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Premessa
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«Chi ha il coraggio di rispolverare,
anche oggi che sono di moda le riesumazioni, pittori allora onoratissimi come Belloni, Graziosi, Hartig,
Biasi?».
Così scrivevano, nel 1982, gli autori
di un’utile Storia della Biennale.1
Non sappiamo su che basassero la
loro poco lusinghiera opinione dei
primi tre artisti, ma nel caso di Biasi
essa nasceva probabilmente dalla visione di un’unica opera, Sera di festa
a Teulada, riprodotta nel catalogo
dell’edizione 1914 della mostra veneziana. Se il giudizio non era argomentato (né poteva esserlo in quel
contesto), è però facile intuirne i motivi: narrativismo, decorativismo, folklorismo. Peccati, si sa, che portano
dritti all’inferno, anche in tempi di
riesumazioni. Chi dice narrativo dice
aneddotico, pittura di genere, Ottocento; decorativo sta per superficiale,
facile, vuoto; folkloristico per colore
locale, pittoresco a buon mercato, regionalismo e quindi (inevitabilmente) provincialismo.
Ebbene, Giuseppe Biasi non ha nulla a che vedere con tutto ciò. È un
artista originale, di squisita raffinatezza, di cultura cosmopolita, la cui
opera s’intreccia profondamente con
le problematiche della modernità.
Il suo folklorismo, l’ispirazione tratta dal mondo della Sardegna contadina, lungi dal relegarlo in una sacca di ritardo provinciale, è viceversa
un elemento che lo situa nel contesto internazionale: fino ai primi anni
Venti, il suo lavoro è in sintonia con
le esperienze condotte in un’ampia
fascia di paesi europei (dall’Ungheria all’Irlanda, dalla Norvegia alla
Russia) che puntavano allora a dar

vita a stili nazionali coniugando modernità e tradizione popolare, accordando linguaggi secessionisti e motivi folklorici. La Sardegna di Biasi,
inserita con esiti originali nelle coordinate del National Romantic Movement (come in area anglosassone
viene definito il fenomeno), non è
una delle tante riserve di pittoresco
sparse un po’ ovunque per l’Italia,
dalle Alpi al Vesuvio alla laguna veneta: è una terra che si affaccia all’alba del Novecento dalle nebbie
di un passato senza storia, e che
contro il presente tragico e cruento
del banditismo, delle dure e indiscriminate repressioni statali, delle
croniche piaghe della fame e della
malaria, tenta di affermare la propria identità. Nel sentire della sua
classe intellettuale, essa si configura
ormai non come regione, ma come
nazione.
Non si comprende fino in fondo la
pittura di Biasi se non la si ricollega
a questo programma di riscatto “nazionale”, se obbedendo a un annoso
pregiudizio formalista lo si trascura
come fatto irrilevante ai fini dell’analisi storico-artistica. È questo programma, infatti, che conduce la sua
opera a differenziarsi radicalmente
dalla massa dei regionalismi italiani.
Egli punta a trasfigurare esteticamente il mondo sardo per ribaltarne in
positivo l’immagine, per capovolgere
i tratti di un’isola selvaggia e sanguinosa in quelli di un’esotica contrada
immune dai guasti del progresso, per
rovesciare lo stereotipo (caro all’antropologia fin de siècle) di una “razza
delinquente” in quello di una stirpe
fiera e aristocratica: sono questi intenti a spingerlo alla ricerca di una
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sintesi formale che taglia i ponti con
l’Ottocento.
L’operazione che compie, di trasferire in pittura gli esiti più avanzati della cartellonistica e dell’illustrazione
dell’epoca, sfruttandone il potenziale comunicativo per conferire forza
e icasticità alle proprie immagini,
sottrae queste all’ambito delle polverose registrazioni etnografiche e le
immette nel circuito della contemporaneità. Nuovissime abitudini percettive, nate nel tempo accelerato
del divenire urbano, vengono quindi a incontrarsi con la rappresentazione di un tempo immoto, non
sfiorato dall’onda impetuosa della
storia. Questo intreccio di arcaico e
moderno ci porta sul terreno, così
determinante per la cultura del ventesimo secolo, del primitivismo. In
un mondo in cui, come dice Marx,
«ogni cosa sembra pregna del suo
contrario»,2 la costruzione del futuro
nasce dalla memoria del passato.
Quello di Biasi è innanzitutto un primitivismo culturale, riconducibile,
più che alla nostalgia di un perduto
stato di natura e del “buon selvaggio”
rousseauiano, alla fascinazione di
luoghi il cui presente serba l’impronta di civiltà trascorse e lontane. Come
Gauguin, egli subisce l’attrazione di
quei popoli «la cui vita, sebbene libera dall’artificiosità moderna, rientrava, tuttavia, nella schiavitù di antiche tradizioni sociali», portatori di
un «insieme arcano di costumi, superstizioni e pratiche religiose che li
facevano sembrare atavici stranieri»
nel bel mezzo della contemporaneità.3 Ma il suo è anche, in certa misura, un primitivismo stilistico, ispirato a quelle vere e proprie sculture

1. Giuseppe Biasi ritratto in alcune
fotografie dagli anni Venti agli anni
Quaranta.

3. Primo Sinòpico (Raoul de Chareun),
RITRATTO DI GIUSEPPE BIASI,
in Emporium, Bergamo, luglio 1917.

2. Giuseppe Graziosi, CARICATURA
DI GIUSEPPE BIASI, in G. Valeri
“Un cenacolo milanese”, in Ardita Milano,
15 marzo 1921.
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colorate che sono i costumi tradizionali sardi. Della semplificazione formale suggerita da questi ultimi, il pittore mette in luce, per il tramite del
cartellonismo e dell’illustrazione, la
coincidenza con l’à plat, il decorativismo e il sintetismo propri delle tendenze secessioniste. In seguito, durante e dopo il soggiorno africano
del 1924-27, saranno gli spunti offerti dalla scultura indiana, dall’arte egizia, dalle miniature persiane e dalle
più svariate culture extraeuropee a
fondersi con il patrimonio delle avanguardie (Matisse, Modigliani, espressionismo e cubismo), dapprima in
termini vicini al gusto déco, quindi
nei modi di uno spoglio arcaismo
che distingueranno fino alla seconda
metà degli anni Trenta la parte più vitale del suo lavoro.
La vicenda di Biasi costituisce insom-
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ma, per i tre quarti del suo percorso,
un tentativo di dare risposta alle domande fondamentali della Modernità, le stesse poste a suo tempo da
Gauguin: «Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo?». A uno scrutinio ravvicinato, infatti, l’arte di questo secolo si va svelando sempre più
non come ricerca della pura forma,
ma come ricerca dell’identità.4 Il ricorso all’alterità, elemento indispensabile per la conquista dell’autoconsapevolezza, ha improntato di sé
quasi l’intera storia del Moderno, sotto forma di richiamo all’Altro culturale nei vari primitivismi, o all’Altro interiore dell’inconscio.
Fortemente avverso alla seconda soluzione, Biasi fonda sulla prima tutto
il proprio itinerario. Inizialmente la
sua pittura mira a definire nel contempo un’identità “nazionale”, attraverso la rappresentazione della vita
popolare sarda, e un’identità artistica,
resa più che altrove necessaria dalla
situazione specifica della Sardegna.
Mentre in tutta Europa i primi anni
del Novecento vedono i protagonisti
della ricerca avanzata impegnati nel
dar forma a un’identità artistica moderna in opposizione a quella tradizionale, nell’Isola la totale mancanza
di scuole e correnti figurative autoctone costringeva a dar risalto alla
questione dell’identità artistica tout
court, del ruolo sociale di pittori e
scultori.
Con il soggiorno africano, un terzo
tipo di identità, quella personale, viene in primo piano accanto alle precedenti: la fase “orientalista”, incentrata su una dimensione erotica che
non resta circoscritta ai molti nudi
ma tocca anche la tematica contigua
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della danza e della musica e in qualche modo perfino quella del paesaggio, lascia emergere, estremizzandole, alcune componenti presenti fin
dall’inizio nell’approccio del pittore
alla realtà sarda. La raffigurazione del
mondo popolare isolano costituiva
un’appropriazione estetica compiuta
da un intellettuale borghese nei confronti di una civiltà estranea: in essa
era implicito un rapporto di possesso, per quanto contenuto entro gli
argini del programma “nazionalista”
già descritto. In Africa, caduto il diaframma dell’ideologia nazionale,
l’appropriazione può essere completa, il possesso trasformarsi in dominio, cioè in totale assimilazione culturale dell’Altro attraverso un empito
fantastico che travolge il reale.
Sebbene manchi nel pittore una qualunque forma di partecipazione politica al progetto coloniale (e anzi i
suoi contatti con l’ambiente del nazionalismo artistico egiziano sembrino indicare simpatie per i locali
movimenti indipendentisti), profondamente intrisa di spirito coloniale è,
come ha ben mostrato Edward Said,5
quella visione dell’Africa modellata
sugli stereotipi della cultura e della
fantasia occidentali, che la sua formazione di intellettuale europeo lo porta a condividere. L’immagine femminile (onnipresente nella sua opera),
portatrice in Sardegna dei valori positivi della collettività, in Africa diviene schermo di proiezione di pulsioni
e fantasie soggettive, supporto per la
costruzione di un’identità maschile
(così come bianca e occidentale)
che alterna al piacere del soggiogare
quello dell’essere soggiogati.
La ricerca identitaria di Biasi nasce

da quel filone di modernismo antiprogressista che attraversa il Novecento, e che guarda con diffidenza
agli effetti disumanizzanti della civiltà industriale. Una miscela culturale i cui principali ingredienti sono,
nel suo caso, Schopenhauer, Hartmann, Nietzsche, Bergson, Stirner,
Sorel, Marx, i pensatori anarchici,
polemisti cattolici come Bloy, Veillot,
Barbey d’Aurevilly, più tardi autori
come Georges Duhamel e Alexis
Carrell.6 Irrazionalismo, pessimismo,
nichilismo, spirito antidemocratico e
antiborghese, classiche risultanze di
un simile amalgama, fanno di Biasi
un singolare fascio di contraddizioni.
Populista e aristocratico, avvezzo alla
mondanità più elegante e però perfettamente a suo agio tra i pastori,
nella solitudine degli stazzi; nutrito
di aggiornata e sofisticata cultura
internazionale ma incrollabilmente
fiero delle proprie radici; ironico, cinico, disincantato, e al tempo stesso
profondamente intriso di romanticismo e di malinconico, nostalgico
sentimentalismo. Fortemente individualista, ma pronto ad assumere con
coraggio il peso di situazioni collettive (così nei confronti dei colleghi
sardi nel 1915, nel 1929, nel 1935);
scettico e disilluso, ma ugualmente
impegnato a cercare nell’arte «la buona volontà dell’illusione»;7 persuaso
di non poter «abbracciare alcun partito né arruolarsi in alcun esercito»,8
insofferente del clima della dittatura e
incline a posizioni di fronda, eppure
capace di schierarsi, quando niente
lo richiedeva, e per motivi esclusivamente ideali, con il fascismo nella
sua ora estrema, quella della Repubblica Sociale.

La contraddittorietà del sentire e degli
atteggiamenti, se rende Biasi fino in
fondo un uomo del suo tempo, accresce però anche la difficoltà di inquadrarne la pittura, di un’originalità
di per sé imbarazzante nel contesto
italiano, entro le categorie storiografiche disponibili. Dopo la stagione degli anni Dieci, legata, per quanto in
modi personali, alla cultura delle Secessioni, e le inflessioni déco di alcune opere della metà degli anni Venti,
l’artista sfugge a catalogazioni precise: lontano dall’accademismo e dal
verismo come dall’avanguardia, non
è novecentista o neoclassico, non è
tonalista, non è espressionista nei
modi omologati.
Questa evasività rispetto agli schemi
classificatori correnti non basta tuttavia a spiegare la quasi completa
cancellazione del nome di Biasi dai
registri dell’arte nazionale intervenuta dopo la sua morte, né le valutazioni riduttive incontrate anche in
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Sardegna. In entrambi i casi giocano
inizialmente, in qualche misura, vecchie ostilità personali e considerazioni politiche dettate dalle scelte finali dell’artista. Sul conto delle prime
va messa ad esempio l’opposizione
di Carlo Carrà all’idea di Rodolfo Pallucchini di dedicare al sardo una retrospettiva nella Biennale veneziana
del 1950.9 Le seconde, pur non formulate apertamente, contribuiscono
non poco al giudizio negativo su di
lui espresso da sinistra; un giudizio
che, basato sulla taccia di superficialità e di scarsa aderenza alla triste
realtà sociale sarda della sua pittura,
porterà nel 1956 i gruppi regionali
comunista e socialista ad opporsi all’acquisizione del consistente fondo
di opere oggi nella collezione della
Regione Sardegna.10
A parte questi motivi polemici, l’ideologia del Moderno cristallizzatasi nel
secondo dopoguerra, con la sua
ipostasi di un’arte autonoma e universale, senza racconto e senza patria, avanzante in un cammino inarrestabile di progresso, non era certo
tale da secondare la fortuna critica di
un pittore come Biasi. Negli anni Cinquanta e Sessanta, in tempi di schematiche contrapposizioni fra astrazione e figurazione, al rigetto operato
dalla critica di buona parte della vicenda figurativa italiana della prima
metà del secolo (basti pensare alla liquidazione compiutane da Argan nel
1970, in un’opera destinata, per altri
versi meritatamente, ad esercitare larga influenza) va unita una malintesa ansia di sprovincializzazione che
punta a sopprimere, in nome di un
astratto cosmopolitismo, l’articolata
complessità delle situazioni regionali.

La rimozione storica dell’opera di
Biasi si accompagna perciò a quella
di tutto il contesto artistico sardo del
primo Novecento: un processo che
inizia prestissimo anche in Sardegna,
dove già nel 1945 si comincia da più
parti a mettere in discussione la stessa esistenza di una scuola locale.11
Per converso, mentre nel 1947 il pittore viene ricordato dall’Associazione della Stampa sassarese con un
volume miscellaneo che costituisce
tuttora una fonte preziosa,12 artisti
come Pietro Antonio Manca e Remo
Branca si fanno sostenitori nell’Isola
della tesi di una tradizione figurativa
regionale, il primo fondandola sulla
tendenza verso il colore puro, il secondo su una predisposizione innata verso i valori dell’incisione, ma
entrambi rintracciandone le radici
nell’opera di Biasi.13 Le loro posizioni, però, non scaturite da una lucida
consapevolezza storica, bensì formulate dalla prospettiva parziale di
chi negli eventi in esame era stato
coinvolto, dai punti di osservazione
opposti del realismo socialista e dell’avanguardia apparvero (e in qualche misura effettivamente erano) intrise di vecchio spirito regionalistico
e tese a ingigantire fenomeni di modesta rilevanza oggettiva. Esse trovarono quindi ascolto soltanto presso
un pubblico tradizionalista che vedeva nella trascorsa stagione figurativa un felice periodo non inquinato
dai famigerati “ismi” rinnovatori. Più
equilibrate, e spesso acute, erano le
valutazioni di altri critici a diverso titolo partecipi delle vicende sarde
d’anteguerra, come Eugenio Tavolara e Mario Ciusa Romagna; ma neppure queste potevano sostituire una

ricognizione storica che si sarebbe
fatta attendere ancora per molti anni.
Nel persistente oblio che circondava
le ricerche d’inizio secolo svoltesi al
di fuori dell’avanguardia, l’opera di
Biasi finiva per apparire come un fatto a sé, un fenomeno esclusivamente
locale, confermando le vedute dei
sostenitori di un autarchico spirito
isolano.
Non sorprende perciò che i primi
sondaggi sul lavoro dell’artista
compiuti in termini scientifici abbiano puntato unicamente a metterne in luce i rapporti stilistici con il
contesto nazionale e internazionale.14 Un’operazione necessaria, ma
che, astraendo il pittore dalla radice
sarda e “sardista” della sua formazione, e misurandone l’opera col metro
delle avanguardie (come di norma
nella storiografia del momento), poteva offrirne solo una visione circoscritta e limitativa. Una svolta interpretativa segnava, nel nuovo clima
di revisionismo storico degli anni
Settanta, il pionieristico saggio di
Salvatore Naitza Arte in Sardegna
tra realismo e folklore (1977). Pur
seguitando a porre come obbiettivo
prioritario quello di reintegrare Biasi, e con lui gli altri protagonisti dell’arte isolana d’inizio secolo, nella
contemporanea vicenda stilistica italiana, Naitza andava oltre il formalismo modernista nel segnalare la forte
connotazione ideologica delle scelte
del pittore, collegandole al risveglio
culturale in atto nella Sardegna primonovecentesca.
Questa stagione di studi si chiudeva
nel 1984 con la mostra Biasi nella
collezione regionale,15 nel cui catalogo si approfondiva l’esame del con-
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testo socio-culturale sardo (M. L.
Frongia),16 si riconosceva il ruolo
della grafica nella definizione del linguaggio dell’artista (S. Naitza),17 si
esaminava per la prima volta la fase
finale della sua ricerca (M. Magnani)18 e se ne tracciava sommariamente una storia critica (M. E. Ciusa).19
La mostra del fondo di opere della
Regione Sardegna (che, acquisito
malgrado le polemiche, non era mai
stato esposto fino a quel momento),
se fu un’utile occasione di riflessione
sul significato dell’arte di Biasi, non
partì tuttavia da un’adeguata, e ormai
indispensabile, ricognizione filologica.20 Questa avrebbe cominciato a
prender corpo l’anno dopo, con una
monografia di Maria Elvira Ciusa e
Marinella Cao Volpi,21 lavoro con cui
la letteratura su Biasi si spostava dall’ambito delle interpretazioni generali
a quello di un’indagine storica basata
sulle fonti bibliografiche e documentarie reperite in primo luogo nell’archivio del pittore, in quel momento
ancora relativamente ricco.22 Il volume offriva una più precisa contestualizzazione dell’opera del sardo entro
le coordinate della situazione nazionale, con una ricostruzione puntuale
del percorso grafico e un primo, embrionale esame dell’attività pittorica,
relativo alla fase giovanile, la quale
era contemporaneamente oggetto di
uno studio specifico di Giuliana Altea, incentrato particolarmente sul
soggiorno romano del 1905.23
Gli anni seguenti vedevano approfondirsi la ricerca soprattutto nel
campo della grafica e dell’illustrazione,24 ambito, quest’ultimo, in cui
l’apporto di Biasi aveva cominciato
ad emergere grazie al fondamentale

contributo di Paola Pallottino.25 Quindi la situazione sarda veniva esaminata nell’ambito de La pittura in Italia curata da Carlo Pirovano, opera
la cui capillare ricostruzione del
tessuto regionale era un frutto importante dei recenti orientamenti
della ricerca storiografica, volti a ridiscutere i presupposti dell’ideologia del Moderno e a rivederne le
pratiche col restituire considerazione a figure, tendenze ed episodi in
precedenza sottovalutati o del tutto
trascurati.26 Qui alla Sardegna veniva dedicato un saggio di Daniele
Pescarmona,27 che se riconosceva a
Biasi un ruolo di caposcuola e ne
sottolineava l’alta qualità dell’opera,
ne separava tuttavia i raggiungimenti estetici dalle motivazioni ideologiche e culturali e rimuoveva la tematica sarda come ininfluente ai fini di
una valutazione della personalità
dell’artista.
Il nome del pittore si affacciava infine nel quadro di attente indagini
svolte sull’ambiente milanese,28 teatro della sua vivace affermazione tra
il 1917 e il 1923, mentre il suo percorso fino al 1929 era messo a fuoco dagli scriventi sulla scorta di più
ampi riscontri filologici ed iconografici nel volume dedicato al primo
Novecento della Storia dell’arte in
Sardegna.29
Se si è dato conto qui, in breve, dell’itinerario critico recente, è perché
nel testo si sono volutamente ridotti
al minimo i riferimenti ad esso, per
privilegiare un continuo ricorso alle
fonti, reso necessario dall’esigenza
di ricostruire l’integrità di una vicenda che era stata finora esaminata solo per excerpta. Questa scelta ha ri-

chiesto un’estesa ricognizione dei
materiali giornalistici (che ha portato quasi a quadruplicare la bibliografia già esistente) e una parallela
ricerca condotta su quanto rimaneva dell’archivio Biasi e su numerosi
altri archivi pubblici e privati. Ciò
ha permesso di dipanare il filo di situazioni e momenti del percorso
dell’artista che erano finora noti solo genericamente. Si è potuto così
seguirne in dettaglio il periodo milanese e gettar luce sul soggiorno
africano, precisando i rapporti intrattenuti con le cerchie artistiche
locali. Gli anni della maturità, quasi
completamente trascurati dalla letteratura precedente, se costituiscono una fase di continuo mutamento
e di ricerca incessante, e quindi di
non facile ricostruzione (anche per
la scarsità di capisaldi cronologici:
salvo casi isolati, Biasi non datava
le proprie opere, e dall’inizio degli
anni Trenta si rarefanno le riproduzioni di queste su cataloghi e giornali), si sono però rivelati tutt’altro
che poveri di episodi creativi brillanti. Anche la produzione del momento finale della sua carriera, trascorso a Biella e chiuso nel 1945 da
una morte tragica, benché di tenuta
più discontinua rispetto agli esiti
anteriori, comprende lavori di grande intensità.
Per concludere, il lettore potrà constatare come la struttura del libro
non poggi tanto sull’esame stilistico
di singole opere o gruppi di opere,
quanto su un intreccio di questo
con la discussione di percorsi intellettuali, interessi ideologici, ambienti culturali. A guidare il nostro lavoro è stata in effetti la convinzione
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che l’analisi esclusivamente formale
di un testo, lungi dall’esaurirne il
senso, rischia di rinchiuderlo in un
universo separato, di tagliarlo fuori
dalla storia; né può bastare a reintegrarvelo la meccanica aggiunta di
un “contesto” che rimane ad esso
giustapposto, come uno sfondo posticcio. Crediamo viceversa che i
documenti figurativi vadano considerati non solo prodotti, ma produttori di storia e di ideologia. Abbiamo quindi accordato largo spazio al
momento della ricezione, incluso
quello rappresentato dalla critica
spicciola, di tono giornalistico, spesso considerata irrilevante e invece
di grande importanza perché agente
e specchio del gusto diffuso, termometro dell’incidenza concreta dell’opera. Un’attenzione anche più ampia abbiamo rivolto alle motivazioni
che guidano le scelte figurative dell’artista, tentando di legare strettamente il percorso creativo alla vicenda biografica.
Contrariamente a quanto vuole un
vecchio slogan modernista, l’opera
d’arte da sola non “parla”, non cede all’osservatore un significato e
un valore universali, assoluti, indipendenti dal tempo e dal luogo. Significato e valore (anche estetico)
dell’opera appaiono invece quali
fatti relativi, inscindibilmente connessi all’orizzonte storico e culturale, e spetta allo studioso (il compito
dello storico dell’arte non è diverso
in questa prospettiva da quello dello storico tout court) provarsi, per
quanto può, a rintracciare il filo di
tali connessioni. Questo, in ogni
caso, è l’obbiettivo che ci siamo
proposti.

La via della sintesi

Dopo Courbet, dopo Manet – la caricatura!
Cosa potrebbe essere più logico!
Maurice du Seigneur, 1888

4

Il dipinto Processione nella Barbagia di Fonni (figg. 4-5), con cui
Giuseppe Biasi si vede per la prima volta ammesso alla Biennale di
Venezia – e fa così il proprio esordio ufficiale nella pittura italiana –
non è certo il classico quadro “da esposizione”, das gute Ausstellungsbild, come lo si intendeva negli anni a cavallo del secolo. Non
si tratta di una grande machine dal soggetto a sensazione e dalla
fattura virtuosistica, ricca di effetti appariscenti, programmata per
fermare gli sguardi del pubblico tra le centinaia e centinaia di opere esposte.30 È invece una tempera di modeste dimensioni, in cui
una griglia di contorni geometrizzanti racchiude trasparenti stesure
di sommesse tinte madreperlacee.31 L’impianto grafico del lavoro
basta di per sé a collocarlo in un genere “minore”; tant’è che Ettore
Cozzani, passando in rassegna su Vita d’Arte le opere dei giovani,
lo esclude dal novero delle cose significative dal momento che è un
semplice disegno, «una cosetta lieve … a masse tratteggiate e “campite”».32 Accanto a Cozzani, comunque, notano il dipinto del ventiquattrenne artista sardo altri recensori: Vittorio Pica – al momento
la voce più attenta della critica italiana – che lo definisce «movimentato e caratteristico»,33 e Attilio Rossi, collaboratore de La Tribuna di Roma, che ne segnala l’interessante «singolarità coloristica
e di composizione ».34 Per un giovane esordiente di provincia si tratta di un esito non trascurabile, tanto più che anche la semplice ammissione avrebbe potuto considerarsi tale in una mostra nella quale la giuria aveva dato prova di notevole severità.35
La Processione di Biasi, in effetti, non manca di tratti capaci di farne
distinguere l’autore tra la massa degli espositori: a cominciare proprio dalla sfacciata continuità che la lega all’illustrazione e alla cartellonistica. La decisa semplificazione formale, l’assoluto à plat,
l’insistito linearismo, la geometrizzazione che sfaccetta i volumi
rendendoli simili a prismi colorati appartengono, più che alla pittura coeva, alla grafica applicata; ma è giusto attraverso quest’ultima
che in Italia passano all’inizio del secolo i primi cenni di rinnovamento artistico. Il taglio diagonale della scena, un taglio sbieco da
istantanea scattata in condizioni di precaria stabilità, mentre suggerisce il moto trascinante delle figure – confratelli incappucciati, cavalieri, donne in costume paesano – fissa l’immagine entro il graticcio implacabile dei contorni, la blocca raggelandola in uno schema
monumentale. Nasce da qui l’innegabile suggestione della tempera: dal contrasto tra la modernità di un impianto che ha dietro di sé
l’occhio meccanico della macchina fotografica, l’esperienza tutta
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4. PROCESSIONE NELLA BARBAGIA
DI FONNI (1909)
tempera e pastello su carta (particolare)
coll. Regione Sardegna.

5. PROCESSIONE NELLA BARBAGIA
DI FONNI (1909)
tempera e pastello su carta, cm 64 x 68
coll. Regione Sardegna.
Esposto nel 1909 alla Biennale di Venezia.
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urbana della grafica industriale, e la rappresentazione di un mondo
arcaico e patriarcale, immoto e lontano.
Un mondo, quello della Sardegna contadina e pastorale, che aveva
già attirato lo sguardo degli artisti. Proprio nel 1909 Antonio Ortiz
Echagüe, pensionato dell’Accademia di Spagna e ultimo di un piccolo drappello di pittori iberici che dai primi del secolo avevano
soggiornato nell’Isola, presentava agli Amatori e Cultori di Roma
dei dipinti eseguiti nel villaggio di Atzara; e, nella stessa Biennale,
Biasi doveva scontare, in merito al tema (all’epoca fattore tutt’altro
che secondario nel determinare il successo di un’opera), la pesante
concorrenza di un protagonista come Camillo Innocenti, la cui sala
personale includeva diverse scene sarde, frutto di un viaggio compiuto l’anno precedente, che avevano suscitato una notevole eco
critica. Innocenti si era recato a Sassari e da qui si era spinto nel vicino paese di Osilo, che avrebbe descritto a Primo Levi l’Italico come «luogo di costumi singolarissimi», dove a suo dire «mai erano
stati pittori»;36 affermazione, quest’ultima, di certo troppo perentoria, se si pensa che solo pochi chilometri separano il pittoresco
borgo dalla città natale di Biasi, e che questi già da qualche tempo
andava visitando i più piccoli centri dell’Isola alla ricerca di spunti
di vita popolare. Sembra d’altronde che Innocenti fosse entrato in
contatto col giovane artista, divenendone amico;37 ma (a parte l’ovvio carattere promozionale delle dichiarazioni fatte al critico) questi
doveva apparirgli più che altro come un buon illustratore.
Uno sguardo al pezzo forte tra le tele “sarde” esposte a Venezia
da Innocenti – un’altra processione: In Sardegna – Osilo (fig. 6) –
rivela immediatamente la distanza tra il suo approccio al tema e
quello del giovane collega isolano. Nel quadro di Innocenti il taglio fotografico non tende a fissare icasticamente l’immagine, ma è
finalizzato alla resa dinamica della scena, accentuata a sua volta
dalla vivacità del tessuto pittorico, animato da una pennellata
sciolta e nervosa. Benché il formato a dittico punti a scandire la
sequenza compositiva con ritmo lento e solenne, e la giustapposizione tra masse scure in primo piano e fondo chiaro voglia creare
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un incisivo impatto figurale, l’effetto complessivo è nondimeno
quello di una fresca, trascorrente impressione di luce e d’atmosfera. Al tentativo compiuto da Innocenti di cogliere la fugacità della
sensazione ottica, la mobilità dell’esistenza fenomenica, Biasi oppone il bisogno di arrestare il mutamento, di assolutizzare l’istante.
Non mima il tempo in divenire della contemporaneità, ma gli pone
a confronto il tempo bloccato del primitivo; quel primitivo nel quale tanta parte della cultura dell’epoca scorgeva la via più efficace,
forse l’unica possibile, per giungere al cuore della modernità.
La diversa posizione dei due artisti rispecchia anche uno scarto generazionale. Innocenti si allinea con quanti, in Europa, proponevano una versione addomesticata della lezione impressionista, fondata sull’esibizione di una pittura di tocco che pur distruggendo la
continuità del disegno e delle superfici non rinunciava alla leggibilità e alla gradevolezza delle scene; con quegli artisti, cioè, che Robert Jensen ha efficacemente riunito sotto la definizione di juste milieu international,38 e che nei primi anni del secolo passavano agli
occhi dei più come impressionisti a pieno titolo, ed erano anzi assai
meglio noti dei membri effettivi del movimento. Quest’area operativa, che aveva trovato nelle mostre delle varie secessioni europee
il canale per il proprio successo internazionale, era rappresentata
nella Biennale del 1909 dalle personali di celebri maestri come Besnard, Zorn, Kröyer. Ed era proprio questa versione dell’Impressionismo che Cozzani intendeva additare ad esempio ai giovani italiani, quando nella sua recensione della rassegna veneziana li incitava
a non «dimenticare una vittoria sulle tenebre come quella che i novatori della tecnica hanno ottenuta», e al tempo stesso li metteva in
guardia dal giungere al disfacimento delle forme.39
Biasi, dal canto suo, non si confronta né con l’Impressionismo juste
milieu né con quello autentico (il quale pure era ormai diventato anche in Italia tema di dibattito: nel 1908 Pica aveva raccolto in volume
i propri articoli sull’argomento, nel 1909 Soffici si scagliava contro
l’indifferenza italiana nei confronti delle scoperte parigine).40 La sua
tempera guarda piuttosto alla stilizzazione asciutta della Secessione
viennese e dei disegnatori della rivista monacense Simplicissimus, al
tratto spigoloso e spezzato di un Gulbransson; fa riferimento, cioè, a
un contesto che già presuppone l’esperienza della sintesi postimpressionista. Com’è noto, Monaco e Vienna erano in quel momento
più familiari di Parigi agli artisti italiani, e assai meglio rappresentate
a Venezia, tanto per motivi politici che a causa degli orientamenti
del mercato internazionale;41 i riflessi di tale vicinanza si manifestavano però soprattutto, nel campo dell’arte cosiddetta “pura”, in un
simbolismo alla Stuck, carico di spunti neorinascimentali, che trovava l’esempio più eclatante nell’opera di Sartorio.
Attingendo, nell’ambito delle fonti austro-tedesche, alla grafica invece che alla pittura, Biasi salta ogni mediazione classicista e si mette
nella condizione migliore per affrontare il problema allora centrale
della rottura con l’idea dell’arte come trascrizione del dato visivo.
Quella rottura, cioè, che le ricerche postimpressioniste europee
avevano avviato a partire dagli anni Novanta, e che aveva trovato legittimazione nel clima dell’internazionalismo secessionista.42
Si tratta della linea da cui nella Mitteleuropa germoglierà l’astrazione, e alla quale si richiamano in Italia le tendenze sintetiste che iniziano a diffondersi tra i giovani; ed è una linea che ha il proprio asse portante nel binomio decorazione-primitivismo.
Nella cultura simbolista fin de siècle il termine “decorazione” non
aveva ancora acquisito le connotazioni limitative che oggi gli conosciamo: esso indicava una via d’accesso a un’esperienza pittorica
“pura”, indipendente dalla rappresentazione realistica. Da Gauguin
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6. Camillo Innocenti, IN SARDEGNA – OSILO
pannello di dittico.
Esposto nel 1909 alla Biennale di Venezia.
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7. IL NUOVO CANDELIERE
vignetta in Il Massinelli, Sassari, 27 agosto 1902.

8. SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO
PER LA CULTURA RAZIONALE
DEGLI ASSESSORI COMUNALI
vignetta in Il Massinelli, Sassari, 21 settembre 1902.
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in poi – con il tramite delle tesi critiche di Albert Aurier – la nozione di decorazione e quella di primitivismo erano state frequentemente associate; e nel 1909 Maurice Denis, in un importante articolo apparso sulla rivista L’Occident, le aveva rimesse sul tappeto.43
Mentre affermava il superamento della concezione percettiva impressionista e assegnava alla pittura moderna il compito di creare,
attraverso deformazioni, segni e simboli, degli equivalenti delle
emozioni e dei sentimenti dell’artista, Denis faceva di Gauguin il
prototipo del “barbaro moderno”, identificando – sulla scorta di Aurier – la figura del decoratore con quella del primitivo.44 Negli stessi
anni le due figure giungevano a fondersi nell’immaginario di artisti
diversi come Matisse e Kandinsky; e se per il primo si trattava di un
recupero dionisiaco del mito classico dell’Arcadia, il primitivismo
del secondo, fondato sulla rivisitazione delle leggende e del folklore slavi, possedeva chiare connotazioni etniche.45 Per quanto curioso possa sembrare, il Kandinsky dei primi anni del secolo parte da
premesse analoghe a quelle di Biasi: da un recupero del mondo
popolare filtrato attraverso una cultura secessionista.
Negli anni precedenti la prima guerra mondiale, d’altronde, l’interesse per le tradizioni popolari e contadine era un fenomeno diffuso
nell’arte europea, e si legava a un altrettanto diffuso interesse per le
varie nazionalità. Riesce difficile oggi, dopo quasi un secolo di predominio nella storia dell’arte dell’ideologia cosmopolita del Moderno, comprendere il peso all’epoca esercitato dal tema nazionale nelle
ricerche figurative; o concepire un’atmosfera culturale in cui anche
i protagonisti dell’avanguardia si sentivano spinti a difendere il proprio lavoro facendo uso del medesimo vocabolario nazionalista con
cui i loro oppositori lo attaccavano. Ma, nel contesto primonovecentesco, finiva per apparire naturale considerare l’appartenenza geografica e il carattere nazionale come una chiave di lettura privilegiata
del lavoro degli artisti; termini come “razza” e “stirpe” ricorrevano frequentemente nella critica dell’epoca, che sulla scorta del pensiero antropologico e sociologico tardo-ottocentesco, da Lombroso a Max
Nordau, intrecciava il tema della razza con quello della nazionalità.
In Italia, dove le Biennali di Venezia e la loro ricezione critica rispecchiavano fedelmente questo clima,46 lo stesso atteggiamento
che spingeva a guardare con curiosità all’opera di bulgari e ungheresi, norvegesi e serbi, alimentava l’attenzione per i temi regionalisti. Buranelle, pescatori napoletani, contadini abruzzesi, butteri romani continuavano a popolare le tele degli artisti. Per molti,
manteneva ancora le sue attrattive l’idea ottocentesca che la rappresentazione delle realtà regionali costituisse una via verso la costruzione di un’arte nazionale italiana: così nel 1909, sulle pagine di
Nuova Antologia, l’Italico poteva definire «benemeriti come patrioti
quanto lodevoli come pittori» coloro che si applicavano a ritrarre
costumi e vedute del Bel Paese.47 Nella maggior parte dei casi,
però, la raffigurazione dei soggetti regionali – volta a rispondere a
ormai consolidate richieste del mercato – era pretesto alla retorica
del colore locale, al gusto bozzettistico del pittoresco, all’esibizione
di un facile virtuosismo tecnico. Da tutto il variopinto repertorio
regionalista di matrice tardo-ottocentesca, da quanti facevano del
folklore contadino uno fra i molti “generi” pittorici, Biasi si distacca nettamente, oltre che per le sue scelte stilistiche, per le motivazioni che ne guidano il lavoro e la cultura che lo alimenta; ma, allo
scopo di comprendere le une e l’altra, è necessario considerare le
circostanze della sua formazione e i suoi rapporti con il contesto
della Sardegna d’inizio secolo.
Regione miserabile, negletta e disprezzata quant’altre mai (al punto da esser sinonimo, nella lingua italiana, di discarica di rifiuti),48
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luogo di esilio e di punizione per funzionari in disgrazia, landa insalubre, devastata dalle febbri, circondata dalla sinistra nomea di
terra delinquente, popolata da genti atavicamente predisposte al crimine, dalle usanze selvagge, dalla lingua aspra e incomprensibile –
la Sardegna era ai primi del Novecento incontestabilmente diversa.
Una diversità che suonava quale marchio d’infamia, ma che una
nuova generazione di letterati e artisti si andava impegnando in
quegli stessi anni a trasformare in titolo d’orgoglio: l’esempio di
scrittori come Grazia Deledda e Sebastiano Satta aveva favorito il
sorgere, già sullo scorcio dell’Ottocento, di un vivace ambiente intellettuale che, mentre accarezzava il sogno di un risveglio morale,
culturale ed economico dell’Isola, guardava con inedito interesse
al suo mondo popolare. Nella tradizione pastorale e contadina,
per molto tempo oggetto di disperati sforzi di rimozione da parte
della sparuta borghesia sarda, in preda a eterni complessi d’inferiorità nei confronti della “civile” ed “evoluta” patria peninsulare,
si scorgeva ora per la prima volta l’impronta di una stirpe di millenaria ascendenza, nobile ed incorrotta, carica di intatte energie.49
A sviluppare la ricerca d’identità avviata attraverso la trasfigurazione
mitica del mondo popolare era un gruppo di scrittori e pubblicisti
che, attivo principalmente tra Sassari e Nuoro, trovava un’animata
propaggine nella colonia degli intellettuali sardi trapiantati a Roma.
A Nuoro, con Sebastiano Satta, circonfuso dell’aura di vate del riscatto dell’Isola, era – all’ombra del sacro monte Ortobene – il centro
ideale del movimento; a Sassari, intorno alla redazione del quotidiano La Nuova Sardegna, si raccoglieva una cerchia di giovani tra cui
emergevano il giornalista Barore Scano e il poeta Salvator Ruju, direttori anche, dal 1901, del foglio umoristico Il Burchiello. È questo
l’ambiente che il giovane Biasi, ancora studente di liceo, comincia a
frequentare, ed è al Burchiello, ancor più che al giornale concorrente Il Massinelli, che offre le primizie del suo talento di caricaturista.
Il settimanale andava ad aggiungersi ai tanti giornali goliardici che
spuntavano come funghi nella Sassari d’inizio secolo, città «che non
dava pace agli imbecilli»,50 dove l’esercizio della satira era passatempo tradizionale di tutte le classi sociali, allenate a un quotidiano scambio di battute taglienti. Può sembrare strano che a coltivare
l’ideale della rinascita sarda fosse una cerchia di intellettuali costituzionalmente scettici e disincantati, sarcastici e dissacratori, occupati
settimanalmente ad affilare gli strali dell’ironia destinati ai piccoli bersagli della politica municipale e della vita quotidiana. In realtà l’esaltata ricerca delle radici sarde e lo spirito beffardo e scanzonato non sono che due facce di un’unica medaglia, ben rispecchiate dalla stessa
personalità di Sebastiano Satta, egli pure collaboratore del Burchiello:
«sempre goliardo», amante di giovanili bisbocce, Bustianu è nel contempo tragico, appassionato cantore di una Sardegna miticamente
trasfigurata. Del resto, nell’ambiente del Burchiello la satira «cela spesso una viva coscienza letteraria, un’attenzione ai problemi del tempo e alle idee socialiste», espressa attraverso rubriche come “La lanterna di Diogene” e “Le istantanee”, nonché in poemi goliardici e in
poesie vernacole.51 Tra le maggiori attrattive del periodico è la caricatura – il pupazzetto –, che attraversa in questi anni un momento di
gran voga; riempie i taccuini degli artisti, costella gli appunti dei letterati e favorisce un incremento senza precedenti della stampa umoristica. Con la fioritura europea di riviste come L’Assiette au beurre, Le
Journal Amusant, Simplicissimus, si viene creando per essa uno spazio intermedio, una sorta di demi monde,52 equidistante dall’arte “alta” e da quella “bassa”, dalla pittura “seria” come dall’arte popolare.
Le caricature pubblicate da Biasi sui giornali goliardici sassaresi
(figg. 7-8) sono i primi documenti figurativi che di lui possediamo.
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9. CARICATURA DI SALVATOR RUJU
in La Nuova Sardegna, Sassari, 12-13 gennaio 1905.

10. CARICATURA DI GIOVANNI PRINI
in Avanti della Domenica, Roma, 9 aprile 1905.
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11. CARICATURA DI FILIPPO FIGARI
in La Nuova Sardegna, Sassari, 12-13 gennaio 1905.

12. Filippo Figari, CARICATURA DI
GIUSEPPE BIASI, in La Nuova Sardegna
Sassari, 12-13 gennaio 1905.
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Si tratta di vignette semplici e sommarie, il cui aspetto talvolta piuttosto incerto e rudimentale deriva dalla trasposizione sul cliché in legno impiegato per la stampa, affidata a un falegname locale. Accompagnate da testi satirici e allusivi, densi di riferimenti non sempre
decifrabili a fatti e fatterelli della cronaca cittadina, rivelano una larga consuetudine con i modi della grafica liberty, divulgati da riviste
come Emporium o Novissima e da una cartellonistica aggiornata su
modelli ancora in prevalenza francesi. Il significato di queste prove
iniziali va comunque oltre il loro intrinseco valore, giacché esse rappresentano l’accostamento a un ambito di ricerca figurativa che lascerà traccia su una parte importante del successivo percorso dell’artista. Biasi intuisce da subito il potenziale innovativo insito nella
caricatura, la sua capacità di ridurre il molteplice all’elementare senza
sacrificarne la ricchezza; su di essa incentrerà sostanzialmente la sua
attività almeno fino al 1906, per poi trasferirne i principi nell’illustrazione non umoristica e quindi, verso il 1909, nella pittura. Ciò non
vuol dire che abbia atteso il 1909 per cominciare a dipingere (già cinque anni prima di questa data il suo studio era ingombro di tele, bozzetti e grandi composizioni ad olio), ma che solo a quel punto giunge a superare il bilinguismo comune a molti artisti dell’epoca, avvezzi
a impiegare stili diversi nel disegno umoristico e nell’arte “seria”.
La caricatura costituisce per Biasi la via d’accesso a quel sentire
primitivo che era per molti tramite privilegiato all’esperienza della
modernità. Già nelle teorizzazioni ottocentesche essa appariva
quale forma ambivalente, al tempo stesso antica e nuovissima: alcuni, come Champfleury, ne enfatizzavano il carattere psicologicamente primitivo, elementare ed incorrotto, da “fossile vivente”; altri, come Baudelaire, la ritenevano un’arte sofisticata e tipicamente
metropolitana.53 Proprio questa sua duplicità d’aspetto l’avrebbe
resa singolarmente adatta ad esprimere la cultura del Moderno,
anch’essa simultaneamente rivolta in avanti e all’indietro, tesa ad
attingere dal passato le energie rigeneratrici che le avrebbero consentito di costruire il futuro. Il demi monde della caricatura sarebbe diventato sempre più una sorta di zona franca della ricerca figurativa, in cui si poteva osare ciò che non era permesso altrove;
un laboratorio sperimentale in cui veniva collaudata gran parte
dell’armamentario dell’arte avanzata (l’à plat, la schematizzazione
geometrica, il linearismo, la deformazione espressiva). Quest’ultima avrebbe finito per assorbirne tutta la forza vitale, ponendo termine alla fertile stagione Belle Époque della grafica umoristica.
Quando, alla fine del dicembre 1904, Biasi si trasferisce a Roma, deciso a tentare la sorte in quello che era allora il maggior centro artistico italiano, è sull’attività di caricaturista che fa affidamento. Lo ha
preceduto nella Capitale l’amico e coetaneo Filippo Figari, come lui
disegnatore e pittore. Cagliaritano, Figari ha trascorso a Sassari gli
anni del ginnasio, condividendo con Biasi le prime febbrili ambizioni dell’adolescenza: «Tu che cosa ti fai? Avvocato; E tu? Ingegnere;
E tu? Referendario del Consiglio di Stato; E tu? Medico; E tu? Pittore!
Questa qualifica lascia tutti perplessi; per gli altri occorrono lauree, concorsi, esami, ma per un pittore occorre davvero talento e
– si dice – il coraggio di sopportare una vita difficile, incorniciata
forse da privazioni e rinunzie. Ma gli eletti non disarmano, avvolti in una solenne cravatta sotto il cappello a larghe falde, segni
intangibili del loro destino …».54
A Roma, i due aspiranti artisti prendono subito contatto con Salvator
Ruju che, trasferitosi in città nel 1902, è nel frattempo divenuto uno
degli animatori della locale colonia degli intellettuali sardi. Si tratta
di una dinamica pattuglia di giovani, per lo più ancora studenti universitari: Carlo Aru, futuro storico dell’arte, Josto Randaccio, poeta,
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Nino Alberti, musicista, Carlo Mariotti, scrittore. Tengono conferenze e letture poetiche, fondano riviste, ma soprattutto svolgono
un’intensa attività giornalistica, improvvisandosi poligrafi nelle redazioni di fogli come La Patria, Il Travaso delle Idee, Avanti della
Domenica, La Tribuna;55 l’ultimo quotidiano citato ha una delle
sue colonne nel sassarese Stanis Manca, che, insieme alla Deledda
– guardata con reverente ammirazione –, costituisce uno dei punti
di riferimento del gruppo dei sardi. Instancabili e onnipresenti nella
vita culturale romana, questi giovani promuovono la creazione di
svariati circoli artistico-letterari: la Società Elleno-Latina, il Circolo
Universitario di Lettere e Filosofia, la Società degli Amici dell’Arte,
la Società dei Poeti, riuscendo a coinvolgere nelle loro iniziative
personalità del peso di Diego Angeli, Angelo de Gubernatis, Ugo
Fleres, Domenico Gnoli, Luigi Pirandello, Adolfo De Bosis, Giovanni Cena. Tra gli artisti, si notano le presenze di Giovanni Prini,
Basilio Cascella, Gabriele Galantara.
Nel gruppo, il ventisettenne Ruju occupa una posizione di spicco;
consacrato lirico interprete di una Sardegna selvaggia e incontaminata dal successo del suo Canto d’Ichnusa, incarna anche fisicamente (il viso magro e ascetico sotto l’incolta chioma crespa) il tipo
del poeta primitivo agli occhi dei letterati e delle signore intellettuali (fig. 9). Contribuisce così non poco a divulgare nella cultura
romana un’immagine della Sardegna quale terra rude e barbarica,
esotica e seducente, che suscita curiosità al pari dell’Abruzzo di
D’Annunzio e della Russia di Tolstoj. Interessato ai problemi delle
arti figurative, Ruju va da qualche tempo auspicando l’avvento di
un’arte autenticamente sarda: l’Isola infatti non ha avuto fino a questo momento che una schiera di professionisti formatisi nelle accademie del Continente, per niente coinvolti dalla realtà regionale e
desiderosi invece di adeguarsi in tutto al livello medio-basso della
produzione italiana; perfettamente organici, in questo, a una committenza pubblica e privata che non chiede se non di integrarsi
senza dar nell’occhio nella mediocrità nazionale.56
Come altri intellettuali sardi, Ruju vede nell’arte un importante fattore di coesione sociale, capace di alimentare la formazione di
una coscienza identitaria; ciò lo spinge a seguire con passione
ogni minimo accenno di risveglio nel campo della pittura e della
scultura. Segnala così l’esordio, nel 1904, di un giovane scultore
nuorese, Francesco Ciusa, che a differenza di tanti suoi colleghi
mostra di voler ritrarre la vita e i costumi della terra natale, e incoraggia a Roma i primi passi di Filippo Balata e di Bigio Gerardenghi, concorrenti al Pensionato Artistico Nazionale. Non stupisce
che, nel ritrovare Biasi e Figari, si affretti ad assecondarne l’ingresso nel mondo intellettuale romano. È lui a procurare al secondo
una collaborazione come caricaturista a La Patria e, poco dopo,
a far lo stesso per Biasi con il giornale in lingua francese L’Italie.
Ma, soprattutto, Ruju mette in contatto i due amici con gli ambienti
artistici più avanzati della Capitale, tra loro collegati: il salotto di
Giovanni Prini e la redazione dell’Avanti della Domenica.
«Il Prini è genovese – scrive il poeta in una lettera alla fidanzata – à
la mia età ed è un fortissimo e già molto noto scultore. È anima
buona e semplice che adora, e ne è ricambiato, la moglie un po’
letterata e appassionata d’arte, e impazzisce per il suo bambino.
Il sabato dà un modesto ricevimento a letterati, artisti e giornalisti. Ci si trova insieme (le signore e le signorine non mancano)
comuni amici letterati e artisti, si beve un thè, si fa molta chiacchiera e si aspetta l’alba».57
I “sabati” di casa Prini, in cui Ruju teneva ammiratissime letture poetiche ed era fatto segno di «tenerezze speciali», sono ben noti alla
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13. RITRATTO DEL PADRE (1904)
foto d’epoca.

14. RITRATTO DI GRAZIA DELEDDA
in La Nuova Sardegna, Sassari, 8-9 gennaio 1905.
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letteratura storico-artistica: vi si incontravano infatti, accanto al
poeta Sergio Corazzini, al musicista Alberto Gasco, al pittore Domenico Baccarini, agli scultori Antonio Maraini e Angelo Zanelli,
futuri protagonisti dell’arte moderna come Umberto Boccioni, Gino
Severini, Mario Sironi. Insomma, il salotto Prini – dove Biasi venne presto condotto, a giudicare da una sua caricatura dello scultore
pubblicata nell’aprile 1905 (fig. 10) – era luogo di ritrovo per la
parte più viva del mondo figurativo giovanile romano, quella parte
cui si doveva il sotterraneo ribollire di fermenti culturali che animava una situazione in apparenza sonnolenta e stagnante. Anni dopo,
Duilio Cambellotti – tra gli esponenti più significativi, insieme a
Giacomo Balla, della generazione appena precedente – avrebbe lasciato una colorita, per quanto malevola, descrizione di questo ambiente: «esisteva uno stuolo di giovani, meglio direi di giovanissimi
a cui si accodavano degli adolescenti e dei ragazzi. Tutti costoro
si atteggiavano a dei geni incompresi; tutti uguali nell’esteriore,
vestiti di nero come Rodolfo nella Bohème pucciniana, cappelli a
larghe tese, chiome lunghe, piuttosto trasandati, sporchi anzichenò. Tutti dialettici fino alla nausea, meglio dirò chiacchieroni;
tutti imbevuti di letteratura francese; loro autori prediletti erano
Emilio Zola e Baudelaire che non capivano. Audaci nei loro propositi verbali e insistenti nello strofinarsi addosso a quelli della generazione precedente che erano considerati come arrivati perché
già operanti; e se per caso venivano scacciati, ritornavano ad onta di qualunque mortificazione che a loro venisse inflitta. Per queste abitudini venivano chiamati Bacarozzetti. È anche vero che
molti di questi di cui parlo, in epoca successiva passarono fortuna,
sia emigrando a Milano o a Parigi, sia buttandosi nel futurismo
che mediante Marinetti faceva le prime prove ».58
Una caricatura del gennaio 1905,59 tracciata da Figari con pochi
tratti sommari di penna, ci consegna appunto l’immagine di Biasi
in divisa da bacarozzetto: cappello a larghe falde, lunga ciocca di
capelli sull’occhio, sigaretta in bocca (fig. 12).
Nella mise obbligatoria dei giovani artisti della Capitale, e grazie ai
buoni uffici di Ruju, i due amici fanno la loro comparsa anche nella redazione del settimanale socialista l’Avanti della Domenica.
Qui Biasi trova un ambiente senza dubbio congeniale dal punto
di vista ideologico: al momento del suo arrivo a Roma, infatti, l’artista ha alle spalle una breve militanza nel circolo sassarese “Giuseppe Giordano”,60 espressione dell’ala più radicale del locale
partito repubblicano, attestata su posizioni mazziniane, antiparlamentariste e antistituzionali, antimilitariste e anticolonialiste, alle
quali unisce una rivendicazione in chiave “irredentista” dei diritti
della Sardegna. «Siamo forse redenti noi in quest’isola, ove la lingua, la coltura, la civiltà all’Italia è quasi sconosciuta? – scriveva
nel 1904 L’Edera, il giornale del gruppo. – Siamo forse redenti
noi, cittadini del Mezzogiorno ove le camorre imperano, ove l’oppressione è sistema, ove l’operaio geme per la fame, è finito dal
piombo? ».61 Tematica “sardista” e polemica sociale si saldano così
nella prima formazione di Biasi, che trova nella cerchia dell’Avanti della Domenica alimento a interessi sociali già ben definiti, per
quanto filtrati da una sensibilità fortemente individualista e restia
all’azione di gruppo.62
Il settimanale socialista, diretto da Savino Varazzani e Vittorio Piva,
si distingue per l’elevata qualità della proposta grafica e per la disponibilità ad accogliere gli esordienti. Sulle sue pagine si alternano disegni di Balla, Cambellotti, Boccioni, Severini, Sironi, Dudreville, insieme a quelli di illustratori noti e notissimi come Galantara,
Scarpelli, Sacchetti: un variegato panorama di ricerche che riflette
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15. SUONATORI AMBULANTI
copertina dell’Avanti della Domenica
Roma, 22 gennaio 1905.
16. CARICATURA DI GRAZIA DELEDDA
in Avanti della Domenica, Roma, 26 febbraio 1905.

17. RITRATTO DI GOR’KIJ
in Avanti della Domenica, Roma, 19 febbraio 1905.
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18. CARICATURA DI ENRICO
E CATERINA BERLINGUER (1905)
tempera su cartone, cm 48 x 21
Cagliari, coll. privata.
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la linea aperta e flessibile della rivista, orientata – pur all’interno
di un orizzonte d’impegno sociale – verso un’idea di arte libera da
prescrizioni ideologiche.63 Le diverse esperienze che si riuniscono
intorno alla redazione, luogo di aggregazione e di confronto, condividono alcune premesse culturali: una tendenza allo spiritualismo e all’irrazionalismo, rispecchiata dall’amore per Schopenhauer
e per Nietzsche; una sensibilità populista nutrita di Marx e Bakunin, Tolstoj e Gor’kij, alimentata dalla presenza di Giovanni Cena,
scrittore e redattore-capo della Nuova Antologia, e dal suo umanitarismo socialista; un gusto simbolista e francesizzante in campo
letterario, non esente però da curiosità realiste. Lo sforzo è per tutti
quello di creare un’arte di alto sentire, sincera ed umana, capace di
comunicare.64 Questa cultura non ha ancora trovato uno sbocco figurativo in cui riversare compiutamente l’energia contenuta nelle
sue componenti, e riesce a manifestarsi con efficacia forse solo nella grafica, che gode di grande favore nella Roma primonovecentesca, e particolarmente tra gli artisti del settimanale.
Biasi è attratto dall’idea di un’arte seria, impegnata e antiedonistica, verso la quale lo spingono, oltre alla frequentazione dell’Avanti della Domenica, anche altre esperienze accumulate nel corso
del breve ma intenso soggiorno romano. Insieme a Figari, trascorre lunghe ore nelle sale dell’esposizione dei bozzetti per il Pensionato Artistico Nazionale, in cui il soggetto assegnato ai concorrenti
– La rivolta – rispecchia il diffuso interesse per i temi sociali;65 temi
che non mancano, peraltro, neppure nell’annuale rassegna degli
Amatori e Cultori,66 aperta negli stessi mesi e che l’artista non avrà
mancato di visitare, come non avrà trascurato di recarsi alla contemporanea Mostra dei Rifiutati nel foyer del Teatro Nazionale, dove esponevano tra gli altri Boccioni e Severini. Anche la conoscenza di un grafico politicamente schierato come Galantara – membro
della Società dei Poeti – avrà contato qualcosa agli occhi del giovane, già ammiratore di Gavarni «per gli stridenti contrasti sociali
che presentano tutti i suoi disegni».67
Il contatto con l’Avanti della Domenica, inoltre, è con ogni probabilità determinante nel suscitare in lui un interesse più profondo
per le varie forme di espressione grafica (disegno, incisione, illustrazione) e nel condurlo a superare il bilinguismo figurativo praticato fino a questo momento, la netta distinzione tra la pratica
“bassa” della caricatura e quella “alta” della pittura. Poco sappiamo delle sue prove pittoriche iniziali, se non che si trattava per lo
più di ritratti e di paesaggi. L’unico esempio noto di questa produzione è il Ritratto del padre (fig. 13) eseguito alla fine del 1904,68
che, pur condotto con discreta scioltezza di mano per un autodidatta, rivela lo sforzo di conformarsi ai canoni ottocenteschi del genere; ed è verosimile che a guidare in questa direzione i primi passi dell’artista abbiano contribuito gli esempi che aveva sottomano
nella città natale, quello dell’onesto Mario Paglietti, buon ritrattista
formatosi nella Torino di Giacomo Grosso, e quello di Gaetano
Spinelli, che all’epoca del suo soggiorno a Sassari (1902-04) coltivava anch’egli un realismo di matrice piemontese, e che non
mancò di incoraggiare il giovane esordiente.69 Senza dubbio questi riserva inizialmente alla sola pittura il compito di dar voce ad
alti valori e sentite idealità: ai primi del 1905, infatti, confida a Ruju
il proprio «nobile sogno», essere «pittore e rivelatore della Sardegna»;70 ed è chiaro che scorge nella pittura di paesaggio il mezzo
per rivelare la sua terra agli occhi del mondo.
Tuttavia, è da credere che negli stessi giorni la rete di nuovi rapporti stabilita a Roma cominci a fargli considerare sotto una nuova
luce le potenzialità della grafica, portandolo, come molti artisti della
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Capitale, a vedere in essa un mezzo utile per superare il minuto verismo e le tentazioni classiciste e per raggiungere una visione sintetica. Della sintesi a Roma molto si discute: la teorizza Cena («Sono convinto che tutte le arti … tendono alla concisione»);71 la
raccomanda Guelfo Civinini, scrittore assai legato a Ruju, secondo
cui occorre «infondere un elemento di efficacia nella rappresentazione … trovare mezzi per dinamizzare la materia e rendere
un’impressione sintetica»;72 la perseguono, in modi diversi, gli artisti più avanzati, sia attraverso una maniera sfumata e vaporosa che
guarda alla lezione di Carrière, sia attraverso la secca semplificazione e il linearismo propri della Secessione austriaca. La seconda
via è quella battuta da Duilio Cambellotti, scultore e disegnatore
vicino al gruppo di Cena e all’esperienza delle Scuole dell’Agro
Romano da questo avviata nel 1904. Cambellotti unisce all’impegno sociale e umanitario il vagheggiamento di un mondo rurale
ancora intatto e ricco dei valori etici negati dall’industria; la campagna romana è per lui culla silente e misteriosa di secoli di civiltà, il cui fascino antico ancora aleggia sui volti e nei costumi dei
suoi abitanti. Si può immaginare la suggestione che simili idee,
unite a una proposta grafica di forte impatto e d’alta qualità, potevano esercitare sul giovane Biasi, finora incapace – malgrado i
suoi sforzi – di tradurre in ambito figurativo quella trasposizione
mitica del mondo popolare che autori come la Deledda, Satta e
Ruju andavano attuando in campo letterario.
Sono idee che, in ogni caso, matureranno soltanto più tardi. Per il
momento, l’influsso cambellottiano si manifesta sul piano stilistico, come sollecitazione verso un interesse per i modelli austriaci.
Due lavori di Biasi del gennaio 1905 – un ritratto di Grazia Deledda apparso su La Nuova Sardegna a corredo di un’intervista di
Ruju alla scrittrice (fig. 14) e una bella copertina per l’Avanti della Domenica (fig. 15) – guardano infatti, nell’ambito del Secessionismo viennese, alle ricerche di Kolo Moser sul contrasto positivo-negativo; alle stesse fonti attinge anche Giorgio Kienerk, un
altro dei collaboratori del settimanale, la cui influenza è evidente
nel primo disegno. La copertina, raffigurante un soggetto di tono
populista (un gruppo di suonatori ambulanti), rivela un discorso
senz’altro più originale. Qui Biasi opta per un sintetismo asciutto
ed energico, che non riassorbe le figure nei misteriosi vapori cari
a tanta grafica romana del periodo, ma le condensa in una massa
compatta, dinamizzata dal taglio in doppia diagonale. Il gruppo
asimmetrico dei suonatori, appena toccato da rapide lumeggiature, sembra trasportare sulla pagina la modellazione continua, e
però innervata da sotterranee tensioni, della scultura di Cambellotti, in cui la figura è stilizzata apparizione come evocata dall’informe creta.
Nell’Avanti della Domenica appaiono altri tre disegni, indicativi
degli interessi e delle frequentazioni romane di Biasi: la già ricordata caricatura di Prini, risolta con un segno fluido ed elegante,
una Caricatura di Grazia Deledda (fig. 16) e un Ritratto di Gor’kij
(fig. 17). Il ritratto, pubblicato il 19 febbraio, si lega all’emozione
suscitata dagli eventi russi delle settimane precedenti. La “domenica rossa” di San Pietroburgo, che aveva visto il massacro di una
folla di inermi scioperanti dinanzi al Palazzo d’Inverno, aveva sollevato a Roma un’ondata d’indignazione. Il 29 gennaio, in piazza
del Popolo, si era tenuta una manifestazione di solidarietà con gli
insorti, indetta dalla Federazione Socialista Anarchica e dal Circolo
Repubblicano “Ciceruacchio”, alla quale avevano partecipato i
giovani della cerchia frequentata da Biasi (Roberto Basilici, fratello
di Carlo, uno degli amici di Ruju membro della Società dei Poeti,
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19. CARICATURA DI CATERINA
BERLINGUER (1905)
tempera su cartone, cm 48,5 x 24
Cagliari, coll. privata.

20. CARICATURA DI PIETRO
SATTA BRANCA (1905)
tempera su cartone, cm 68 x 24
Sassari, sede de La Nuova Sardegna.
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era stato arrestato per oltraggio alle guardie).73 La figura di Gor’kij,
già oggetto di vivo interesse nell’ambiente romano, specie da parte di Cena, balza al centro dell’attenzione: rinchiuso nella Fortezza
Pietro e Paolo, si teme infatti che possa cadere vittima delle rappresaglie zariste. Nell’incertezza per la sorte dello scrittore, tre
suoi ritratti giungono all’Avanti della Domenica: oltre a quello di
Biasi, disegni di Sacchetti e di Augusto Majani, che la redazione
decide di pubblicare tutti.74 Per l’occasione Biasi lascia il linearismo e il contrasto positivo-negativo d’impronta secessionista per
accostarsi – e per quanto ne sappiamo sarà l’unica volta – all’altra
tendenza diffusa fra i giovani romani, quella di una maniera morbida e sfumata che trova i suoi esempi nella grafica di Balla, di Prini e di Baccarini. Questa deve sembrargli più adatta ad allontanare
qualunque associazione con la caricatura – sentita come inopportuna nella circostanza drammatica – e a suggerire l’intensità di una
presenza affidata alla luce magnetica dello sguardo.
Alla caricatura torna poco dopo, col disegno raffigurante la Deledda, che, a giudicare dall’elaborazione un po’ faticosa, sembra essergli costato qualche sforzo. La scrittrice era, per la cerchia dei
sardi, una sorta di mostro sacro, e ritrarla rappresentava un compito impegnativo. Biasi rinuncia alla stilizzazione curvilinea e adotta
un inedito linguaggio grafico in cui, se la ricerca dell’à plat è portata alle estreme conseguenze, il tratto si fa spigoloso e spezzato;
la non avvenente scrittrice viene trasformata in una sorta di sfinge
proterva ed enigmatica, così come doveva apparire agli occhi intimiditi dei giovani conterranei nelle riunioni della Società dei Poeti,
mentre dominava «gli irrequieti consoci ed aggregati col suo silenzio e con lo sguardo corvino, vellutato e metallico, come incrostazione preziosa di un idolo».75 Lo stesso linguaggio, che ritorna nelle vignette realizzate per L’Italie, diverrà – come abbiamo visto
esaminando la Processione del 1909 – cifra costante dell’artista sino al termine del decennio, e sarà da lui impiegato nella descrizione
di quel mondo pastorale sardo che proprio la Deledda aveva per
prima scoperto.
La fine del soggiorno romano, probabilmente in maggio, coincide
con l’inizio di un periodo di grave depressione. Nonostante fosse
riuscito in breve tempo a inserirsi nel più vivo ambiente figurativo
della Capitale, Biasi si vede costretto a far ritorno a Sassari e a riprendere controvoglia gli studi di Giurisprudenza. «Ho mio padre
malato, non ho quattrini mi sento male ed ho tante di quelle
aspirazioni mio caro …», scrive a Ruju in luglio.76 Quasi come un
grido suona, tracciata in grandi caratteri sulle righe fitte e minute
della lettera, la preghiera: «Ti raccomando i giornali d’arte », unico
debole legame che può congiungerlo ancora alla “vera” vita culturale e artistica, quella che si svolge lontano dalla Sardegna.
A Sassari prepara, nei mesi estivi, la prima personale della sua carriera: una rassegna di grandi caricature a colori raffiguranti tipi e
personaggi dell’ambiente cittadino, organizzata nell’ambito di una
manifestazione a favore dei terremotati calabresi. «Lo faccio mal
volentieri ma ho bisogno di soldi», confida ancora a Ruju; una riluttanza che, a parte il momento di sconforto attraversato da Biasi,
sembra indicare come l’impegno assunto gli appaia troppo frivolo
e mondano in confronto ai compiti che ha cominciato ad assegnare al suo lavoro. Riecheggia forse le idee dell’artista uno scritto in
due puntate a lui dedicato, apparso su L’Armonia Sarda nei giorni
precedenti l’inaugurazione. L’anonimo articolista (probabilmente
Silvio Prunas de Quesada, intimo amico del pittore)77 distingue tra
una caricatura che è mera parodia, volta a provocare il riso attraverso l’esagerazione e la deformazione dei tratti del modello, e
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una caricatura intesa come rappresentazione sintetica affidata principalmente alla linea; solo quest’ultima «è arte vera e propria, vera
e sincera». Lungi dall’essere semplice scherzo, «vuoto disegno, inespressivo e ridicolo», essa diventa il mezzo per attingere un’espressione essenziale. Partendo da queste premesse, non stupisce che la
descrizione data dal critico del metodo di lavoro di Biasi prescinda
da qualunque accenno alle connotazioni umoristiche dell’opera e
faccia pensare piuttosto al processo di esecuzione di un dipinto:
«Sul cartone appoggiato al cavalletto, la sua mano va su e giù senza sfiorarlo, tracciando linee immaginarie, ora lente, lunghe, piane, ora rapide ondeggianti: non una goccia di colore deve sprecarsi sul disegno, che l’artista non vorrà più ritoccare; d’un tratto,
il pennello si appoggia pesante sul cartone, e una linea forte, decisa, rapida l’attraversa tutto: la linea della schiena, una particolarità caratteristica del disegno di Biasi. Poi, le linee si segnano
più calme, più piane; il viso è studiato con attenzione intensa:
senza né pure, quasi, limitarne l’ovale o il profilo, il pennello si
ferma al tratto caratteristico, a quello che dovrà dare il risalto
maggiore a tutta la figura – un fascio di luce e un contrasto vivissimo d’ombre: la figura si anima, diventa espressiva, viva – l’opera ormai si può dire compiuta».78
I lavori arrivati fino a noi rivelano una maggiore scioltezza e sicurezza di mano (fig. 18), qualità grafiche che attestano la rapida maturazione conseguita durante i mesi romani; lo stile oscilla tra il geometrismo della caricatura di Caterina Berlinguer, tutta contorni spezzati
e nette campiture (fig. 19), e la nervosa silhouette curvilinea di Pietro Satta Branca, in cui le volute di fumo del sigaro rimano con l’arco della schiena accentuato fino all’inverosimile (fig. 20). Tra i fogli
presumibilmente esposti nella mostra spicca l’immagine di un gruppo di Redattori della Nuova Sardegna (fig. 21), con l’inconfondibile
zazzera di Ruju e la sua barbetta dannunziana tra Salvatore Manconi, Barore Scano, Ernesto Butta e Medardo Riccio. La nota beffarda, in realtà, è tutt’altro che assente da queste caricature, pervase da un’ironia pungente ma in fondo bonaria; e si può ipotizzare
che i caratteri individuati da Prunas come centrali nella ricerca di
Biasi – una volontà di sintesi finalizzata non a suscitare il riso ma a
cogliere l’essenza del soggetto raffigurato, una concisione capace
di tradursi in incisiva espressività – appartengano, più che al suo
lavoro del momento, agli intenti che si prefigge di realizzare e che
lo occuperanno negli anni futuri.
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Sardo, primitivo, moderno

Essere moderni significa vivere una vita di
paradosso e di contraddizione … significa
essere insieme rivoluzionari e conservatori
… Potremmo perfino dire che essere moderni significa essere anti-moderni: dal tempo
di Marx e di Dostoevskij al nostro, è stato
impossibile afferrare ed abbracciare le potenzialità del mondo moderno senza detestare e lottare contro alcune delle sue realtà
più palpabili.
Marshall Berman
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Primavera del 1907: il ventiquattrenne Francesco Ciusa vince col
gesso La madre dell’ucciso uno dei premi per la scultura all’Esposizione di Venezia. L’artista nuorese che due anni prima, disceso
dalla sua Barbagia a Sassari, vi aveva incontrato «un completo successo d’ilarità»,79 è ora salutato dalla critica come una rivelazione
della Biennale. La risonanza dell’avvenimento nel ceto colto isolano è enorme; sembrano adempiersi i voti e trovar risposta gli interrogativi espressi da Ruju, che nel segnalare le prove iniziali di
Ciusa si era chiesto ansiosamente: «ma questo giovane che comincia così bene … sarà scultore di cose sarde come Grazia Deledda
è novellatrice e Sebastiano Satta poeta?».80 Ecco che il miracolo
compiuto dalla Deledda in campo letterario si è rinnovato per la
scultura: la rappresentazione della Sardegna, ad opera di un sardo,
si è imposta all’attenzione del mondo artistico nazionale.
Biasi aveva conosciuto il giovane nuorese durante la sua permanenza a Sassari; gli aveva messo a disposizione una stanza del proprio studio per consentirgli di lavorare, e più tardi lo aveva incitato
a far ritorno nella città natale per ritrovarvi le sue fonti d’ispirazione più autentiche. Ne segue perciò la vittoria con comprensibile
trepidazione, tanto più che lui stesso ha dedicato i primi mesi del
1907 a prepararsi per Venezia; non sappiamo se abbia poi abbandonato l’idea o se la giuria ne abbia respinto l’opera.81 Anch’egli è
comunque reduce da un successo significativo, seppure meno appariscente: nel novembre 1906 è stato incluso fra i vincitori del
concorso per le copertine de Il giornalino della Domenica di
Vamba, il settimanale fiorentino di recente fondazione che s’imporrà tra breve come il più importante periodico italiano per ragazzi (un primato che gli verrà conteso solo da Il Corriere dei Piccoli).
La fortuna del Giornalino sarà dovuta in buona parte, oltre che a
una nuova proposta pedagogica insolitamente rispettosa dei diritti dei bambini e delle loro esigenze, proprio all’alta qualità dei
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22. USCITA DALLA CHIESA (1910-11)
olio su tela (particolare)
coll. Regione Sardegna.
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23. O CIUCHINO, VUOI BENE
ALLA TUA MAMMA?, copertina de Il giornalino
della Domenica, Firenze, 13 gennaio 1907.
24. COSÌ NON CASCA!
copertina de Il giornalino della Domenica
Firenze, 10 marzo 1907.
25. IL MICINO
copertina de Il giornalino della Domenica
Firenze, 14 aprile 1907.
26. COMPAGNI DI NAVIGAZIONE
copertina de Il giornalino della Domenica
Firenze, 8 settembre 1907.
27. RIVALITÀ DI MESTIERE
copertina de Il giornalino della Domenica
Firenze, 15 dicembre 1907.
28. PIGLIALE! PIGLIALE!…
copertina de Il giornalino della Domenica
Firenze, 19 luglio 1908.
29. ORA DI SIESTA
copertina de Il giornalino della Domenica
Firenze, 7 agosto 1910.
30. LA CIAMBELLINA D’AVORIO
copertina de Il giornalino della Domenica
Firenze, 27 novembre 1910.

31. LA PROCESSIONE DEL «CORPUS DOMINI»
IN SARDEGNA, copertina de Il giornalino
della Domenica, Firenze, 2 giugno 1907.

contributi grafici. Illustrazioni e copertine sono affidate ai disegnatori più quotati: vi collaborano Rubino, Scarpelli, Finozzi, Sto,
Anichini. Tra i vincitori del concorso del 1906 compaiono illustratori del calibro di Aleardo Terzi, cui tocca il primo premio, e di
Umberto Brunelleschi, terzo ex aequo con Biasi. Questi è il più
giovane dei premiati, l’unico che, quando il settimanale ne pubblica la biografia,82 abbia da esibire un curriculum men che succinto.
Anche la foto da lui inviata alla redazione non è, come quella di
Terzi, un ritratto eseguito in atelier, con tanto di pennelli e di tavolozza sullo sfondo, ma una modesta foto-tessera; vi appare un giovanotto impettito nella camicia dal colletto duro, i capelli ben ravviati e il viso discretamente ornato da un paio di baffetti. I tempi
della bohème romana e della mise trasandata da bacarozzetto sono, si direbbe, definitivamente tramontati: più che di un giovane
pittore dalle abitudini scapigliate, la foto ci consegna l’immagine
di un corretto studente. E difatti in questi anni l’artista è assorbito
dagli studi universitari, all’inseguimento di quella laurea in Giurisprudenza che nella Sassari dell’epoca era meta imprescindibile di
ogni membro del ceto intellettuale (dottori in legge erano, non a
caso, sia Ruju che Sebastiano Satta).83 In cima alle sue aspirazioni
non è però la professione d’avvocato, bensì la carriera artistica.
La partecipazione al concorso gli frutta, oltre a un premio in denaro, la presenza nella mostra dei bozzetti in gara, allestita a Firenze
presso la Società Fotografica Italiana; e soprattutto segna l’inizio di
una fruttuosa collaborazione con il periodico, che continuerà regolarmente fino al 1910.84 Per il Giornalino Biasi realizza diverse
illustrazioni e una splendida serie di copertine, la cui originalità di
concezione, le inedite soluzioni cromatiche e compositive lo collocano ai vertici della grafica italiana del momento.
La creazione, attuata nei suoi disegni, di un’immagine dell’infanzia
che – lontana dagli stereotipi alla saccarina di tanta letteratura per
fanciulli – si rivela perfettamente aderente alla mentalità e alla visione del mondo “giornalinesche” spiega il favore incontrato presso la redazione della rivista. «Settimanale politico per bambini»,
come è stato definito,85 il Giornalino – rivolto sostanzialmente ai
figli della borghesia – ha come lettore ideale un ragazzo non troppo diverso da Giannino Stoppani, l’indimenticabile protagonista
del Giornalino di Giamburrasca di Vamba,86 straordinario Bildungsroman pupazzettato la cui influenza su più d’una generazione di italiani non andrebbe sottovalutata. Attraverso la figura di
Giannino, fiera e indomita sino al moralismo nel denunciare le
storture del mondo dei “grandi”, al naturale ribellismo dei bambini
viene proposta come modello un’etica risorgimentale in grado di
contrastare le ipocrisie e le debolezze dell’infrollita età giolittiana;
l’obbiettivo è educare la futura classe dirigente, spingere la borghesia, impigritasi nel confortevole torpore dell’Italietta primonovecentesca, ad emendarsi dei suoi difetti e a ritrovare così il proprio
ruolo storico.87 A questo programma didattico corrisponde – a cominciare dai contributi dei due principali illustratori del periodico,
Scarpelli e Finozzi – una comunicazione grafica di piglio asciutto
ed aggressivo, fondata su una stilizzazione ruvida ed elegante al
tempo stesso, che attinge agli esempi più avanzati del disegno liberty e secessionista. Un orientamento cui Biasi non deve certo
faticare a conformarsi, dal momento che giunge alla collaborazione con il Giornalino preparato dalle sue precedenti esperienze.
Nelle prime copertine e illustrazioni dell’artista, un universo infantile
teneramente goffo ma per nulla sdolcinato condivide col mondo animale la propria condizione di separatezza dalla realtà degli adulti;
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32-34. Illustrazioni per la «tragedia» di L. F. Lobina
“Povero Pulcinella!”, in Il giornalino
della Domenica, Firenze, 12 maggio 1907.

cani, gatti, somari diventano gli interlocutori privilegiati di scalcagnati monelli come di signorinette perbene (figg. 23-30, 32-34).
A partire dal giugno 1907, però, la tematica dei disegni si focalizza sull’ambiente sardo: svolta iconografica da ricollegare alla progettata partecipazione alla Biennale di Venezia e all’affermazione
di Ciusa, che aveva innalzato per la prima volta sugli altari dell’arte un soggetto di vita popolare isolana. La copertina che apre il
ciclo delle scene sarde raffigurate da Biasi, La processione del
«Corpus Domini» (fig. 31) pubblicata nel numero 22 della rivista,
è vicinissima all’acquerello esposto due anni dopo proprio alla
Biennale, tanto da far pensare a un possibile rapporto con prove
e studi eseguiti in vista della rassegna veneziana del 1907. Nella
copertina troviamo già il raffinato intarsio di piani colorati e la sapiente inquadratura obliqua, di tono quasi cinematografico, che
caratterizzano il dipinto del 1909; il tratto energicamente riassuntivo e il gioco straniante dei contrasti cromatici trasformano il rito
popolare in apparizione fantastica, vagamente fiabesca, di inusitata, barbarica bellezza. Nelle tavole successive, Biasi verrà man
mano diradando la presenza infantile per far posto alla rappresentazione di un folklore esotizzato, alla visione di una Sardegna
rude e primitiva, magica e seducente, della quale emergono però
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anche – per quanto nostalgicamente trasfigurati – gli aspetti di disagio sociale, con copertine dedicate ai temi del lavoro e dell’emigrazione. D’ora in poi, l’Isola rimarrà per lui fonte d’ispirazione
pressoché costante.
L’attenzione rivolta dal Giornalino al folklore regionale non contrasta con i fervori nazionalistici che lo animano: la conoscenza
della storia e delle tradizioni delle singole province appare anzi
come un mezzo per rafforzare l’amore della patria tutta.88 In quest’ottica la rivista progetta, nel 1908, la pubblicazione di una serie
di articoli dal titolo “Il bel paese”, tesi a descrivere le varie località
della Penisola, e l’anno successivo commissiona a noti scrittori (da
Luigi Capuana a Olindo Guerrini, da Scipio Slataper a Grazia Deledda) una raccolta di novelle illustrate in cui appaiano «nella lor
luce e nei loro colori le tradizioni e i caratteri speciali d’ogni regione » e risplenda «un raggio della gloriosa anima della Patria».89
Se, tra le realtà locali che trovano spazio sul settimanale, quella sarda è forse la più incisivamente caratterizzata, provvista di una specificità che la rende inconfondibile, ciò si deve senz’altro alla peculiarità dei suoi costumi e delle sue usanze, ma anche all’abilità
di Biasi nel trasmetterne la suggestione. Nel corso della sua collaborazione al Giornalino l’artista mette a punto una strategia rappresentativa di grande efficacia, incentrata sulla forza icastica dell’emblema, su un’immagine di concisione quasi araldica, capace
di catturare lo sguardo e di trattenerlo con l’intensità di un’icona.
Il canale comunicativo offerto dalla rivista diviene per lui uno spazio di sperimentazione, all’interno del quale verificare le possibilità di attuazione di un progetto culturale preciso. Quella che un
paio d’anni prima era un’aspirazione vaga e velleitaria, «essere pittore e rivelatore della Sardegna», ha ora assunto contorni più netti.
Biasi affida alla grafica, o a una pittura che serbi della grafica le
qualità di sintesi formale, il compito di definire un’immagine inedita della Sardegna, fondata su una cultura pastorale e contadina finalmente ribaltata in positivo, da segno imbarazzante di arretratezza e miseria a simbolo di una civiltà antichissima, carica di fascino
esotico e primitivo. La sua arte si propone così come importante
fattore di ideologizzazione, in grado di contribuire al processo di
costruzione di un nuovo senso d’identità che impegna già da qualche tempo gli intellettuali sardi.
L’identità che s’intende costruire, beninteso, è un’identità borghese.
In fin dei conti, le classi dirigenti isolane, pur avendo cessato di occultare ipocritamente la realtà rurale della propria terra (come avevano fatto per tutto l’Ottocento nella loro affannosa ricerca di identificazione con la compagine nazionale), la proiettano fuori di sé, la
costituiscono come esterna e differente; individuano insomma nel
“primitivo” ceto agro-pastorale l’Altro, il diverso, l’alieno, indispensabile alla formazione di un’autonoma coscienza di se stesse. Si riproduce quindi, entro i confini dell’Isola, il meccanismo messo in
atto dalla cultura europea nei confronti delle culture e tradizioni
dei paesi coloniali, che diventano schermo di proiezione dei miti e
delle fantasie dell’Occidente; in questo caso, tuttavia, il diverso è
nel contempo idealizzato e visto come destabilizzante, perfino inquietante. Nella situazione sarda è invece il primo atteggiamento a
prevalere, perché lo sforzo identitario si rivolge tanto all’interno
che all’esterno, ha di mira l’edificazione di una coscienza “nazionale” (torneremo poi sul significato del termine) e insieme il riscatto
della Sardegna dalla posizione subalterna in cui è stata finora relegata, la sua trasformazione di fronte all’Italia e all’Europa da desolata terra delinquente in seducente Eden incontaminato.
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35. IX FERRAGOSTO SASSARESE, 1907
manifesto.

36. MESSA DI NOTTE
copertina de Il giornalino della Domenica
Firenze, 17 gennaio 1909.
37. IL DONO
copertina de Il giornalino della Domenica
Firenze, 7 febbraio 1909.
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38. PORTATRICE D’ACQUA
copertina de Il giornalino della Domenica
Firenze, 27 dicembre 1908.

39. LA PATRIA LONTANA
copertina de Il giornalino della Domenica
Firenze, 11 luglio 1909.
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Alcuni artisti – Ciusa in testa – fonderanno in vario modo questo
processo di valorizzazione sul potenziale di rude, silenziosa forza
morale e di spontanea schiettezza insito nella tradizione contadina, su quell’ideale di good and simple life 90 che negli stessi anni
catalizza le aspirazioni nostalgiche di larga parte dell’intellettualità
occidentale. Così Figari, pur riconoscendo nei sardi un «popolo di
artisti anonimi», non mancherà di far risalire la stessa armoniosa
bellezza della loro arte rustica all’atavica «quadratura morale » che
li distingue.91 «Sono canaglie, ma sono belli!» dirà invece Biasi dei
pastori da lui tanto ammirati.92 Nel quadro di un pensiero profondamente intriso di suggestioni irrazionalistiche e nietzschiane, il
popolo sardo gli appare come un’umanità omerica e presocratica,
ricca di energie vitali, forte di una generosa barbarie, non domata
dal peccato originale della conoscenza e dell’incivilimento.
Quel che lo affascina è l’aura di un passato millenario, i sedimenti
di molteplici, stratificate civiltà: «intuizioni di vita greca e preellenica / egizia ed assiro babilonese / araba, fenicia, aragonese etc.
etc. / ma sopratutto romana, Cristiana, oltreché sarda»,93 scriverà
negli anni maturi. La gente isolana – nata dal sovrapporsi e dal
compenetrarsi di successive ondate di storia – è vista come una
stirpe nobile e fiera, la cui dignità secoli di miseria non sono bastati ad intaccare; una stirpe di altissime capacità creative, come
testimonia l’austera e smagliante bellezza della sua arte popolare;
una stirpe aristocratica, d’istinto non servile, anche nelle condizioni più disperate. Nel contesto dell’inversione di valori operata dal
pittore, questo discorso fa da contrappunto alle tesi correnti a cavallo del secolo nell’antropologia italiana, che attribuivano ai sardi
un’innata predisposizione alla delinquenza e tutte le tare psicologiche e sociali proprie di un popolo rimasto allo stato primitivo.94
Agli occhi di Biasi, quella turba semitrogloditica di tarati diviene
una razza eletta: «l’uomo non è l’uomo che si trova tutti i giorni.
Perché se l’abito del lavoratore è sporco, il gesto lo tradisce … Ed
un gentiluomo di razza che venga qui e, sempre, quando viene
… Capisce subito che qui c’è una razza».95
L’insistenza sul tema della razza, nelle frasi dell’artista cinquantenne, rispecchia la svolta conservatrice da lui compiuta in quel momento, ma si lega anche all’atmosfera culturale diffusa negli anni
della sua formazione, in cui le tesi darwiniane e le teorie razziali di
matrice positivistica avevano cominciato a intrecciarsi col pensiero
nazionalista. Una congiunzione forte, più che nella cultura italiana, in quella francese, alla quale egli guardava con grande interesse: nella tradizione del socialismo nazionale francese, le classi
contadine venivano esaltate per la loro fedeltà alle radici storiche
della razza, per aver conservato una supposta purezza originaria.96
Al definirsi della visione giovanile di Biasi può aver contribuito
anche l’esempio di Cambellotti, per il quale i contadini laziali erano eredi dell’altera schiatta di Roma, abitatrice di quelle stesse
terre. Le parole con cui lo scultore descrive i pastori e le donne
dell’Agro, avvolti i primi «nel mantello ampio come una toga antica»,97 le seconde nell’atto di «incedere come statue»,98 non suonano dissimili da quelle con cui Biasi evoca il pastore sardo «barbuto
ed arricciato come un Re da presepe », l’incedere delle paesane
sarde «con un passo che non è il passo di una contadina».99 Per
l’artista isolano, nella contemplazione di un mondo insieme arcaico e vetusto s’incontrano due diverse accezioni del primitivo, la
verginità primordiale e l’estenuata raffinatezza, entrambe presenti
nella sensibilità d’inizio secolo, che mette sullo stesso piano le tribù
africane e le culture di corte della Cina, dell’India e dell’Egitto.100
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Si comprende perciò come ai suoi occhi la Sardegna popolare,
«questa Sardegna mistica e cattolica sopraposta ad una millenaria Sardegna punica e pagana»,101 costituisca un modello estetico
più che etico: o, quanto meno, rimandi a un’etica ben diversa da
quella tutta onestà, fede e sanità morale esaltata da Figari nei suoi
paesani «dal cuore d’oro».102
Biasi si colloca così nell’ambito di quella che Frantz Fanon individuava a suo tempo come la seconda fase dell’iter di rinnovamento
delle culture nazionali: l’intellettuale indigeno, dopo aver assimilato la cultura del potere coloniale, torna alle tradizioni del proprio
paese, che però – data la sua posizione di distacco sul piano sociale – tende a trasfigurare esoticamente, trattandole come frammenti mummificati di un passato folklorico.103 Mentre un artista
come Ciusa tenderà ad autoprimitivizzarsi, a mostrarsi integralmente partecipe della civiltà da lui raffigurata104 (assecondato, in
questo, dalla sua provenienza sociale, dal basso ceto artigiano), il
pittore manterrà sempre nei confronti del mondo popolare l’atteggiamento di un osservatore esterno, sedotto dalla primordiale bellezza delle genti e dei luoghi che ritrae; ed è appunto in veste di
viaggiatore incantato e curioso che trascorre, a partire da questo
momento, lunghi periodi nei villaggi più sperduti della Sardegna,
alla ricerca di spunti figurativi per il suo lavoro.
Dapprima attratto dai paesi vicini a Sassari, come Osilo, Ittiri, Sennori, si reca in seguito nel cuore dell’Isola. Fin dal 1908 fanno la
loro apparizione nelle tavole del Giornalino – per quel tanto che
la semplificazione dell’immagine, spesso molto accentuata, consente di identificarli – i costumi della Barbagia e particolarmente
di Fonni, che ispireranno la Processione del 1909. L’abitudine di simili soggiorni trova riscontro nelle esperienze contemporanee o
di poco precedenti di molti altri artisti europei, basti pensare, al di
là di Gauguin e della scuola di Pont Aven, alle “colonie” di Worpswede e di Neu-Dachau in Germania, di Skagen in Danimarca e di
Abramtsevo in Russia, o alle permanenze degli espressionisti tedeschi nei villaggi di Dangast e Nidden. Il movente che guidava tutti
questi artisti era (a parte quello, secondario, della prospettiva di
un’esistenza meno dispendiosa) il desiderio di ritemprarsi lontano
dalla complicata sofisticatezza e dal materialismo dell’ambiente urbano. Come loro, Biasi va alla ricerca di un’elementarità di vita e
di passioni non infiacchita dalla civiltà e dal progresso. Se i disagi
e la solitudine della vita rustica sono da lui vissuti come un sacrificio,105 questo è però ripagato ad usura dall’intensa esperienza vitale che ne trae, e soprattutto dalla ricca messe di motivi e d’impressioni che sotto forma di schizzi vanno a riempire i suoi taccuini
per trasferirsi poi nelle illustrazioni e nei dipinti.
Nelle tavole del Giornalino – sole testimonianze, o quasi, dell’attività degli anni 1907-09 – le soluzioni grafiche mostrano una graduale evoluzione. Dalla scarna semplificazione compositiva delle
prime tre copertine si passa, verso la metà del 1907, con la ricordata Processione del «Corpus Domini», a costruzioni spaziali articolate, in cui prevalgono i tagli in diagonale; un tipo di impaginato
presente anche nel coevo manifesto per il IX Ferragosto Sassarese
(fig. 35), occasionale incursione nel campo della cartellonistica, frutto di reiterate insistenze dei concittadini. Nel corso del 1909 si coglie
un rapido precisarsi degli interessi pittorici, in coincidenza con il
debutto alla Biennale: copertine come Messa di notte (fig. 36), Il dono (fig. 37), Portatrice d’acqua (fig. 38), La patria lontana (fig. 39),
Ritorno dal lavoro (fig. 40), Sera d’estate (fig. 41, non pubblicata
ma risalente verosimilmente a questo periodo),106 devono alla
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40. RITORNO DAL LAVORO
copertina de Il giornalino della Domenica
Firenze, 14 novembre 1909.

41. SERA D’ESTATE (1909 circa)
bozzetto per copertina de Il giornalino
della Domenica, tempera su carta, cm 39 x 27
Roma, coll. privata.
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maggior complessità dei trapassi cromatici e all’accorta distribuzione delle ombre gli effetti plastici e i netti scarti di piani che le
caratterizzano. A fine anno, le illustrazioni per la novella deleddiana “Il maialino di Natale” (figg. 42-44) rispecchiano l’ormai raggiunta identificazione tra grafica e pittura. Messa da parte la recisa
schematizzazione geometrica, richiesta nelle copertine dalla necessità di un forte impatto visivo, capace di esercitare una funzione di richiamo nei confronti dell’osservatore, Biasi trova qui inedite finezze: l’immagine, pur costretta entro un rigoroso à plat, si
anima di nuove ricerche luministiche, si arricchisce di preziosi accordi tonali, suggerendo atmosfere di forte intensità evocativa.
“Il maialino di Natale” è il primo testo della Deledda illustrato dall’artista, esordio di una collaborazione che si rivelerà proficua per
entrambi e che in breve tempo farà di Biasi l’interprete grafico autorizzato della scrittrice. Le tavole per i racconti e i romanzi deleddiani, pubblicate, oltre che sul Giornalino, su testate di grande
diffusione quali L’illustrazione italiana e La lettura, gli conquisteranno una rapida notorietà nazionale come disegnatore. Ad intrecciare questo importante sodalizio il giovane sardo è giunto adottando nei confronti della Deledda la stessa disinvolta strategia
epistolare già impiegata da quest’ultima nei suoi primi contatti
con editori e direttori di riviste. Alla fine del 1908 le scriveva sollecitandola a metterlo alla prova107 e ne riceveva un pronto assenso, seguito – dopo l’invio di una serie di tavole – da lodi immediate e calorose: «Queste sue illustrazioni, come del resto tutte le
cose sue, mi fanno una grande impressione: più di ammirarle io
le sento, e mi sembrano perfette, per l’animo, per il colore locale
che le rende vive e palpitanti».108
Frasi più volte citate, da critici e commentatori, a conferma di una
immediata e strabiliante aderenza dei disegni di Biasi alla narrativa
deleddiana, della loro capacità di tradurre fedelmente in immagini
la visione dell’autrice nuorese. A guardare senza pregiudizi, però,
tra le sue tavole e la scrittura della Deledda si coglie nonostante
tutto uno scollamento, che deriva non solo dalla logica dell’illustrazione, come sempre prevaricante rispetto al testo, ma anche da
un atteggiamento estetico alquanto diverso.
I disegni per “Il maialino di Natale” ignorano il tono sostanzialmente ancora veristico della narrazione, con le sue notazioni etnografiche, per farne emergere irresistibilmente la dimensione leggendaria
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42-44. Illustrazioni per la novella di Grazia
Deledda, “Il maialino di Natale”, in Il giornalino
della Domenica, Firenze, 26 dicembre 1909.
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e fiabesca, meglio suscettibile di accordarsi con la cultura letterariamente simbolista e figurativamente sintetista di Biasi. Questi
non mira tanto a descrivere le scene del racconto, quanto ad offrire una serie di equivalenti visivi delle emozioni e delle sensazioni
create dalla lettura: sorta di commento musicale al testo, le sue immagini hanno della musica la capacità di indurre un libero gioco
di associazioni analogiche. Anche la più analitica delle tre tavole,
quella riferita alla festa della notte di Natale (fig. 43), è ben lungi
dal limitarsi a rispecchiare passivamente una situazione narrativa.
Alla prosaica enunciazione della Deledda («presso i popoli ancora
primitivi, come quello della Sardegna, la festa comincia veramente dopo la mezzanotte, e si prolunga fino all’alba, con canti, suoni e balli, e dura tutto il carnevale ») corrisponde un lirico contrappunto cromatico, le cui stesure arbitrarie e le programmate
dissonanze, unite a una composizione su diagonali incrociate che
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45-46. Illustrazioni per la novella di Grazia
Deledda, “I sette fratelli”, in Il giornalino
della Domenica, Firenze, 20 novembre 1910.
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47. RAGAZZE DI BONO (1910-11 circa)
acquerello, riprodotto come tavola fuori testo
del volume di J. E. Crawford Flicht,
Mediterranean Moods, London 1911.
48. COPPIA SARDA (1910-11 circa)
acquerello, riprodotto sulla copertina del volume
di J. E. Crawford Flicht, Mediterranean Moods,
London 1911.
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unifica la scena chiamando a raccolta i dettagli, danno vita a un
fantastico arabesco.
Le illustrazioni eseguite per la Deledda (figg. 45-46) e per altri autori tra il 1910 e il 1912 riflettono gli sviluppi della ricerca, senza dubbio intensa e continua, che Biasi doveva parallelamente condurre
in campo pittorico. Due immagini a colori pubblicate nel gennaio
1911 in un volume di ricordi di viaggio dell’inglese John Ernest
Crawford Flitch, Mediterranean Moods,109 offrono un indizio interessante in merito allo sviluppo dei modi pittorici dell’artista, in un
momento in cui ne scarseggiano documenti diretti. Si tratta infatti
di due acquerelli110 – il disegno di copertina e una tavola fuori testo
(figg. 47-48) – in apparenza concepiti autonomamente dallo scritto
che dovrebbero illustrare e riprodotti après coup; la tendenza, avvertibile soprattutto nel secondo, a frammentare le stesure, a evidenziare il tocco secondo modi di derivazione impressionista,
verrà abbandonata subito dopo. Non ve n’è più traccia in tre grandi
dipinti sicuramente riconducibili a questo periodo, appartenenti alla collezione della Regione Sardegna: Grande festa campestre
(figg. 49-52), Uscita dalla chiesa e Processione in Barbagia. Stile e
iconografie di questi oli, i primi dell’artista arrivati fino a noi (se si
prescinde dal Ritratto del padre del 1904), trovano puntuale riscontro in quelli dei disegni eseguiti nel 1910-11 per La lettura e per
L’illustrazione italiana (figg. 55, 57-58). Benché l’immagine mantenga un impianto bidimensionale, i corpi hanno assunto una più
marcata consistenza plastica grazie alla ricchezza dei passaggi chiaroscurali; come già avveniva nelle illustrazioni precedenti, ma ora
con nuova complessità, le ombre servono a staccare nettamente i
piani, articolando gli spazi a guisa di fondali sovrapposti e facendo
risaltare i profili, senza creare una profondità reale; la struttura
compositiva ha acquistato maggiore equilibrio, instaurando una
dialettica fra tensione dinamica e imponenza delle masse figurali.
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Se una distanza c’è tra le tele e le illustrazioni coeve, è dovuta soltanto a un’ormai perfetta consapevolezza delle specifiche possibilità dei mezzi impiegati; Biasi ha superato la fase esemplificata
dall’acquerello del 1909, in cui credeva di poter trasferire tout
court in pittura i procedimenti della grafica. Il taglio compositivo
di Processione in Barbagia (con la zona d’ombra a dividere il primo piano – in cui spiccano le figure femminili in movimento –
dalla scalinata che lascia scorgere solo in parte il resto del corteo
in piena luce) rimanda ad esempio a quello di una copertina de
L’illustrazione italiana del 25 dicembre 1910 (fig. 57). Ancor più
stringenti le analogie tra una delle tavole per il racconto deleddiano “La volpe” pubblicato da La lettura nell’agosto 1911 (fig. 58) e
il dipinto Uscita dalla chiesa (fig. 60), a tal punto che la prima potrebbe quasi apparire uno studio appena modificato per il secondo; domina in entrambi il motivo curvilineo delle gonne femminili,
che, ampie e ondeggianti, fungono da base all’impianto triangolato del gruppo. La figura principale torna del tutto identica in
Grande festa campestre, prima apparizione di un soggetto che
l’artista tratterà ripetutamente, sedotto dalla possibilità che esso gli
offre di riunire un pittoresco insieme di costumi e manufatti provenienti da paesi diversi.
Colpisce in Biasi, sin d’ora, il ricorrere da un’opera all’altra di tipi
iconografici e schemi compositivi, combinati all’infinito con arte
ingegnosa della variazione; comincia infatti a costituirsi in questo
periodo il ricco repertorio di immagini che sarà per lui riserva
pressoché inesauribile cui attingere negli anni a venire. Strumenti
fondamentali, a questo scopo, sono l’album da disegno e la macchina fotografica.
La fotografia è con ogni probabilità alla base del metodo di lavoro
dell’artista fin dal tempo delle sue prime escursioni nei villaggi della Sardegna; pur in mancanza di una documentazione diretta, di
cui non restano che scarsi esempi relativi a fasi più tarde,111 lo attestano tagli e inquadrature già presenti nelle tavole per il Giornalino.
La fotografia (il cui impiego nella pratica artistica era all’epoca assai
diffuso, ma tutt’altro che accettato: si ricordino gli attacchi subiti a
tale proposito da Giulio Aristide Sartorio)112 rappresenta naturalmente un mezzo per documentare una realtà sconosciuta, per registrarne gli aspetti distintivi. Ma essa funge – anche e soprattutto –
da filtro nei confronti di quella realtà: ne rivela le linee essenziali,
ne mette a nudo i contorni e la configurazione a macchie della
struttura chiaroscurale, blocca gesti e movenze che l’occhio afferra
solo in sequenza e che, isolati e tradotti in pittura, trasmettono
un’ambigua sensazione, di visione colta al volo e al tempo stesso
astratta; in perfetta sintonia con i caratteri dell’esperienza percettiva
propria della modernità, con quella «percezione nella distrazione »
che Benjamin avrebbe più tardi descritto.113
Questa funzione della fotografia, inscindibilmente connessa alla
sensibilità moderna, si comprende appieno confrontando un quadro celebre come La figlia di Jorio di Michetti (fig. 61) con Processione in Barbagia (fig. 62). La posa delle due contadine in primo
piano nel dipinto di Biasi – il movimento a compasso delle gambe
in contrasto con la rigidità del torso – richiama immediatamente
quella della protagonista dell’opera michettiana, che aveva fruttato
al suo autore le rampogne di Vittorio Pica per la sua evidente derivazione fotografica: «hannovi movimenti che la sensibilissima lastra fotografica nota e che pure sfuggono alla più perspicace pupilla umana. È così che la mossa dei piedi della femminile figura
michettiana, pur essendo scientificamente vera, è artisticamente
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49-52. GRANDE FESTA CAMPESTRE (1910-11)
olio su tela, cm 102 x 236
coll. Regione Sardegna.
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53-55. Illustrazioni per l’articolo di Stanis Manca
“L’amore in Sardegna”, in La lettura
Milano, dicembre 1910.
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falsa, perché, avendo la pittura per principale missione di parlare
agli occhi, essa deve con iscrupolo attenersi alla realtà ottica».114
Quel che nella Figlia di Jorio spicca per contrasto con l’esecuzione realistica dell’insieme, si accorda perfettamente in Biasi con
una rappresentazione che dalla fotografia trae i propri principi di
base, la propria stilizzata coerenza.
Oltre che come strumento di una registrazione documentaria e come tramite alla semplificazione formale, la fotografia è utilizzata dal
pittore quale sussidio alla composizione: la struttura del dipinto viene provata e riprovata attraverso collages realizzati con inserti fotografici115 e ritagli di disegni. Si tratta di una tecnica basata sulla
scomposizione dell’immagine, che esplicitamente nega la proprietà
dell’immagine fotografica di riflettere il dato ottico secondo le leggi
della prospettiva rinascimentale: l’unità prospettica della scena è
violata mediante il ricorso a una frammentazione che ne isola i vari
elementi (quinte, fondali, gruppi, figure) per ricomporli sul piano,
in un intarsio in cui saranno soprattutto la linea e il colore a suggerire la successione degli spazi. I disegni, a loro volta, servono a fissare impressioni rapide, a catturare con pungente esattezza gesti,
atteggiamenti, aspetti dell’ambiente che l’artista vorrà poi serbare
gelosamente, tornandovi sopra a più riprese, ma anche a cogliere
sfumature umoristiche di cose e persone, a condensare i dettagli riducendo l’immagine a nuda ossatura geometrica (figg. 63-64). Non
c’è posto, in essi, per il chiaroscuro, per il tratteggio: il contorno e la
macchia regnano sovrani, delimitano le forme con rapida sommarietà o con elastica fermezza. Il tesoro di appunti disseminato in fogli, album, taccuini, lascia intuire il fervidissimo laboratorio di ricerca che precede in Biasi il momento pittorico. La maggior parte di
questo abbondante materiale grafico (oggi conservato dagli eredi,
dalla Galleria Comunale d’Arte di Cagliari e dalla Regione Sardegna,
e soprattutto disperso tra innumerevoli collezionisti) risale a una fase posteriore a quella che stiamo esaminando; ma è certo in questi
anni che l’artista giunge a definire il metodo appena descritto.
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Tornando alle tre grandi tele del 1910-11, la maggior monumentalità e il tono in certa misura più realistico che le dividono dalle
prove precedenti testimoniano la conoscenza della pittura degli
spagnoli Ignacio Zuloaga e Ramón e Valentín de Zubiaurre.116 Biasi aveva forse potuto vederli direttamente all’Esposizione Internazionale di Roma del 1911,117 dove il primo aveva una mostra individuale; in ogni caso, data la fama europea raggiunta da Zuloaga
fin dall’inizio del secolo (memorabile ne fu la partecipazione, nel
1903, alla Biennale di Venezia),118 si può ipotizzare senza problemi una conoscenza precedente della sua opera: anzi, il suo successo può aver contribuito a suggerire al giovane sardo il ruolo di
“pittore del folklore”.
Se l’influsso di Zuloaga su Biasi è innegabile, altrettanto evidente è
la distanza di stile e di temperamento che separa i due artisti. Il basco si avvale della sintesi linearistica per estremizzare e rendere
più incisivo il sanguigno realismo che lo contraddistingue, e che
approderà non a caso, negli anni Venti, a soluzioni molto vicine
alle coeve poetiche dell’oggettività. Nel suo discorso figurativo il
distacco verista si carica di una violenza quasi sadica, dalle forti
venature espressionistiche: le figure sono sempre ritratti, le caratterizzazioni derivano dall’implacabile scandaglio di tipi fisici concreti. La pittura di Biasi nasce invece come risposta soggettiva
agli stimoli visuali della realtà esterna, che viene condotta nell’autonoma dimensione dello stile, trasposta in astratto, musicale
schema decorativo. Per constatarlo è sufficiente confrontare i panneggi corposamente plastici di Zuloaga (fig. 65), memori del Seicento spagnolo, con quelli semplificati del sardo, in cui è il contorno a guidare il movimento delle stoffe. Biasi deforma, appiattisce,
geometrizza, come Zuloaga non fa mai. Lo stesso si può dire per
i fratelli Zubiaurre, in linea con il verismo della tradizione costumbrista iberica. Se pure, con la mente rivolta agli spagnoli,
Biasi scurisce la sua tavolozza (ma una pulitura dei tre quadri
della collezione regionale sarda potrebbe riservare qualche sorpresa), i colori, senza pasta né spessore, mantengono una qualità
artificiale, timbrica; l’apparente maggior risalto plastico dato alle
figure è anch’esso un’illusione, in realtà sono involucri vuoti e
sfaccettati. L’artista che – come ricorda uno dei suoi primi seguaci, Pietro Antonio Manca – «nello studio di due stanzette al pian
terreno di via Roma, guardava alle riproduzioni a colori» dei
quadri degli spagnoli «contenute in una cassettina fatta di assi
di legno bianco»,119 si avvaleva di quelle immagini più che altro
come fonte di spunti compositivi e di suggestioni iconografiche.
Da lì vengono il rapporto tra figure campeggianti in primo piano
e fondali appiattiti in stesure da arazzo, o la schematizzazione
delle architetture paesane.
I debiti di Biasi con Zuloaga e con gli Zubiaurre appaiono insomma abbastanza circoscritti, anche se dagli anni Dieci in poi il pittore incontrerà crescenti difficoltà a sbarazzarsi dell’ingombrante
etichetta di epigono degli spagnoli. Nella considerazione critica
di Biasi, più che l’affinità stilistica con il pittore basco (il cui influsso era ampiamente diffuso in larghi settori dell’ambiente artistico
internazionale: si pensi, tra gli italiani, a Casorati o a Bonzagni),
peserà indubbiamente il comune interesse per il folklore. Le analogie tra il mondo sardo e quello iberico ipnotizzano i commentatori, al punto da far loro ignorare le fondamentali differenze tra i
due artisti. Da una simile distorsione ottica nasce del resto anche
un’altra tenace tradizione critica, sorta nel secondo dopoguerra,
che vorrebbe far derivare tutta l’arte sarda del primo Novecento,
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56. IL CAPRETTO PASQUALE IN SARDEGNA
copertina de L’illustrazione italiana
Milano, 27 marzo 1910.

57. PARTENZA PER LA MESSA DI NATALE
copertina de L’illustrazione italiana
Milano, 25 dicembre 1910.
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Se a Biasi poco interessavano i problemi dell’istruzione contadina,
e soltanto tiepidamente le finalità sociali più ampie della mostra,
era invece piuttosto sensibile all’ideologia del gruppo promotore,
imperniata sul tema di un contrasto città-campagna che vedeva la
seconda come depositaria di quei valori di autenticità avversati dal
progresso industriale. Tra la Mostra Etnografica e quella dell’Agro
Romano, chi come lui si fosse già posto il problema del folklore
aveva argomenti a sufficienza su cui riflettere.
La prima delle due rassegne offriva una vasta panoramica della
cultura materiale e dei costumi delle regioni italiane, rigorosamente sradicati dai loro contesti d’origine (nonostante i risibili tentativi
di ambientazione) e presentati come motivo di curiosità e di contemplazione estetica; qui la Sardegna doveva far spicco per l’alta
qualità formale, generalmente riconosciuta, delle sue manifestazioni creative. Nella Mostra dell’Agro, invece, si poteva osservare,
con le opere di Balla e Cambellotti, l’innesto di una visione moderna nella cultura tradizionale contadina.125 Una strada, questa,
su cui Biasi era da tempo impegnato; tuttavia, malgrado le tangenze già segnalate con la linea cambellottiana, la sua posizione ne
differisce in un punto sostanziale.126 Il tema di fondo non è per l’artista sardo l’utopia socialista di un riscatto della plebe contadina

58-59. Illustrazioni per la novella di Grazia
Deledda, “La volpe”, in La lettura
Milano, agosto 1911.

60. USCITA DALLA CHIESA (1910-11)
olio su tela, cm 128,5 x 150,5
coll. Regione Sardegna.
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Biasi compreso, dalla presenza nell’Isola all’inizio del secolo di un
gruppo di pittori iberici, giunti per compiervi studi di costume.120
È improbabile che l’artista sassarese abbia incontrato personalmente Edoardo Chicharro, il cui soggiorno in Barbagia data al
1901;121 può darsi invece che abbia avuto modo di conoscere Antonio Ortiz tra il 1906 e il 1909.122 È certo però che nessuno dei
due, incamminati sulla strada di un sapido realismo costumbrista,
ha prodotto su di lui il benché minimo effetto, se non forse quello
di confermarne ulteriormente la scelta regionalista.
A rafforzare quest’ultima, peraltro, deve aver contribuito non
poco, nel 1911, la grande kermesse etnografica dell’Esposizione
Internazionale di Roma, sbocco spettacolare di un interesse per
il folklore che dalla fine dell’Ottocento investiva larghi settori
della cultura europea. Una delle attrazioni maggiori della rassegna era la mostra dell’ex piazza d’Armi, destinata a ricreare, in
quattordici padiglioni rappresentativi di altrettante regioni italiane, caratteristici ambienti popolari, con criteri che oggi farebbero
rabbrividire, e con risultati che costituivano «una via di mezzo
fra il presepio vivente, l’emporio e la guida turistica».123 La sezione della Sardegna consisteva di ricostruzioni di nuraghi e di case
del Campidano, con tanto di contadini veri, ingaggiati per l’occasione con compensi da fame ed esposti – a sentire Guido Aroca,
il corrispondente de La Nuova Sardegna – come scimmie al giardino zoologico.124 Ma l’esposizione accoglieva anche un’iniziativa diversa: la Mostra dell’Agro Romano organizzata dal Comitato
delle Scuole per i Contadini dell’Agro, di cui era animatore Giovanni Cena. Essa documentava le condizioni di vita degli abitanti della campagna romana attraverso oggetti di loro produzione
e opere d’arte ad essi ispirate; la parte artistica era stata curata
da Cambellotti, che aveva anche progettato il padiglione centrale, in forma di grande capanna esemplata sulle costruzioni rustiche dell’Agro.
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61. Francesco Paolo Michetti
LA FIGLIA DI JORIO (1895)
olio su tela, cm 282 x 555
coll. Provincia di Pescara.
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(o di una sua elevazione tramite l’azione educatrice), ma la volontà di far emergere i caratteri di un’etnia, l’identità di un popolo,
nel quadro di un progetto politico-culturale che, sostenuto dalla
più vivace intellettualità isolana, si va ora preparando e che si affermerà con decisione, nell’immediato dopoguerra, attraverso il
movimento sardista.
Questo progetto si inserisce a pieno titolo all’interno del generale
risveglio delle etnie che anima l’Europa prima del 1914. Nel contesto di quegli anni ricchi di fermenti nazionalistici, tutti i paesi europei erano impegnati nel tentativo di rimodellare il proprio passato, per dargli tratti forti e coerenti con i quali proiettarlo e
proiettarsi nella modernità. Il fenomeno, oggi noto nell’ambito
delle arti visive con il nome di National Romantic Movement,127
assume particolare rilievo là dove l’integrità nazionale è debole,
minacciata o conculcata, in terre come l’Irlanda, la Norvegia, la
Serbia, l’Ungheria. Il fatto che anche la Sardegna ne venga coinvolta non deve stupire. Più nazione che regione nell’immaginario
della sua classe intellettuale, l’Isola viene da questa raffrontata con
maggior naturalezza all’Ungheria o all’Irlanda che non – poniamo
– alla Sicilia o all’Abruzzo.128 Non per nulla teorici del sardismo
politico come Camillo Bellieni ed Emilio Lussu parleranno più tardi di una «nazione abortiva» o «mancata».129
Anche in Italia la recente unificazione, e il bisogno d’identità che
ne risulta, spingono alla ricerca di una tradizione nazionale. Questa
stenta però ad articolarsi con chiarezza, nel competere di modelli
divergenti, dal neorinascimentalismo di Sartorio, forte dell’autorevole appoggio di D’Annunzio, al primitivismo giottesco-masaccesco di
Soffici, filtrato dall’esempio di Cézanne.130 La prospettiva regionalista fondata sul recupero delle tradizioni popolari, che pure riscuote un certo consenso tra gli anni Dieci e i Venti nell’ambito
delle arti decorative,131 resterà solo una tra le molte linee possibili.
In Sardegna, viceversa, l’impellente bisogno di dar soluzione al problema dell’identità si esprime attraverso il recupero dell’eredità popolare e la rivisitazione del patrimonio della cultura materiale e dell’artigianato: esattamente come accade nei paesi del centro e Nord
Europa sopra ricordati, con i quali l’Isola condivide una situazione
di generale arretratezza e la mancanza di consolidate scuole artistiche locali. Tuttavia, mentre in quei paesi il nazionalismo romantico s’incentra generalmente sulle arti applicate e sull’architettura,
in Sardegna esso comincia invece col delinearsi nell’ambito dell’illustrazione, della pittura e della scultura, per estendersi solo in un
secondo momento al campo della decorazione. Quel 1911 che vede
nascere i primi grandi dipinti di Biasi segna infatti anche l’inizio di
uno “stile sardo” nell’arredamento, con la produzione – subito apprezzatissima in Italia e fuori – della ditta sassarese Fratelli Clemente e con i mobili, progettati da Figari, della Sala dei Matrimoni
nel Palazzo Civico di Cagliari.132
Quanto si è detto spiega le connotazioni anomale del folklorismo
figurativo sardo, assai distante dalle tendenze veristiche o naturalistiche – tutt’al più rimodernate con un corsivo pittoricismo di
matrice impressionista – imperanti nei regionalismi della Penisola. Se Biasi salta l’eredità delle scuole italiane ottocentesche, lo fa
anche perché guidato da un intento fondante nei confronti della
cultura della sua terra: come altri artisti sardi della sua generazione, non può prescindere dalla consapevolezza di essere un iniziatore, artefice di una tradizione figurativa moderna in un’isola che
finora ha avuto solo un neutro accademismo d’importazione da
contrapporre all’abbagliante splendore della propria arte popolare.
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Perché si possa metter fine a un’umiliante situazione di subalternità, è necessario far tabula rasa del passato, rifiutare il pesante
fardello della storia per trovare nell’eterno presente della cultura
popolare la spinta verso una nuova esperienza creativa. Quell’eterno presente che Gauguin era andato a cercare in Bretagna e più tardi a Tahiti, che Klimt individuava nella Grecia arcaica o nell’Oriente
bizantino, che le avanguardie scorgevano nella scultura negra,
Biasi lo trova nel folklore sardo e nella sua più compiuta manifestazione, il costume.
I costumi (la Sardegna, a differenza di altre regioni, ne possiede
un gran numero, diversi da paese a paese)133 sono da lui visti come la massima espressione del genio creatore isolano. Tutt’altro
che meri addobbi più o meno pittoreschi, essi riflettono, nella loro
inesauribile ricchezza di forme e di colori, l’immagine di una realtà
già stilizzata. Con l’inconsueta, sapiente semplicità delle fogge e
dei tagli, con la raffinata coerenza delle linee, rimodellano plasticamente e (vien da dire) antinaturalisticamente i corpi, dando loro
una rigida apparenza di simulacri arcaici; nei tessuti e nei ricami,
accesi da vividi contrasti di tinte, colpisce il ritmico ripetersi di motivi geometrizzanti, di patterns astratti che nulla hanno da invidiare
ai ritrovati formali della pittura moderna. Per Biasi essi rappresentano quel che le statue africane rappresentano agli occhi dei protagonisti dell’avanguardia: sono immagine del primitivo, di un primitivo concepito come appartenente alla sfera della Natura e della
Cultura al tempo stesso. Il costume, scriverà infatti l’artista, «finisce
per non essere una cosa semplice. Perché formazione secolare,
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62. PROCESSIONE IN BARBAGIA (1910-11)
olio su tela, cm 135 x 180
coll. Regione Sardegna.

Questo sforzo di assolutizzazione non ha in Biasi ragioni soltanto
formali, ma nasce dal progetto identitario che egli persegue. Perché la nuova immagine della Sardegna attinga appieno il suo valore fondante, occorre infatti che raggiunga l’atemporalità dell’archetipo, che attraverso di essa si instauri un indispensabile mito
dell’origine.
Se finora l’artista ha trovato nell’illustrazione un mezzo adatto agli
scopi che si prefigge, e ha individuato nei canali della nascente industria culturale, della stampa e dell’editoria, un tramite efficace
per imporre sia all’esterno che all’interno la propria rappresentazione dell’Isola, adesso comincia a porsi come obbiettivo il pubblico riconoscimento del proprio ruolo di pittore. Nel 1912 manda
nuovamente un dipinto alla Biennale di Venezia, ma stavolta si
tratta di un’opera ben più ambiziosa della piccola tempera del
1909: è l’impegnativo olio Grande festa campestre, a quanto sembra respinto dalla giuria della mostra.140 Nello stesso momento –
in concomitanza con un fatto importante per la cultura figurativa
regionale come la decorazione del Palazzo Civico di Cagliari –
Biasi contempla per la sua pittura la possibilità di uno sbocco a carattere monumentale. Intorno al Palazzo ferve sin dal 1911 l’attività di un gruppo di artisti locali, ingaggiati con una trattativa privata nella quale ha svolto un ruolo decisivo, in veste di assessore
comunale, il critico Carlo Aru.141 Il valore simbolico dell’avvenimento – giunto a coronare l’intenso movimento di elaborazione
culturale degli anni precedenti – non è da sottovalutare: per la prima volta in Sardegna la decorazione di un edificio pubblico viene
affidata a dei sardi, e non ai soliti professionisti arrivati dal Continente. Biasi, escluso dalla prima serie di commesse – affidate solo
ad artisti residenti nel capoluogo – prende parte al concorso bandito, nell’agosto 1912, per la Sala dei Ricevimenti.142
Tra i bozzetti in gara, esposti in settembre, il suo è forse da identificare con quello contraddistinto dal motto Ardo sed non ardeo,

63. FESTA PAESANA CON SUONATORI (1910-11)
inchiostro su carta, cm 12 x 17,5
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.
64. STUDIO DI TESTE (1910-11)
inchiostro su carta, cm 11 x 8
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.
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per adattamenti graduali, alle stagioni ed alle forme ed ai colori
delle cose predisposte dalla natura nello scenario: con cui è sempre in armonia».134
Una simile ottica conduce fuori da ogni orizzonte verista, e si collega direttamente alla temperie simbolista-sintetista del primo Novecento. La raffigurazione del mondo popolare esce dall’ambito
della documentazione etnografica per farsi visione astratta e decorativa, in cui l’elemento concettuale si afferma su quello percettivo. A Biasi non interessa l’effimera, colorata epidermide dei fenomeni; ciò che cerca è un assoluto pittorico, quella «cosa in sé » che
pochi anni prima Wilhelm Worringer aveva indicato come obbiettivo dell’astrazione135 (intesa nel senso “debole” del termine, diffuso all’inizio del secolo).136 Mezzi per accedere all’assoluto, per sottrarre l’immagine al flusso caotico del divenire, alla «casualità e
caducità delle cose mondane»,137 sono la semplificazione e la
schematizzazione geometrica, la rinuncia alla profondità spaziale
e la negazione del volume. È questo, come si sa, il modo in cui in
tutta Europa gli artisti più avanzati reagiscono alla crescente complessità del Moderno. La ricerca di una dimensione atemporale,
l’azzeramento della storia, è premessa necessaria per qualsiasi ipotesi di fondazione che – paradossalmente – permetta il confronto
con il vertiginoso fluire della storia. Maria Grazia Messina ha giustamente individuato nella figura della statua il paradigma visivo
ricorrente attraverso cui tale ricerca si esplicita: «La statua … si pone di per sé come un fatto del passato, e, reciprocamente, come
una figura dell’invariante o dell’assoluto noumenico, la cui rivelazione è andata perduta ai moderni».138
Non stupisce certo rintracciare nell’opera di Biasi la presenza del
paradigma della statua (che non comporta, va sottolineato, alcuna
associazione con la resa del rilievo): le chiuse sagome femminili di
quadri come Grande festa campestre o Processione in Barbagia,
bloccate in pose severe, le braccia conserte strette al busto o le
mani sotto il grembiule, hanno la ieratica fissità di idoli barbarici;
così i personaggi di tante illustrazioni dello stesso periodo: Jacu,
in una delle tavole per la novella deleddiana “La volpe” (1911), è
uno statico blocco cubizzante, issato al sommo di una scalinata
come su un piedistallo (fig. 66); la scena della veglia funebre in
“La festa del Cristo” (1912)139 riunisce attorno al bambino morto
una serie di figure dall’immobilità quasi sacrale (figg. 67-73).
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65. Ignacio Zuloaga, EL CRISTO DEL SANGRE
(1911), olio su tela, cm 248 x 302
Madrid, Centro Nacional Reina Sofia.

66. Illustrazione per la novella di Grazia Deledda
“La volpe”, in La lettura, Milano, agosto 1911.
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67-73. Illustrazioni per la novella di Grazia
Deledda, “La festa del Cristo”, in La lettura
Milano, luglio 1912.
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raffigurante in quattro pannelli una festa popolare in un villaggio
del Mandrolisai, affollata di tipi caratteristici delle varie zone della
Sardegna, e in due pannelli minori – sulle pareti laterali – aneddoti
della stessa scena.143 Vent’anni dopo il pittore avrebbe rappresentato un analogo soggetto, con un’analoga partizione delle scene, nella
decorazione della stazione ferroviaria di Tempio (1932). Il tema, si
noti, è lo stesso di Grande festa campestre; ed è probabile che l’interesse per possibili incarichi decorativi all’interno del Palazzo Civico (i cui lavori dovettero suscitare una forte eco tra gli artisti fin dal
1911) abbia contribuito ad orientare Biasi verso le grandi dimensioni e l’impianto monumentale attestati dal dipinto inviato alla Biennale, come dalle altre due tele coeve della collezione regionale sarda, Uscita dalla chiesa e Processione in Barbagia.
La vittoria nel concorso cagliaritano arride comunque a Figari, l’amico degli anni giovanili che, reduce da un periodo di studi a Monaco,
si è ormai conquistato una solida reputazione in città e, con la decorazione della Sala dei Matrimoni, un ruolo egemone tra gli artisti
di Palazzo Civico. La sonora eloquenza di Figari appare meglio
adatta al luogo e alla funzione della sala; senza dire che il tema da
lui svolto, Cagliari ospitale, doveva essere più vicino al cuore degli
amministratori comunali di quello “panregionale” trattato da Biasi,
a proposito del quale il quotidiano L’Unione Sarda aveva lasciato
trapelare una certa insoddisfazione («ha voluto cercare le manifestazioni della vita sarda più che intima, prettamente paesana,
anzi barbaricina; quelle che secondo lui possono ornare una sala del Comune di Cagliari»).144
Il successo di Figari (dato per scontato in partenza dalla voce popolare) e i relativi strascichi polemici (l’artista godeva dell’appoggio incondizionato di Aru, che già aveva contribuito ad assicurargli l’incarico della Sala dei Matrimoni) convincono Biasi a ritirarsi
dall’agone del Palazzo Civico, che catalizzerà ancora per due anni
ansie, speranze e ambizioni dei suoi colleghi isolani. L’episodio
segna una svolta nei rapporti con l’amico; comincia ora a profilarsi
una rivalità fra i due artisti la cui posta sarà la leadership del movimento figurativo sardo.
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Gli anni di Teulada

It is not on any map; true places never are.
Herman Melville
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A Sassari, dove Biasi è nei primi anni Dieci al centro di un animato
gruppo di giovani intellettuali, il suo studio risuona di continue discussioni filosofiche e letterarie. Giuseppe Abozzi, uno degli intimi
nelle due stanzette di via Roma, ci ha lasciato un quadro vivace della cultura condivisa dall’artista e dai suoi amici: «Schopenhauer era
il filosofo del nostro cuore. L’astro di Hegel cominciava appena a
risalire nel cielo filosofico, ma Schopenhauer diceva che Hegel,
Fichte e Schelling erano tre cialtroni e noi non esitavamo a far nostra la qualifica sommamente disprezzando i filosofi universitari.
Ma se la filosofia di Schopenhauer ed Hartmann ci univa, la pittura, in certo modo ci divideva … Ci riuniva l’amore ai poeti di
Francia. Biasi era coltissimo. Il catalogo parnassiano di Lemerre e
quello simbolista del Mercure de France non avevano segreti per
lui. E poiché all’amore degli scrittori dell’ottocento francese univa
un altro amore, non meno intenso, per gli scettici di tutte le gradazioni, egli vedeva in Anatole France l’incarnazione della sorridente mestizia epicureica e della grazia scettica dei probabilisti».145
Abozzi, che condensa probabilmente nella memoria gli anni del liceo con quelli successivi, omette – pour cause – la citazione di altri
autori frequentati dall’artista: anzitutto Nietzsche, lettura pressoché
obbligata tra i giovani della sua generazione, ma il cui nome nel clima dell’immediato secondo dopoguerra suonava gravemente compromesso dall’uso fattone dai regimi totalitari. Nietzsche dovette
agire in maniera determinante nel condurre il pittore al vagheggiamento di un’esperienza astorica, più intensa e vitale, dell’esistenza.
Accanto alle sue opere, i classici del marxismo e dell’anarchia,
Marx, Engels, Labriola, Bakunin, Stirner:146 il giovane Biasi, «piuttosto rosso » quanto il suo compagno Abozzi, figlio di un deputato
monarchico, era «nero »,147 li conosceva senza dubbio fin da questa
data, dal momento che i loro scritti – come del resto quelli di Schopenhauer e Nietzsche – circolavano ampiamente nella cerchia da lui
frequentata a Roma nel 1905 e negli ambienti intellettuali sassaresi.148 E ancora, polemisti ultra come Léon Bloy, Barbey d’Aurevilly,
Louis Veillot,149 con i loro virulenti attacchi contro la mediocrità borghese e benpensante, il loro cattolicesimo paradossale e blasfemo,
il loro provocatorio nichilismo e antimodernismo.
Queste letture – la cui apparente contraddittorietà è caratteristica dell’epoca – disegnano i contorni di una formazione culturale nei confronti della quale l’artista rimarrà sostanzialmente coerente anche in
seguito. Ne sono tratti fondamentali lo spirito antiborghese, la violenta insofferenza per il progresso livellatore, il radicale pessimismo,
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74. MATTINO IN UN VILLAGGIO SARDO (1913)
tempera su carta (particolare)
Sassari, Museo Nazionale G. A. Sanna.
Esposto nel 1913 alla prima mostra della
Secessione romana.

la diffidenza verso tutto ciò che sa di sistema o di intervento collettivo organizzato.
«Paradossale talvolta, amico della boutade, sprezzante di ogni bassezza, di ogni mancanza di coraggio, si spingeva alla critica e all’opposizione. Era, in verità, uno dei seguaci di quel partito dell’opposizione che conta innumerevoli proseliti … Partito che non si
confonde con nessun altro, perché al fondo non è che una forma
di anarchia».150 A descrivere così il pittore è un altro dei compagni
dei primi anni, Renzo Mossa. Rammentandone la giovanile adesione al circolo repubblicano “Giuseppe Giordano”, Mossa racconta
che «quando il circolo allargava la sua schiera, egli diceva che minacciava di diventare troppo numeroso, e si ritraeva nella solitudine». Questo atteggiamento nasce da un aristocratico distacco, individualistico e nichilistico, che s’incarna esteriormente nella posa
disincantata del dandy baudelairiano. «Artista che non si confessa
mai», come lo definirà l’amico Gavino Gabriel,151 Biasi nasconde il
proprio pessimismo e romanticismo dietro una scintillante ironia,
scegliendo per sé, fin d’ora, la divisa della leggerezza cara a Zarathustra: «Dava molta importanza … a certa frivolità parigina di
cui amava vestire i concetti più gravi, sostenendo essere la levità
necessaria, per sostenersi, alla parola non meno che all’ala».152
In molti altri uomini della sua generazione, simili componenti culturali si sarebbero fuse tra breve nella miscela esplosiva del nazionalismo e quindi del fascismo. L’educazione “sardista” del pittore fa
sì che egli ne ricavi un nazionalismo di diversa specie, non imperialisticamente aggressivo ma volto alla rivendicazione (alla costruzione) di un’identità negata. Nel mito di un’isola edenica rivive così
il sogno nietzschiano dell’originaria felicità delle società arcaiche,
religiose e aristocratiche, dei popoli innocenti e ferini. Al mondo
greco esaltato dal filosofo Biasi sostituisce quello anticlassico, ma
altrettanto sfolgorante di vita primitiva, della Sardegna contadina.153
Una Sardegna capace di imporsi per forza propria, senza le querimonie vittimistiche consuete a tanta parte della cultura isolana nel
suo presentarsi all’esterno, e che devono fortemente ripugnare al
pittore, sprezzante di ogni ipocrisia umanitaristica e della buona
volontà dei riformatori. Rimproverargli – come si farà spesso, soprattutto a partire dagli anni Cinquanta – di aver dato della Sardegna un’immagine falsa e di maniera, di non averne rappresentato la
triste realtà di sofferenza e di miseria, significa non aver capito nulla dell’operazione che egli ha inteso compiere. Ai fini dell’edificazione di una coscienza nazionale, un paese non può autorappresentarsi esibendo le proprie piaghe; e Biasi sa bene (Sorel, altro
autore frequentatissimo negli anni della sua giovinezza, è lì per insegnarglielo)154 come il mito e la leggenda possiedano un potere di
convinzione infinitamente maggiore del discorso razionale.
Oltre a Mossa e ad Abozzi, ruotano intorno all’artista Silvio Prunas
de Quesada, Gigi Brusco, Manlio Binna, Mario Berlinguer, Odo
Fasoli, i poeti Mariano de Fraja e Giannetto Masala; giovanotti colti
e letteratissimi, provenienti dalle migliori famiglie cittadine. Fasoli,
«cuor di poeta e mente vivissima: un poeta che studiava scienze
naturali»155 e che pochi anni dopo scomparirà precocemente, segue in veste di critico il lavoro dell’artista, «prendendo viva ed attiva parte all’opera di ricerca».156 Altri membri del “Cenacolo” (così
viene chiamato il gruppo) si scoprono pittori. Vero pifferaio magico, Biasi attira a sé, irresistibilmente, le migliori intelligenze tra i
suoi coetanei; con la forza dell’esempio, ma anche col fascino di
una conversazione colta e spregiudicata e di una personalità indubbiamente affascinante. Al suo seguito si forma un piccolo drappello di disegnatori e caricaturisti: alcuni di loro – Oscar David,
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Giuseppe Frassetto e Gianni Dedola – non faranno mai dell’arte
una professione. Pittore sarà invece Mario Mossa, fratello minore
di Renzo; e come lui altri giovani che, pur non facendo parte del
“Cenacolo”, subiscono l’ascendente di Biasi: Pietro Antonio Manca, Fabio Lumbau, Remo Branca, il barbaricino Carmelo Floris.
Mario Mossa (che adotterà presto anche il cognome della madre,
De Murtas, per distinguersi da un omonimo milanese), è il compagno prediletto dell’artista nelle sue scorribande per i villaggi della
Sardegna. Percorrono insieme quasi tutta l’Isola, in un pellegrinaggio che più tardi Mossa definirà «la sua accademia ». Agli occhi dei
due artisti, è un addentrarsi in luoghi remoti e misteriosi, un’autentica scoperta dell’ignoto, vissuta con giovanile spirito d’avventura;
curiosamente (ma non troppo, se si riflette sui meccanismi in atto
nella ricerca d’identità avviata dal movimento culturale isolano)
per due intellettuali sardi di città, viaggiare nella propria terra poteva assumere quasi i tratti di un’esplorazione coloniale.
Come esploratori in contrade selvagge, i due hanno bisogno, per
vincere la diffidenza dei nativi, di mediatori nelle comunità locali; li
trovano spesso nei parroci, che li accolgono e li ospitano nelle loro
case. Occorre procurarsi dei modelli, e persuadere donne e ragazze
del posto a posare può non essere facile: queste, d’altronde, non
vengono sempre da loro avvicinate con finalità puramente estetiche. I ripetuti viaggi di studio compiuti da Biasi nei paesi dell’interno sono al tempo stesso – secondo quanto registra una vasta aneddotica – escursioni fitte di avventure galanti. Complice il prestigio
del “pittore di città”, e malgrado la proverbiale rigidezza dei costumi
contadini, le giovani modelle diventano facili prede sessuali. Inaspettatamente, il mito gauguiniano che associa purezza della vita
“primitiva” e accessibilità di paradisi erotici s’invera anche nel cuore
dell’austera Sardegna.157 Secondo la classica catena associativa donna/indigena/altra,158 possedere le donne di un paese estraneo (ed
estranea poteva ben dirsi la Sardegna popolare, benché geograficamente contigua alla realtà urbana del pittore) significa appropriarsi
della sua più intima essenza; in tal modo è possibile ritrovare la primordiale intensità di pulsioni vitali necessaria a un’esperienza creativa che voglia tagliare i ponti con la storia. Biasi si inserisce così in
una lunga genealogia di intellettuali e artisti occidentali – da Baudelaire a Lévi Strauss, passando per Conrad – per i quali la “ragazza indigena” costituiva il tramite per immergersi in un’alterità totale, nel
cuore di tenebra che è in noi prima che fuori di noi.
I ricordi di Mario Delitala, un altro dei protagonisti della stagione figurativa sarda d’inizio secolo, sono tra le poche fonti di cui disponiamo per ricostruire i movimenti dell’artista: «Non era ancor giunta
la prima guerra europea e Biasi andò ancora più dentro il cuore
della Barbagia; oltrepassò le gole fosche di verde e titaniche di Gavoi, l’altipiano di Ovodda, le vallate calde e fertili di Tiana e andò
a rifugiarsi a Desulo. Mentre altri artisti si battevano e si accanivano attorno alla conquista del palazzo comunale di Cagliari … egli
andava disinteressatamente, anzi con sacrifizio, alla conquista di
un luogo che gli desse quiete e la forza spirituale e sorgente coloristica necessaria per soddisfare la sua ansia di pittore».159
A Desulo, Biasi e Mossa sono a lungo ospiti del poeta dialettale Antioco Casula, noto con l’eloquente pseudonimo di Montanaru. Più
tardi, dopo una pausa sassarese, il primo fa ritorno ad Ollolai, dove, in casa del parroco Carlo Nonnis, lo raggiungono Carmelo Floris e Mario Delitala,160 e dove si dedica ad «un metodico lavoro intorno a modelli di teste e di mezze figure »,161 realizzando un gran
numero di dipinti e raccogliendo un ricco materiale di bozzetti e di
studi a penna, a tempera e a matita.
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L’esperienza centrale di questi anni, il culmine e quasi la summa
del viaggio intrapreso da Biasi nello spazio, nel tempo e nella memoria etnica, è però l’incontro col paese di Teulada, nel Sulcis,
sull’estrema punta della Sardegna meridionale. Mario Mossa, inseparabile compagno dell’artista, rievocherà più tardi l’emozione
provata, durante la festa della Madonna di Gonare presso Nuoro,
alla vista del bizzarro, elegantissimo costume di una coppia di pellegrini: lei avvolta nei veli, splendente di broccati e di gioielli, lui
col viso ombreggiato da un gran feltro spagnolesco sotto l’alto colletto bianco. «L’emozione e la meraviglia – scrive – sono così forti,
che io e Biasi ne restiamo quasi paralizzati, poi ci abbracciamo
come matti ed io che sono l’interprete ufficiale della spedizione,
mi avvicino con mille riguardi e chiedo ai due stranieri di quale
paese siano. Mi rispondono: Di Teulada nel Sulcis sa missignoria».162 Il giorno dopo la corriera li trasporta lungo le strade polverose dell’Isola, verso Teulada. Qui nuove sorprese li attendono:
«Quando entrammo nel paese la commozione ci afferrò alla gola
con un singhiozzo quasi spasmodico. Le donne che attingevano
acqua alla fontana … non erano delle contadine sarde, delle donne di quest’epoca, ma donne d’altri tempi, marchese di un tenue
pastello settecentesco che giocassero a far da pastorelle. La serva del
dottore che attraversa la piazza con un paniere di arance sembra
una figuretta di Boucher che attraversi, chissà per qualche strano
anacronismo, un robusto e tetro quadro di Zuloaga, nel quale il
macellaio Gherreri, con la sua scure lucente e la lunga figura di
torero Corcito, ascolta impassibile il bando che a suon di piffero e
tamburo bandisce il negroide Agostino testa di lana». A Teulada,
«tutta d’oro e di rosa, distesa pigramente come un’odalisca stanca»,
il tempo si è inflesso per far sì che l’arte incontri l’arte della vita.
La scoperta di questo «paese del sogno » segnerà profondamente i
due artisti, che ne aggiungeranno il nome alla propria firma a suggello di un’esperienza indimenticabile.
La festa della Madonna di Gonare si tiene l’8 settembre. Se il ricordo di Mossa è esatto, il primo soggiorno a Teulada dovrebbe
essersi svolto tra quella data e il dicembre del 1910. I costumi del
villaggio sulcitano compaiono infatti per la prima volta in un acquerello di Biasi pubblicato nel gennaio 1911 come illustrazione
di copertina del volume di John Ernest Crawford Flitch, Mediterranean Moods: nell’immagine, racchiusa entro un tondo, di un
uomo e una donna sontuosamente abbigliati, si può forse cogliere il riflesso del magico incontro con i due pellegrini nel santuario
di Gonare.163
Se qui Biasi si avvale di un tocco sciolto e di rapide lumeggiature di
colori accesi per ravvivare l’impianto relativamente realistico della
scena, poco dopo il suo stile subisce una svolta. La pittura degli anni antecedenti, «dai piani ben squadrati, irreali che sembravano
intagliati con la sgorbia, armonizzati con arditezza di colore dai
toni bassi ma con luci spostate con vigoria, episodicamente»,164 cede il posto ad accordi di delicata finezza: campiture di tinte chiare e
madreperlacee, sinfonie di grigi, rosa, violacei, oppure tessiture di
colori caldi e soffocati, accese di splendori gemmei. La gamma cromatica si estende enormemente, mentre la stesura magra della tempera – tecnica da lui preferita in questo momento – gli consente di
dosare agevolmente le gradazioni tonali senza sacrificare l’evidenza del disegno. La struttura grafica dell’immagine subisce anch’essa
un’evoluzione, già percepibile in illustrazioni della metà del 1912
come quelle per “La festa del Cristo” della Deledda,165 e ormai del
tutto compiuta nelle tavole e nei dipinti del 1913. La trama disegnativa si fa gracile ed elegante, le figure si assottigliano e si allungano;
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75. SARDEGNA MISTICA (1913)
foto d’epoca.
Esposto nel 1913 alla prima mostra
della Secessione romana.
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compare una stilizzazione tendente ad accentuare i caratteri espressivi, ma anche a suggerire – specie nell’illustrazione – sottintesi
umoristici. Si nota inoltre un rinnovato interesse per Klimt (sono
ancor fresche nella memoria la trionfale affermazione di questi alla
Biennale di Venezia del 1910 e la sua presenza a Roma nel 1911);
ricordi klimtiani affiorano soprattutto in dettagli di elementi vegetali e nella resa delle stoffe, descritte con minuti preziosismi di motivi
a strisce, a bolli, a fiorami, che assolvono la funzione di analoghi
decori astratti nei quadri dell’austriaco. Nell’attenzione rivolta al valore ornamentale dei tessuti e dei ricami, nell’armonia non banale
delle loro tinte si riflette inoltre la suggestione della splendente tavolozza di Leon Bakst, i cui figurini per i Ballets Russes di Diaghilev
a partire dal 1909 avevano portato sulle scene parigine, per poi
diffonderla in tutta Europa, un’interpretazione fulgida e immaginosa del folklore slavo. L’interesse per i balletti russi è indicato d’altronde anche dai nomi di Diaghilev, Bakst, Bilibin e Roerich, annotati dall’artista in un quaderno di appunti.166
L’intonazione più cupa e severa – e generalmente più realistica –
delle opere del 1910-11 si muta così in un delicato lirismo, in una

76. MELODIE NOSTALGICHE (1913)
foto d’epoca.
Esposto nel 1913 alla prima mostra
della Secessione romana.
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mollezza languida e drogata, da cui lo sfarzo dei colori trae risonanze favolose e fiabesche. «I broccati pallidi e d’oro antico»167 del costume femminile teuladino, l’altera foggia spagnolesca della veste
degli uomini, il pallore ambrato delle donne suggeriscono una nuova immagine, più che mai incantata, della Sardegna. È un paese irreale, popolato di creature in panni sontuosi, disseminato di fantastici villaggi da presepe; disteso sotto un orizzonte alto, su cui il sole –
che non conosce mai il pieno mezzogiorno ma appena, si direbbe,
le luci oblique dell’alba e della sera – allunga le sue dita colorate. La
nostalgia e una sofisticata cultura vi hanno inoculato il germe di sensuali inquietudini, di vaghi turbamenti, di struggenti malinconie, su
cui l’artista, garbatamente scettico, stende il velo d’una tenera ironia.
È questa la pittura con cui Biasi arriva nel 1913, in occasione della
prima mostra della Secessione romana, ad affermarsi in campo nazionale. La rassegna, organizzata dall’omonima Associazione degli
artisti, staccatasi, dopo accese polemiche, dall’antico sodalizio degli Amatori e Cultori di Belle Arti, costituisce un evento importante
nel panorama dell’arte italiana del periodo. Come i fenomeni europei
che l’hanno preceduta (le Secessioni di Monaco, di Berlino e di Vienna), la Secessione romana non può certo considerarsi un movimento
d’avanguardia: non movimento, perché priva di un orientamento stilistico definito, non d’avanguardia perché al suo interno prevalgono
le tendenze moderate, e anzi l’avanguardia in senso stretto ne rimane esclusa. Si tratta invece, essenzialmente, di un episodio nella lotta
per il controllo del mercato e dell’opinione pubblica.168 Alla vecchia
Associazione degli Amatori e Cultori, egemone nel campo espositivo
e in quello degli acquisti e delle commissioni ufficiali, si contrappone un gruppo emergente, ansioso di distinguersi dalla massa di quel
“proletariato artistico” le cui file si sono andate rapidamente ingrossando anche a Roma. Quel che in altre situazioni europee era accaduto alla fine dell’Ottocento, infatti, in Italia si verifica in ritardo, e solo in seguito alla massiccia concentrazione di una folla di operatori
giunti dalla provincia, attratti dal moltiplicarsi di opere pubbliche
nella nuova capitale e in competizione per gli incarichi ad esse legati.169 Tuttavia, l’associazione romana assume un indubbio significato
di rottura nel contesto della torpida situazione italiana del momento.
Anzitutto per lo spazio dato nelle sue mostre alle esperienze straniere, e particolarmente francesi; poi per il definirsi al loro interno di
una frangia italiana di ricerche innovative di timbro espressionistasintetista, e infine per aver preparato l’affermazione di una linea classicista che sfocerà nel dopoguerra nel movimento di Valori Plastici.
Biasi entra in contatto con l’ambiente della Secessione probabilmente
attraverso Innocenti, figura di spicco all’interno del sodalizio, addetto
a curare gli inviti agli artisti stranieri, e inoltre tramite efficace – grazie
al carattere aggiornato ma gradevole della sua pittura – tra le cerchie
ufficiali e quelle giovanili più avanzate; con lui l’artista poteva aver
mantenuto i rapporti nel corso di soggiorni tenuti a Roma nei primi
anni Dieci, dei quali abbiamo vaga notizia («tentò la vita romana»).170
Ammesso con tre opere – le tempere Mattino in un villaggio sardo,
ora al Museo Sanna di Sassari, Sardegna mistica e Melodie nostalgiche (figg. 74-77) – il giovane sardo non passa inosservato, anzi: «Se
l’amico Biasi avesse assistito ai commenti animatissimi destati dai tre
quadri che egli ha esposto nella attuale mostra dei secessionisti – scrive su Il Giornale d’Italia il conterraneo Pasquale Marica – la sua calma quasi anglosassone sarebbe stata scossa da un fremito di orgoglio
e di gioia». La stessa constatazione fa un osservatore più distaccato
come Arturo Calza: «Tutte le volte che mi è capitato … di passare una
mezz’ora entro la bella mostra dei “Secessionisti”, ho visto della gente
ferma dinanzi ai tre quadri “sardi” di Giuseppe Biasi».171
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Non solo il pubblico, ma anche la critica si accorge della sua presenza: a cominciare da Mario Lago, che su La Tribuna lo segnala
addirittura come «una rivelazione », senza argomentare – è vero –
eccessivamente il proprio giudizio, ma con copia di aggettivi («vigoroso, pensoso, personalissimo … rude ») che indicano come sia il
carattere primitivista e sintetista delle sue opere a fargliele dichiarare «tra le più interessanti di tutta la Secessione ».172 Sul mensile
dello stesso giornale, Noi e il Mondo, Luigi Càllari lo cita tra i giovani con speciale rilievo, sottolineando «l’interesse fascinatore nella primitività cosciente e originale dei suoi tre quadri», che riproduce tutti.173 Ancor più calorose le lodi di Ermanno Amicucci,
critico de Il Mattino di Napoli («un artista di qualità eccezionali,
una delle più schiette promesse della nostra giovane arte »), che lo
contrabbanda però come confortante esempio di «ritorno alle tradizioni artistiche della sua provincia, in tempi di stravaganze e
di intemperanze … di cerebralità pazzesche ».174
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77. MATTINO IN UN VILLAGGIO SARDO (1913)
tempera su carta, cm 100 x 99
Sassari, Museo Nazionale G. A. Sanna.
Esposto nel 1913 alla prima mostra della
Secessione romana.

78. SPOSALIZIO A NULE (1914-15)
tempera su cartoncino, cm 65,5 x 90
Sassari, coll. privata.
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79-82. Illustrazioni per la novella di Grazia
Deledda, “La croce d’oro”, in La lettura
Milano, gennaio 1913.
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Amicucci è il solo, va detto, a fraintendere, vedendole come sano ritorno alle tradizioni regionali, le connotazioni primitiviste della pittura del sardo, che vengono colte – per esserne lodate o contrastate
– da tutti i commentatori. Non è però l’unico a cadere vittima di
una sorta di illusione prospettica per cui si riverberano sull’artista i
caratteri della materia tematica da lui trattata; si trasferiscono cioè
sull’autore le qualità di “primitività”, “ingenuità” e “schiettezza” che
appartengono (o si presume appartengano) al mondo descritto nei
suoi quadri. Biasi diventa così lo «schietto e appassionato figlio della
sua terra»,175 il «giovanissimo e rude isolano »,176 che non ha fatto
che trasfondere nella sua arte quanto «ha avuto negli occhi fin dalla
prima giovinezza».177 Perfino un critico avvertito come Goffredo
Bellonci ha l’aria di non sottrarsi del tutto all’equivoco, quando dice
che l’artista ostenta «una ingenuità corrotta e sapientissima»:178 ossimoro in cui il secondo termine implica, più che non neghi, il primo.
La recensione di Bellonci centra in pieno i punti salienti della mostra: l’unità di arti pure e applicate riflessa nella decorazione degli
ambienti, e soprattutto le due linee avanzate rappresentate al suo
interno dagli impressionisti e dai sintetisti, sia negli ascendenti francesi – la cui sala aveva fatto scalpore, portando in primo piano, come pietra dello scandalo, i matissiani Pesci rossi – che nei loro seguaci italiani. Tra la massa di questi ultimi, il critico fa appena otto
nomi, distinguendo gli impressionisti Nomellini e Lionne dai sintetisti Carena, Grassi, Ferrazzi, e collocando a parte, come artisti che
«tra l’impressionismo e il sintetismo affermano maniere loro proprie », Spadini, Garzia Fioresi e Biasi; del quale ultimo segnala la pittura a «netti contorni e con larghe e liscie pennellate di colori vivi »
e la «rudezza composita, zuloaghiana e sintetica al tempo stesso».
Se Bellonci gli riconosce un posto originale nel fronte degli innovatori, un’altra patente di modernità gli giunge dal giovane Enrico
Prampolini, che lo include tra «i nomi più interessanti dell’arte contemporanea» (accanto a Matisse, ma, a onor del vero, in un minestrone che accomuna Ivan Meštrovi ć a Ettore Ferrari, Claude Monet a
Beppe Ciardi);179 e, in negativo, da Arduino Colasanti. Esponente
della critica più conservatrice, questi vibra un sentito attacco contro
la tendenza primitivista, di cui scorge l’archetipo nel Meštrović e i riflessi in Biasi e nel bizantinismo di Vittorio Zecchin;180 accostamento
significativo, perché evidenzia la comune matrice klimtiana dei due
artisti. Colasanti riconosce – a differenza della maggior parte dei suoi
colleghi, e sia pure per condannarlo – il carattere intellettualistico,
consapevole e programmato, dell’operazione di Biasi;181 e come lui
lo coglie Arnaldo Cantù, uno dei più fini commentatori della mostra,
che – in ossequio a una concezione dello sviluppo dell’arte moderna
fondata sul concetto di pittura pura, libera da ogni intento narrativo
– è indotto a dar maggior peso, nel lavoro del sardo, alle qualità «illustrative» che a quelle musicalmente evocative e fantastiche.182
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Su questa taccia di letterarietà influisce anche l’associazione, spontanea nella mente degli osservatori, con l’opera della Deledda, alla
quale il suo nome era ormai indissolubilmente legato. Il ruolo della narrazione nella pittura di Biasi non può certo essere minimizzato: «l’episodio aneddotico – annota l’artista nei suoi taccuini –
quando manca toglie il modo di provar piacere ».183 E d’altronde,
gli stessi fini “nazionalisti” della sua ricerca esigono un grado di
comunicatività incompatibile con la totale marginalizzazione del
soggetto. Ma per lui l’“aneddoto” è essenzialmente rappresentazione di momenti di vita collettiva, evocazione dell’esistere di una
comunità (nelle occasioni quotidiane, rituali, religiose o festive,
più raramente nel lavoro) sottratta allo scorrere del tempo lineare.
Nelle sue scene paesane, statiche e bloccate, in cui i personaggi,
irrigiditi in tipi, ripetono senza fine ruoli prefissati come in una sacra rappresentazione, il valore iconico prevale nonostante tutto su
quello narrativo. La storia, in senso stretto, non esiste; il contenuto
psicologico o drammatico è nullo.
Si prenda una delle tempere esposte alla Secessione, Melodie nostalgiche (fig. 76), oggi nota solo da una fotografia:184 un tondo che riunisce cinque figure in costume teuladino intorno a un suonatore di
launeddas (antico strumento della tradizione musicale isolana).
Nonostante il tema festivo, ogni connotazione di colloquiale cordialità è bandita dalla scena: i personaggi, immobili e quasi tutti frontali,
non intrecciano fra loro nessun dialogo di sguardi o di gesti; ognuno
è chiuso nell’armatura del contorno che inflessibilmente lo circoscrive. Il rapporto che lega le figure è unicamente ritmico e – per quel
che la foto in bianco e nero lascia intuire – cromatico. Le lente cadenze curvilinee che si dispiegano lungo i margini culminano al centro in una nota grave, nel tòpos ricorrente della fanciulla-statua, enigmatica kore dal bruno sguardo assente. Anche il più narrativo tra i
dipinti presentati alla mostra romana, Mattino in un villaggio sardo
(fig. 77), pur gremito di dettagli e affollato di comparse (le donne
che sciacquano i panni alla fontana, il ragazzo che abbevera il cavallo, la bimba immusonita in un canto, ecc.), produce la stessa impressione di melodia ritmata da lunghe pause; lo sciolto fraseggio dei
gruppi e delle figure cela la struttura rigorosa della composizione, articolata in calcolate asimmetrie e richiami a distanza; l’onda squisita
ed indolente del colore, trascorrente dai grigi ai malva ai violetti, s’infrange tratto a tratto con bianchi barbagli, con sonorità argentee, con
fiammeggiare improvviso di arancio e scarlatto. Come in un brano di
Debussy, ogni grumo melodico si sostanzia dell’alone di silenzio che
lo circonda, e su di esso si riverbera. Il punctum dell’immagine (per
dirla con Barthes) è la ragazza dai grandi occhi neri, che ostende il
lenzuolo come una veronica: dalla penombra in cui irraggia il suo
sguardo profondo siamo indotti a seguire, lungo la macchia aranciata di una cuffietta, la diagonale immaginaria che la unisce al blocco
parallelepipedo di una statuaria portatrice d’anfora. Questa, lambita
dal sole, collega le altre figure al paese immerso nell’oro rosa del
mattino, con le casette da fiaba sparpagliate come pezzi di torrone
lungo l’orizzonte piatto. Ricongiunge così simbolicamente i frammenti di esistenza individuale in primo piano alla comunità cui appartengono. Non a caso, appena oltre sulla stessa diagonale, lo stelo
bianco del campanile ripete quello non meno esile della fanciulla.
La stessa dimensione decorativa (nel senso primonovecentesco,
antirealistico, già specificato) funge inoltre da antidoto alle possibili implicazioni narrative del descrittivismo di Biasi: la minuzia
analitica con cui registra i ricami d’una gonna, le fibre di un cestino, i ciottoli del sentiero, sortisce l’effetto di riassorbire ogni dettaglio nell’astratto intreccio cromatico-lineare dell’insieme.
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Anche quando l’artista si trova direttamente alle prese con la narrazione, quando cioè assume la veste di illustratore, il suo atteggiamento non cambia. Il successo ottenuto alla mostra romana
non ha interrotto il rapporto con la Deledda, consolidato negli anni (figg. 79-82) e ora suggellato dal dono di un dipinto (fig. 83:
una scena con donne al lavatoio che trascrive in chiave gioiosa e
sorridente l’atmosfera sognante e malinconica di Mattino in un
villaggio sardo); il divario tra la Sardegna evocata dalla scrittrice e
quella immaginata del pittore, tuttavia, si è ancora approfondito.
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Lo si nota chiaramente guardando le tavole per “Il fanciullo nascosto” (figg. 84-90).185 La novella, pubblicata su La lettura nel luglio
1914, è tutta giocata sull’ambiguità; la crescente tensione provocata
dall’incertezza della madre fra la reale sparizione del bimbo e il suo
occultamento da parte dei parenti è amplificata dalla dimensione
corale del racconto, dalla curiosità e dalle chiacchiere delle donne
del villaggio. Proprio su questa coralità s’incentra l’interesse di Biasi; le due tavole centrali isolano dettagli periferici, seppur essenziali
per la definizione del clima della vicenda, e insistono oltre tutto
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83. FANCIULLE AL LAVATOIO (1913)
tempera su tela, cm 71 x 146
Monza, coll. privata.

l’incarnato bruno di Veneri ottentotte rischiarato dal luminoso candore delle camicie, sembrano lontane mille miglia dal piccolo
mondo pettegolo e malvagio che anima il racconto deleddiano.
Il fatto è che Biasi fa emergere un tono arcaizzante presente nella
struttura stessa del testo, nella cadenza iterativa, ritmica della scrittura («fu di nuovo chiamato nella strada, verso il monte nero a destra,
verso il monte azzurro a sinistra: ogni volta l’asinello si fermava
ascoltando»; «Accorsero i ragazzi della strada, poi quelli dell’altra
strada ancora; le donne si affacciarono alle porte ed ai ballatoi»),
nelle sue vivide notazioni plastiche e cromatiche, e che talvolta si traduce in immagini rivelatrici, come quel nonno immobile «come un
idolo di legno, accovacciato all’ombra del forno grande simile ad
un nuraghe, grande, con la sua barba lunga, terribile eppure umano come il Dio vendicatore dell’Antico Testamento». Il pittore non si
fa sfuggire questi passaggi; il nonno compare due volte nelle illustrazioni (fig. 88), ma ogni accenno di biblica terribilità è sparito.
Nelle tavole di Biasi non c’è posto per simili effetti, né per il dramma
o per qualunque notazione che richiami la malvagità e la crudeltà
così presenti nel mondo deleddiano; come già si è detto, anche le indicazioni psicologiche d’altro genere vengono eliminate, e limitate al
massimo le rappresentazioni dinamiche. Nelle illustrazioni come nei
dipinti, quindi, il pittore si sforza di ricondurre alla dimensione dell’icona ogni situazione narrativa, fissandola nella decorazione.

84-90. Illustrazioni per la novella di Grazia
Deledda, “Il fanciullo nascosto”, in La lettura
Milano, luglio 1914.
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sulla stessa situazione narrativa: alla scoperta della sparizione di
Bainzeddu, «le donne scesero e s’accostarono coi bambini lattanti in
braccio» (fig. 85); «le donne, si sa, cominciarono subito a fantasticare, i ragazzi ascoltavano curiosi, col dito dentro il naso; i bambini
lattanti, profittando dello smarrimento generale, facevano il fatto
loro» (fig. 89).186 Sennonché, quella che nel testo è descrizione di un
episodio della vita paesana diviene nel disegno stilizzata evocazione
di un mondo esotico e lontano. Le donne che incedono coi bimbi in
collo hanno la distaccata severità di modiglianeschi idoli tribali, ma
anche la grazia flessuosa ed acerba dei contemporanei figurini con
cui Lepape e Barbier – a loro volta ispirati dall’esotismo orientaleggiante di Bakst e dei Ballets Russes di Diaghilev – celebravano la gloria degli abiti di Paul Poiret.187 Fasciate nei loro panni bizzarri e supremamente eleganti, con le teste incoronate da strani copricapi e
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Alla sua prima importante comparsa nell’arena pittorica nazionale,
comunque, Biasi viene visto da molti come il pittore della Sardegna deleddiana. Arturo Calza, nel descrivere ai lettori de L’illustrazione italiana una sua visita nel «paese di Grazia Deledda», esordisce ricordando l’attenzione suscitata dall’artista alla Secessione
di Roma: «l’arte del giovanissimo pittore … non basta in tutto a
spiegare e giustificare il fascino grande che emana da quelle opere d’arte; v’è in esse qualche cosa da ammirare che è più e meglio
della tecnica e della concezione del pittore: e cioè l’anima singolarissima delle cose che egli rappresenta».188
Se è vero che l’opera di Biasi si avvantaggia dell’aura di esotismo
con cui la Deledda ha presentato la Sardegna, è anche vero che è
merito dell’artista aver saputo condensare quell’aura in immagini
dall’acre sapore di primitivo moderno (il primitivismo di Bakst, per
l’appunto, e non quello di Michetti). Lo sguardo che Calza, giunto
nell’Isola, rivolge intorno a sé è infatti uno sguardo già orientato
dall’azione congiunta dell’arte di Biasi e della narrativa deleddiana.
Egli vede quello che è preparato a vedere; gli aspetti dell’ambiente
sardo che lo colpiscono sono gli stessi enfatizzati nei dipinti del sassarese: «i costumi degli uomini e … gli occhi delle donne», insieme al
pittoresco delle cerimonie religiose e all’omerica semplicità di un
banchetto tra pastori. Le donne, soprattutto: «questi graziosi visi pallidi e leggiadri delle donne, in cui due meravigliose pupille d’un nero inverosimile mettono – scusate il paradosso estetico – una nota di
viva luce … Le donne portano dei costumi … in cui la nota dominante è il rosso, ma vagamente e artisticamente intrecciato all’azzurro, al bianco, al giallo, e un’infinita altra serie di combinazioni
cromatiche, che sono sempre, nell’insieme, mirabili d’intonazione».189 Queste figure femminili dal volto pallido e dai grandi occhi
neri sono le vere protagoniste della pittura di Biasi, cui giungono dai
romanzi della Deledda: donne dai corpi snelli e fragili come giunchi,
dal viso olivastro, dallo sguardo malinconico, fanciulle in fiore dalla
bellezza estenuata e vibrante di sensualità repressa, che richiamano
tanti personaggi della scrittrice nuorese, dalla Gavina di Sino al confine ad Annarosa de “L’incendio nell’oliveto”.
Il fatto che in Biasi la rappresentazione della Sardegna s’incentri sull’immagine femminile (figg. 91-92) è tutt’altro che privo di significato.190 Una simile centralità ricorre nell’opera della maggior parte degli artisti che si sono confrontati col primitivo; dalle paesane bretoni
di Gauguin alle sue indigene tahitiane, alle picassiane Demoiselles
d’Avignon, è il corpo stilizzato, primitivizzato della donna il punto di
partenza dell’avventura del Moderno. Nella cultura d’inizio secolo,
la donna veniva ritenuta più vicina dell’uomo allo stato primitivo: si
credeva che il suo fisico fosse meno evoluto e specializzato, e la sua
mente era considerata più soggetta ad impulsi istintivi che adatta ai
ragionamenti logici propri del pensiero virile. Ne veniva così sancita
l’appartenenza all’ambito della Natura, in opposizione ad una sfera
della Cultura vista quale esclusivo dominio maschile. Al pari del selvaggio, del bambino e del pazzo, la donna incarnava l’Altro, il diverso della società occidentale: ma proprio questa diversità avrebbe costituito un polo indispensabile al definirsi della modernità in arte.191
In coincidenza con una svolta epocale nella storia delle arti visive
come quella verificatasi a cavallo tra Otto e Novecento, l’immagine
della donna funziona quale indispensabile presupposto alla costituzione della nuova identità artistica maschile. Un’identità che per
Biasi non era soltanto conquista individuale (particolarmente necessaria in un luogo come la Sardegna, in cui la tradizione figurativa colta era estremamente debole e il ruolo sociale dell’artista altrettanto precario), ma collettiva, etnica. Il concetto di primitivo
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presiede in lui simultaneamente alla costruzione dell’identità nazionale e di quella figurativa; la rappresentazione della donna diviene
così luogo di cristallizzazione di un complesso di valori attraverso
cui l’artista disegna, insieme con la propria, la nuova immagine
dell’Isola. Va notato, d’altra parte, che mentre sull’immagine maschile pesava in Sardegna il retaggio di violenza e di sangue legato
all’etica della società barbaricina, la donna – associata soprattutto
alla intatta, primigenia virtù creatrice del suo popolo, alla bellezza
dei costumi e dei prodotti della cultura materiale – si prestava assai
meglio a farsi perno di un simile processo di valorizzazione, a innescare il rovesciamento in positivo, così essenziale per la visione
primitivista, dei caratteri della vita isolana.
Intorno alle figure femminili si condensa l’atmosfera dei dipinti di
Biasi, di volta in volta satura di sensualità e di languore orientali,
vibrante di fresche tonalità da idillio, oppure carica di ieratica solennità.192 In uno dei pezzi più suggestivi di questo periodo, Sera
a Ittiri (1914; noto da una foto d’epoca, fig. 93), le tre paesane, trasformate in pure sagome ovoidali dalle gonne plissettate che le avvolgono a guisa di mantelli, avanzano ineluttabili come Parche; la
semplificazione formale mediata dal costume accentua l’emergere di
note espressionistiche nei visi incastonati nell’astratto panneggio, e
insieme sottolinea le implicazioni simboliche della scena (Le tre età
della donna in chiave contadina). Lo stesso soggetto trova intonazioni più serene in una tempera probabilmente successiva (fig. 94),
in cui al terso chiarore cristallino del disegno e del colore corrisponde l’incantato distacco delle protagoniste. Altre opere, come Ragazze sul prato (fig. 95, databile al 1914 circa per confronto con una tavola pubblicata da La Grande Illustrazione), immergono le figure
nel verde, in un paesaggio con cui – a ribadire l’equivalenza DonnaNatura ben consolidata nella pittura dell’epoca – appaiono in stretta
comunione, e al quale le riconduce il ripetersi nelle loro vesti delle
preziose tarsie di colori che fiori e piante disegnano sul prato.
Ancora sui personaggi femminili riposa la struttura di uno dei due dipinti presentati nel 1914 alla Biennale di Venezia, La processione del
Cristo (figg. 98-99): il tema religioso suggerisce un’intonazione grave
e raccolta, espressa in una più deliberata scelta arcaizzante e nell’uso
di gamme calde, smorzate, fuse in un tonalismo che ben si accorda
alla coralità dell’evento. A scandire la scena sono la madre col bimbo al seno (sorta di Madonna del latte barbaricina, la cui stilizzazione riprende quella di un’analoga figura nelle tavole per “Il fanciullo nascosto”) e le tre oranti, giovani e anziana, irrigidite in gesti
cerimoniali. Con procedimento di matrice gauguiniana (si pensi al
Cristo verde e al Cristo giallo), il pittore ha esteso all’intera rappresentazione – specie all’immagine della vecchia e a quella del sacrestano – l’aspra, nodosa definizione lineare del crocefisso ligneo.
Se questo aspetto arcaizzante desta qualche riserva in una parte
della critica, i consensi prevalgono nettamente. Dai recensori ostili
alle novità (e sono la maggioranza), Biasi viene inserito in una fascia di moderato rinnovamento ritenuta accettabile. Mentre Michele De Benedetti su Nuova Antologia e Mario Lago su La Tribuna
confermano il giudizio favorevole dell’anno prima,193 su Il Corriere
d’Italia Arturo Lancellotti ha parole agrodolci per il «disegno volutamente ingenuo » del pittore,194 ma ciò non gli impedisce – scrivendo in una rivista di mainstream come Emporium – di segnalare
il sardo in buona posizione tra gli espositori della seconda mostra
della Secessione romana, tra «gli artisti più noti … che pur essendo
modernissimi restano sopra una linea di serietà»; e cioè con i vari
Innocenti, Coromaldi, Terzi, Noci, Lionne.195 I non seri, nell’ottica
tradizionalista e sciovinista di Lancellotti, sono gli ospiti d’Oltralpe,
75

91

91. STUDIO DI TESTA (1914-15)
inchiostro su carta, cm 9,5 x 7,7
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.

92. STUDIO DI TESTA (1914-15)
inchiostro su carta, cm 10 x 7,1
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.
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93. SERA A ITTIRI, 1914
foto d’epoca.
94. SERA A ITTIRI (1914-18)
pastello e tempera su carta, cm 100 x 107
Sassari, coll. privata.
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Biasi dai giovani per inserirlo – in barba all’anagrafe – nella pattuglia
degli adulti, concedendogli una frase che a stento si può considerare
d’incoraggiamento («va lentamente facendosi pittore »).196 In realtà
Biasi avrebbe potuto meglio figurare accanto ai giovani delle sale regionali, tra i quali vi erano artisti di sensibilità a lui affine come Gino
Rossi, Lorenzo Viani e Arturo Martini, che non tra i pittori del più affermato gruppo divisionista romano. La diversa collocazione attribuitagli conferma da un lato il successo rapidamente raggiunto, che lo
fa accostare alla schiera degli “arrivati”, dall’altro è il riflesso di scelte
linguistiche meno estremiste di quelle di un Rossi o di un Viani. Pur
nell’ambito del fronte sintetista, Biasi evita le deformazioni troppo
spinte o sgradevoli, e soprattutto offre l’attrattiva di una tematica accattivante, il cui esotismo può legittimare qualche arditezza: negli osservatori dell’epoca non appare sempre chiara la distinzione tra l’oggettiva rudezza e primitività del mondo sardo e le forzature stilistiche
cui Biasi lo sottopone per renderlo più affascinante.
L’affermazione ottenuta nel 1914 alla Secessione e alla Biennale
(figg. 96-97), riecheggiata dai giornali sardi, procura all’artista una
larga notorietà anche nella sua terra d’origine. È arrivato il momento
della rivincita dopo lo smacco subito nel concorso per la decorazione del Palazzo Civico di Cagliari. Alla gloria tutta regionale di Figari
(le cui imprese decorative non hanno sinora trovato risonanza fuori
dall’Isola) il pittore può adesso opporre le solide credenziali di una
ben avviata carriera in campo nazionale, che gli amici si affrettano a
propagandare sulla stampa, sbandierando, non meno del suo successo critico, quello commerciale e mondano.197 È proprio in questo periodo che si delinea in Sardegna una contrapposizione tra lui
e Figari. Pasquale Marica, giornalista amico di entrambi ma al momento più vicino al cagliaritano, nel tracciare un profilo di questi
per Il Secolo XX schizza un paragone fra i due pittori:198 mentre Figari, «sardo, schiettamente, profondamente», è l’autentico e vigoroso
bardo della sua gente, Biasi, «lettore di libri modernissimi», incarna
il prototipo dell’artista inquieto e cosmopolita. Al desiderio «del raffinato sassarese, di spiccare il volo dalle vette del Gennargentu per
posare forse sui ponti della Senna», Marica ascrive anche l’accentuarsi dell’atmosfera di sofisticata languidezza che coglie nella sua più
recente pittura; rilievo non del tutto infondato, giacché la ricerca di
Biasi si è andata arricchendo di spunti tratti da illustratori francesi
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96. LA SPOSA (1914)
foto d’epoca.
Esposto nel 1914 alla seconda mostra
della Secessione romana.
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95. RAGAZZE SUL PRATO (1914 circa)
tempera su cartone, cm 72 x 65,6
Sassari, coll. privata.

Matisse in testa, che nella seconda edizione della rassegna romana
hanno diffuso tra i giovani italiani il pericoloso morbo dell’avanguardia: «il sintetismo francese, che l’anno scorso fece bella mostra
di sé in una sala speciale …, oggi si è moltiplicato: così i varii gruppi di veneti, romani, romagnoli, toscani, i quali espongono in salette speciali, sono tutti sintetisti. E anche futuristi, e anche cubisti».
Qualifiche, le ultime due, che vanno intese come denotanti l’appartenenza a una generica area innovatrice (l’aggettivo “cubista” viene
speso ad esempio per Arturo Martini).
In queste sale giovanili, un critico non certo smanioso di novità (ma
meno grossolanamente approssimativo di Lancellotti) come Ugo
Ojetti scorge la parte migliore della mostra. Anche Ojetti, però, stacca
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97. SERA DI FESTA A TEULADA (1914)
foto d’epoca.
Esposto nel 1914 alla Biennale di Venezia.
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come Lepape e Barbier, che, uniti ai preziosismi derivantigli da
Klimt via Bakst, gettano sul suo lavoro una precoce aura déco.
L’atteggiamento del pittore – ora proiettato con determinazione verso
l’esterno, nell’intento di consolidare il recente successo – può spiegare il suo mancato coinvolgimento in un episodio di breve durata, ma
di grande rilievo per la vita culturale sarda com’è quello rappresentato
dalla rivista Sardegna.199 Fondato da Attilio Deffenu e Ugo E. Imperatori, il periodico – che si propone come palestra del più avanzato dibattito sulla questione sarda – raccoglie nella prima metà del 1914 i
migliori esponenti dell’intellettualità isolana e costituisce un punto di
riferimento per il giovane movimento artistico locale. Un contributo
di Biasi, ventilato per il primo numero,200 non doveva mai concretizzarsi; in ogni caso la presenza, tra i collaboratori, di molti membri del
“Cenacolo” sassarese (Mossa De Murtas, i due Frassetto, Fabio e Giuseppe, Oscar David, Mariano De Fraja, Mario Berlinguer) fa supporre che le posizioni del pittore collimassero con quelle della rivista.
Deffenu, affrontando i problemi dell’Isola dalla prospettiva del sindacalismo rivoluzionario, persegue l’obbiettivo di un autonomismo inserito all’interno dello sviluppo capitalistico italiano e rompe così con
il tradizionale vittimismo della classe politica regionale, con i suoi
incessanti piagnistei e il suo continuo accattonaggio nei confronti
dello Stato. Una visione di cui non è difficile cogliere i punti di contatto con le idee di Biasi: in campo artistico, come in quello economico-sociale, si tratta di integrarsi nel sistema nazionale a partire dalle proprie forze; in entrambi i casi, la Sardegna deve far da sé.
Perché la Sardegna artistica possa emergere oltre Tirreno, il pittore
si adopera attivamente nel corso dell’anno successivo, sfruttando
l’opportunità offertagli dai contatti con l’ambiente della Secessione.
Seguendo il principio dei raggruppamenti regionali, che, introdotto
nel 1914, aveva riscosso generale consenso, il segretario della rassegna Tomaso Bencivenga propone a lui e a Ciusa di curare l’organizzazione di una sala sarda. Inizialmente previsto per il 1916,
l’allestimento della sala viene anticipato di un anno per evitare una
sovrapposizione con la Biennale di Venezia, nel cui ambito Antonio Fradeletto e Vittorio Pica (segretario e vicesegretario) avevano
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98. STUDIO PER LA PROCESSIONE
DEL CRISTO (1914)
tempera su carta, cm 25 x 28
Como, coll. privata.
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ventilato la realizzazione di un raggruppamento analogo: e questa
concorrenza d’interesse nei confronti della Sardegna da parte delle
due maggiori esposizioni italiane non può non suonare come conferma dell’attenzione riscossa dalle prime apparizioni di Biasi.
Mentre Ciusa ha il compito di far da tramite fra i colleghi e il comitato organizzatore, i rapporti intrattenuti col gruppo romano consentono a Biasi di svolgere un ruolo di curatore a tutti gli effetti. Il pittore sovrintende infatti alla decorazione degli ambienti (affidata per
l’arredo a Gavino Clemente, direttore dell’omonima ditta sassarese,
e a Mario Delitala per il fregio pittorico)201 e assume piena responsabilità nella scelta delle opere.202 Gli artisti da lui invitati, giovani e
giovanissimi (il gruppo dei sassaresi David, Dedola, Frassetto, Lumbau, Riccio, l’appena adolescente Edina Altara) sono tutti più o meno impegnati in un discorso di timbro secessionista. Nella stessa direzione lavorano Floris, Delitala e Melkiorre Melis, non contattati
direttamente da Biasi ma a lui presumibilmente graditi (i rapporti
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99. LA PROCESSIONE DEL CRISTO (1914)
tempera su carta, cm 98 x 97
Venezia, Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro
(attualmente a Mestre, sede della Croce Rossa).
Esposto nel 1914 alla Biennale di Venezia.

100. VEGLIA A UN MORTO, 1912
xilografia, cm 10 x 22,6
coll. Regione Sardegna.

con Delitala datano dall’epoca delle prime escursioni barbaricine,
mentre Melis, allievo di Cambellotti, divide a Roma l’alloggio con
Floris, assai legato al pittore), e ancora Cabras, Federico Melis, Pirari. Accanto a questi figurano un artista di educazione accademica,
Giuseppe Altana, e i più anziani Ballero, Cao, Fadda, Ghisu, Scano,
di formazione ottocentesca e di tempra non proprio robustissima.
La presenza di questo secondo drappello rivela come Ciusa puntasse
a fare della sala l’occasione di un censimento di tutte le forze artistiche operanti nell’Isola, e non la sede di una rappresentanza stilisticamente omogenea. Spedite a Roma, le opere da lui raccolte trovano
un’accoglienza poco incoraggiante: secondo quanto più tardi riferirà Biasi, le si giudica bisognose di «un amplissimo scarto per essere
anche relativamente a livello col resto dell’esposizione».203
Le settimane che precedono il 3 aprile, giorno inaugurale della mostra, sono dense di attese, di ansie, di convulsi preparativi. Mentre
Ciusa rilascia alla stampa dichiarazioni piene di esaltato ottimismo,
Biasi si dibatte tra le difficoltà organizzative e i problemi economici
legati agli interventi di decorazione; davanti alla prospettiva di esser costretto a rinunciarvi, il pittore, che ha ben compreso lo spirito
delle rassegne romane – di cui era tratto essenziale la stretta compenetrazione fra arti “maggiori” e “minori” – e che conta probabilmente molto sull’effetto di un allestimento ispirato all’arte popolare
sarda, si ritrae decisamente.204 I ritardi nei lavori fanno però slittare
l’apertura della sala, già fissata per una data successiva a quella della vernice generale; e non si può escludere che un’eventuale insoddisfazione per le prove dei colleghi, unita al giudizio sfavorevole
toccato ai pezzi inviati da Ciusa, abbia spinto lo stesso pittore a
temporeggiare, nell’intento di evitare una precoce débâcle al giovane gruppo sardo. Il precipitare degli eventi politici (si è arrivati intanto alle “radiose giornate di maggio” che sfoceranno nell’entrata
in guerra dell’Italia) farà il resto, decretando il naufragio della sfortunata iniziativa, tra litigi, lamentele e insinuazioni malevole sui
due organizzatori, accusati di darsi «arie dittatoriali».205
Alla Secessione finiscono così per esporre soltanto Biasi e Mossa,
compresi l’uno e l’altro nella sala degli incisori de L’Eroica, una delle più interessanti in questa terza edizione della rassegna. La rivista
di Ettore Cozzani si è fatta da qualche anno promotrice di un movimento per la rinascita dell’incisione in legno, volto a riscattarla definitivamente dal ruolo ancillare di tecnica di riproduzione; ha in tal
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modo introdotto in Italia un’attenzione per la xilografia intesa quale mezzo capace di facilitare – grazie alla semplificazione imposta
dalla natura del procedimento e dalla resistenza della materia – il
conseguimento di una decisa sintesi formale, come già era avvenuto nell’ambito del Postimpressionismo e Simbolismo francesi e in
quello dell’Espressionismo tedesco.
Biasi è entrato in contatto con il periodico nel momento cruciale in
cui questo, in occasione della partecipazione alla Biennale del 1914,
si è staccato dalla tendenza neorinascimentale capeggiata da Adolfo
De Carolis – fino ad allora prevalente al suo interno –, proclamando
con atto formale la propria “secessione” da questi. La scelta del termine secessione non è casuale, ma indica la volontà di allinearsi con
la parte più innovativa delle ricerche emerse nelle omonime rassegne
romane: e difatti il nuovo orientamento dell’Eroica contrappone al
classicismo decarolisiano quella linea espressionista-sintetista praticata, in seno alle Secessioni, da artisti come Viani, Casorati e Martini.
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101. PROCESSIONE (1912-15)
xilografia, cm 22 x 14
Cagliari, coll. privata.
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Nel nuovo direttorio della Corporazione degli Xilografi, emanazione
del periodico, Biasi figura accanto a Mantelli, Sensani, Marussig, Bistolfi e Sartorio; cosa che può destare qualche stupore, se si pensa
che mentre gli altri membri erano colonne della rivista fin dalla fondazione (o, come Bistolfi e Sartorio, nomi famosi introdotti forse
con funzione di copertura206 rispetto agli indirizzi radicali del resto
del gruppo), l’artista sardo aveva alle spalle un’esperienza incisoria
tutto sommato abbastanza ridotta.207 I suoi primi tentativi xilografici
risalgono, secondo quanto scriverà a Carlo Alberto Petrucci,208 al
1909. È tuttavia difficile attribuire qualcuna delle xilografie oggi note
a una fase anteriore a quel 1912 cui appartengono le uniche stampe
datate, Veglia a un morto (fig. 100) e La preghiera, eseguite forse
dietro la spinta della Mostra della Xilografia organizzata nello stesso
anno a Levanto proprio dall’Eroica; a un momento non distante, per
affinità con la prima di queste, potrebbe appartenere Processione
(fig. 101).209 Le due incisioni datate rivelano una decisa intonazione
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102. LA PREGHIERA, 1912
xilografia, cm 16 x 23,4
coll. Regione Sardegna.
103. IMPROVVISATORE (1914 circa)
xilografia, cm 22,5 x 26
Como, coll. privata.
104. VECCHIA CHE FILA (1912-15)
xilografia, cm 11 x 11
Roma, coll. privata.
105. LO STENDARDO (1914 circa)
xilografia, cm 20,5 x 17,1
Roma, coll. privata.

106. MATTINO A ITTIRI (1912-15)
xilografia, cm 10 x 22,5
Roma, coll. privata.
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e nello stile al già ricordato dipinto Sera a Ittiri. In linea con il decorativismo delle illustrazioni sono invece Le filatrici, Cavallo e conducente, Dopo la pioggia, All’abbeveratoio, Giovinette e Visi di donne
(figg. 107-112),210 quest’ultima prossima ai ritmi aggraziati delle stilizzazioni di Sensani, mentre nelle Filatrici e in Giovinette la deformazione grottesca si muta in caricatura dalle inflessioni bamboleggianti, svenevole per eccesso di carineria. Anche questa serie di
tavole, comunque, presenta caratteri simili alle opere del 1914; ed è
credibile che il massimo sforzo incisorio del pittore coincida con il
momento del suo ingresso ufficiale nella Corporazione degli Xilografi. Proprio nel 1914 Cozzani lo invita a collaborare all’edizione
Formiggini del Decamerone; la pubblicazione, le cui “Giornate” dovevano essere ornate ciascuna da tavole di un artista diverso, rappresenta un episodio importante dell’azione condotta dal gruppo della
rivista spezzina a favore della xilografia e del libro illustrato con fregi
xilografici. A Biasi viene affidata la decorazione della “Giornata VI”;
ma dobbiamo pensare che il tema, così estraneo al suo mondo figurativo, non gli risultasse congeniale, giacché il suo lavoro non incontra il favore dell’editore, che in una lettera a Cozzani ne lamenta la
«perfetta miseria»;211 e l’incarico viene passato a Cermignani.
L’anno seguente, comunque, lo vede ancora pienamente coinvolto
nelle iniziative dell’Eroica, dal progetto di un volume di poesie dell’amico Mariano De Fraja con sue tavole xilografiche,212 alla partecipazione in gruppo alla Secessione.213 In marzo figura nel fascicolo speciale dedicato dalla rivista alla bella scuola dei suoi incisori.
Nell’articolo steso per l’occasione, Cozzani distingue fra costoro i
“tradizionalisti” (Biasi, Casorati, Cermignani, Disertori, Marussig,
Mossa De Murtas), dagli “avanguardisti” (Galante, Guerrieri, Martini) e da un raggruppamento intermedio più vicino ai suoi intendimenti (Caligiani, De Witt, Levy, Mantelli, Sensani, Viani).214 Il criterio della ripartizione si direbbe soprattutto tecnico, giacché risulta
altrimenti difficile spiegare la diversa classificazione di Biasi e Sensani (molto vicini nello stile) e l’inclusione di Casorati fra i tradizionalisti.215 Questa definizione si riferisce a quanti, pur accettando il
principio dei netti contrasti di bianco e di nero, fanno uso di un tratto abbastanza sottile, che ricorda il disegno; il gruppo “intermedio”
dei toscani, tra cui primeggiano Mantelli e Viani, adotta un segno

107. LE FILATRICI (1912-15)
xilografia, cm 14,2 x 17
Roma, coll. privata.
108. CAVALLO E CONDUCENTE (1912-15)
xilografia, cm 10 x 16
Roma, coll. privata.
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109. DOPO LA PIOGGIA (1912-15)
xilografia, in La Grande Illustrazione,
Pescara, a. II, n. 15, marzo 1915.
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espressionistica: Veglia a un morto, soprattutto, piccolo gioiello in
cui la traccia esitante del bulino acquista per la sua stessa incertezza
una tensione e un’energia che raramente l’artista ritrova quando impugna la matita. L’estrema scarnificazione del disegno suggerita dalla
tecnica si traduce in ardita sintesi arcaizzante: entro la campitura nera definita dall’arco di sapore funerario, i graffi del bulino evocano
con sinistra eleganza le figure delle prefiche trasformate in inquietanti feticci, mentre lo scorcio del cadavere incombente in primo piano, assolvendo una funzione compositiva più che prospettica, non
intacca l’assoluta bidimensionalità della scena.
L’attività incisoria di Biasi non toccherà più simili vertici di concentrazione formale. Per quanto spesso felicemente risolte, le altre
xilografie che conosciamo lo mostrano oscillante fra un espressionismo che, pur adottando deformazioni anche più spinte, non raggiunge la miracolosa economia di segno della tavola del 1912, e
una maniera ornamentale direttamente collegata all’illustrazione.
Nel primo ambito di ricerca si collocano La preghiera, Improvvisatore, Vecchia che fila, Lo stendardo (figg. 102-105), cui gli insistiti
grafismi conferiscono una maggior densità chiaroscurale, e Mattino
a Ittiri (fig. 106), forse riconducibile al 1914 perché vicina nel tema
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110. ALL’ABBEVERATOIO (1912-15)
xilografia, cm 16,9 x 20
Roma, coll. privata.
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112. VISI DI DONNE (1912-15)
xilografia, cm 28 x 22
Como, coll. privata.

più pesante e sommario, di sapore espressionista, ottenuto con
sgorbiate violente che lasciano in vista le tracce del legno; gli avanguardisti, infine, sono coloro che piegano questi stessi modi a più
ardite ricerche sperimentali. Biasi, condizionato dalle sue esperienze di illustratore, s’inserisce naturalmente nel primo gruppo: «ha
portato – scrive di lui Cozzani – le sue belle doti di decoratore, la
sua finezza d’analisi e la sua facile potenza di sintesi nel legno
dal quale ha già cavate movenze ardite di linee sottilissime e di
ampie e succose masse nere, con effetti nuovi e belli sebbene qua e
là egli abusi ancora di segni neri e scalfiture bianche che la pratica gli insegnerà a lasciare a più dure materie ».216
Nelle stampe pubblicate – Vecchia che fila, Cavallo e conducente,
Giovinette, Visi di donne – compaiono in effetti le «linee sottilissime»
e le «ampie e succose masse nere» descritte dal direttore dell’Eroica, e
vi si coglie anche, rispetto ad altre tavole, una maggior sensibilità
nei confronti della materia, che spinge a lasciarne in evidenza le fibre. I segni sottili e le «scalfiture bianche », disapprovati da Cozzani
perché ritenuti in contrasto con la natura della tecnica, sono quelli
presenti invece in Veglia a un morto, ma anche in Improvvisatore,
Lo stendardo e Mattino a Ittiri, che attesterebbero così una direzione di ricerca abbandonata quasi subito in quanto divergente dagli
orientamenti del periodico.217
Le frasi di Cozzani sottintendono un giudizio non del tutto favorevole sull’artista, del quale rilevano la tendenza al descrittivismo
(la «finezza d’analisi») e, con l’aggettivo facile, una certa mancanza di profondità attribuita alle sue pur suggestive condensazioni
formali. Pesa in ciò, evidentemente, il fare grazioso e accattivante
di incisioni come Le filatrici o Giovinette, che porta anche altri
commentatori – ad esempio Antonio Maraini – a ritenerle illustrative, per quanto piacevoli e originali.218
La stessa posizione dell’Eroica, va detto, non è priva di ambiguità.
Se il periodico ha da un lato il grande merito di aver indirizzato

111. GIOVINETTE (1912-15)
xilografia, cm 16,5 x 16,5
Nuoro, coll. privata.
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l’incisione in legno verso nuove ricerche, sottraendola all’ambito
delle «dilettazioni dannunziane »,219 e portando così un contributo
di rilievo al fronte del sintetismo espressionista italiano, nondimeno nel quadro della grafica del periodo essa svolge una funzione
per altri aspetti di retroguardia, assumendo la difesa dell’artigianalità contro la nuova industria dell’immagine, dell’originalità contro
la serialità delle moderne tecniche di riproduzione. Significativa in
questo senso la campagna condotta da Cozzani per l’uso della xilografia nella pubblicità, mossa dalla presunzione di portare l’arte in
un campo che arte aveva prodotta in abbondanza, e della più
avanzata. A partire da queste premesse, la rivista conoscerà nel dopoguerra una decisa involuzione in senso tradizionalista. Per Biasi,
d’altro canto, impegnato senza rimorsi né conflitti nei due campi,
quello dell’industria culturale e dell’aristocratica attività artigiana, la
scelta di una tecnica non avviene mai in base a teoriche petizioni
di principio: quel che conta sono gli effetti che il mezzo consente.
Il suo atteggiamento non è lontano da quello di un critico come
Margherita Sarfatti, che nel segnalare l’operato dell’Eroica (collocando l’artista tra i più notevoli esponenti del gruppo) suggerirà
con apparente candore a Cozzani di lasciare l’incisione in legno
per la litografia, tecnica assai più duttile e aderente al disegno.220
Indifferente all’etica purista dell’incisione, al catechismo del “legno originale”, Biasi non esita a servirsi, per la realizzazione delle
sue stampe, della collaborazione di un abile intagliatore, il falegname sassarese Battistino Pirino. Dalle mani di questi pare siano
uscite tutte le tavole create dall’artista negli anni Dieci, con la sola
eccezione delle due xilografie del 1912, da lui incise personalmente.221 Questa prima fase di interesse per la stampa, comunque, si
chiude quasi subito: forse insoddisfatto degli esiti raggiunti, o scoraggiato da risultati economici inferiori alle aspettative o magari,
come ricorda Remo Branca, dall’impossibilità di avvalersi lontano
dalla Sardegna della «sensibile mano» del Pirino222 – Biasi accantonerà per una quindicina d’anni la xilografia.
89

Un pittore alla moda

La mode est faite en effet de l’engouement
d’un ensemble de gens dont les Guermantes
sont représentatifs.
Marcel Proust
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«La giovane generazione – scrive nel 1917 Margherita Sarfatti – i pittori che faranno grande l’Italia artistica del domani, la giovane generazione è al campo. Difende oggi con il fucile ed il cannone la
gloria che verrà, dallo spegnitoio mortale dell’elmo a chiodo tedesco, perché le sia possibile respirare nella sola aria che convenga
all’arte, come ad ogni elevata manifestazione umana: aria di libertà individuale».223
Al campo, Biasi sarebbe rimasto per un tempo assai breve. Benché
vicinissimo a figure di spicco dell’interventismo democratico sardo
come Michele Saba e Mario Berlinguer,224 entrambi membri del “Cenacolo”, l’artista non sembra affatto condividerne gli entusiasmi bellicisti. Nel bel mezzo delle agitazioni interventiste – alla vigilia della
dimostrazione sassarese del 14 maggio – esprime infatti pubblicamente (nell’annunciare il fallimento del progetto della sala sarda alla
Secessione) il proprio rincrescimento per la prospettiva dell’imminente entrata in guerra dell’Italia;225 una volta scoppiato il conflitto,
lungi dal partire volontario,226 chiede e ottiene una licenza di trenta
giorni per convalescenza. Arruolato come soldato semplice, resta
al fronte poco più di un mese: il 10 agosto, colpito dalle schegge di
una granata austriaca, viene trasportato all’ospedale di Treviglio,
per una ferita che lo lascerà definitivamente claudicante.227
Durante il lungo periodo di degenza, riprende a dipingere e a disegnare. Due piccole tempere con scene della vita di corsia (figg. 114115) volgono a temi di dimessa quotidianità lo stile già sperimentato
nelle incisioni, opportunamente smorzandone la carica decorativa.
Dovranno tuttavia passare vari mesi perché l’artista possa tornare
in piena attività.228 È solo nella primavera del 1916 che, mentre allaccia i primi contatti con le cerchie artistiche di Milano (città dove
finirà per stabilirsi), ricomincia a dedicarsi al lavoro d’illustratore,
con alcune tavole di argomento bellico. Il suo modo antiretorico e
anticonvenzionale di accostarsi alla guerra appare evidente nella
copertina eseguita per L’illustrazione italiana del 9 aprile, Una
scalata notturna sulle Dolomiti (fig. 116): la contrapposizione tra
l’esasperato verticalismo dei versanti rocciosi e le minuscole figure
degli alpini rovescia in senso di impotenza e di disperato isolamento il mito – diffuso tanto in Italia che in Germania negli anni
del conflitto – della montagna quale metafora di purezza interiore
e di eroismo individuale.229 Anche se più tardi Ojetti avrà modo di
descrivere la copertina come una «epica scena notturna di assalto
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113. LA CANZONE DEL PAPPAGALLO
(1916-17), tempera su carta (particolare)
Como, coll. privata.

114. INTERNO DI OSPEDALE (1915)
tempera su cartoncino, cm 14 x 19
Como, coll. privata.
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sotto le Dolomiti »,230 né in questa né in altre tavole del pittore compaiono vere e proprie immagini di combattimento, del resto sconsigliate dai criteri della propaganda di guerra, orientata a ridurre al
minimo la rappresentazione di un effettivo spargimento di sangue.
Un’altra illustrazione del 26 agosto 1917 (fig. 117), dedicata al trasporto dei feriti nelle retrovie, rispecchia verosimilmente un ricordo personale. Mentre la retorica d’obbligo voleva i feriti avvolti in
bende immacolate, amorevolmente assistiti da premurose crocerossine, Biasi mostra la fatica, il dolore e il disorientamento che
accompagnano l’abbandono della prima linea. Issati sulle spalle
dei compagni o arrancanti penosamente nell’oscurità, sostenuti dal
bastone, i soldati avanzano in doloroso corteo al lume goyesco di
una lanterna. Ma, più che la scelta iconografica, è lo stile a trasformare in inquietante visione un soggetto per altri versi rassicurante:
appena evocate da un segno fattosi guizzante riverbero elettrico,

115. INTERNO DI OSPEDALE (1915)
tempera su cartoncino, cm 11 x 12
Como, coll. privata.
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lama baluginante di luce, le figure paiono trattenute dal dissolversi
nell’atmosfera livida e caliginosa. Bandita l’epopea del gesto individuale, affiora una visione della guerra come ineluttabile tragedia
collettiva, connaturata al genere umano, cui il singolo non può
opporre che la passività del proprio cieco istinto di sopravvivenza.
Il populismo di Biasi rivela qui la sua matrice irrazionalistica e antiumanistica: grandioso – e perciò opprimente – nelle due tavole è
soltanto l’incombere di una natura buia, minacciosa e ostile.
Sebbene il pessimismo di queste illustrazioni possa apparire in
contrasto con la richiesta, generalmente diffusa in quel momento,
di uno stile figurativo capace di assecondare lo sforzo bellico, la
maggior severità formale che il pittore vi adotta risponde alle correnti sollecitazioni della critica – Sarfatti in testa – verso un’austerità
espressiva in sintonia con i tempi.231 Il cupo fatalismo qui suggerito
dal tema bellico si ritrova in molti dei disegni per il racconto deleddiano “L’incendio nell’oliveto” (figg. 118-137) pubblicati da La lettura tra il 1917 e il 1918 e non a caso segnalati dalla Sarfatti al loro
apparire.232 Episodio finale del lungo sodalizio d’illustratore con la
scrittrice nuorese, queste tavole ripropongono lo stile condensato e
le convulse stenografie luministiche delle immagini del fronte, con
un’attenuazione della griglia grafica a favore dei valori pittorici parallela, come vedremo, agli sviluppi registrati dai dipinti coevi.
Biasi si è frattanto affacciato sulla scena figurativa milanese, della
quale il clima di guerra non ha fatto che accrescere l’animazione.
Come nota Guido Marangoni, «il fenomeno dei “nuovi ricchi”
creati dalla intensificazione della industria di guerra, ha reso
più attive le vendite in ogni campo di produzione artistica: le aste
sono in grande auge e fanno ottimi affari, le esposizioni vedono
affollarsi i compratori agli uffici della segreteria, come mai non
era avvenuto in tempi normali. Tanto è vero che le esposizioni di
tutti i generi si vanno moltiplicando e rinnovando con un crescendo rossiniano ».233
A Milano il contesto artistico ignora le nette contrapposizioni fra
tradizionalisti e innovatori proprie delle cerchie romane. Tra l’ambiente accademico e le situazioni di ricerca indipendenti esiste una
catena di mediazioni che porta all’assorbimento (e non di rado all’accoglimento) delle spinte innovatrici da parte dell’establishment.
A far da tramite è il gusto medio del juste milieu internazionale diffuso dalle Secessioni europee e in Italia dalle Biennali di Venezia;
un gusto gradito alla borghesia meneghina che chiede innanzi tutto
una pittura d’effetto, dalla materia cromatica ricca e succosa, e un
contenuto in linea con la tradizione narrativa lombarda, con una
netta preferenza, quindi, per la composizione di figura rispetto al
paesaggio.234
Predilezioni, come si vede, fatte apposta per assicurare l’immediato
successo dell’artista sardo. Questi trova un terreno propizio al dispiegarsi della propria inclinazione aneddotica, e provvede rapidamente a correggere il tiro per quanto riguarda le scelte tecniche,
mettendo da parte non di rado la tempera e l’acquerello per accondiscendere alle esigenze di un pubblico che «ama ingordamente
l’olio … vuoi di Sasso, vuoi di lino, ma in ogni modo olio finissimo»
e che nelle sue sale da pranzo impone «l’insalata e la pittura ad
olio».235 Anche il carattere primitivista della ricerca di Biasi, d’altronde, è in armonia con un ambiente che accoglie con disponibilità e
talvolta con interesse le rudezze di Lorenzo Viani, la naïveté di Alberto Magri, le calligrafie espressionistiche di Aroldo Bonzagni.
Fin dalle sue prime apparizioni milanesi, a cominciare dalla partecipazione alla Biennale di Brera del 1916, l’artista ottiene pertanto il
consenso dei collezionisti. La stessa atmosfera creata dalle vicende
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116. UNA SCALATA NOTTURNA
SULLE DOLOMITI
copertina de L’illustrazione italiana
Milano, 9 aprile 1916.
117. NELLA NOTTE I FERITI VENGONO
PORTATI DALLE PRIME LINEE AI POSTI
DI MEDICAZIONE
tavola de L’illustrazione italiana
Milano, 26 agosto 1917.

118-137. Illustrazioni per la novella
di Grazia Deledda, “L’incendio nell’oliveto”
in La lettura, giugno 1917; luglio 1917; marzo 1918.

118
䊴

120
䊴

119
䊳

121
䊳

122
䊳

123
䊴

125
䊴

124
䊳

126
䊳

127
䊳

128
䊴

130
䊴

129
䊳

131
䊳

132
䊳

133
䊴

135
䊴

134
䊳

136
䊳

137
䊳

138

138. STUDIO DI TESTA DI VECCHIO
(seconda metà anni Dieci), olio su compensato
cm 55,3 x 29,5, Cagliari, coll. privata.
139. STUDIO DI TESTA DI VECCHIA
(seconda metà anni Dieci), olio su tela
cm 37,7 x 29, Milano, coll. privata.
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del conflitto gioca in suo favore, in un momento in cui le gesta
eroiche della Brigata «Sassari» hanno destato una fortissima eco nazionale. Ricorda Michele Saba: «Paneropoli vibrava di simpatia
per la Sardegna, si commoveva per i sardi, iniziando sottoscrizioni per i fanti della “Sassari”, creando istituzioni per i combattenti
sardi, auspice dalle colonne del Secolo il fervorino nobile di Rinaldo Caddeo, inspiratori gli artisti sardi … Dopo il vibrante comunicato Cadorna del 14 novembre 1915, sulle gesta del branco
della “Sassari”, attorno a Donna Javotte Bocconi Manca di Villahermosa si erano costituiti comitati d’onore nella concordia di
tutti i giornali, dal Corriere al Popolo d’Italia, dal Secolo alla Perseveranza, si erano raccolte somme notevoli, si erano indette manifestazioni di omaggio, espresse nell’arte di Francesco Ciusa che
aveva inciso una mirabile medaglia aurea ed aveva trovato
espressioni di nobiltà e fierezza nelle elevate parole di Salvatore
Farina e di Luigi Mangiagalli, sindaco di Milano, lieto nel ricordo di aver insegnato nella centenaria università turritana».236
Questa operosità di comitati, di dame eleganti, di intellettuali apre
uno spazio insperato al progetto di valorizzazione dell’Isola accarezzato da Biasi. Ancora convalescente, lo troviamo in prima fila,
con l’amico Mossa, alla cerimonia ricordata da Saba, di donazione
alla Brigata «Sassari» della medaglia commemorativa di Ciusa.237
La riunione, che raccoglie insieme all’influente colonia sarda la migliore società locale, e alla quale presenzia tra gli ufficiali della
«Sassari» il tenente Emilio Lussu, si può vedere come episodio emblematico della convergenza di arte, patriottismo e mondanità che
presiede al debutto milanese del pittore. I rapporti allacciati con
Javotte Bocconi Manca di Villahermosa, sostenitrice – come s’è visto – delle varie iniziative a beneficio dei fanti isolani, contribuiranno non poco ad aprirgli le porte dei salotti cittadini, in cui,
grazie all’innegabile fascino personale, alle doti di conversatore arguto e brillante, si troverà perfettamente a suo agio. Javotte Manca,
di nobile famiglia cagliaritana,238 è un personaggio di spicco nella
società elegante di Milano; nome assiduamente ricorrente nelle
cronache mondane, rappresenta bene – attraverso il matrimonio
con Ettore Bocconi (figlio di Ferdinando, fondatore dei Magazzini
Bocconi e nel 1902 dell’omonima Università, nonché, dal 1919, senatore del Regno) – quella facile integrazione tra aristocrazia e alta
borghesia che caratterizza la società meneghina.239 Accanto alle cerchie altoborghesi e aristocratiche, Biasi può trovare un altro punto
di appoggio negli ambienti editoriali, cui è legato attraverso la sua
attività di disegnatore: la Casa Treves, editrice dell’Illustrazione
italiana, costituisce uno dei centri della vita culturale cittadina,
come pure la redazione del Corriere della Sera, da cui dipende il
mensile La lettura.
A coronare con una decisiva affermazione l’inserimento dell’artista
nel contesto milanese giunge, nel 1917, la Mostra Sarda da lui organizzata presso la Galleria Centrale d’Arte nel palazzo Cova. L’esposizione, promossa con il sostegno del Comitato per gli Orfani dei
Combattenti Sardi, si configura come un rilancio dello sforzo di
promozione della pattuglia artistica isolana tentato nel 1915, e al
tempo stesso come momento chiave del programma di riscatto
della Sardegna attraverso la sua trasfigurazione estetica, perseguito fin dal primo decennio del secolo. Intenti, questi, che vengono
esplicitamente dichiarati nella premessa al catalogo firmata dalla
direzione della Galleria: «Questa Mostra afferma in modo evidente
che esiste – e con valida assicurazione per l’avvenire – un gruppo
di artisti sardi che pensa, che lavora e che metterà in valore tutto
quel tesoro estetico offerto da una terra vergine ricca di fresca
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poesia e di indomita fierezza. E questo gruppo degnamente si pone a fianco degli altri gruppi regionali dell’Arte Italiana».240
Il catalogo, riccamente illustrato e contrassegnato dall’emblema dei
Quattro Mori, attesta di per sé l’entità dei consensi (e dei fondi) raccolti dall’iniziativa. Vi sono indicate mostre personali di Biasi, del
cagliaritano Raoul de Chareun (Primo Sinòpico), caricaturista e disegnatore già abbastanza noto, di Edina Altara, di Melkiorre, Federico e Pino Melis, accanto a una “collettiva sarda” i cui partecipanti
non sono sardi, ma in vario modo legati all’Isola: l’illustratore Riccardo Salvadori e la pittrice Beryl Tumiati col padre, l’acquerellista
Arthur E. Hight. Fa spicco l’assenza di Mossa De Murtas, temporaneamente lontano da Milano e la cui amicizia con Biasi soffre forse di intermittenze. Dalle recensioni, per converso, si evince la presenza di altri due artisti, evidentemente inseriti all’ultimo momento:
Gino Melis, fratello della celebre cantante Carmen e anche lui illustratore, e Antonio Ballero. Quest’ultimo, distintosi in precedenti
manifestazioni a beneficio della causa bellica, è stato probabilmente imposto dal Comitato, giacché, non particolarmente stimato da
Biasi, ha avuto con lui più d’un dissapore al momento dell’organizzazione della sala per la Secessione. La critica, in ogni caso,
farà la tara degli espositori di contorno per occuparsi quasi esclusivamente del gruppo trainante formato da Biasi, Sinòpico, Altara
e – in subordine – dai fratelli Melis.241
La Mostra Sarda si rivela subito come un trionfo artistico e mondano. All’inaugurazione, la sera del 19 maggio, c’è tutta la Milano
che conta: un «pubblico magnifico affollato e finissimo» (come annota il cronista de La Perseveranza, eccitato al punto da scordare
la grammatica)242 si accalca davanti ai quadri di Biasi e a quelli
«minuscoli come francobolli» di Sinòpico, s’intenerisce sui balocchi di Edina, si commuove davanti alle scene patetiche dipinte da
Melkiorre Melis e a quelle patriottiche di Ballero, loda le opere di
Salvadori, Tumiati e Hight, ammira tutto indistintamente, fino alla
«eleganza dell’arredamento e della decorazione ».243 «Rare volte –
commenterà l’indomani Margherita Sarfatti – mi è accaduto di vedere un pubblico, composto di persone delle più varie sfumature
di cultura e d’ignoranza, unanime nella soddisfazione e nell’entusiasmo, come all’inaugurazione della Mostra Sarda».244 Quando al contraccolpo delle ardite imprese della Brigata «Sassari» si aggiunga l’aura di esotismo che circonda tutto ciò che è sardo, non
si faticherà a comprendere le ragioni di questo successo.
Se l’esordio dell’Altara desta curiosità e l’originalità di Sinòpico
non sfugge alla critica più attenta, è però Biasi l’autentico protagonista dell’avvenimento. Con ben ottantanove opere, questi surclassa
gli altri espositori, tant’è che Silvio Prunas, dandone l’annuncio su
Il Giornale d’Italia, rileva con poco tatto come più che di un’esposizione collettiva si possa parlare di una mostra individuale.245 In effetti, l’artista ha inteso mettere insieme – mobilitando anche pezzi
da collezioni private – una sorta d’antologica, che da un lato fa il
punto sul percorso degli anni precedenti, dall’altro introduce le
nuove ricerche maturate nel soggiorno milanese; e, a chiarire meglio il processo creativo, ha aggiunto una serie di studi di teste
maschili e femminili d’intonazione più realistica, che possiamo
immaginare non dissimili da alcuni ritratti oggi a Cagliari e a Milano (figg. 138-139).
A un momento anteriore sembrano risalire – oltre a Sera a Ittiri, del
1914,246 e al gruppo di xilografie eseguite tra il 1912 e il 1915 – dipinti come Fratellini (fig. 140) e Venditrici del mattino (fig. 141).247
Recenti sono invece Muttetos (fig. 142), La canzone del pappagallo
(fig. 143), Corteo nuziale in Sardegna (fig. 147), San Basilio (fig. 148),
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140. FRATELLINI (ante 1917)
foto d’epoca.
141. VENDITRICI DEL MATTINO (ante 1917)
foto d’epoca.

142

143

142. MUTTETOS (1917 circa)
olio su tela, cm 69 x 69
La Maddalena, coll. privata.

Mattino (fig. 149), Gioielli (fig. 150), Scolastica (fig. 151), Sidonia,
Graziélene;248 opere, comunque, che manifestano indirizzi di ricerca non del tutto coincidenti tra loro. Nelle prime quattro la materia
pittorica accenna ad addensarsi, per quanto resti ancora salda la
struttura grafica, e il colore comincia a perdere la sua qualità smaltata per trovare accordi tonali più bassi,249 come accade in lavori forse
appena successivi quali La brocca rotta (fig. 152) e Il segretario galante (fig. 154).250 Nel gruppo di ritratti femminili, Biasi ricerca invece stesure liquide e trasparenti, su cui s’incide nitido e sottile il ricamo dei contorni. A parte Graziélene (fig. 153), che a giudicare dalle
foto si direbbe un olio, simili scelte appaiono favorite dall’uso della
tempera, portata, come nota più d’un critico, a un livello di virtuosismo non comune nell’effettistico tondo Gioielli.
Questo dualismo tra una maniera “chiara” e una “scura” appare
evidente se si confronta l’olio La canzone del pappagallo con una
versione a tempera dello stesso soggetto (figg. 144-146), forse da
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identificare con quella esposta nel 1916 alla Biennale di Brera.251
Quest’ultima è caratterizzata da un insistito decorativismo che accumula dettaglio su dettaglio e da fin troppo squisiti accordi di
giallo e nero, arancio e violetto, su cui l’occhio è costretto a indugiare tanto da perdere di vista i nessi narrativi. L’immediatezza delle memorie klimtiane e la prossimità di certi particolari (il cane) ai
modi delle illustrazioni del 1914 potrebbero anzi suggerire una datazione più precoce; ma la lezione di Klimt appare altrettanto
prossima in Scolastica, che solo le gamme più sommesse e la rarefazione compositiva distaccano dal dipinto in questione; per non
dire di un quadro sicuramente del 1917 come il ritratto del piccolo
Rudi Bucher (fig. 155), in cui le finezze ornamentali dell’austriaco
sono filtrate attraverso i ritratti infantili di Casorati.252 La versione del
Pappagallo esposta al Cova mette invece la sordina ai colori e contiene l’invadenza delle seducenti figure femminili (una delle quali è
sostituita da un’ammiccante vecchiaccia) per dirottare lo sguardo
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143. LA CANZONE DEL PAPPAGALLO (1917 circa)
olio su tela, cm 158 x 158
La Maddalena, coll. privata.
144-146. LA CANZONE DEL PAPPAGALLO
(1916-17 circa), tempera su carta, cm 123,5 x 128
Como, coll. privata.
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dello spettatore da queste sullo sparuto suonatore ambulante; in
tal modo si rende più facilmente percepibile il clima “pitocchesco”
della scena, non poi così lontana dalle contemporanee immagini
di mendicanti di Aroldo Bonzagni, artista con il quale Biasi in questo periodo si lega d’amicizia.
Di due anni più giovane del sardo, Bonzagni è una presenza di
spicco nelle cerchie milanesi extra-accademiche. Nutrito di una
cultura secessionista di timbro mitteleuropeo, con qualche apporto divisionista e con alle spalle la breve esperienza parafuturista
del gruppo di Nuove Tendenze, proviene, come Biasi, da un passato di disegnatore. I due hanno più di un punto in comune: al di
là di alcuni tratti personali (come la naturale eleganza, un certo
penchant per la galanteria e le frequentazioni mondane unite al
gusto della vita di bohème), condividono sul piano figurativo l’inclinazione per una stessa dimensione populistica, volta in chiave
urbana da Bonzagni, rustica da Biasi, e un’analoga attenzione per
la pittura di Zuloaga. Se ne accorgerà, nel 1939, Leonardo Borgese, che nel commemorare il pittore emiliano a vent’anni dalla morte non esiterà ad indicare in Biasi il collega a lui più vicino (con
intenzione, va detto, tutt’altra che di fargli un complimento), proprio «perché insieme derivano, nel complesso, da Zuloaga».253
Col trasferimento a Milano sembra infatti essersi riacutizzato in
Biasi l’interesse per lo spagnolo, molto amato nell’ambiente artistico cittadino. Se dopo il 1911 Zuloaga gli aveva offerto soprattutto
tagli e soluzioni compositive, ora è la sua pittura doviziosa e brillante ad attirarlo, nonché la suggestione, che da lui trapela, della
grande tradizione iberica, da Velázquez a Zurbarán a Goya. L’amore per Goya – del quale Zuloaga veniva spesso presentato come
l’erede – spingerà più tardi l’artista a compiere un viaggio in Spagna,254 del quale rimane traccia in alcuni disegni di danzatori di
flamenco, di corride e di donne avvolte nella mantilla.255
In uno studio256 per la figura della vecchia in secondo piano nell’olio
La canzone del pappagallo, l’intonazione più realistica e le paste
più succulente rivelano simultaneamente il riferimento zuloaghiano e il contatto con Bonzagni, le cui grottesche caratterizzazioni di
emarginati nascono da uno spirito affine. A ben guardare, lo stesso impianto – zuloaghiano – di un quadro come Scolastica, con la
protagonista a figura intera stagliata contro un fondo neutro sul
quale si proietta la sua ombra, si ritrova nel peraltro diversissimo
ritratto bonzagnesco di Andrea Bonalumi (1917). E l’insorgere,
nella pittura del sardo, del tema dei Suonatori ambulanti e delle
Serenate 257 è un altro indizio, più rivelatore, della sintonia che lo
unisce al collega. Tra i due sembra stabilirsi un influsso reciproco:
Biasi ne è indotto a limitare la propria tendenza ornamentale,
Bonzagni a rafforzare la struttura disegnativa, risalendo, a partire
dal 1917, alle radici secessioniste della sua formazione, cui aveva
temporaneamente sovrapposto nell’opera pittorica esperienze postimpressioniste e divisioniste. A questo clima comune afferisce
d’altra parte anche Sinòpico, che pare risentire della vicinanza di
entrambi gli artisti, guardando a Biasi nei soggetti sardi, a Bonzagni in scene urbane come Funerale e L’organetto di Barberia.258
La mostra del Cova suscita larga eco nella stampa milanese; si scomoda a recensirla anche Ojetti dalle colonne del Corriere della Sera. Pur mettendo in discussione l’ipotesi che sottende la rassegna,
quella cioè dell’esistenza di un gruppo regionale sardo (a creare il
quale, osserva, non basta un’unità tematica ma occorrono tradizioni
e tendenze condivise), quest’ultimo saluta in Biasi «la rivelazione
d’un vivacissimo ingegno pittorico »: «bizzarri accordi cromatici,
squisite musiche di colori, soggetti caratteristici, fantasia decorativa,
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147. CORTEO NUZIALE IN SARDEGNA (1917 circa)
foto d’epoca.
148. SAN BASILIO (1917 circa)
foto d’epoca.
149. MATTINO (1917 circa)
foto d’epoca.
150. GIOIELLI (1917 circa)
foto d’epoca.
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stilizzazione elegante ».259 Tutto ciò non basta però a far di lui il
protagonista di una scuola regionale, data la preponderanza nella
sua opera di modelli stranieri e specialmente di Zuloaga. L’articolo
di Ojetti, uscito due giorni dopo l’inaugurazione, dà il la a tutti gli
altri recensori, che ne riprendono il richiamo a Zuloaga, per confermarlo, come la Sarfatti o Carlo Bozzi de Il Secolo, o per discuterlo, come Vittorio Pica e Bice Viallet di Pagine d’Arte, che preferiscono contrapporgli rispettivamente un riferimento agli Zubiaurre
e agli artisti ungheresi visti alle Biennali.260
La Sarfatti tuttavia riconosce, a differenza di Ojetti, l’esistenza di una
fisionomia comune al gruppo dei principali espositori, che individua nella tonalità primitivista di cui le loro ricerche partecipano: «Vi
è mai accaduto di sognare strani sogni, contemplando una icone o
un intaglio in legno dei contadini russi; o qualche lavoro cinese; e,
meglio ancora … qualche opera musiva o qualche scultura bizantina? Queste testimonianze di civiltà antichissime serbano la impronta di una tradizione di stile, evoluta sino all’alessandrinismo
più raffinato; la quale civiltà tuttavia agonizza in un disfacimento
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151. SCOLASTICA (1917 circa)
tempera su carta, cm 150 x 98
Milano, Galleria d’Arte Moderna.

152. LA BROCCA ROTTA (1918 circa)
olio su tela, cm 60 x 70
Cagliari, coll. privata.
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ricco di sapori e di odori; e le linee che sembrano cristallizzate in
immobilità ieratica mutano per alterazioni sottili e misteriose. Non
sai bene se ti trovi di fronte ancora le ultime manifestazioni di un
disfacimento senile, per troppa squisitezza decadente, o di già i
primi balbettii di una forza giovane e selvaggiamente rudimentale. E l’ambiguità ha un suo perverso fascino. Nei boschi così accade talvolta, alle pioggie della primissima primavera, di camminare
sopra il tappeto delle foglie cadute l’autunno. Non vi è alcuna
gemma ancora sugli alberi, e i rami e la terra son brulli: eppure,
da tutto quel molle spira e fermenta un odore acre di nuove germinazioni … Nel disfacimento della corruzione, la natura prepara e impingua le nuove vite. Qualcosa di analogo accade in piccolo per queste opere di Sardegna».261
In questo connubio morbosamente attraente di acerbità e putredine risiede il fascino di Biasi, «pittore di molto ingegno», di cui la Sarfatti coglie perfettamente lo spirito ironico e scettico, distaccato e
decadente. Ma è proprio quello spirito, unito alla sua «spaventosa»
abilità, ad impedirgli di trovare – momentaneamente, si augura la
scrittrice – la via di un’espressività più schietta e sincera. Nonostante
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153. GRAZIÉLENE (1917 circa)
foto d’epoca.
154. IL SEGRETARIO GALANTE (1918 circa)
olio su tela, cm 80 x 80
Sassari, coll. privata.
155. RUDI, dicembre 1917
olio su tela, cm 90 x 90
Como, coll. privata.
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la riserva (e sia pure una riserva di fondo), il giudizio è sorprendentemente benevolo in un critico già a questa data incamminato verso
la definizione di una via classicista ed umanista alla pittura moderna;262 una relativa indulgenza su cui può aver inciso in parte la simpatia accordata all’uomo (Biasi ha da poco preso a frequentare il
salotto di Corso Venezia),263 in parte il riconoscimento nell’opera
del pittore di quelle qualità di precisione e nitidezza grafica tanto
care alla Sarfatti. A chi amava ripetere, contro ogni forma di pittura
approssimata, nebulosa, indistinta, l’aforisma di Renan: «Orrore al
vago! Meglio il falso»,264 non poteva dispiacere l’«aspra … fanatica
esasperazione di segno» 265 dei dipinti di Biasi.
Contro il rischio di un’eccessiva facilità di mano quest’ultimo è messo in guardia anche da Pica, che dedica alla mostra un lungo articolo
su Emporium, mentre il critico de Il Secolo Illustrato – pur addolcendo la pillola con mielate parole e concedendo all’artista in evoluzione il beneficio di una sospensione del giudizio – riduce in sostanza
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156. GRUPPO DI SUONATORI (1918 circa)
foto d’epoca.

159. VIANDANTI (1918-19 circa)
tempera su cartoncino, cm 11 x 22
Como, coll. privata.

157. STRADA DI VILLAGGIO
(fine anni Dieci-primi anni Venti)
tempera su cartoncino, cm 21 x 33,5
Como, coll. privata.
158. NOTTURNO
(fine anni Dieci-primi anni Venti)
gessetto su carta, cm 59 x 87
Oliena, coll. privata.
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il successo della sua pittura a un fenomeno di moda.266 A simili riserve pare rispondere anticipatamente il lungo scritto pubblicato da
Giuseppe Fanciulli su La Perseveranza267 il giorno stesso dell’apertura dell’esposizione. Il testo si giova della consuetudine dell’autore
con Biasi – vecchia conoscenza dei tempi del Giornalino – e pare
serbar traccia di conversazioni avute con lui durante l’allestimento
della mostra (favorite del resto dall’ubicazione della galleria, nello
stesso palazzo della redazione del quotidiano). Al di là dell’impressione di gradevole facilità prodotta dal lavoro del pittore, oltre
la «dilettosa superficie » dei suoi quadri – spiega il critico – sta la
profondità di un mondo di immagini recuperate dalla memoria. Egli
ritrae la Sardegna «non già copiando con fedeltà di folklorista il vero, ma rivivendo quel vero nel ricordo, passandolo a traverso un
desiderio di sintesi, fermandolo infine in quanto è forma». Quel
che il pubblico può scambiare con una mera piacevolezza di effetti
pittorici, è per Biasi il risultato di uno sforzo empatico ed intuitivo di
cogliere nella propria vita interiore quella delle cose percepite.
Le idee espresse da Fanciulli echeggiano posizioni ricorrenti negli
anni Dieci nella critica, letteraria e artistica, d’impronta bergsoniana;268 a una percezione “quantitativa”, analitica ed esteriore, questa
contrappone la comunione immediata con le cose e con la propria
individualità, ottenuta attraverso l’intuizione che permette di cogliere la “durata” interiore, cioè il tempo concretamente vissuto nella
memoria. Al pensiero di Bergson, di grande attualità nell’immediato
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160. STUDIO PER IN VIAGGIO (1918 circa)
inchiostro su carta, cm 20,8 x 20,8
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.
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161. QUARTETTO (1918)
olio su tela, cm 99 x 199
Roma, coll. privata.
162. IN VIAGGIO (fine anni
Dieci-primi anni Venti)
olio su tela, cm 42 x 90
Cagliari, coll. privata.
163. SERENATA (1918 circa)
foto d’epoca.
164. SERENATA (1919-20)
olio su tela, cm 45,5 x 60
Como, coll. privata.
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165. SUONATORI AMBULANTI (1918-19 circa)
olio su tela, cm 95 x 115, Cagliari, coll. privata.
166. COSTUME SARDO (1918 circa)
foto d’epoca.
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anteguerra per un arco di esperienze figurative che spaziava dal
Neo-simbolismo al Cubismo e al Futurismo, Biasi guarda con forte
interesse, al punto da trarne gli elementi fondamentali di una poetica che lo accompagnerà fino al termine del suo percorso.
Forse proprio a questo momento risalgono gli appunti tratti da
L’évolution créatrice (1907), contenuti in uno dei suoi taccuini.269
Secondo Bergson, scopo dell’arte è mostrarci, fuori di noi e dentro
di noi, cose che non hanno esplicitamente colpito i nostri sensi e la
nostra coscienza, velati dall’abitudine al pensiero utilitario caratteristico dell’esistenza quotidiana; un concetto che ritroveremo negli
scritti di Biasi fin negli anni Trenta: l’artista «è, soltanto, un uomo
che ha la vista più esercitata, e la sua opera porge un aiuto, come
può farlo un paio di occhiali, che ci mette in condizioni di vedere
le cose che l’artista ha veduto, e che erano sfuggite al nostro sguardo disattento ».270
Per farsi tramite di un’esperienza autentica, non fuorviata dalla percezione utilitaria tipica della scienza e della razionalità, l’artista deve indurre nello spettatore uno stato mentale alogico, ricorrendo
all’accumulazione di una molteplicità di immagini diverse e alle cadenze ritmiche create dalla linea. In questa luce va vista la tendenza di Biasi all’arabesco, alla composizione di armonie cromaticolineari dal valore quasi musicale; come pure la sua tendenza a
trasformare in piani bidimensionali le strutture della prospettiva lineare quattrocentesca. Prodotto di una misurazione proporzionale,
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queste ultime s’identificano con lo spazio “quantitativo” della
scienza, mentre obbiettivo dell’arte è il raggiungimento di uno
spazio-tempo attingibile attraverso una risposta emotiva e intuitiva
alle proprie sensazioni.
Sull’onda di questi interessi filosofici, Biasi legge e scheda Du Cubisme di Gleizes e Metzinger,271 la prima teorizzazione (1912) sul movimento francese, profondamente influenzata dal pensiero bergsoniano.272 La sua posizione differisce tuttavia da quella dei due autori,
di cui non condivide l’accento posto sull’auto-espressione a scapito
della mimesi; in questo si mantiene più fedele a Bergson, che vede
la pittura come imitazione della realtà, sebbene si tratti di un’imitazione che non procede dalla percezione ottica ma dalle immagini
formatesi nella coscienza e nella memoria. Diversamente che per
Gleizes e Metzinger, per Bergson le immagini colte dall’intuizione
sono tanto individuali che collettive: i grandi artisti sono persone
che possiedono una certa visione delle cose che è divenuta o diverrà la visione di tutti.273 È facile capire come questa concezione
potesse divenire funzionale agli scopi di un pittore che intendeva
esprimere a un tempo se stesso e la propria gente.
Alla dimensione collettiva implicita nella pittura di Biasi si ricollega anche il tema, spesso presente nella sua opera, dell’umorismo.
Su di esso si ferma Fanciulli nel suo articolo: «tutto questo … non
ostante la sua gravità, ha un po’ l’aria di un balocco, rozzo, solido, ben colorito; v’è qualcosa della “scatola da costruzioni”; ricordiamo i pastori e i cipressini del presepio. Il sublime può avere
una sfumatura di umorismo».
Se l’amabile ironia che aleggia su tanti dipinti dell’artista (si pensi
a quadri come Fratellini o le due versioni della Canzone del pappagallo) gli verrà più d’una volta imputata a limite, contribuendo a
farne rinchiudere l’opera in un ambito spregiativamente definito
“caricaturale”, essa costituisce per lui una via d’accesso a una modalità sociale dell’esperienza estetica. Non a caso, il riso è visto da
Bergson come “gesto sociale”, difficilmente concepibile al di fuori
di un contesto collettivo. Ma, in Biasi, l’ironia è anche segno di
nietzschiana leggerezza, della volontà di “danzare sopra le cose”,
di mascherare la profondità celandola nella superficie.274
La mostra del Cova fa del pittore la guida riconosciuta della piccola
colonia artistica sarda di Milano, formata da Sinòpico, Altara e Mossa, e ne accresce rapidamente la notorietà. Nell’ambiente milanese
ha allacciato contatti a diversi livelli: oltre a frequentare, insieme a
Sinòpico che ne diverrà uno dei pilastri, il salotto della Sarfatti a Corso Venezia, è di casa presso cerchie artistiche di tono più libero e
scapigliato. Ai famosi “mercoledì” della Sarfatti si potevano incontrare Bontempelli e Toscanini, Panzini e Ada Negri, Marinetti e l’editore
Umberto Notari; ma assidui vi erano soprattutto gli artisti vicini alla padrona di casa, molti dei quali “futuristi pentiti”, transfughi dell’avanguardia alla ricerca di un linguaggio di più serrata costruttività,
come Funi, Sironi, Anselmo Bucci, e con loro Wildt, Dudreville, Tosi, Salietti, Arturo Martini; la scrittrice ne sosteneva l’opera e li presentava a ricchi collezionisti, come Piero Preda, Amleto Selvatico e
Federico Gussoni.275 Un altro ritrovo, di cui l’artista è uno degli habitués, è una piccola trattoria all’angolo tra via Durini e via Borgogna,
dove si danno convegno noti personaggi della letteratura e dell’arte:
«pittori non ne mancano. È assiduo Ventura, lo squisito elegantissimo disegnatore, ottimo causeur … C’è poi un professore – come tutti lo chiamano – lo scultore e pittore Graziosi … Né manca il re dei
disegnatori contemporanei: Enrico Sacchetti … un piacevolissimo
conversatore, arguto, un po’ pungente, talvolta, ma così simpatico
che nessuno può ribellarsi alle sue boutades».276
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167. FESTA DEI PARAJ (1918 circa)
foto d’epoca.
168. Aroldo Bonzagni, BOZZETTO PER
I RIFIUTI DELLA SOCIETÀ (1917-18)
olio su tela, cm 80 x 80
Cento, Galleria d’Arte Moderna.

169-170. TETESEDDA (1918 circa)
olio su tela, cm 130 x 130
Sassari, coll. privata.
171-173. SPOSA DI NULE
PANNELLI DECORATIVI (1918 circa)
olio su tela, ognuno cm 142 x 40
Modena, coll. privata.

169
䊴

170
䊳

171
䊴

172
䊴

173
䊳

174
䊴

175
䊳

176

174. RITRATTO DI JAVOTTE BOCCONI
MANCA DI VILLAHERMOSA (1918 circa)
olio su tela, cm 108 x 115,5
Orani, coll. privata.

interesse», e ne rileva le «volute alterazioni dei fondamenti della visione»,279 vale a dire gli accenti antinaturalistici. Sempre nel 1918, in
occasione della Biennale di Brera, la critica è concorde nel valutare
positivamente il suo lavoro: Carlo Bozzi parla di «sincera originalità
di pensiero e di colore … sempre così ricca ed attraente »;280 «ammirevole anche questa volta» lo giudica Raffaele Calzini, pur rimproverandogli di «ripetere se stesso, di non progredire»;281 il cronista
di Emporium, dopo aver notato l’assenza nella mostra di decisi
esperimenti avveniristici, osserva: «però si notano le potenti audacie cromatiche del Biasi, una figura piena di humour del Bonzagni, nonché alcuni tentativi di audacia di Anselmo Bucci, di Aldo
Carpi, del Salietti e di Gilda Pansiotti»;282 dello stesso tono il commento de La Cultura Moderna, che cita «le argute impressioni del
Bonzagni e del Biasi» tra le poche cose da salvare in una rassegna
complessivamente mediocre.283
A motivare simili apprezzamenti contribuisce il fatto che il pittore
ha da qualche tempo avviato una svolta stilistica, diretta a contenere le notazioni descrittive tramite l’adozione di una pennellata più
fluida e corsiva e ad ammorbidire l’ossatura grafica per ottenere
una costruzione dell’immagine fondata direttamente sul colore, la
cui forza autonoma viene potenziata anche attraverso un progressivo ispessimento della pasta materica. Queste scelte lo staccano dal
contesto generalmente poco avventuroso del capoluogo lombardo,
in cui la tendenza dominante è, al di là dell’accademismo più vieto,
quella di un naturalismo intimista, venato di morbidezze alla Carrière e spesso intriso di spiritualismo, che trova in Ambrogio Alciati

Ci sono ancora i pittori Angiolo d’Andrea, Vindizio Nodari Pesenti,
Archimede Bresciani da Gazoldo, Glauco Cambon, gli scultori
Guido Righetti e Libero Andreotti; talvolta capitano gli scrittori Dario Niccodemi, Raffaele Calzini e Salvator Gotta. Immancabile nelle tavolate serali è Sinòpico, gran giocatore di morra e commensale
quanto mai taciturno, solito però a rallegrare gli amici con le sue
canzoni dall’umorismo surreale e strampalato, improvvisate sulla
chitarra. Molto più compassato è l’architetto Giulio Ulisse Arata,
reduce del gruppo di Nuove Tendenze, studioso di architettura
medievale e di arti applicate; Biasi, con i suoi discorsi, ne convoglia l’attenzione sulla cultura materiale sarda.
Attraverso la sua partecipazione a rassegne di carattere ufficiale come le Biennali di Brera, le esposizioni della Permanente e quelle
degli Acquerellisti Lombardi, quest’ultimo si va intanto segnalando
tra i giovani più in vista del mondo artistico milanese. La sua pittura
– solitamente accomunata nelle recensioni a quella di Bonzagni –
viene considerata piuttosto ardita, se non addirittura all’avanguardia. Fra le prove migliori degli «artisti ansiosi di trovare nuovi indirizzi alla loro febbrile attività», riuniti in una sala alla Permanente
del 1917, Guido Marangoni indica una sua Processione in Barbagia;277 tra coloro «che si pongono all’avanguardia» (insieme a Sinòpico, Marussig, Cambon, Viviani, Bonzagni, Bucci, Bisi Fabbri) lo classifica nel gennaio 1918 Valentino Piccoli:278 notando, a dire il vero,
come persino in questo gruppo innovativo manchino le audacie.
F. Balestra, recensendo nel luglio dello stesso anno la VII Esposizione
degli Acquerellisti, dichiara la sua esecuzione «tra quelle di maggior

179. PROCESSIONE A FONNI (1919-20 circa)
olio su tela, cm 120 x 160
Oliena, coll. privata.

175. STUDIO PER IL RITRATTO DI JAVOTTE
BOCCONI MANCA DI VILLAHERMOSA (1918 circa)
olio su tavola, cm 36,5 x 23,5
Milano, coll. privata.
176. STUDIO PER IL RITRATTO DI JAVOTTE
BOCCONI MANCA DI VILLAHERMOSA (1918 circa)
olio su tavola, cm 36,5 x 24,5
Milano, coll. privata.
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177. BOZZETTO DI SCENA TEULADINA
(fine anni Dieci), olio su tela, cm 28 x 44
Milano, coll. privata.
178. BOZZETTO DI SCENA TEULADINA
(fine anni Dieci), olio su tela, cm 33 x 57
Milano, coll. privata.
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180. TERESITA (1919-20)
olio su tela, cm 170 x 120
Sassari, coll. privata.
Esposto nel 1920 alla Biennale di Venezia.

il suo maggior esponente. Lo stesso Alciati, d’altra parte, non è ostile a ricerche diverse dalla propria; anzi, seguendo la tendenza tutta
milanese alla coesistenza pacifica di varie esperienze (essendo ormai fuori gioco l’estremismo futurista), guarda con simpatia ad alcune frange giovanili.284 È così che, in occasione della Biennale di
Brera del 1918, decide di dimettersi dalla giuria in segno di protesta
contro le scelte convenzionali dei suoi colleghi,285 che hanno attribuito uno dei premi “Principe Umberto” al pastello Taverna di Silvio Bicchi, e altri riconoscimenti ad opere di Luigi Brignoli, Lazzaro
Pasini e Achille Alberti.286 Nel corso della polemica che ne segue,
l’artista chiarisce le sue posizioni, deprecando – oltre la mancata
assegnazione dei massimi premi a Carozzi e allo scultore Labò, di
uno dei minori all’Arpesani – il fatto che non siano stati «posti in
maggior luce … il Biasi, il Bonzagni, il Cinotti, il Cavaglieri».287
Tra Alciati e il gruppo di artisti da lui ricordati (meno Cavaglieri),
vi è da tempo un rapporto di consuetudine e di stima, sfociato nel
progetto di una mostra comune da tenersi nella galleria di Lino Pesaro, con l’aggiunta di un quinto espositore, Adolfo Wildt, e sotto
l’egida critica di Vittorio Pica. L’evento, programmato per il febbraio 1919,288 desta una certa attesa nell’ambiente artistico, anche
perché il raggruppamento proposto appare alquanto eterogeneo,
accostando al secessionismo di Biasi e Bonzagni la pittura morbida e sfioccata di Alciati, all’arduo simbolismo wildtiano il piacevole paesaggismo di Cinotti. Pica, dal canto suo, si sforza di indicare
un denominatore comune tra gli artisti, trovandolo anzitutto nella
qualità del loro lavoro. La mostra, osserva, si stacca dalle tante
personali improvvisate, intese da qualche tempo a soddisfare, nel
mercato artistico milanese, le richieste di un collezionismo danaroso quanto inesperto, le cui fila sono state ingrossate dai parvenus arricchitisi con le commesse di guerra. Ad accomunare i cinque espositori è invece la serietà della ricerca, orientata, «pur
attraverso tendenze e con indoli affatto diverse … verso i nuovi
orizzonti dell’arte », sicché le loro opere formano un complesso armonioso. Li paragona quindi a un quartetto d’archi – Alciati, violino; Cinotti, viola; Biasi, violoncello; Bonzagni, contrabbasso – con
l’accompagnamento «grave e solenne » dell’organo di Wildt.289
La mostra si apre in un’atmosfera di tristezza: Bonzagni, stroncato
in dicembre dall’epidemia di febbre spagnola, manca all’appello.
Le sue opere, ordinate dall’amico Bresciani da Gazoldo, vengono
però ugualmente esposte a titolo di omaggio. Biasi figura con ottanta pezzi, di cui la metà sono “bozzetti” e “sensazioni”. Compare
in mostra Sera a Ittiri, lavoro di qualche tempo precedente;290 ma,
per quanto si evince dal catalogo e dalle recensioni, gli altri dipinti
sono quasi tutti recenti, e documentano gli ultimi sbocchi della
sua ricerca. I temi consueti vi sono spesso affrontati con nuovo spirito, con una partecipazione emotiva finora ignota. Biasi introduce,
nel fastoso teatro delle sue commedie paesane, una nota più sorda,
di una malinconia meno lieve, di un pessimismo quasi accorato
(figg. 156-159); per la prima volta, si affaccia nei suoi quadri – pur
poeticamente trasfigurato – il volto derelitto del mondo popolare.
L’artista, evidentemente, non è rimasto sordo agli incitamenti rivoltigli dalla Sarfatti e da Pica (e reiterati nel frattempo da Guido
Marangoni, in un articolo su La Cultura Moderna fitto quasi più di
riserve che di elogi)291 a superare i limiti di una maniera facile e
brillante; ma a spingerlo in questa direzione deve aver concorso
non poco la vicinanza, già notata, di Bonzagni. Lo indicano alcuni
dipinti in cui la tematica populista (musicisti girovaghi) si accompagna ad ambientazioni notturne e a un tono malinconico, intriso
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181. BOZZETTO PER PROCESSIONE DEL CRISTO (1919-20 circa)
olio su tavola, cm 18,7 x 19,8
Como, coll. privata.
182. PROCESSIONE DEL CRISTO (1919-20)
foto d’epoca.
183. PROCESSIONE DEL CRISTO (1919-20)
olio su tela, cm 173,5 x 174
coll. Provincia di Sassari.
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grevi e dalle occhiaie profonde, si fissano in tipo, accentuando il sapore letterario della rappresentazione. Immobile come un idolo o
una regina arcaica sotto il peso della fantastica acconciatura, la donna fa tutt’uno con essa. Grande coleottero dalle elitre iridate, mantide religiosa attraente e letale o favolosa creatura marina, immersa in
una penombra da acquario, incarna un ideale erotico dalla seduzione perversa e malata, non lontano dagli stereotipi romanzeschi diffusi da un Guido da Verona (scrittore peraltro frequentato da Biasi a
Milano),297 o da quelli tardodecadenti della cinematografia coeva.
L’aspetto fatale di Javotte non è del resto lontano dal richiamare le
pose di un’attrice come Lyda Borelli,298 con la quale la nobildonna –
a sua volta attrice sulla ribalta privata del teatrino di casa Visconti di
Modrone299 – ha una certa somiglianza fisica.
Forse disorientati dalla presenza di quest’ultimo gruppo di tele, i critici non sembrano cogliere fino in fondo lo sviluppo in corso, o, se
lo colgono, è per disapprovarlo: così Giolli, che liquida il pittore
con una frase di rimpianto per «il Biasi d’una volta, di quelle stesse scene sarde, ma quanto più chiare e pulite!»,300 scorgendo probabilmente nel mutamento la perdita di un’originaria semplicità “primitiva”, qualità da lui tenuta in gran conto in questo periodo e che
lo porta, ad esempio, a gridare alla rivelazione davanti ai giocattoli
di Edina Altara. Anche la Sarfatti interpreta la svolta – e il relativo
abbandono, da parte dell’artista, di quella nettezza del segno che
doveva apparirle la dote più apprezzabile – come un cedimento
alle sue già deprecate propensioni verso una bravura superficiale.

184. CORTEO NUZIALE
(fine anni Dieci-primi anni Venti)
olio su tela, cm 99,5 x 165,5
Oliena, Ristorante Su Gologone, sala Biasi.
185. CORTEO NUZIALE
(fine anni Dieci-primi anni Venti)
olio su tela, cm 85 x 85
Sassari, coll. privata.
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di romanticismo: l’esempio più notevole ne è la grande tela Quartetto (fig. 161), con un gruppo di suonatori in mesta e faticosa
avanzata verso un villaggio addormentato, che volgendo le spalle
all’osservatore sembrano lentamente sprofondare nella lontananza
del ricordo. La sapiente graduazione delle gamme bruno-argentee,
culminante nella macchia turchese di una giubba, accentua l’atmosfera nostalgica della scena. Questa ritorna in quadri come In viaggio e Serenata, noti da un disegno preparatorio (fig. 160) e da riproduzioni d’epoca (fig. 163),292 nonché in altre opere coeve dello
stesso soggetto non presenti in mostra (figg. 162, 164-165). Tangenze bonzagnesche rivelano anche Costume sardo (fig. 166),293
nella ruvida resa fisiognomica delle figure, definite da una pennellata ora densa, ora rada sino a far trasparire la tela, con una corsività da abbozzo, e Festa dei paraj (fig. 167),294 in cui l’alta quinta di
casamenti urbani ricorda analoghi sfondi in opere del pittore emiliano come Trattenimento di Molinari (1918) e I rifiuti della società (1917-18; fig. 168).
Più legati, nel persistere di un impianto analitico e ornamentale, ai
modi della fase appena conclusa risultano il bel ritratto Tetesedda
(figg. 169-170),295 del quale si conosce un probabile studio per il
viso (fig. 201), e le due figure di spose di Nule (figg. 171-173), che
in seguito il pittore indicherà non a caso col titolo di Pannelli decorativi.296 Soprattutto nel primo, la maggior profondità pittorica
rivela l’assimilazione da parte dell’artista dei grandi esempi del
Seicento spagnolo.
Accanto a queste opere compare il Ritratto di Javotte Bocconi
Manca di Villahermosa (fig. 174). Si tratta di un lavoro lungamente
preparato dall’artista, che ha studiato il viso in due oli più piccoli
(figg. 175-176), vagliando sul vero un’immagine di femminilità languida ed estenuata da lui inseguita fin dai primi anni Dieci. Se nei
due studi l’aria aristocratica e blasé della modella acquista dalla mise popolareggiante una vaga apparenza esotica, nel dipinto la distaccata malinconia e lo spleen riflessi nel volto pallido, dalle palpebre
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186. CORTEO NUZIALE
(fine anni Dieci-primi anni Venti)
olio su tela, cm 55,2 x 70,3
Sassari, coll. privata.
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187. MILIZIANI (prima metà anni Venti)
tempera su carta, cm 24 x 21
Como, coll. privata.

188. PROCESSIONE (prima metà anni Venti)
tempera e gessetto su carta, cm 100 x 140
Cagliari, Università, coll. Piloni.

Su Ardita gli rimprovera di «contentarsi di tirar giù alla lesta pennellate di piacevole colore »;301 poco prima, recensendo la mostra
per Il Popolo d’Italia, si era concentrata unicamente sulla presenza
di Wildt, per ricordarsi solo in coda degli altri quattro espositori, in
una chiusa in cui spendeva alcune righe di compianto e di stima
per Bonzagni, nominava appena Alciati e Cinotti e riservava a Biasi
il lusso di tre aggettivi: «illustratore di scene e costumi sardi, dalle
vivaci e piacevoli gamme decorative ».302
Neppure Fanciulli, che dedica al lavoro del pittore l’esame più attento, ne condivide interamente gli esiti. Anche se riconosce la qualità
di dipinti come Quartetto e In viaggio, quello «stile di notturno», con
la sua pittura «fluida … un po’ liquida, basata frequentemente su toni di colore che meglio si prestano a quelle suggestioni di dinamismo», non lo convince.303 L’accenno al dinamismo merita di essere
sottolineato: in diversi lavori di questo momento si attenuano in effetti la rigidità legnosa, l’aria statica e bloccata che in precedenza distinguevano l’opera del sardo. È un dinamismo del segno e delle
stesure, più che della composizione, e nasce dalla volontà di captare con immediatezza i flussi della coscienza, il rapido, inesauribile
accumularsi delle immagini nella memoria.
Il tentativo di afferrare velocemente e di comunicare stati interiori si
rende manifesto nei bozzetti, «o sensazioni come egli ama chiamarli».304 Il cospicuo numero di questi studi presentato in mostra è di
per sé indizio dell’importanza e del valore autonomo che l’autore
attribuiva loro, confortato in ciò dall’esempio di Alciati, che poneva
a sua volta sullo stesso piano delle opere finite i propri abbozzi.305
Sebbene nessuna delle “sensazioni” esposte sia oggi identificabile,
si possono ricondurre a questo ambito di ricerca alcuni piccoli oli di
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collezione privata (figg. 177-178), in cui l’artista, con totale libertà di
tocco, sembra saggiare la temperatura emozionale dei propri accordi cromatici.306 Guardando anche a lavori di questo genere, la critica
– compresa quella meno solidale – concorda nel mettere l’accento
sulle sue doti di colorista abile e immaginoso.307
I due indirizzi – l’uno più ornamentale, l’altro più espressivo – rispecchiati dalla mostra alla galleria Pesaro distinguono una fase
del percorso di Biasi che – pur nel variare degli accenti e delle inflessioni – rivela tratti sostanzialmente omogenei fino ai primi del
terzo decennio. Il materismo di quadri come il ritratto di Javotte
Manca e i due Pannelli decorativi si rafforza poco dopo, toccando
il culmine intorno al 1920 con una serie di dipinti in cui il colore si
rapprende e fermenta in grumi preziosi sulla superficie, mentre le
figure sono talvolta quasi modellate negli spessori del pigmento;
uno sviluppo sul quale può aver influito l’esempio di Mario Cavaglieri, artista che accoppia un decorativismo di matrice secessionista
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189. PROCESSIONE RUSTICA
AL CROCEFISSO CAMPESTRE (1918-23)
olio su tela, cm 115,5 x 115,5
coll. Regione Sardegna.

190. BATTESIMO A NULE
(fine anni Dieci-primi anni Venti)
tempera e pastello su carta, cm 114 x 113
Como, coll. privata.

a una stesura cromatica briosa, dalle ricche paste pittoriche, e che,
presente da alcuni anni nelle esposizioni milanesi, tiene proprio
nel 1920 una personale alla galleria Pesaro, presentato da Pica.
Al 1919-20 si possono ricondurre la Processione ora della Provincia
di Sassari (fig. 183),308 un’altra assai simile nota da una riproduzione (fig. 182) e un’altra ancora, in collezione privata. Nella prima, la
sontuosa ricchezza cromatica e materica esalta – nell’incendio dell’arancio e dell’oro – l’intensità visionaria della scena, già suggerita
dall’energica gestualità del bozzetto (fig. 181). La terza (fig. 179),
impostata su gamme più cupe, ha il suo centro luministico e compositivo nel gruppo di fedeli intorno allo stendardo, che, ardente
di rossi e di gialli, si fa strada tra le case come una colata di lava.
Gli stessi modi tornano nello spagnoleggiante Teresita, un olio
esposto alla Biennale del 1920 (fig. 180). Un tipo di icona femminile
cara al pittore – e da lui sperimentata nei ritratti Scolastica, Sidonia,

191

Tetesedda – viene qui spogliata d’ogni implicazione psicologica per
trasformarsi in pura occasione decorativa: non sono tanto i volti
quanto l’abito a fissare l’attenzione dell’artista.
In altre opere ricompare uno stile più fluido e corsivo. Così in diversi quadri sul tema del Corteo nuziale (figg. 184-186), nei quali
la composizione ricalca moduli sperimentati nelle precedenti versioni del soggetto, mentre le gamme appaiono accordate su un’unica dominante (rosa, gialla, bluastra) alla quale si contrappone la
nota a contrasto di un particolare, reso con libertà di gesto che ne
fa un puro elemento pittorico. Negli schizzi a tempera, poi – specie
in quelli su carta nera, che l’artista predilige –, l’immagine si dà con
rapide stenografie, in serrata dialettica tra segno e macchia, come
nel piccolo Miliziani (fig. 187).309
Questi modi assecondano talvolta l’emergere della vena espressionista da tempo serpeggiante nel lavoro di Biasi: è il caso dell’olio
Processione rustica al crocefisso campestre (fig. 189), in cui l’iconografia è desunta da Zuloaga (El Cristo del Sangre del 1911 al
Centro Reina Sofia), ma le figure, aspramente deformate da un segno nervoso e risoluto, si accampano su un paesaggio di spettrale
desolazione, oppresso da un cielo pesante, striato di bagliori bianchi, in una luce livida foriera di tempesta. Nei grandi quadri a tempera, come Battesimo a Nule (fig. 190) – notevole per la vaga cromia delle vesti dai bei rosa, turchini e gialli senape, che trattiene lo
sguardo assai più delle fisionomie, alquanto generiche, delle figure
– o come i suggestivi Processione (fig. 188) e Alla fonte (fig. 191),
entrambi un po’ più tardi, il maggior risalto dato alla griglia grafica
detta in genere una resa più analitica.
Alla Biennale del 1920, dove è per la prima volta invitato, Biasi ottiene il premio dell’Opera Nazionale Combattenti per il complesso
delle opere esposte (oltre a Teresita, L’uccello turchino e un Paesaggio sardo contraddistinto dalle esuberanti ricerche cromatiche
proprie del momento).310 Al consolidarsi della sua fama corrisponde
però l’emergere di qualche insofferenza nei confronti di una pittura
che comincia ad apparire piuttosto ripetitiva nei temi e nelle soluzioni. Se già in precedenza non erano mancati, da parte della critica,
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191. ALLA FONTE (prima metà anni Venti)
tempera e pastello su cartoncino, cm 80 x 140
Cagliari, coll. privata.

192. MATTONELLA DECORATIVA
(primi anni Venti), maiolica, cm 19,5 x 19,5
Cagliari, coll. privata.
Marchio: «Primo Tricca – Italia – Sansepolcro»
entro un tondo.

192

194

193-194. CORTEO NUZIALE (1923 circa)
olio su tela, cm 168 x 643, Como, coll. privata.
195. IL CORTEGGIAMENTO (1923 circa)
olio su tela, cm 168 x 487, Como, coll. privata.
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accenni alla poca varietà del suo mondo figurativo e inviti ad
ampliare il ventaglio dei soggetti, ora Raffaele Calzini lamenta
apertamente il suo arrestarsi ad una formula e lo classifica fra gli
«specializzati del paesaggio».311 Ojetti lo include tra le presenze
inevitabili, tra gli artisti di fama assestata, amati dal largo pubblico
ma ormai senza sorprese.312 Marangoni, nel commentare una mostra di Antonio Ballero alla Vinciana, lo gratifica di allusioni ostili,
contrapponendo la sincerità e schiettezza del pittore nuorese alle
«sgargianti manierate figurazioni onde ci vennero stuccando ultimamente, con confessata coscienza di speculatori, taluni professionisti d’arte sarda».313 Il paragone tra Biasi e Ballero, risolto a
tutto sfavore del primo, ricorre in interventi giornalistici di Carlo
Bucci, Vittorio Giglio e Luigi Bartolini.314 Può anche darsi che dietro questi attacchi ci fosse l’imbeccata di Ballero, notoriamente in
rapporti non proprio cordiali con l’artista.315 Ma essi sono anche
spia di una certa sazietà ingenerata dall’assidua presenza di Biasi
nel mercato milanese.316
Che le accuse rivoltegli, di vedere nel mondo sardo solo un soggetto di facile successo commerciale, siano ingiuste, è dimostrato dalla
stessa portata di un interesse che travalica quello diretto a un semplice pretesto figurativo. L’amore per la cultura materiale della Sardegna, per le sue tradizioni, e la dolorosa coscienza della loro inevitabile, prossima scomparsa, guidano il progetto di una ricerca volta
a documentarne i diversi aspetti e destinata a sfociare nella pubblicazione di un libro. L’idea sorge nelle conversazioni con Arata,
che dovrà stendere i testi del volume – l’editore previsto è Bestetti
136

e Tuminelli –, mentre Biasi eseguirà le illustrazioni e si occuperà
di organizzare una spedizione nell’Isola per la raccolta di materiale.
Il viaggio di studio ha luogo nella primavera-estate del 1919, e vi
partecipano anche Mossa, Prunas de Quesada e il fotografo Manetti.
Biasi si preoccupa di dare la massima pubblicità alla cosa; a Cagliari,
il 5 giugno, rilascia un’intervista a Il Giornale d’Italia in cui invoca il
sostegno della stampa sarda nei confronti dell’iniziativa, insistendo
sul suo valore culturale e non nascondendo che si tratta di «un’avventura in cui sono in giuoco molti e molti quattrini».317
Per lui, in effetti, il progetto non si ferma alla realizzazione del libro;
la raccolta di materiale etnografico si lega direttamente alla possibilità di un suo impiego nell’ambito della moderna produzione di arti
applicate. L’attenzione dell’artista verso queste ultime data da qualche tempo. Se almeno dal 1914 (dalla preparazione della sala sarda
alla Secessione) aveva dimostrato di aver chiara l’importanza della
continuità tra arti maggiori e minori, nel 1917 ne aveva dato prova
concreta con l’allestimento della mostra del Cova, in cui accanto ai
dipinti comparivano giocattoli e ceramiche, mentre nell’atrio figuravano stoffe e oggetti d’arte popolare; nello stesso anno, poi, il segnale di un impegno più diretto nel campo decorativo era offerto
dalla sua adesione all’Associazione Propaganda Artistico Industriale
fondata da Galileo Chini, Filippo Cifariello e Plinio Nomellini. Con il
manifesto Rinnovandoci rinnoviamo, sottoscritto da Biasi insieme a
una trentina di altri artisti, l’associazione lanciava un programma nel
quale, oltre all’abolizione delle accademie – da sostituirsi con scuole
artistico-industriali – si prefiggeva un intervento diretto a incentivare
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196. LA SPOSA (1923-25)
olio su tela, cm 168 x 266, Como, coll. privata.
197. STUDIO PER LA “SALA BIASI” A BELLAGIO
(1923 circa), inchiostro su carta, cm 8,5 x 11
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.
198. STUDIO PER LA “SALA BIASI” A BELLAGIO
(1923 circa), inchiostro su carta, cm 24,5 x 31
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.
199. LA CASA (1923 circa)
olio su tela, cm 168 x 219, Como, coll. privata.

200. LA CASA (1923 circa)
olio su tela, cm 86 x 125, Como, coll. privata.

200

201. VOLTO DI GIOVINETTA (1918 circa)
olio su tavola, cm 34 x 28
Milano, coll. privata.

«tutte le applicazioni artistiche derivanti da caratteri etnografici» e
a favorire «una seria esportazione e concorrenza per conquistare …
i mercati esteri».318 Ognuno dei membri avrebbe dovuto impegnarsi
attivamente per il raggiungimento di tali scopi, pena il decadimento,
dopo due anni, dal diritto sociale. Non si hanno notizie di un’ulteriore attività dell’associazione, ma Biasi sembra tenerne presenti gli
obiettivi quando, nel 1919, accarezza l’idea di dar vita in Sardegna a
una produzione di oggetti d’arte decorativa in cui vorrebbe coinvolgere tutti gli artisti isolani. D’intesa con un gruppo di imprenditori di
Cagliari,319 accetta di dedicarsi per otto mesi alla costituzione di una
Società Sarda di Arti Applicate (S.S.A.A.); ne scrive con entusiasmo
all’amico Arturo Bucher, facoltoso imprenditore alberghiero e in
questi anni suo attivo collezionista, proponendogli di farlo partecipare all’affare: «Si tratta di lanciare la Sardegna. Far eseguire tappeti ricami filés etc. da tutte le lavoranti della Sardegna. Fabbrica
di certi tipi di giuocattoli, Arche di Noé – Giardini zoologici etc. bibelots sopramobili sardi. Si cerca di lanciare in grande su tutto il
mercato la decorazione sarda quella antica + la correzione e lo
svolgimento che vi portano gli artisti di oggi – sotto il mio indirizzo –
così da poter sostituire nelle scatole di dolci di cipria etc. nei calendari negli arazzi etc. al motivo fiammingo, alle donnine olandesi
ungheresi etc. i motivi nostri le nostre contadine, la stilizzazione
del nostro mondo».320
Questi propositi partecipano del fervido clima creato dal dibattito
sull’artigianato artistico sviluppatosi a Milano a partire dal 1918; cardine della discussione, di cui sono animatori personaggi a Biasi ben
noti come Calzini e Marangoni, è la possibilità di un incontro fra produzione popolare e creazione colta, tale da trasformare la prima da
spento documento etnografico in rigeneratore per la seconda. Nel
rapporto con l’artigianato popolare si scorge il modo per staccare
l’arte decorativa dall’imitazione dei modelli stranieri e dalla routine
dei rifacimenti dall’antico, giungendo così alla creazione di uno stile
nazionale; un’idea che presiederà tra breve all’istituzione delle Biennali delle Arti Decorative di Monza, e più tardi (nel 1925) alla fondazione dell’E.N.A.P.I., l’Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie.
Nell’ambito dell’attività della costituenda S.S.A.A., Biasi ha disegnato
un tappeto adattando motivi del tessuto tradizionale e ha creato una
serie di mattonelle in ceramica, nessuna delle quali è stata finora
rintracciata; a un momento appena successivo appartiene un esemplare (fig. 192) con una figura femminile desunta dalla xilografia del
1915 Visi di donne.321 Il pezzo, tuttavia, non è stato realizzato in Sardegna, poiché porta il marchio di una fabbrica di Sansepolcro, la
ditta Primo Tricca; e in effetti l’ambizioso progetto di Biasi, di avviare nell’Isola una produzione di maioliche «di Copenhagen di Teulada» e di altri oggetti decorativi, doveva arenarsi in poco tempo a
causa del ritiro dei finanziatori.322 Dopo il suo fallimento, l’interesse
del pittore per le arti applicate si sarebbe manifestato solo in forma
sporadica e occasionale, con la progettazione, tra la fine degli anni
Venti e l’inizio degli anni Trenta, di alcuni mobili per il proprio studio – nelle forme di un singolare stile Novecento carico di suggestioni dell’arredo islamico – e in seguito con i bozzetti per una serie
di piatti in ceramica.323 Anche la pubblicazione del volume sull’arte
popolare324 sarebbe stata temporaneamente abbandonata, per venir
ripresa solo una quindicina d’anni dopo. Arata, nel frattempo,
avrebbe pubblicato i risultati della ricerca in una serie di articoli
usciti a partire dal 1920 su Dedalo, la rivista di Ojetti.
Conclusa la spedizione etnografica, Biasi si trattiene ancora per vari
mesi in Sardegna, dove lavora ai quadri da mandare l’anno dopo
alla Biennale.325 A Milano ha lasciato una situazione incandescente:
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maggiore che in passato per la descrizione dell’ambiente – sia esso la strada di un villaggio o un’abitazione contadina. Biasi arriva
anche, forse per la prima volta, a eliminare le figure, umane o animali; nel pannello dedicato alla casa (peraltro tematicamente legato a quello con La sposa, al quale fa da pendant) sole presenze sono la natura morta di piatti, vaso e candelieri, le sediette basse
contro il muro imbiancato a calce, disposte secondo le partiture
simmetriche tipiche della cultura tradizionale sarda.
L’accento candido, fiabesco della rappresentazione si traduce in un
effetto di incantata immobilità e silenzioso stupore, in cui passa
qualcosa delle atmosfere rarefatte e sospese che, da Valori Plastici
in poi, hanno cominciato a pervadere i realismi italiani ed europei
di questi anni. Il tono prevalente è però ancora quello decorativo,
rinforzato qui – oltre che dalla recente riflessione sulle arti applicate –
dalla stessa destinazione del lavoro. Alle pirotecniche cromie, alle
effusioni materiche o alla fluidità pittorica sperimentate poco prima,
è subentrata una tavolozza più asciutta, chiara e luminosa, dominata
dai gialli e dalle terre. Nei quadri di Bellagio il colore – circoscritto
da contorni nuovamente netti e definiti – si distende placido e
uniforme, ogni tensione espressionistica è rimossa e si affaccia un

203. CONCERTINO (primi anni Venti)
tempera e pastello su carta, cm 73,5 x 82,5
Sassari, coll. privata.

202

202. IL CAFFÈ (primi anni Venti)
tempera acquerellata su carta, cm 90 x 180,5
Sassari, coll. privata.

tra la fine dell’inverno e la primavera, la città è stata scossa da un
precipitoso incalzare di eventi, che, culminati il 15 aprile nell’assalto delle squadre fasciste alla redazione de L’Avanti!, hanno prodotto
un clima di tensione ancora ben palpabile. Agli sviluppi delle vicende politiche, in questo momento cruciale della storia italiana e
negli anni immediatamente successivi, il pittore sembra rimanere
estraneo. Scriverà più tardi Pietro Antonio Manca: «Sfondo storico
del 20 e del 21: “le teste di ferro” di D’Annunzio a Fiume; le prime
luminarie coi tumulti anarchici, bombe al Diana, studio in viale
Monforte a breve distanza da porta Venezia. Al ristorante economico si pagava 3,60 a pasto, mentre le latterie facevano una spietata concorrenza. Biasi non si curava del tramestio politico, non
lo interessava: aveva ben altro in testa».326
In realtà questo disinteresse ha tutta l’aria di essere frutto di una
scelta: tra il liberalismo delle vecchie classi dirigenti, l’incertezza
dei partiti operai, il nazionalismo e il fascismo in minacciosa avanzata, Biasi non trova nulla con cui possa identificarsi. L’esperienza
della guerra e quella, per l’Italia non meno traumatica, della pace,327 hanno probabilmente contribuito ad alimentare nel pittore
un disincanto, una consapevolezza della fragilità dei valori, della
fondamentale inanità dell’azione storica, di cui la sua cultura già recava l’impronta. Solo valore residuo, ma fortissimo, è quella «buona
volontà dell’illusione»328 che costituisce l’unico argine alla bancarotta degli ideali: è l’arte, che per lui fa tutt’uno con la glorificazione
della piccola patria sarda.
Nel 1923 lo assorbe la conclusione di un lavoro cui tiene molto: la
decorazione di un’intera sala nel grande albergo posseduto da Bucher a Bellagio, l’Hotel Villa Serbelloni, commissionatagli fin dal
1919.329 Per l’occasione l’artista torna ancora una volta alle situazioni narrative predilette, dipingendo il lungo fregio di un Corteo
nuziale 330 in uno dei pannelli maggiori e, in uno dei più piccoli,
una ieratica sposa circondata da oggetti dal valore allusivo (i fiori,
l’arcolaio, il canestro alla parete); a riscontro di questi pone un’assolata scena di corteggiamento e un interno inteso a simboleggiare, con la linda semplicità dei suoi rustici arredi, la pace domestica
(figg. 193-200).331 L’indagine condotta poco prima sull’arte popolare lascia qualche traccia nei dipinti, in cui si coglie un’attenzione
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204-205. PANNELLI DECORATIVI (1923 circa)
tempera su carta, ognuno cm 175 x 70
Milano, coll. privata.

nuovo tipo femminile dal volto pieno e dal sorriso distaccato, vagamente orientale.332 Questi caratteri riappaiono in una tempera con
tre donne del Sulcis (fig. 202), opulenta nel suo sfoggio di grazie
paesane,333 e in Concertino (fig. 203), replica di una composizione
vecchia d’una decina d’anni,334 come pure in La festa del Cristo,
venata di bonaria ironia (fig. 207), e in altri lavori coevi (fig. 208).
A Bellagio, nel 1923, Biasi esegue il Ritratto di Germana Lonati
(fig. 209),335 in cui adatta per capriccio alla modella i panni di un’infanta di Velázquez (un riflesso della forte impressione ricevuta al
Prado), ottenendo una nota di piccante anacronismo dal contrasto
fra l’abito e la pettinatura inevitabilmente novecentesca.
Le opere della nuova maniera vengono presentate al pubblico nell’estate 1923, in una mostra al Circolo Sociale di Como, nella quale
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colpiscono, dell’artista, «la luminosità degli sfondi », «la bella compostezza di linee nella figura», i «colori smorzati ».336 Espongono
accanto a Biasi l’artista del cuoio Mario Sotgia Rovelli e il ceramista Alessandro Pandolfi, un vecchio amico conosciuto nel 1912 a
Sassari – dov’era rimasto tre anni come professore nelle scuole secondarie – e ritrovato dopo il trasferimento a Milano. I due sono
uniti da un comune interesse per il folklore; anche Pandolfi, infatti, cerca ispirazione nelle tradizioni e nei costumi della sua terra,
l’Abruzzo. Il rapporto che lo legherà a Biasi sarà il più profondo e
duraturo nella vita dell’artista sassarese.337
Accanto alla pittura chiara, dai precisi contorni, adottata di recente, quest’ultimo seguita ad impiegare anche registri stilistici diversi,
come si vede in occasione di un’altra personale tenuta pochi mesi
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206. MOTIVO DI DANZA (1923 circa)
tempera su carta, cm 100 x 120
Milano, coll. privata.

La mostra viene segnalata da Carrà su L’Ambrosiano, con un articolo la cui penetrante comprensione del mondo del pittore sardo proviene da una altrettanto profonda antipatia per la sua opera (e forse
per la sua persona). Dopo averne rilevato gli accenti umoristici e
grotteschi, il contenuto illustrativo, osserva: «Stilizzatore di immagini popolaresche, per istinto, il giovane pittore sardo, fu portato ad
applicare la stessa crudezza ai soggetti della più raffinata mondanità; e come ciò non bastasse avvolge questi in un’atmosfera di nostalgia letteraria e romantica, in cui i sentimenti e le forme oscillano e si sperdono alla guisa dei fuochi fatui nella caldura della
notte estiva. Qualcosa di aspro e di morbido, di crudo e di prezioso, circola in queste sue pitture la cui uniformità risponde ad un
criterio estetico voluto ».340
Fin qui le frasi di Carrà riecheggiano quelle scritte a suo tempo dalla
Sarfatti a proposito della mostra del Cova; ma, dopo aver difeso Biasi dall’accusa di eseguire a Milano le sue figurazioni sarde col sostenere la piena legittimità della pittura di memoria, l’articolo prosegue
– in cauda venenum – ammonendo il pubblico a non cercare nel
suo lavoro «un normale soddisfacimento per gli occhi né una lunga e tenace pazienza. La maggior compiutezza dei dettagli e degli
effetti pittorici, potrebbe forse anche costituire un appiglio specioso,
ma ben poco servirebbe a ingrandirne il loro contenuto spirituale e
stilistico. Questa pittura sommaria e squadrata s’accorda a parer
mio a certa letteratura romanzesca dei tempi nostri, e in ciò vedo
la sua ragion d’essere e la sua forza d’attrazione. La testimonianza
più chiara, del resto, noi la ravvisiamo dalle simpatie che essa suscita in certi ambienti avventurosi».
L’apprezzamento trapassa dal terreno artistico su quello biografico: se la letteratura cui allude Carrà ha tutta l’aria d’essere quella
dei Da Verona e dei Pitigrilli, il riferimento agli «ambienti avventurosi» è meno chiaro; a meno che il critico non voglia alludere al
gruppo di Bottega di Poesia. La galleria, fondata dal figlio di Arturo Toscanini, Walter, e dal conte Emanuele di Castelbarco insieme
al critico Enrico Somarè e ad altri, costituisce un animato ritrovo di
tono cultural-mondano; oltre allo spazio espositivo, comprende

208. VILLAGGIO SARDO (primi anni Venti)
olio su compensato, cm 23,5 x 44,2
Oliena, coll. privata.
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207. LA FESTA DEL CRISTO (primi anni Venti)
olio su tela, cm 80 x 80
Como, coll. privata.

dopo a Milano, presso Bottega di Poesia, ancora insieme a Pandolfi
e a Pio Semeghini. Le opere in mostra sembrano voler proporre
una campionatura dei suoi modi espressivi. Ci sono alcuni dipinti
dello “stile Bellagio”: un Motivo di danza e una coppia di Pannelli decorativi eseguiti per casa Agosti a Milano (figg. 204-206), con
due ritratti femminili dai toni ambrati che ripetono la collaudata
iconografia delle varie Teresite e Tetesedde;338 un Notturno vicino
alla serie dei Suonatori e delle Serenate inaugurata nel 1917; una
scena di festa, Canzoni a ballo (fig. 210), che l’impianto abbastanza realistico unito a una fattura agile e sciolta accosta alla coeva Processione a Teulada della Galleria Ricci Oddi di Piacenza
(fig. 211). Se dobbiamo credere al catalogo, sono tutti lavori recenti e inediti,339 come le altre opere in mostra; ma il fatto che tra
queste vi sia anche il Ritratto di Javotte Bocconi Manca di Villahermosa, già esposto nel 1919 alla Pesaro, può far nascere qualche dubbio in proposito.
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209. RITRATTO DI GERMANA LONATI (1923)
tempera su carta, cm 133 x 105
Como, coll. privata.

211. PROCESSIONE A TEULADA (1923)
olio su tela, cm 70 x 55
Piacenza, Galleria Ricci Oddi.

una libreria italiana e francese, sezioni dedicate all’antiquariato e
all’incisione. Intorno ad essa gravita una cerchia aristocratica e altoborghese341 che offre agli espositori ampie possibilità di vendite,
ma può essere guardata con diffidenza nei normali ambienti artistici (ad esempio Pica, in una lettera ad Alberto Martini, si serve
per definirne i membri di termini fuori misura come «avventurieri»,
«ciarlatani» e «allievi pescicani»).342
Declassato da Carrà al rango di fenomeno mondano, di pittore da
salotto la cui produzione è associabile alla letteratura di consumo,
Biasi ottiene però l’attenzione di altri critici, come Marangoni,
piuttosto generico nell’approvazione (e forse desideroso di far dimenticare le frecciate di qualche anno prima),343 Fanciulli, che segnala il rischio di cadere nella pura decorazione,344 e Vincenzo
Bucci. Sul Corriere questi plaude alla recente evoluzione dell’artista, paragonando la «leggiadria puramente esornativa» di Pannello decorativo (in cui scorge ancora lo spirito della fase precedente) agli esiti più maturi di altre opere; e conclude definendo
Biasi «un prestigioso metteur en scène », creatore di immagini di
raffinata teatralità.345
Al teatro, il pittore si era dedicato non molto tempo prima. All’inizio dell’anno aveva realizzato le scene e i costumi per La grazia di
Vincenzo Michetti, dramma lirico tratto da una novella della Deledda, andato in scena in aprile al Costanzi di Roma; ed effettivamente
aveva riversato tutto intero nei suoi bozzetti il repertorio d’immagini, di soluzioni compositive e cromatiche proprio delle tele e delle
illustrazioni, a tal punto che le scene (figg. 212-213) si direbbero facilmente lavori autonomi, e i figurini (fig. 214) personaggi tratti dai
pannelli decorativi o dalle tavole per i racconti deleddiani. Come i
dipinti – nei quali il costume popolare è spesso ricreato più che fedelmente descritto346 – essi ignorano ogni preoccupazione di rigida
esattezza etnografica: pur mirando ad evocare un’immagine credibile della vita sarda, sottolineano gli aspetti di arcaica ingenuità di
ambienti e persone.347
I bozzetti per La grazia vengono presentati in maggio a Monza, nella mostra di scene e figurini teatrali allestita in seno alla prima Biennale delle Arti Decorative, con materiali forniti in gran parte dalla Ricordi. A Monza Biasi figura anche come illustratore nella sezione

210. CANZONI A BALLO (1923)
foto d’epoca.
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degli Adornatori del Libro, ordinata da Mario Tinti; e soprattutto
compare con una serie di disegni tra gli espositori della sala sarda,
curata da Arata in collaborazione con Gavino Clemente e decorata
da Melkiorre Melis. All’insegna di quella contaminazione tra arte popolare e creazione colta che tanto favore riscuote in questo momento, e all’interno di un’esposizione in cui l’artigianato rustico e i lavori
d’autore ad esso ispirati hanno un posto di rilievo, la sala – comprendente opere di Sinòpico, Ciusa e Federico Melis accanto a pezzi d’artigianato antico e moderno – incontra un consenso pressoché
unanime, che offrirà legittimazione e impulso in Sardegna a una vasta produzione d’arti applicate d’ispirazione folkloristica.
Contrariamente a quel che si potrebbe pensare, il successo ottenuto a Monza dal folklore non è privo, per un pittore come Biasi, di
risvolti inquietanti. L’esposizione – aperta a circa un mese di distanza dalla prima mostra di Novecento, inaugurata alla presenza di
Mussolini – sancisce infatti l’avvenuta separazione tra le arti decorative, con la loro perdurante intonazione regionalistica, e un’arte
“pura” in cui l’emergere ufficiale del gruppo milanese annuncia un
radicale cambiamento di clima. Plastico e corposo, conciso e sintetico, il discorso novecentista non ammetterà indulgenze decorative; memore, almeno in parte, della lezione dell’avanguardia, cercherà di coniugare figurazione e rifiuto del racconto; se anche
accetterà di rappresentare soggetti rustici e paesani, li spoglierà di
ogni connotazione regionalistica, di tutte quelle implicazioni letterarie e aneddotiche cui Biasi si dimostra legato. D’ora in poi, la
contrapposizione è chiara: da una parte il folklore e la decorazione
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212. LA CUCINA DI SIMONA (1923)
tempera su cartoncino, cm 44 x 60
Milano, Archivio Ricordi.
Bozzetto di scena per il dramma pastorale
di Vincenzo Michetti, La grazia (libretto
di G. Deledda, C. Guastalla, V. Michetti,
Milano, Ricordi).
213. LA CAMERA DA LETTO DI SIMONA (1923)
tempera su cartoncino, cm 44 x 60
Milano, Archivio Ricordi.
Bozzetto di scena per il dramma pastorale
di Vincenzo Michetti, La grazia (libretto
di G. Deledda, C. Guastalla, V. Michetti,
Milano, Ricordi).
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(ma è comunque un binomio che in capo a un paio d’anni comincerà a declinare), dall’altra l’arte “seria” e Novecento.
Il nuovo contesto impone all’artista delle scelte. L’affermazione
del gruppo della Sarfatti ha cominciato infatti ad intaccare seriamente la sua fortuna nel mercato e presso il pubblico milanese;348
e in ogni caso lo destina inevitabilmente a perdere le posizioni critiche acquisite, già da qualche tempo vacillanti (ne è un segnale,
nel 1922, il mancato invito alla Biennale di Venezia), a uscire insomma dall’ambito della ricerca per confluire in quello di un professionismo forse non privo di lustri mondani, ma escluso dalla dinamica artistica contemporanea.
Davanti a un futuro di ritrattista di belle signore, Biasi medita una
fuga rigeneratrice. Con la mostra a Bottega di Poesia, prende congedo da Milano, dall’Italia e dall’Europa.
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214. TAVOLA CON FIGURINI (1923)
tempera, matita e inchiostro su cartone
cm 40 x 42, Milano, Archivio Ricordi.
Studio per il dramma pastorale di Vincenzo
Michetti, La grazia (libretto di G. Deledda,
C. Guastalla, V. Michetti, Milano, Ricordi).

Dal villaggio sardo
all’harem coloniale

Lungo questi promontorii … lungo queste
marine dove il corpo dell’uomo brilla di ceree trasparenze, e l’amore riempie le ore è
impossibile concepire la vita altrimenti che
come una gioconda danza dei sensi e un
pieno abbandono all’arbitrio.
Lorenzo Giusso349
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Nell’aprile del 1924, Biasi parte per l’Africa settentrionale, con l’intenzione, scrive a Bucher, «di star lontano forse un paio d’anni ».350
Accanto al bisogno di rinnovare il proprio mondo figurativo, altre
ragioni lo hanno indotto a lasciare l’Italia. Per cominciare, una probabile diffidenza verso l’intreccio di arte e politica che, malgrado il
prudente rifiuto mussoliniano di un’arte di stato,351 si va profilando
con l’emergere del gruppo di Novecento. Il pittore non sembra
aver accolto con troppo entusiasmo l’avvento al potere del fascismo; gli accenni ai «tempi calamitosi » e al fatto che «si sta meglio
lontani dalla patria », contenuti in una lettera del 1926 a Pandolfi,
la dicono lunga in proposito.352 Non c’è da meravigliarsi che l’Italia
all’indomani della marcia su Roma lo trovi diffidente, se non ostile:
nel nuovo clima che vi si respira, l’ideale d’inizio secolo di un’estetizzazione della vita si avvia a cambiare connotati, a trasformarsi in
quello di un’estetizzazione della politica. L’individualismo anarchico d’anteguerra, di cui egli era un genuino rappresentante, cede il
passo all’individualismo incolonnato delle legioni mussoliniane;
troppi “scettici blu” si affrettano a deporre il frac per indossare la
camicia nera. A Biasi, «dispregiatore del profano volgo»,353 fedele a
un atteggiamento dandistico di distaccata e ironica superiorità, non
può che dar fastidio la chiassosa volgarità dei nuovi padroni.
Riguardo alle sue posizioni politiche, comunque, nulla si sa di
preciso. È possibile che fosse ancora in parte legato alle idee repubblicane e radicali professate in gioventù (repubblicano e antifascista era l’amico Michele Saba),354 né si può del tutto escludere
che guardasse con qualche interesse al partito sardista. Questo,
nato nel 1921 dal movimento combattentistico (un altro intimo del
pittore, Luigi Battista Puggioni, ne era tra i fondatori), aveva sviluppato gli ideali “nazionalisti” maturati due decenni prima nella
cultura isolana. Pare difficile, in ogni caso, che in un uomo come
Biasi simpatie del genere dovessero tradursi in convinte adesioni;
è verosimile però che la confluenza, tra febbraio e aprile del 1923,
di molti dirigenti sardisti nelle file del fascismo possa aver rappresentato ai suoi occhi il segno del definitivo tramonto di un’epoca,
la fine di una stagione culturale da cui erano derivati per molti anni i presupposti del suo lavoro. In realtà, la fusione col P.N.F. non
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215. MATTINO (1927 circa)
olio su tela (particolare)
Cagliari, coll. privata.

216. MERCATO A TRIPOLI (1924-25)
olio su compensato, cm 31,8 x 37
Sassari, coll. privata.
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avrebbe implicato un immediato declino delle idealità sardiste,
che sarebbero sopravvissute nell’Isola fino allo scadere del decennio;355 ma a rispecchiarle in ambito figurativo sarebbe stata una
pittura di tono realistico, austera e aliena da implicazioni ornamentali, come quella di Mario Delitala e (almeno nelle intenzioni)
di Figari. Niente di più lontano dall’arte di Biasi, le cui eleganze
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217. IL VASAIO (1924-25)
olio su compensato, cm 36 x 31
Sassari, coll. Banco di Napoli.
218. MERCATO A TRIPOLI, 1925
olio su tela, cm 41 x 61,5
Oliena, coll. privata.
219. QUARTIERE ARABO (1924-27)
olio su tela, cm 44 x 46
Capena, coll. privata.
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decorative avrebbero invece dato impulso – lui assente – alla feconda stagione delle arti applicate isolane.
La sensazione di assistere, in campo nazionale e regionale, alla crisi del sistema di valori estetici e culturali d’anteguerra motiva la
scelta dell’artista – annunciata in occasione della personale milanese del 1923 – di «non dipingere più la Sardegna».356 Vuole scrollarsi di dosso quella definizione di “illustratore di costumi sardi”
con cui ci si ostina a etichettarlo, in qualche modo rispondendo all’incitamento ad ampliare il repertorio tematico da tempo e da più
parti rivoltogli. Ma la sua è una risposta che, lungi dal rinnegare il
passato, si configura come un ritorno alle fonti della propria pittura e alle poetiche da cui essa era scaturita. All’origine dell’itinerario del pittore stava l’esperienza del primitivo, ed è alle radici di
questa esperienza che ora decide di risalire.
L’atmosfera culturale dei primi anni Venti offriva più d’una sollecitazione verso una simile scelta. La mostra di Modigliani allestita alla
Biennale veneziana del 1922 era un evento capace di suggerirgli
qualche riflessione sugli esiti, passati e futuri, della sua propria storia
creativa, facendogli intuire la via per ridare attualità a una ricerca che
avesse a cardine la stilizzazione lineare di ascendenza sintetista e secessionista. Accanto a Modigliani, Venezia ospitava nello stesso anno
una mostra di scultura negra che, se aveva contribuito – al pari di
quella del livornese – a far piovere le critiche sulle scelte di Pica,
poteva però porgere altri stimoli al pittore, così come la grande
Esposizione coloniale di Marsiglia, sempre nel 1922, e l’anno dopo
la Mostra Tripolina organizzata presso la Fiera di Milano potevano
concorrere ad attirarne l’attenzione sui paesi nordafricani. Anche in
campo letterario, il 1923 aveva visto, con la pubblicazione del romanzo Kif Tebbi di Luciano Zuccoli, ambientato nella Libia del 1911,
l’inizio di un filone di letteratura coloniale destinato a durare.357
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Beninteso, Biasi non va in Africa in cerca di maschere e feticci tribali, a studiare dal vero quel che i protagonisti dell’avanguardia avevano visto nei musei. Se i manufatti indigeni non lo lasciano certo
indifferente, non rappresentano però che uno dei diversi elementi
della sua indagine. La sua ricerca del primitivo si innesta su una tradizione figurativa europea già consolidata; i suoi interessi formali si
sviluppano a partire dagli esempi canonici del primitivismo artistico
occidentale, e anzitutto dall’eredità del suo capostipite, Gauguin.
«Gauguin mediterraneizzato», si legge tra altre frammentarie enunciazioni di poetica in un quaderno di appunti conservato dagli eredi dell’artista e risalente agli anni africani.358
Il Nordafrica rappresenta per Biasi un Eden più attraente (e più a
portata di mano) di quello oceanico di Gauguin; sulle orme del gran
numero di scrittori e artisti che tra Otto e Novecento avevano continuato a recarvisi, il pittore è sedotto dalle sue associazioni con l’antichità biblica e classica, dal suo essere punto di confluenza di alcune
tra le più importanti religioni, dall’aura di sensualità trasgressiva e raffinata che lo circonda. Come la Sardegna, è una terra al tempo stesso
arcaica e ricca di una civiltà vecchia di millenni. “Mediterraneizzare
Gauguin” significa quindi portarlo ad incontrarsi con il vasto complesso di suggestioni e miti letterari che da Nerval a Flaubert, da Gautier a Barrès ha fatto del Vicino e Medio Oriente il fascinoso contraltare della modernità: un articolato intreccio culturale cui nell’Ottocento
ha dato forma visiva la tradizione pittorica dell’Orientalismo.
Dagli orientalisti ottocenteschi – legati per lo più ai canoni accademici e a una rappresentazione minuziosa e aneddotica, nella quale
si è voluto recentemente vedere il riflesso di uno spirito colonialista
volto alla descrizione e all’appropriazione359 – Biasi è ovviamente
assai distante per ciò che concerne le soluzioni formali. Tuttavia, al
pari di altri artisti incamminati sulle vie della modernità (anche con
scelte più radicali delle sue: basti pensare a Matisse),360 ne condivide
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220. LO SCRIVANO (1924-25)
olio su compensato, cm 26,5 x 26
Sassari, coll. privata.
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le premesse culturali e la visione di un Oriente modellato sui sogni
e i desideri dell’Occidente.
Una strategia critica ampiamente collaudata a proposito dei pittori
novecenteschi interessati al mondo nordafricano punta a distinguerli dagli orientalisti anche sul piano ideologico: la ricerca della
“pittura pura” emenderebbe la loro visione dalle sgradevoli implicazioni colonialiste connesse a quella dei loro predecessori. Tuttavia il processo di estetizzazione cui essi sottopongono la loro materia tematica non è meno ideologicamente caratterizzato delle
rappresentazioni narrative e descrittive ottocentesche. Nell’un caso
e nell’altro si tratta di sovrapporre alla realtà dei paesi arabi un’immagine ad essa esterna, risultante da un insieme di aspettative
preformate.361 Perciò, se per gli artisti del Novecento di formazione non accademica è inopportuno o fuorviante parlare di “orientalismo” in senso pittorico, è certamente legittimo utilizzare la definizione nel senso più largamente culturale introdotto da Edward
W. Said nel suo studio ormai classico del 1978.362
Com’è noto, Said scorge nell’orientalismo un discorso nell’accezione foucaultiana del termine e lo identifica con una rappresentazione
mitica dell’Oriente, prefabbricata dagli occidentali a proprio uso e
consumo, per assecondare la messa in atto dei processi di assoggettamento coloniale. La visione orientalista implica necessariamente l’accentuazione delle differenze tra Oriente e Occidente, la creazione di quel che i linguisti chiamano un sistema di opposizioni
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221. AL MERCATO (1924-25)
olio su tela, cm 80 x 100
Sassari, coll. privata.

222. QUARTIERE ARABO (1924-27)
olio su cartone, cm 33,8 x 43,4
Cagliari, coll. privata.
223. ARCHITETTURE ARABE (1924-27)
olio su cartone, cm 42 x 44
Cagliari, coll. privata.
224. VILLAGGIO ARABO (1924-25)
olio su tela, cm 87 x 83
Capena, coll. privata.

222 䊱

223 䊲

224 䊳

225

226

228

227

225. Villaggio sul Nilo
fotografia scattata da Biasi nel 1924-27.
226. VILLAGGIO SUL NILO (1926-27)
olio su cartone, cm 33 x 52,5
coll. Regione Sardegna.
227. CITTÀ EGIZIANA (1926-27)
olio su compensato, cm 59,7 x 50
coll. Regione Sardegna.

binarie, volto ad approfondire il divario tra le due culture rendendo l’Occidente più “occidentale” (razionale, positivo, controllato) e
l’Oriente più “orientale” (irrazionale, oscuro, depravato). Tuttavia,
costituendo l’Oriente come Altro in rapporto alla cultura europea,
l’orientalismo – lo stesso Said lo riconosce – ha contribuito alla definizione di quest’ultima, svolgendo talora perfino una funzione rigeneratrice. Perciò sembra corretto considerarlo un caso particolare di quel fenomeno culturale più ampio che è il primitivismo, il
cui nocciolo risiede appunto nella costituzione delle civiltà “altre”
come polo indispensabile al rafforzarsi dell’identità occidentale.
Se una differenza esiste tra i due, risiede forse – secondo quanto è
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stato suggerito363 – nel rovesciamento, che il primitivismo compie,
dei valori rispettivi dell’Io civilizzato e dell’Altro selvaggio: quest’ultimo rappresenta la purezza, mentre il primo diviene il termine
perverso. Volendo accogliere una tale distinzione,364 dovremmo dire che Biasi, primitivista in Sardegna – dove l’Altro popolare non
poteva che rivestire per lui significato positivo –, si situa in Africa
nel punto di intersezione tra i due ambiti. Decadenza e forza primordiale, corruzione e freschezza aurorale, acerbità e putredine
sono ora più che mai i due poli tra cui s’inscrive la sua opera.
Il metodo di lavoro dell’artista è identico in Sardegna e in Africa.
Alle osservazioni raccolte “sul campo” per mezzo di fotografie,
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228. VILLAGGIO AFRICANO (1924-27)
olio su tela, cm 56,5 x 85
Sassari, coll. privata.
229. VILLAGGIO AFRICANO (1924-27)
olio su masonite, cm 37,6 x 38,5
Roma, coll. privata.
230. VILLAGGIO AFRICANO (1924-27)
olio su cartone, cm 28,3 x 33
Cagliari, coll. privata.

231. STUDIO DI TESTA (1924-25)
olio su tela, cm 53,5 x 45
coll. Regione Sardegna.
232. STUDIO DI TESTA (1924-25)
olio su tela, cm 35,5 x 37,5
coll. Regione Sardegna.
233. STUDIO DI TESTA (1924-25)
olio su tela, cm 55 x 46
coll. Regione Sardegna.
234. STUDIO DI TESTA (1924-25)
olio su tela, cm 59 x 60
coll. Regione Sardegna.

schizzi e disegni segue la fase dell’elaborazione grafica e pittorica
condotta in atelier, nel corso della quale i materiali accumulati
vengono selezionati, per ricavarne un nucleo tematico destinato a
mantenersi costante al di là delle innumerevoli variazioni cui verrà
sottoposto. Un procedimento analogo era adottato comunemente,
fin dall’Ottocento, dai pittori orientalisti, per i quali dipingere sur
le motif poteva rivelarsi scomodo o pericoloso nelle particolari
condizioni ambientali dei paesi visitati.365 Ciò non toglie che molti
di essi avessero potuto aprire studio nelle città più europeizzate,
come è da credere abbia fatto per qualche tempo anche Biasi.
Tra il 1924 e il 1925 il pittore soggiorna – a intervalli – in Tripolitania e in Cirenaica,366 dove l’Italia finiva di consolidare il proprio
dominio attraverso una serie di operazioni militari, ordinate dal
ministro Federzoni e dirette nella prima a riconquistare le fasce litoranee, nella seconda a sottomettere la popolazione dei Senussi.
Si trattava del resto di zone in cui le ribellioni avevano carattere
pressoché endemico, tanto che un paio d’anni dopo sarebbe stato
necessario riprendervi le azioni repressive. Dalle opere dell’artista
oggi note poco trapela di quell’«odore di polvere » 367 che ancora
stagnava nella regione: due disegni in collezione privata mostrano
una coppia di arcieri, risolti in un caso con energica e incisiva
semplificazione, nell’altro con modi più naturalistici; in un quaderno di appunti è raffigurato un combattimento tra ascari e guerrieri
indigeni, in cui l’eleganza della stilizzazione trasforma in astratto
fregio decorativo il tumulto della battaglia. Su Biasi – al di là delle
implicazioni colonialistiche insite nella sua cultura di uomo occidentale – la recente epica dell’avventura imperiale non sembra
esercitare particolare attrattiva.
I primi dipinti realizzati durante il soggiorno tripolino rappresentano invece scene di mercato; sono apparentemente impressioni dal
vero, ancora contraddistinte dai modi dell’ultimo periodo milanese. Nel suo accostarsi al mondo arabo, l’artista sembra inizialmente guidato dallo spirito di curiosità etnografica proprio della tradizione dei peintres voyageurs, che lo porta alla ricerca del tipico e
del caratteristico, in animate scene di vita collettiva (figg. 216-221).
In seguito il suo interesse si concentrerà, nei dipinti dal vero, sul
paesaggio (più urbano che naturale) e su singoli studi di figura.
I paesaggi – scorci di città arabe, di moschee, di cimiteri, o vedute
nilotiche (figg. 222-230) – sono in genere vuoti di presenze umane.
Se nei quadri di tema sardo villaggi e campagne erano – per quanto
accuratamente studiati – quasi sempre destinati a funzioni di sfondo, adesso divengono protagonisti. Come in Sardegna, Biasi è attratto dalla rustica essenzialità dell’architettura popolare: «Egli vedeva
l’eternità non nelle grandi costruzioni auliche – osserva Vico Mossa –, ma in quelle modeste fatte per la vita degli uomini semplici.
Tutti sappiamo come incidano nel paesaggio sardo i nuraghi, e le
grandi chiese romaniche; come questi edifici non lo interessavano
al quadro, così non si preoccupò di piramidi e sfingi e di grandi
moschee. Le disponeva, se mai, un po’ confuse in ultimo piano,
concentrando invece l’interesse, per esempio, su le minuscole bizzarre architetture di cimiteri israeliti ».368
La rappresentazione dell’architettura araba è occasione di nuove ricerche compositive, tese a una schematizzazione geometrica ancor
più marcata di quella già perseguita nelle scene sarde. Interessa
l’artista il variare dei volumi degli edifici, ordinati in un continuo incastro di tessere colorate che trasferiscono sulla superficie le indicazioni prospettiche pur serbando l’impressione di una scansione
di piani; esiti in cui è forse rinvenibile una traccia delle riflessioni
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235. STUDIO DI TESTA (1924-25)
olio su tela, cm 43,5 x 37,5
Cagliari, coll. privata.
236. STUDIO DI TESTA (1924-26)
olio su compensato, cm 32,5 x 26
coll. Regione Sardegna.
237. STUDIO DI AFRICANA (1924-26)
olio su tela, cm 66 x 58
Sassari, coll. privata.
238. STUDIO DI AFRICANO (1924-26)
olio su cartone, cm 33,7 x 25,5
Cagliari, coll. privata.
239. SUDANESE (1924-26)
olio su compensato, cm 30 x 25
Sassari, coll. privata.

240. STUDIO DI AFRICANA (1924-26)
olio su compensato, cm 38 x 27,5
coll. Regione Sardegna.

condotte sulle ricerche cubiste. L’incontro con la luce africana –
un tòpos dell’esperienza orientalista – si traduce anche per lui nella scoperta di una nuova tavolozza, dalle tinte pure e intense, dallo splendore caldo e come soffocato: intonaci di un bianco accecante contro cieli di cobalto, facciate gialle, rosse, turchine, strade
rosa, arancio, mattone. Gli azzardi cromatici, che a Milano erano
forzature virtuosistiche rispetto al conformismo pittorico corrente,
qui formano la sostanza di un discorso fattosi più limpido e diretto, privo di astuzie e di sortite effettistiche, di lustri superficiali di
vernici e di paste.
Questa nuova sintesi si concilia paradossalmente, nei più felici tra
gli studi di figura, con una notevole efficacia realistica. In una bella serie di ritratti di neri e di arabi (figg. 231-240), eseguiti probabilmente a Cirene e a Tripoli,369 Biasi sembra aver voluto fissare
una galleria di tipi etnici da utilizzare in successive composizioni.
Icasticamente stagliati contro un fondo neutro che esalta la volumetria compatta delle teste e la vigorosa eleganza dei contorni,
molti di essi rivelano, insieme all’attento studio delle fisionomie,
un partecipe interesse per la dimensione psicologica degli individui. Il tentativo di inserire direttamente questi studi in un contesto
ambientale è rivelato da un olio (fig. 241) in cui il profilo di un
nero in fez, tratto da uno di essi oggi nella collezione della Regione Sardegna,370 viene collocato in primo piano all’angolo di una
via araba; unica variante, la tinta del copricapo, in cui Biasi ha introdotto delle note di rosso, attenendosi al proposito fissato negli
appunti, di «intonare il colore dei negri tendenti al marron – terra di siena – con dei rossi dal rosso freddo al rosso indiano al vivissimo delle collane di vetro ».371 Il risultato, pur interessante, risente di un certo squilibrio compositivo, ugualmente avvertibile
in un altro suggestivo ritratto avente per sfondo una strada con
lampione (fig. 242), il cui modello è lo stesso di uno studio esposto nel 1937 a Biella.372
Il rapporto immediato di Biasi con la realtà ottica del mondo nordafricano si esaurisce quasi interamente nei paesaggi e nei ritratti.
A parte qualche scena con carovane e beduini in viaggio e rari altri soggetti, il resto della sua produzione di questo periodo ha un
carattere squisitamente fantastico e tendenzialmente astratto, derivante dalla disciplina formale esercitata attraverso un’incessante
attività grafica. I disegni africani, oggi conservati soprattutto in collezioni private, contano non solo fra i risultati più suggestivi del lavoro di Biasi, ma anche tra gli episodi più interessanti della grafica
italiana degli anni Venti. Talvolta tracciati su pezzi di carta di recupero, dalle buste ai più disparati moduli d’ufficio, modificati qua e
là con dettagli aggiunti su frammenti di fogli strappati e incollati,
essi costituiscono da una parte uno strumento di rigorosa elaborazione stilistica, dall’altra un momento di libertà e di sperimentazione creativa i cui esiti più radicali non verranno quasi mai trasferiti
nei dipinti ad olio. Quanto il disegno sia essenziale alla maturazione delle scelte poetiche dell’artista, lo dimostra il già ricordato
quaderno di appunti, in cui l’intrecciarsi di propositi scritti e annotazioni grafiche rispecchia un’intera coincidenza del percorso
mentale con l’iter creativo. In parte databile con buona approssimazione a un momento compreso tra il 1924 e il 1926,373 il quaderno rivela la piena consapevolezza e il valore programmatico
dell’approccio di Biasi all’ambiente arabo. In esso infatti il pittore
traccia attraverso una serie di sintetici promemoria una sorta di
strategia operativa che verrà poi generalmente messa in atto.
Molti degli appunti sono dedicati a fissare minuti episodi da far rivivere per mezzo del disegno e del colore, da trasformare in “motivi”
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dopo averli fatti decantare nel ricordo. Sono scene comico-drammatiche («Giuramento della vendetta – Guerrieri che congiurano
concitati – occhi roteati – comico – tragico»),374 malinconiche («il
cammello in una composizione dolorosa»), più spesso umoristiche
(«L’elefante ha l’espressione degli uomini sdentati e viceversa; L’asino ha gli occhiali »). Biasi è pronto come sempre a cogliere con
arguzia il lato bizzarro delle cose; un atteggiamento che trova riscontro nei suoi gusti letterari (tra gli scrittori da lui più amati in
questo periodo vi sono, a controbilanciare la predilezione per
Baudelaire e per tutto il Parnaso simbolista, Shaw, Twain, il Balzac
dei Contes drôlatiques, fino ad autori oggi meno frequentati come
Louis Pergaud)375 e che lo spinge a chiosare più d’una volta con
commenti divertiti le immagini fissate nei disegni. L’ironia che nelle opere della fase precedente poteva talvolta apparire un po’
esterna e posticcia, negli schizzi africani – spogliata del sentimentalismo cui in passato andava unita – accresce per converso l’efficacia della stilizzazione.
L’ironia di Biasi non si rivolge soltanto alle scene che rappresenta,
ma è in primo luogo diretta verso di sé, a indicare ancora una volta
una presa di distanza dal proprio romanticismo. L’umorismo resta,
anche in Africa, un ingrediente essenziale nella ben dosata miscela
di succhi agrodolci che gli serve per comporre le sue opere. Sotto
questa rubrica trascrive i nomi di Forain, Galantara e Daumier, artisti
uniti da un comune impegno di critica sociale e dei quali può averlo
interessato, rispettivamente, il garbo pungente, la stilizzazione tagliente e dinamica, il reciso ed icastico contornare, anche se nulla
della loro acre verve satirica sembra aver trasudato nel suo lavoro.
Gli appunti registrano talvolta un accordo insolito di colori («anziché
bianche i negri usano anche camicie azzurre rosa violacee verdoline che assumono con l’uso tinte finissime») o uno spunto compositivo: «Il deserto come linea semplice magari curva (primo piano) con
una figura sola al vertice – O varie (così animali) lasciando al
centro larghi spazi architettonici ». Ma il pittore fissa la propria attenzione soprattutto sui problemi stilistici. Rimedita ad esempio su
esperienze e incontri figurativi precedenti, da Ferdinand Hodler ad
Albin Egger Lienz: «grandi disegni (su tela) movimentatissimi un

241. AFRICANO CON FEZ (1924-25)
olio su compensato, cm 80 x 91,5
Cagliari, coll. privata.
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po’ tipo Hodler o monocromi con figure giganteggianti tipo quel
tirolese alla galleria Pesaro … con poco colore e raschiato»;376 stimoli, questi, che le opere degli anni africani non sembrano immediatamente rispecchiare.
Un’impressione assai più forte lascia in lui l’incontro con le civiltà
dell’Africa ellenizzata e romana prima, dell’antico Egitto poi: «Tra
l’arte egiziana e quella indiana di cui arriva qui l’ondata ho subito
una potente lavatura», confida ad Alessandro Pandolfi nel 1926.377
Ne possiamo scorgere il riflesso nei dipinti e nel vasto materiale grafico raccolto in questi anni. Vari disegni, alcuni dei quali forse anche precedenti il soggiorno africano,378 riprendono modelli scultorei di provenienza estremo orientale: un foglio in collezione privata
(fig. 248) mostra studi dalle teste di noti capolavori di arte khmer
(una statua di Tara del XII-XIII sec. e una di divinità femminile del
VII sec., entrambe a Parigi, al Museo Guimet) e siamese (una testa di
Buddha al Museo di Berlino, VII-IX sec.). Da sculture siamesi sembra derivare anche una tempera monocroma (fig. 247) catalogata
come Idolo nella raccolta della Regione Sardegna (e che ricorda statue bronzee del Buddha come quella del XV-XVI sec., proveniente
da Samgaloka, al Museo Guimet); uno Studio di scultura indiana,
nella stessa collezione (fig. 246), riproduce l’immagine di una yaxi
(spirito della natura) in un rilievo della porta orientale del Grande
Stupa di Sanci, nell’India centrale (I sec. d.C.); altre ancora echeggiano iconografie presenti nei rilievi del tempio di Borobudur.379
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242. NEGRO SULLO SFONDO
DI UN VILLAGGIO (1924-25)
olio su cartone, cm 58,5 x 71,5
Sassari, coll. privata.

243. SCENA DI DANZA (1924-27)
inchiostro acquerellato su carta
Capena, coll. privata.
244. SCENA DI DANZA (1924-27)
inchiostro acquerellato su carta
Capena, coll. privata.
245. SCENA DI DANZA (1924-31)
inchiostro acquerellato su carta
Capena, coll. privata.
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Il tema del Buddha compare nuovamente in un olio conservato
dagli eredi (fig. 249), mentre il ricordo o la puntuale registrazione
di iconografie egizie affiora nei disegni380 e in alcuni oli e piccole
tempere. Una tempera di medie dimensioni rappresenta una celebre scultura della IV dinastia, il ritratto della principessa Nofret al
Museo del Cairo.381
A queste sollecitazioni se ne aggiungono altre. Come si è accennato, e come attestano foto conservate dagli eredi e alcuni passi degli
appunti,382 l’artista guarda anche alla cultura materiale indigena. La
radicale schematizzazione della maschera rappresentata in un disegno (simile alle maschere Fang del Gabon, con la doppia arcata sopraccigliare congiunta al naso lungo e sottile e la piccola bocca in
fondo all’ovale del viso)383 detta a partire da questo momento le linee-guida per la resa dei volti in molte prove grafiche, e in minor
misura nei dipinti; così come – pur in assenza di documenti grafici
che lo provino direttamente – negli studi a olio di visi di neri l’equilibrio già notato fra realismo e sintesi plastica sembra tener conto
dell’esempio delle straordinarie teste bronzee del Benin. Più inatteso è invece il soggetto di un altro schizzo: una ceramica peruviana,
un recipiente-ritratto dello stile Mochica, dalla vigorosa modellazione. A un bronzo della cultura Ordos raffigurante un cervo (Parigi, Museo Cernuschi) rinvia poi il dettaglio, fortemente caricaturale,
del muso di un asino nel disegno L’oasi, probabile studio per un
dipinto. Riferimenti tanto lontani fra loro vengono intrecciati con
una disinvoltura che fa pensare all’eclettismo gauguiniano: se Gauguin a Tahiti fondeva con il bagaglio della pittura moderna elementi figurativi provenienti dalle tradizioni più disparate (India,
Egitto, Grecia), allo stesso modo il pittore sardo si sente libero di
mescolare tutte le carte che ha in mano.
Come abbiamo visto, dunque, questa nuova fase del primitivismo
di Biasi vede riaffiorare con insistenza il paradigma della statua,
che tanta importanza aveva avuto nel primo definirsi del suo linguaggio pittorico. L’analogia delle ricerche africane con le esperienze condotte nell’Isola è del resto ben presente all’artista, che
annota a guisa di promemoria: «Primitivismo sardo … Ricordi di
Sardegna ».384 Il significato del suo atteggiamento creativo è però
nei due casi, nonostante tutto, piuttosto diverso. Mentre nelle prove secessioniste iniziali la sua volontà di stilizzazione “scultorea” si
era attuata quasi sempre indipendentemente dal riferimento ad
esempi plastici concreti,385 ora egli va cercando richiami e corrispondenze più precisi, come confermano del resto gli appunti:
«Panneggiamenti: cercare che gli aggruppamenti delle pieghe ricordino certi bassorilievi ellenici o egiziani. La vittoria di Samotracia … Mezzo nudo come nei bassorilievi greco-egizi … Composizioni tipo bassorilievo come costruzione rilievo ombre etc.».
In Sardegna Biasi si era posto il problema di inventare una tradizione, cercando una legittimazione al mondo popolare attraverso
la sua rimodellazione estetica; in Africa si tratta per lui di ricollegarsi a una tradizione, di rintracciarne l’eredità in ciò che ha di
fronte. Agli occhi del pittore, l’Africa mediterranea è la radice e il
crogiolo delle civiltà, un bacino in cui confluiscono, mescolandosi,
le correnti delle grandi culture del mondo, e al tempo stesso il luogo aurorale dell’esperienza artistica, in cui diviene possibile metterne a confronto il passato e il presente. Quel che è in gioco, insomma, è ancora la ricerca dell’origine, ma non più intesa quale
momento fondante di un’identità etnica, bensì di un’identità artistica. Questa, però, coincide ormai per Biasi con l’identità personale:
il suo viaggio alle sorgenti dell’arte è anche un viaggio alla scoperta di sé, uno scavo nelle proprie pulsioni, emozioni e desideri.
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Un’avventura che l’artista vive attraverso il filtro della propria cultura nietzschiana, e della quale gli sembrerà di ritrovare il filo scorrendo, qualche anno dopo, le pagine di un saggio di Lorenzo Giusso:
«Proseguendo sempre alla ricerca di più abbagliante chiarezza mediterranea, il superuomo s’interna nell’altopiano africano: l’Africa,
ultimo miraggio, secondo [quanto] Zweig afferma, di Nietzsche. All’Africa, alla nudità selvaggia fra le polizie, all’innocenza dei sensi
ringiovaniti nella danza dei corpi procaci ed ignari d’ogni dover
essere aspirano non solo idealmente i figli di Zarathustra».386
Gran parte della produzione degli anni africani si pone in effetti
sotto il segno dell’Eros, e l’immagine femminile ne costituisce ancora una volta il nucleo centrale. In una terra che appariva, ancora
nei primi decenni del secolo, quale «luogo adatto per la ricerca di
esperienze sessuali impossibili in Europa»,387 circondata dal fascino
di infiniti resoconti letterari che ne associavano la civiltà al mito di
una sensualità e di un erotismo senza freni, si schiude per il pittore
la possibilità di intrecciare due diverse dimensioni della primarietà,
quella figurativa e quella degli istinti. La definizione di un nuovo
universo tematico dalle forti connotazioni erotiche procede così di
pari passo con il ritorno alle fonti dell’arte del Novecento. Tutte le
componenti stilistiche presenti in sospensione nella sua pittura degli anni Dieci vengono portate in superficie per essere utilizzate in
nuove combinazioni: il cromatismo fauve, le semplificazioni di Modigliani, le deformazioni espressioniste, il decorativismo di Matisse,
si uniscono all’interesse per l’esperienza cubista, alle suggestioni
arcaiche della scultura egizia e indiana, delle maschere indigene,
delle varie culture figurative da lui frequentate.
L’eredità fauve gli suggerisce gamme di tinte accese, il cui splendore viene però smorzato in accordi tonali bassi e intensi; Modigliani presta alle figure il garbo delle sue stilizzazioni lineari; la
memoria del segno espressionista emerge nella voluta crudezza di
certe soluzioni disegnative. Matisse costituisce un richiamo costante, in cui il ricordo della felicità edenica della Joie de vivre del
1906 388 o di Le luxe del 1907 si unisce a quello più immediato delle ricerche degli anni Venti. Il Matisse cui soprattutto egli guarda,
infatti, non è più l’artista aggressivamente innovatore del primo
decennio del secolo, bensì il maestro che proprio la serie “orientalista” delle Odalische ha ormai reso definitivamente bene accetto
al pubblico borghese.389 Quel che a Biasi sembra interessare è,
nell’opera recente del francese, non tanto la tessitura pittorica fittamente arabescata quanto l’atmosfera di torpida sensualità e la
costruzione ornamentale del nudo femminile.
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246. STUDIO DI SCULTURA INDIANA (1924-25)
tempera su carta, cm 16,5 x 15,9
coll. Regione Sardegna.
247. STUDIO DI BUDDHA (1924-25)
tempera su carta, cm 19 x 10
coll. Regione Sardegna.
248. STUDI DI SCULTURE KHMER
E SIAMESI (1924-25)
inchiostro su carta, cm 20,4 x 14,6
Sassari, coll. privata.
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249. BUDDHA (metà anni Venti)
olio su compensato, cm 56 x 46
Cagliari, coll. privata.
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250. STUDIO DI NUDO (1925-26)
olio su cartone, cm 60,2 x 38,8
Oliena, coll. privata.

251. STUDIO DI NUDO (1925-26)
olio su cartone, cm 64 x 60
Cagliari, coll. privata.
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Quanto al Cubismo, che esso sia presente nelle riflessioni del pittore è rivelato dagli appunti africani, se non anche dalle note tratte
da Du Cubisme di Gleizes e Metzinger, che potrebbero facilmente
risalire a qualche anno prima. Quando scrive di un «cubismo originale ma approfondito dalla materia pittorica »,390 pensa probabilmente alla costruzione spaziale che va sperimentando nei paesaggi
arabi, tendente a comporre insieme planarità ed effetti volumetrici. Ma l’esempio cubista può ugualmente aver contribuito a spingerlo verso una concisione grafica che negli schizzi assume spesso
cadenze fortemente geometrizzanti. È da ricordare, ad ogni modo,
come negli anni Venti il fronte cubista si fosse esteso a comprendere, accanto alle formulazioni “pure” dello stile, un’area di ricerche intermedie che, pur condividendo l’aspirazione a una pittura
intellettualmente disciplinata, seguitava a trovare nella natura il
suo punto di partenza.391 Biasi non era poi tanto distante da questa
fascia di esperienze moderate, definita dal suo più rappresentativo
esponente, André Lhote, come “Cubismo emotivo” o “Cubismo impressionista”,392 e nella quale poco o nessuno spazio avevano le
indagini basate sulla scomposizione della forma.
Che il ripensamento, svolto dall’artista in questi anni, dell’eredità
dell’avanguardia si eserciti primariamente sulla rappresentazione
del corpo femminile non può certo apparire inatteso, data la riconosciuta centralità di quest’ultimo nella formazione del discorso
dell’arte moderna.393 Come scrive Lynda Nead, nel Moderno «la
creatività maschile viene mitologizzata attraverso la figura della
donna; il corpo femminile è insieme musa e mezzo nell’atto simbolico della creazione artistica ».394 Poiché la donna è stata identificata da una millenaria tradizione di pensiero come corpo-materia
contrapposto al binomio maschile mente-forma, la rappresentazione del nudo femminile ha assunto il ruolo cruciale di emblema
della trasformazione, compiuta dall’arte, della materia in forma.395
L’opposizione materia-forma è a sua volta collegata a una catena
di altre: irrazionale-razionale, oggetto-soggetto, natura-cultura; di
qui l’importanza del corpo della donna per le esperienze primitiviste primonovecentesche, volte alla ricerca di una dimensione originaria ancorata alla natura e all’irrazionale.
Per Biasi, il nudo femminile è un tema nuovo: per quanto ne sappiamo, non l’aveva mai raffigurato prima di questo momento. Malgrado la carica di sensualità espressa non di rado dalle sue paesane
sarde, la funzione svolta da queste nella cristallizzazione di un aggregato di valori positivi fondante rispetto all’identità isolana ne
precludeva la rappresentazione in termini di aperto erotismo. La
loro seduzione era affidata alla grazia delle pose e dei gesti, all’appassionato languore dello sguardo, non all’esibizione di un corpo
che doveva rimanere celato perché la naturalità istintiva ch’esse incarnavano potesse farsi emblema di antica e nobile cultura. Intenzionato a far sì che le sue donne apparissero «più sarde che donne »,396 il pittore non poteva fare a meno di dotarle del contrassegno
etnico del costume popolare, anzi di identificarle con quello.
Il confronto con la nuova tematica africana conduce l’artista a
esplicitare quanto i suoi dipinti sardi lasciavano sottinteso nella
raffigurazione dell’immagine femminile, a mettere in scena il desiderio cui quelli si contentavano di alludere attraverso la mimica
eloquente degli sguardi. Ciò è reso possibile dall’introduzione di
un’ulteriore dimensione di alterità: le donne che ora ritrae aggiungono alla diversità sessuale e sociale quella determinante della razza.
È come se, con l’esperienza africana, Biasi facesse fronte a una sorta di attaccamento incestuoso alla donna sarda, “madre” in quanto
simbolo d’identità etnica: secondo il classico modello freudiano,
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da un simile attaccamento deriva la scissione della psiche tra la
“corrente tenera” e la “corrente sensuale”, responsabile della ben
nota opposizione tra i due modelli della Madonna e della Puttana.
Mentre la corrente tenera resta legata alla madre, la corrente sensuale non può liberarsi se non allontanandosi da quella, trovando
cioè sfogo in un rapporto segnato da una distanza il più possibile
radicale.397 Non è forse un caso se Biasi, tornato ai temi sardi dopo
il suo rientro in Italia, rinuncerà gradualmente a quelle connotazioni di abbandono sensuale che tanto spesso vi si coglievano in
precedenza. È verso l’Africa che si convoglieranno definitivamente
i suoi fantasmi erotici.
James Clifford ha sottolineato il valore di «artefatto ideologico» di cui
era investito il corpo nero nella Parigi degli anni Venti,398 facendo riferimento ad un complesso di fenomeni culturali che vanno dalla
musica jazz alla Révue nègre a sport come la boxe. Nella corporeità
elastica e tornita di Josephine Baker si riassumevano le fantasie

252. NUDO (1925-26)
olio su tela, cm 79 x 137
Sassari, coll. privata.

253. PROSTITUTE PER STRADA (1924-27)
olio su compensato, cm 25,8 x 38,5
Cagliari, coll. privata.
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256. STUDIO PER SERENITÀ (1926 circa)
tempera su cartoncino, cm 13 x 20,5
Nuoro, coll. privata.

maschili europee intorno alla sessualità femminile e quelle sul corpo nero degli africani, visto appunto come espressione “autentica”
e “naturale” di un’istintività primitiva. È da questo insieme di percezioni codificate che procede la visione di Biasi. Se già il suo rapporto col mondo sardo non andava esente – lo abbiamo rilevato a
suo luogo – da qualche traccia di una mentalità di sapore coloniale, il contatto con la realtà coloniale vera e propria non poteva
mancare d’innescare in lui tutti i meccanismi culturali legati alla
mitizzazione europea della civiltà nordafricana.
Ancora una volta, sono i disegni ad offrirci alcune chiavi per comprendere il mondo dell’artista. Vi compaiono spunti che per quanto
stilizzati sembrano nascere da notazioni dal vero, come l’opulenta
nuda tatuata che si sventaglia pigramente o il frammento d’una scena di fellatio. Questi schizzi aprono uno spiraglio sul non detto del
paradiso esotico costruito da Biasi nella maggior parte nei dipinti di
figura, lasciando emergere la dimensione effettiva in cui tante delle
sue scene vanno collocate, ossia quella del bordello. È il bordello il
vero contesto – per quanto censurato o rimosso – dei numerosi
quadri con immagini femminili realizzati in Africa, e non solo dei
nudi: la proibizione islamica di mostrare il volto impediva infatti a

257. STUDIO PER SERENITÀ (1926 circa)
tempera su carta, cm 15,3 x 23,2
Sassari, coll. privata.
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254. LEDA (1925-27)
tempera su carta, cm 22 x 26
coll. Regione Sardegna.
255. LEDA (1925-27)
tempera su carta, cm 11 x 17,7
Cagliari, coll. privata.
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qualunque donna che non fosse una prostituta o un’ebrea di posare a viso scoperto.399
Reso indispensabile da ragioni pratiche, il ricorso alle donne del
bordello era del resto in accordo con la pronunciata tendenza della
cultura occidentale non solo a incorporare – dall’Olympia di Manet
in poi – il segno di una inquietante sessualità nera all’immagine
della cortigiana bianca, ma a sovrapporre e confondere il “primitivo” e la “prostituta” (si pensi alle picassiane Demoiselles).400 Allo
scenario concreto del bordello rimandano direttamente alcuni studi
ad olio (figg. 250-252) che la forte presenza carnale della modella,
non sottoposta ai processi di semplificazione formale impiegati altrove dal pittore, fa ritenere tra i primi realizzati;401 e così un piccolo dipinto402 che ritrae con realismo intriso di spirito grottesco un
gruppo di prostitute di strada (fig. 253), insolita tranche de vie lontana dai filtri romantici della tradizione orientalista.403
Tuttavia il momento realistico non è per Biasi, come si è visto, che
il punto di partenza. Nel quaderno, il motivo erotico dà luogo a
una serie di schizzi in cui l’osservazione trapassa con immediatezza in invenzione fantastica, in divagazione mitica, per evocare divinità, ninfe e centauri di un vitalistico e sorridente Olimpo negro.
Riassume tutte le modalità del suo approccio al mondo africano il
tema della Leda col cigno, da lui introdotto qui si direbbe per la
prima volta: seduzione del corpo nero, libera istintualità femminile, continuità donna-natura inscrivono il mito classico nell’alveo
primitivista. L’ironica Leda nera – quasi figura dell’Africa come
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258. SERENITÀ (1927 circa)
foto d’epoca.
Esposto nel 1928 alla Biennale di Venezia.
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grande madre di ogni immaginazione mitica – ritorna in alcune tra
le molte piccole tempere nelle quali l’artista, dopo averne fissato la
prima idea nei disegni, saggia rapidamente le possibilità pittoriche
dei suoi soggetti (figg. 254-255). Forse a disagio con il carattere
troppo esplicito della scena (della quale prova varianti più pudiche, col cigno a fianco o sul collo della donna), Biasi rinuncerà,
per quanto ne sappiamo, a ricavarne un olio.
Altri motivi sondati nelle tempere avranno sorte migliore. Un gruppo consistente di lavori s’incentra sul tema dell’acqua: «L’acqua.
Motivo a una figura – anche a due figure … Banana e agapè per
intreccio decorativo del fondo».404 Una composizione con una donna al bagno e un’altra intenta a lavare della biancheria (Serenità)
compare come svelta annotazione cromatica armonizzata su toni di
giallo (fig. 256), in cui lo sfondo vegetale è appena suggerito dal nero del supporto; è sviluppata in una versione più particolareggiata e
su un registro di tinte più fredde (fig. 257); offre spunto quindi a un
quadro, oggi disperso, esposto nel febbraio-marzo 1927 in una collettiva al Cairo;405 genera infine altre due tele, probabilmente eseguite dopo il rientro in Italia406 e quasi identiche fra loro (fig. 258).
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259. AL BAGNO (1925-27)
olio su tela, cm 120 x 145
Sassari, coll. privata.
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Questa insistenza nel ritornare sui suoi passi è in Biasi tutt’altro che
insolita. In Africa l’artista non si limita più a ripetere gli stessi temi in
infinite combinazioni, ma arriva spesso a riprodurre la stessa composizione con minime varianti iconografiche.
Sull’orlo di uno specchio d’acqua si dispongono anche le due protagoniste di un altro quadro, raffigurante una nuda aiutata ad
asciugarsi dalla serva nera, e noto in due versioni (fig. 260). Mentre il viso della serva deriva da uno degli studi ora nella collezione
regionale sarda, la posa accosciata della donna bianca riecheggia
quella del noto marmo ellenistico di Doidalsas: un riferimento
classico che va ad allungare la lista delle già numerose fonti cui il
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260. DONNE IN RIVA AL FIUME (1927 circa)
olio su tela, cm 114 x 175
Sassari, coll. privata.
261. NUDI FRA I BANANI (1925 circa)
tempera su carta, cm 19 x 24,5
coll. Regione Sardegna.

262. NUDO CON NEGRA (1925-32)
olio su cartone, cm 38 x 38
coll. Regione Sardegna.
263. TOELETTA (1925-32)
olio su cartone, cm 31 x 40,5
Sassari, coll. privata.
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pittore attinge in questi anni. Gli fa da pendant, in un altro dipinto dello stesso tema (fig. 259), il richiamo all’Afrodite di Cirene,
passato al filtro di Ingres. Entrambi i quadri giocano sul contrasto
cromatico fra l’epidermide color mogano della serva e quella
chiara della sua compagna. Volto ad accrescere il sapore piccante
dell’immagine, questo espediente rappresentativo era tipico della
pittura orientalista ed assumeva, come è stato notato, inevitabili
risvolti razzisti.407 Biasi vi ricorre con assiduità, allineando in studiati accostamenti corpi dal bianco roseo al giallo dorato a tutte le
varietà del bruno (fig. 261); così in altre innumerevoli scene di
toeletta, caratterizzate in genere dalla presenza della serva nera
(figg. 262-263). Il più compiuto tra i quadri della serie è la grande
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tempera La teletta (fig. 264),408 preparata da un dettagliato studio
nella collezione regionale (fig. 265). Rispetto alla schematizzazione violenta e all’accentuato arcaismo di quest’ultimo, in cui la posa di una delle due donne richiama la scultura indiana, la versione
finale opta per una resa più fluida ed elegante, con evidenti suggestioni modiglianesche che sostituiscono nel viso della bianca i
riferimenti alle maschere africane. Questo è d’altronde per l’artista
un modo di procedere costante: oltre che ai disegni, è alle piccole
tempere che riserva le più ardite abbreviazioni e le deformazioni
più spinte. Soprattutto nei disegni e nelle tempere si scorgono gli effetti delle esortazioni rivolte a se stesso negli appunti: «Caricaturare
– stilizzare con molti tentativi», in cui riemerge significativamente la
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264. LA TELETTA (1927 circa)
tempera su carta, cm 120 x 200
Sassari, coll. privata.
Esposto nel 1928 alla Biennale di Venezia.
265. STUDIO PER LA TELETTA (1925-27)
tempera su carta, cm 19,5 x 26
coll. Regione Sardegna.
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266. DONNE E SUONATORE
DI TAMBURO (1925-27)
tempera su carta, cm 12 x 18,5
coll. Regione Sardegna.
267. DONNE ALLA TOELETTA (1925 circa)
tempera su carta, cm 16,5 x 22
Sassari, coll. privata.
268. AFRICANA (1925-27)
tempera su carta, cm 14,2 x 18
Cagliari, coll. privata.

vecchia consapevolezza della capacità della caricatura di fungere
da tramite alla condensazione formale. È così che, mentre negli
schizzi e negli studi a penna Biasi distilla, dalle sue molte fonti “primitive” ed extraeuropee, forme di scattante essenzialità, definite da
un segno asciutto e gravido di tensione, in tempere come Negre al
fiume, Nudo con veli neri e Negra nuda sul verde (figg. 266-271)
affiora un richiamo espressionista che assume talvolta sapore quasi
kirchneriano. Questi esiti vengono comunque generalmente ammorbiditi o totalmente espunti in opere di più grandi dimensioni.
Alcuni dipinti ambientati in interni raffigurano nudi isolati o in sequenza, rinunciando a una giustificazione narrativa che veniva peraltro aggiunta ad essi automaticamente dallo spettatore dell’epoca
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(implicitamente maschio e occidentale), abituato a situare simili
rappresentazioni entro la collaudata cornice di un immaginario
orientalista in cui l’harem svolgeva un ruolo fondamentale. Analogamente, le varie scene di bagno o di riposo nell’oasi – estremamente improbabili nella realtà araba del tempo quanto in quella
odierna – erano lette come naturali manifestazioni di costumi liberi e selvaggi. Tutte le situazioni proprie del repertorio iconografico
orientalista (la schiava, il bagno, i lunghi ozi, ecc.), decontestualizzate da Biasi in ossequio al già ricordato proposito di “mediterraneizzare Gauguin”, non mancavano di innescare un complesso di
prevedibili associazioni nella mente dei fruitori. Le donne da lui ritratte finiscono così per ricadere tutte nella vaga quanto suggestiva
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269. NEGRE AL FIUME (1925-27)
tempera su cartoncino, cm 15 x 17,5
coll. Regione Sardegna.
270. NUDO CON VELI NERI (1925-27)
tempera su carta, cm 14,2 x 12,5
coll. Regione Sardegna.
271. NEGRA NUDA SUL VERDE (1925-27)
tempera su carta, cm 13,3 x 22
coll. Regione Sardegna.
272. FAISHA (1925 circa)
olio su tela, cm 100 x 144,5
coll. Regione Sardegna.

273. STUDIO PER FAISHA (1925 circa)
tempera su carta, cm 13 x 21
Cagliari, coll. privata.
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categoria dell’“odalisca”, termine che – originariamente indicante
una schiava o una concubina dei serragli turchi – aveva assunto
fin dal periodo romantico le connotazioni di bellezza, seduzione e
voluttà che oggi gli vengono attribuite.409
Un’“odalisca” è Faisha (fig. 272), allettante Venere nera distesa su
tappeti e cuscini, le braccia alzate in una posa che ricorda le majas
goyesche. Il pittore, come d’abitudine, ha studiato il soggetto in
un disegno e in numerose tempere,410 oltre a fissarlo in un olio di
grandi dimensioni che è tra i pochi sicuramente eseguiti in Africa,
poiché porta accanto alla firma l’indicazione Cirene.411 Dall’appunto grafico iniziale si passa a un primo, vivace schizzo a tempera
(fig. 273) diretto a verificare l’accordo dei colori e le linee generali
della composizione, e da questo a successivi bozzetti più dettagliati. Nella tela, Biasi incastona il nudo – illuminato dal riflesso
argenteo dei monili e da quello dorato del cuscino di raso – in un
prezioso mosaico di campiture granata, rosa e violette, tonalità
che assumeranno un ruolo preponderante nella sua pittura degli
anni a venire. La semplificazione formale, pur decisa, non sterilizza la viva presenza della fin troppo seducente modella, cui il pittore darà ancora maggior risalto in una replica posteriore al ritorno in Sardegna.412
Una ricerca analoga si coglie nell’olio Mattino (fig. 274).413 Anche
in questo caso l’itinerario creativo dell’artista (fig. 275) ha seguito
le stesse tappe già viste per Serenità e per Faisha.414 Nella redazione finale, la frontalità ieratica della posa, riecheggiante cadenze
della scultura indiana, e la morbida stilizzazione del nudo – memore, nelle sue forme snelle ma tornite, dei tipi femminili della
statuaria e della pittura faraonica, ma anche dei voluttuosi ritmi
curvilinei dell’arte indiana – sprigionano nonostante tutto un richiamo carnale che il belletto e i gioielli valgono a sottolineare, e
il cui contrasto con la generale astrattezza dell’impianto costituisce
la maggiore attrattiva del lavoro. In questo sottile oscillare tra naturalismo e schematizzazione figurale, anche il levigato nitore del
nudo senza traccia di peli svolge talvolta un suo ruolo. Se gli
orientalisti ottocenteschi prestavano alle loro donne una simile intatta politezza, lo facevano in omaggio al canone accademico
idealizzante, le cui norme di decoro imponevano l’eliminazione di
ogni villosità, e non perché intendessero alludere all’uso musulmano di depilarsi il pube.415 Biasi, che è lecito pensare agisca con
conoscenza di causa, gioca invece deliberatamente sull’ambiguità
nel lasciare alle sue nudità glabre tutta la loro precisione di forme,
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evitando la genericità di resa propria dell’idealizzazione ottocentesca.
Il continuo trapasso dal piano realistico a quello della stilizzazione
si può leggere come riflesso, a livello linguistico, di un’ambivalenza dell’artista nei confronti dei suoi soggetti. Come ha osservato
Hal Foster, il “primitivo-prostituta” è insieme figura del desiderio e
dell’identificazione, di padronanza e di abbandono.416 L’atteggiamento primitivista è bensì volto, attraverso l’identificazione dell’Altro razziale, sociale, sessuale con una naturalità istintiva, a instaurare un dispositivo di dominio – e la critica femminista lo ha
abbondantemente dimostrato;417 ma all’interno stesso di questo dispositivo l’incontro con l’alterità primitiva produce un’incrinatura,
una fessura nella mascolinità occidentale. Un impulso a infrangere
i limiti, a lasciarsi travolgere, a confondersi con l’Altro coesiste con
il bisogno di resistergli, di sottometterlo per esserne confermati e
rassicurati nella propria identità. È di questo duplice movimento di
identificazione e di controllo che i dipinti di Biasi paiono serbare
traccia, nel loro lasciar continuamente affiorare il fantasma erotico
attraverso la disciplina dello stile. Un movimento che peraltro è
nell’artista estremamente sorvegliato; sono rari i casi in cui abbassa la guardia per lasciar trasparire l’immediatezza delle proprie
pulsioni. Uno di questi è la tempera Danza selvaggia (fig. 276),
stenografia carica di tensione orgiastica in cui si esplicita il senso
dionisiaco di un altro soggetto ricorrente in questi anni, quello
della danza e della musica.
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274. MATTINO (1927 circa)
olio su tela, cm 110 x 135
Cagliari, coll. privata.

275. STUDIO PER MATTINO (1925-27)
tempera su carta, cm 20 x 20,4
Cagliari, coll. privata.
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276. DANZA SELVAGGIA (1925-27)
tempera su carta, cm 15 x 19,5
coll. Regione Sardegna.

278. DANZATORE E MUSICANTI
(fine anni Venti-primi anni Trenta)
tempera su carta, cm 31,4 x 28
coll. Regione Sardegna.
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Le scene di danza e di cabaret – presenti in numerosi disegni e
dipinti – raffigurano ballerine e ballerini, suonatori neri di strumenti a fiato e a percussione, che suggeriscono uno sfondo sonoro dalle insistenti cadenze ritmiche. Ed è il ritmo il tema esplorato dall’artista, che si sforza di alludervi visivamente per mezzo
di una stilizzazione asciutta e angolosa, tutta scatti geometrizzanti:
le silhouettes dei suonatori di flauto e di piffero, allungate fino all’inverosimile, paiono far tutt’uno con quelle degli strumenti; i corpi ammantellati degli astanti, in piedi e seduti, si fissano in blocchi
compatti, segnando, con l’alternarsi delle loro sagome, pause e riprese del flusso musicale (figg. 278-280). Biasi avrebbe più tardi
intitolato Jazz alcune tele derivate da disegni e piccoli studi a tempera di questa serie (figg. 281-282), confondendo significativamente due espressioni musicali lontanissime fra loro, la musica
afroamericana e quella nordafricana; una sovrapposizione comprensibile in un contesto culturale come quello degli anni Venti,
nel quale «il termine nègre poteva abbracciare indifferentemente il
moderno jazz americano, le maschere tribali africane, i rituali
vudù, la scultura dell’Oceania e perfino gli artefatti precolombiani

277. Cabaret africano
fotografia appartenuta a Biasi.
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279. DANZATORE NERO
(fine anni Venti-primi anni Trenta)
tempera su cartoncino, cm 15 x 14,5
coll. Regione Sardegna.
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280. SCENA DI DANZA (1925-27)
tempera su carta, cm 19,2 x 18
Cagliari, coll. privata.

… Una maschera o una statua o un qualsiasi brandello di cultura nera potevano in effetti suscitare tutto un mondo di sogni e
possibilità passionali, ritmiche, materiali, mistiche, liberatorie:
un’Africa».418
Anche quello del ritmo è d’altronde un tema ideologicamente neutro soltanto in apparenza. La diffusa idea che il ritmo sia il tratto caratteristico della musica africana richiama infatti quella complementare che la musica occidentale sia invece contraddistinta dalla
melodia; al primo viene implicitamente associata una sequela di
valori (primitivo, erotico, terrestre, nero) cui ne fanno da contrappunto altri legati alla seconda (eterea, spirituale, elevata, bianca).419
Da molte scene di musica e di danza, come in genere dalle piccole tempere su carta nera e dai migliori tra i grandi oli (Mattino, Serenità), emana una suggestione che discende direttamente dalla
loro capacità di evocazione fantastica, dal loro potere di risvegliare un immaginario dai tratti favolosi e fiabeschi. Il mondo cui dipinti come questi sembrano alludere è quello sontuosamente colorato delle Mille e una notte, di cui la traduzione del Mardrus –
cara all’artista420 – aveva rivelato tutta la ricchezza e la libera sensualità. Apparsi ai primi del secolo, i sedici volumi del Mardrus
(come ogni lettore della Recherche ricorderà)421 avevano destato
scalpore per la loro poetica aderenza al testo originale, del quale
rendevano senza ipocrisie le situazioni più scabrose, e avevano suscitato un’ondata di risposte nell’ambito della musica, dello spettacolo, della moda e delle arti visive: i costumi di Bakst, gli abiti di
Poiret, le illustrazioni di artisti come Lepape, Barbier, Dulac,422 cui
Biasi si era dimostrato a suo tempo sensibile. A Lepape o a Barbier
fanno pensare, più che a Matisse, quelle fra le piccole tempere in
cui l’estro decorativo prende la mano al pittore (figg. 283-284). Del
resto, va sottolineato come per comprendere pienamente il lavoro
di Biasi in questa fase sia necessario tener presenti non soltanto le
fonti “alte” già indicate nell’opera di illustri predecessori e contemporanei come Gauguin, Modigliani, gli espressionisti o appunto Matisse, ma anche quelle “basse” pertinenti alla sfera più
ampia del gusto e del costume: dal ritorno di fiamma orientalista
degli anni Dieci, di cui s’è appena detto, all’egittomania dei primi
anni Venti, dilagata in misura impressionante a seguito della scoperta della tomba di Tutankhamon da parte dell’archeologo
Howard Carter nel novembre del 1922, e delle leggende di mummie e di maledizioni che l’avevano accompagnata.423 Esotismo
egizio e islamico concorrono potentemente, insieme al primitivismo “negro”, a definire il clima del decennio, che fonde in ibrido
connubio le audaci semplificazioni dell’avanguardia e le rudi ingenuità delle culture “altre” per ricavarne un nuovo stile sontuoso
e frivolo, scintillante ed eccitante, il Déco, assurto al culmine della
sua parabola nel 1925, con l’Esposizione Internazionale delle Arti
decorative di Parigi.
«Primitivi di una nuova èra, nella quale la macchina certo asservirà sempre più la materia, una segreta e rivelatrice simpatia ci
conduce con zelo talora indiscreto verso gli arcaici sintetismi dell’Egitto e della Cina, e persino verso i balbettamenti dell’Africa negra e le sue infantilità fra goffe e terribili. Tutto ci sembra buono
e nuovo, di quanto appare all’alba delle civiltà semiobliate o rudimentali ».424
Così scrive Margherita Sarfatti nel commentare la presenza italiana
a Parigi; e a Parigi, nel padiglione Ricordi, compare anche Biasi
con i figurini de La grazia di due anni prima. La medaglia d’oro con
cui viene premiato suona quale tributo alla perfetta consonanza
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della sua opera con l’orientamento generale del gusto. In un certo
senso si può dire che il soggiorno africano non faccia che sviluppare nella sua pittura, arricchendola di nuovi apporti, una linea
già tracciata, di compiaciuta ricerca ornamentale. Mutate le fonti
del suo primitivismo, il pittore ha miglior gioco nell’innestarvi –
con tipico procedimento déco – un ampio ventaglio di suggestioni dell’avanguardia per ottenere una schematizzazione più asciutta e piccante, una scansione ritmica delle forme che assume
aspetti di decisa geometrizzazione, senza che ciò implichi un ritorno alle squadrature nette e definite dell’opera giovanile; anzi,
l’obbiettivo è quello di raggiungere una stesura fluida e corsiva,
capace di «dare alla pittura l’immediatezza dei disegni a penna».425 Pur intrecciandosi in una varietà di esiti molto spesso di alta qualità, questi spunti non vengono sviluppati con coerenza,
ma restano confinati nella dimensione di una sorta di laboratorio
d’idee, di un gioco sperimentale che l’artista non vorrà mai condurre fino in fondo.
«Della moderna pittura sia che si tratti di resti impressionisti o cubisti o dell’ultimo espressionismo non sono entusiasta – scrive infatti in una lettera a Pandolfi –; sono però disgustato talmente di
tutta la pittura da cavalletto ed è così indispensabile uscire dal giro vizioso che tutto preferisco al solito tran tran ».426 In altre parole,
in periodi di crisi espressiva una piccola dose di avanguardia ha
salutari effetti stimolanti, come un veleno che preso in modeste
quantità funge da eccitante. Ma l’avanguardia non può dare al pittore quello di cui ha bisogno, e che può dargli invece il Déco: uno
stile, vale a dire un idioma che condensi in sé le molteplici sollecitazioni di cui l’epoca si nutre, attraverso cui si respiri il suo modo
di sentire non solo l’arte ma la vita.
Se la modernità è frutto, come voleva Baudelaire, dell’incontro
della moda con l’eternità, Biasi ha il torto (ammesso che di torto si
possa parlare) di aver fatto talvolta prevalere il primo termine sul
secondo. È questa l’accusa che stava dietro alle riserve dei suoi
critici fin dagli anni Dieci, ed è questo che una storia dell’arte plasmata a immagine e somiglianza del Moderno non riuscirà forse a
perdonargli neppure oggi.
Non c’è dubbio, in ogni caso, che l’artista tocchi a metà degli anni
Venti alcuni dei vertici del suo percorso, con opere di forte originalità e tensione espressiva. È difficile negare l’attrattiva della sua
Africa fulgida di splendori cromatici, sensuale evocazione di un
Eden privo di innocenza, immerso in un torpore snervato, opprimente e carezzevole. Un mondo forse primitivo, ma per niente
selvaggio, il cui afrore è smorzato e ammorbidito; sopraffatto dall’estenuata ricchezza di un colore deposto magari con tocco rapido, ma assaporato goccia a goccia in calcolati rapporti, spesso assecondati da un fondo nero che accentua l’atmosfera affocata e
voluttuosa, attraversata però dal brivido di due tinte a contrasto, di
qualche svelta abbreviazione di forma, di un imprevisto guizzo dinamico nel disegno.
Queste ricerche vengono esposte per la prima volta in Egitto, dove Biasi si reca dopo il soggiorno libico e dove, in città cosmopolite come Alessandria e Il Cairo, può contare su un buon pubblico:
nel paese, oltre alle folte comunità di inglesi e di francesi, vivono
circa 52.000 italiani.427 Ad Alessandria – dove giunge all’inizio del
febbraio 1926 – tiene una personale alla galleria Paul. «Faccio delle belle cose che faranno impressione quando le metterò fuori e
non voglio mostrarle che tutte insieme », aveva scritto in settembre
a Bucher.428
189

281

281. JAZZ (1925-27)
tempera su carta, cm 16 x 16
Cagliari, coll. privata.

282. JAZZ (1925-27)
tempera su carta, cm 18,4 x 23,5
Cagliari, coll. privata.

282

284. NUDI DI DONNE AL BAGNO (1925-27)
tempera su carta, cm 16,6 x 17,3
coll. Regione Sardegna.

La rassegna, che comprende circa 80 opere (il pittore è prolifico
come sempre), s’inaugura il 5 marzo sotto gli auspici del Consolato d’Italia e incontra subito il pieno favore degli ambienti cittadini.
Largamente recensita dalla stampa (pubblicano numerosi articoli Il
Messaggero Egiziano e Le Réveil di Alessandria, la Bourse Egyptienne e L’Imparziale del Cairo, il giornale greco Isis), viene salutata come «uno dei più importanti avvenimenti artistici dell’anno ».429 Consapevole del fatto che l’esotismo è un dispositivo che
funziona in due sensi, Biasi presenta, accanto ai dipinti di soggetto
arabo, anche opere raffiguranti scene sarde: cinque Processioni,
alcuni Suonatori ambulanti, un Corteo nuziale. Tra i quadri di tema africano compaiono cinque studi di teste di Sudanesi 430 e «una
maestosa Regina di Saba, asiatisée, dominante l’Oriente e il mondo »,431 uno dei pezzi forti della mostra, che ispira al critico della
Bourse Egyptienne un volo lirico alla Pater: «Elle est profondement
douce, profondement pure, sa Reine de Saba n’entendant point
d’autres bruits que la voix du bien-aimé venu d’au-delá du pays
des sept montagnes et des cinq fleuves. L’hymne de volupté atteint
les cimes d’amour total ».432
La scelta del tema, carico di associazioni culturali (tra le più immediate quella con Flaubert, che ne La tentation de Saint Antoine aveva fatto della Regina di Saba il simbolo dell’Oriente: «je ne
suis pas une femme, je suis un monde »), rispecchia per l’ennesima volta il carattere invincibilmente letterario dell’ispirazione di
Biasi, che confessa a un intervistatore: «leggere è per me un bisogno, una necessità … mi sarebbe difficile dipingere, se non leggessi ».433 È però anche un tema legato alla tradizione copta, ulteriore indizio quindi del gusto del pittore per le contaminazioni
sincretistiche e della sua visione dell’Africa come crocevia di razze, di miti e di culture.
Se Alessandria, brillante centro di mondanità internazionale, residenza estiva della classe dirigente cairota, offre un pubblico selezionato e danaroso, è la capitale il centro egiziano di maggiori tradizioni artistiche. Al Cairo, dove Biasi si reca poco dopo, esiste fin
dal 1908 un’Accademia di Belle Arti che, fondata a seguito dell’attività degli orientalisti europei, ha formato una generazione di
operatori locali, e vi si tiene annualmente un Salon organizzato
dalla Società degli Amici dell’Arte; quest’ultima promuove anche
diverse mostre di artisti stranieri. La partecipazione di Biasi, nel
febbraio-marzo 1927, a una collettiva organizzata col patrocinio

283. SUSANNA AL BAGNO (1925-27)
tempera su carta, cm 15,5 x 22
coll. Regione Sardegna.
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del governo nello studio del pittore Roger Breval,434 ne rivela i
contatti con alcune tra le personalità di maggior spicco del contesto
figurativo locale. Già ad Alessandria aveva allacciato rapporti con
un giovane pittore orientale, Nizam-el-Mulk, che aveva presentato
nella mostra da Paul alcuni quadri «d’ispirazione e maniera persiana»;435 ora espongono con lui lo scultore Mahmud Mukhtar, i
pittori Mahmud Said, Breval, Boeglin, Briens, Charobirri, l’architetto Antonio Lasciac bey.
La rassegna nello studio di Breval costituisce un evento di rilievo.
Si tratta infatti della prima uscita pubblica del gruppo “La Chimera”, che, raccolto intorno a Mukhtar, intende farsi animatore di un
risveglio artistico dell’Egitto, e che trova ampio sostegno tra gli
intellettuali. Seguono la mostra giornalisti e scrittori appartenenti
alla “Società degli Amici della Chimera”, organizzata da Husayn
Haykal, editore del giornale liberale Al Siyasa, nonché diverse signore dell’alta società cairota, impegnate nella lotta, recentemente
avviata, per l’emancipazione femminile.436 Queste varie frange culturali sono parte di un movimento più ampio, le cui istanze si intrecciano nel simbolo della fellaha, la contadina, «un simbolo con
tre elementi: la donna (la bellezza, l’arte), il velo (l’emancipazione femminista), il contadino (la terra, il nazionalismo) »;437 alla
base, l’idea – diffusa da importanti scrittori come Tawfiq al-Hakim
e Taha Husayn – che la rinascita dell’Egitto debba fondarsi sull’antico passato faraonico-mediterraneo, e che l’Islam rappresenti solo
una tappa nell’evoluzione del paese.
Tra i membri de “La Chimera”, Mukhtar e Said – quasi ignoti a una
storia dell’arte ancor oggi legata nei fatti a una prospettiva ferocemente occidentale – sono i padri fondatori dell’arte egiziana del Novecento, o se si vuole dell’arte egiziana tout court.438 Privo, dopo
gli splendori della civiltà faraonica e islamica, di tradizioni figurative autoctone, infeudato agli artisti stranieri e ai pittori orientalisti,
l’Egitto si trova di fronte all’assalto della modernità in condizioni
non troppo diverse da quelle della Sardegna. Come in Sardegna,
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285. Il ponte sul Nilo
fotografia appartenuta a Biasi.
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286. Pagina del quotidiano El Ahram, con
fotografie di sculture di Muktar, di dipinti di
Mahmud Said (a sinistra in basso) e di Biasi:
La spagnola (al centro in alto) e un dettaglio
di Serenità (a destra in basso), esposti nel marzo
1927 alla mostra del gruppo “La Chimera” al Cairo.
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il sorgere di una scuola artistica locale coincide con la maturazione nel paese degli ideali nazionalisti. Mukhtar, formatosi a Parigi
negli anni della guerra, ha partecipato dal 1919 al movimento patriottico che nel 1922 ha portato l’Egitto a un’indipendenza almeno formale; un impegno civile che lo ha spinto a cercare radici autoctone al suo lavoro attingendo alla scultura faraonica.439 Al
risveglio culturale stimolato dal nazionalismo egiziano partecipa
anche Said.440 Questi, rampollo dell’aristocrazia alessandrina, ha
conseguito costretto dalla famiglia una laurea in legge, come Biasi;
ma a differenza di lui non ha potuto sottrarsi a una carriera di magistrato.441 Volto inizialmente a una figurazione dal tono ingenuo e
solenne, legata agli esempi della tradizione popolare, passa proprio con la mostra del Cairo a rappresentazioni di donne arabe in
cui predominano i «colori oscuri, le ombre sensualissime, i bleu
ardenti, i carmini soffocati ».442
Il tentativo di questi artisti di inserire il loro paese nel dialogo figurativo internazionale punta insomma sulla ricerca di un’espressione
stilistica moderna, ma caratterizzata in senso nazionale tramite il riferimento all’antica cultura locale e all’eredità popolare: un progetto di cui Biasi non poteva non sentire l’affinità con quanto lui stesso
aveva inteso fare per la Sardegna, e al quale doveva necessariamente guardare con simpatia.
Al di là della presenza alla mostra inaugurale de “La Chimera”,
tracce isolate della sua vicinanza ai colleghi egiziani si rinvengono fra le opere di questo momento, in alcuni disegni e oli raffiguranti una fellaha portatrice d’acqua; tema caro agli artisti del
gruppo, e del quale si potevano osservare nella mostra del Cairo
almeno tre versioni, due sculture di Mukhtar e un dipinto di Said.
Quest’ultimo – riprodotto dal quotidiano El Ahram (fig. 286) – ha
una forte somiglianza con uno studio di Biasi (fig. 287), che potrebbe aver offerto ispirazione a Said o averla ricevuta da lui. La figura della contadina, vestita del popolare costume egiziano, ricorre nella stessa posa in entrambi i lavori, anche se in controparte;
ma nel bozzetto del sardo il leggero decentramento compositivo,
la parte superiore dell’anfora interrotta dal bordo del supporto,
l’assenza dello sfondo di paese – sostituito da un campo bidimensionale trattato pittoricamente – creano un taglio assai più energico e carico di tensione dinamica. Altri due oli, uno in collezione
privata a Cagliari, l’altro disperso (fig. 288), attestano l’interesse di
Biasi per il soggetto, che torna in diverse foto scattate dal pittore
in Egitto o a lui appartenute.
Mentre non sembrano esserci ulteriori indizi concreti di uno scambio
figurativo con l’ambiente egiziano (se non forse nel passaggio di
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Said, dopo il 1927, a rappresentazioni di più accentuata sensualità),
non si può escludere che la presenza di un pittore come Biasi, dotato di una forte autoconsapevolezza e di un certo carisma, abbia
contribuito a chiarire e rafforzare i propositi del gruppo. L’affermazione – altrimenti non condivisibile – fatta nel 1952 da Eugenio
Tavolara in merito a un’influenza del pittore sul tessuto dell’arte
egiziana443 potrebbe rispecchiare qualche osservazione udita dalla
bocca di Biasi a questo proposito.
Il soggiorno africano si protrae ben oltre il previsto.444 Sedotto dalla bellezza dei luoghi, l’artista trascorre «dei periodi di fervido lavoro interrotti da periodi di stanchezza e di vagabondaggio per le
meravigliose strade di questo Paese ».445 Nonostante i successi ottenuti, l’Egitto non sembra però offrirgli grandi prospettive dal lato
economico, e l’artista pensa ormai a «tornare a Itaca ».
«Qui non c’è da fare fortuna – aveva scritto sempre a Pandolfi nell’estate precedente –. Ho la possibilità di avere qualche ordinazione molto importante a palazzo reale, diversamente verso maggio
conto di rientrare a casa con 50 o 100 mila lire. E poi, come colui
che ha fatto il viaggio intorno al mondo, chiuso in casa, con santa pazienza svilupperò tutto l’enorme materiale raccolto e qualche
cosa ne deve nascere ».
D’altro canto, la situazione italiana ha cominciato a preoccuparlo:
a Milano, l’anno prima, alcune sue opere sono passate nell’asta
della famosa collezione di Giuseppe Chierichetti446 senza spuntare prezzi molto alti, cosa che non manca di dargli pensiero (anche se con Pandolfi fa lo spavaldo: «Caro mio, senza camarille,
solo, completamente solo, mi sono difeso anche troppo »).447 Né le
vaghe notizie artistiche che riceve sono tali da rassicurarlo: «ho
l’impressione che Venezia quest’anno è stata boicottata – congettura nel 1926 –. Probabilmente in odio a Pica e per motivi politici ».448 Qualche tensione si è in effetti profilata tra il segretario
Pica e la cerchia milanese che fa capo alla Sarfatti (ma la prossima Biennale vedrà Pica, stanco e malato, passare le consegne al
successore Antonio Maraini). In ogni caso, il pittore intuisce che
qualcosa sta cambiando nel mondo artistico italiano, e non si sbaglia. Quelli che al momento della sua partenza erano semplici segnali, sono diventati realtà concreta. Le tendenze decorative hanno ormai imboccato la china di un inarrestabile tramonto, e così
pure i regionalismi e i folklorismi di varia specie, ai quali si contrappone l’aspirazione ad uno stile nazionale italiano. Nella crisi
delle avanguardie consumatasi nel dopoguerra, la linea vincente –
affermatasi col gruppo sarfattiano di Novecento, ma condivisa da
una fascia consistente d’altri artisti449 – è quella di una figurazione
di tono naturalistico, immersa però in atmosfere d’incantato stupore e silenziosa sospensione, memori dell’esperienza metafisica.450
Nel 1924 si era registrata la svolta decisiva: alla Biennale di Venezia, dove i “Sei pittori di Novecento” esponevano in gruppo e dove Casorati aveva una grande mostra personale, il clima dominante era quello suggerito dal Realismo Magico. Le nuove parole
d’ordine sono adesso plasticità, solidità, semplicità, costruzione; il
neoclassicismo e il neoquattrocentismo imperano.
Tale il contesto con cui Biasi, di ritorno in Italia, deve fare i conti:
e non si può certo dire che la direzione delle ultime ricerche da lui
intraprese lo prepari ad affrontarlo nel modo migliore. Tra breve,
sperimenterà in prima persona la verità di quanto egli stesso aveva
scritto nel 1926: «L’Africa è certo il Continente più interessante.
Ma bisognava venirci 10 anni fa. Peccato che la vita non cominci domani?! ».451
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287. STUDIO DI PORTATRICE D’ACQUA (1926-27)
olio su cartone, cm 59,7 x 33,4
coll. Regione Sardegna.

288. DONNE AL FIUME (1924-27)
foto d’epoca.
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A Itaca

Certe espressioni artistiche non vanno più,
sono inutili, annoiano come le films di quattordici anni fa … Bisogna sostituirle: ma con
che? Ecco il problema, come diceva Amleto,
quello che parlava contro la pittura esercitata sui volti femminili.
Giuseppe Biasi, 1928452
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Di ritorno in Italia nei primi mesi del 1927, Biasi pensa subito a
presentarsi al pubblico nelle sue vesti rinnovate.453 Fin dagli ultimi mesi trascorsi in Egitto, ha cominciato a lavorare per la Biennale veneziana del 1928;454 vi medita una rentrée in grande stile,
con una personale di dipinti “africani” per cui prepara il terreno
fin dal suo arrivo in patria, mobilitando il ministro delle Colonie,
Luigi Federzoni.455 Il passo compiuto da questi non trova però rispondenza – e col senno di poi c’è poco da stupirsene – nel Consiglio direttivo della mostra, che liquida senza discussione la richiesta.456 Maraini, scrivendone al ministro, addurrà a motivo del
rifiuto «il carattere severamente artistico delle mostre veneziane »
che «non consente mostre a scopo di propaganda, sia pure nobilissima quale sarebbe certo quella dall’Eccellenza Vostra proposta »;457 aggiungendo – a indorare la pillola – che l’artista è stato
comunque compreso tra gli invitati. L’invito è una mossa diplomatica volta a non scontentare l’eccellenza in questione, senza
l’intervento della quale Biasi non avrebbe forse figurato nella rassegna. Qui tira infatti un’aria a lui poco propizia: vi si assiste alla
soppressione dell’ordinamento per sale regionali – di per sé sintomo di un mutamento d’indirizzo – e al trionfo d’un novecentismo inteso ormai quale fenomeno nazionale e non più nei termini di gruppo o di movimento.
Il pittore manda a Venezia 11 grandi quadri di nudo, che si riserva
di ritoccare con le ultime velature una volta superato il vaglio della commissione. «È un gruppo di opere un po’ strano – scrive a
Pandolfi –. Ma è un insieme indiscutibilmente originale ».458 Sa
bene che si tratta di una scelta arrischiata. Se da un lato pensa che
«un certo sapore tra il matricolato e l’ingenuo» possa andare, dall’altro non ignora che il loro «carattere cerebrale », e soprattutto il
fatto che sono «eminentemente decorative», possono ostacolarne
il successo.459 Di fatto, così accade: del gruppo solo due pezzi,
Serenità e La teletta, vengono ammessi alla mostra, e la loro presenza lascia la critica piuttosto indifferente.460 Tra i molti nudi
esposti, quelle esotiche beltà al cacao e al caffellatte si trovano alquanto spaesate: dalle austere donne di Sironi alle Veneri di Funi,
alle algide modelle di Casorati prevale una volontà di “far classico”,
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289. VECCHIA DI OLLOLAI (fine anni Venti)
olio su cartone, cm 62 x 48
Cagliari, coll. privata.

290. ALLA FONTE, 1928
olio su compensato, cm 39,7 x 50
Cagliari, coll. privata.
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che riecheggia nelle prove di artisti di minor statura quali Steffenini e Bracchi, se non in quelle di pittori come Bresciani da Gazoldo o Bucci, che si sforzano ad ogni modo di “far plastico”. Biasi
finisce così per trovarsi in maggior sintonia con gli espositori stranieri, specie francesi, che non con i connazionali. La stessa originalità della sua ricerca – pressoché senza confronti al momento in
Italia – gli si ritorce contro.
L’esperienza della Biennale gli dimostra quanto difficile sia reinserirsi nel dibattito figurativo a partire da posizioni come le sue,
lo fa sentire fastidiosamente fuori contesto. A Milano non ritrova
l’ambiente che aveva lasciato. Dei vecchi amici qualcuno è partito, come Mossa De Murtas, che si è sposato e si è trasferito in
Brasile; qualche altro è andato a ingrossare le file di Novecento,
come Sinòpico. Privo di un retroterra che lo sostenga, Biasi pensa
di poterlo creare in Sardegna, dove si è recato di ritorno dall’Egitto. Già negli anni Dieci aveva puntato a costituire nell’Isola un
gruppo artistico che gli avrebbe permesso di apparire in campo
nazionale nelle vesti di un caposcuola; ora ne sente più che in
passato l’esigenza.
Anche la situazione sarda si rivela però meno malleabile del previsto. A Sassari la scena artistica è egemonizzata da Mario Delitala e

291. IL CAVALLINO (fine anni Venti)
olio su cartone, cm 34 x 55
Sassari, coll. privata.
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Stanis Dessy, interpreti a diverso titolo delle poetiche correnti, declinate in senso classicista dal primo, oggettivista dal secondo.
Con loro si è ormai fatta strada l’idea che lo strumento meglio atto
a rendere l’ideologia sardista sopravvissuta all’abbraccio del fascismo sia una pittura austera e severa, tendenzialmente estranea a
propensioni decorative, e un’ancor più austera pratica xilografica,
in procinto, quest’ultima, di divenire ambasciatrice e simbolo dell’arte isolana. Silvio Prunas de Quesada, negli ultimi tempi avvicinatosi a Dessy e a Delitala, si è incaricato di dar voce nel 1926 alla
richiesta di un’arte seria e realistica, profonda e umana, in grado di
trascendere le superfluità ornamentali e l’esteriore folklorismo che
finora hanno intralciato il libero sviluppo degli artisti sardi, negativamente condizionati dall’esempio di Biasi. A quest’ultimo riconosce i meriti di un iniziatore, ma ne circoscrive alla fase giovanile
gli esiti più validi e fecondi. Da allora Biasi «non si è rivelato un
lottatore, un grande »:461 dopo aver lasciato la Sardegna non ha
fatto altro che progredire nel mestiere, smorzando sempre più il
vigore delle sue prime ricerche. Un giudizio di cui si troverà traccia, ancora a distanza di vent’anni, nelle parole dello stesso Delitala («s’indebolì nel posteriore soggiorno milanese, a beneficio di
una raddolcita stesura cromatica di maniera»),462 e nel quale si
può leggere la versione riciclata entro un’ottica sardista di un vecchio tòpos: il distacco dalla Terra come perdita di forza sorgiva e
originaria nel contatto con la Città corruttrice.
All’etica del “realismo sardista” (o sardo-fascista),463 perseguita
nell’arte “pura”, fa riscontro nell’Isola un’arte applicata di grande
vivacità e ricchezza, coltivata da giovani come Nino Siglienti, Eugenio Tavolara, Tosino Anfossi, che proprio dall’opera di Biasi
hanno preso le mosse, ma che l’incontro con l’artista lascia sulle
prime disorientati e diffidenti.464 Nella sua stessa città, quindi, il
pittore non incontra inizialmente un terreno dei più favorevoli;
né, a guardare il complesso della cultura isolana, gli auspici appaiono migliori. Proprio nel 1927 Raimondo Carta Raspi pubblica
il suo Artisti, poeti e prosatori di Sardegna, raccolta di testi, immagini e biografie con la quale punta a indicare i massimi raggiungimenti della cultura locale. Per quanto riguarda le arti visive, la gerarchia sottintesa dal volume colloca al vertice Figari, che
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292. RIPOSO NEI CAMPI (1928 circa)
olio su tela, cm 120,5 x 240
coll. Camera di Commercio di Sassari.

– forte della reputazione acquisita negli anni precedenti con una
serie di grandi imprese decorative – viene esaltato senza risparmio di aggettivi e definito «uno dei maggiori pittori italiani
viventi »; la stessa qualifica è attribuita a Biasi, ma – lo si percepisce tra le righe – più in ossequio alla sua notorietà nazionale che
per intimo convincimento dell’autore.465 L’anno dopo, Giuseppe
Fanciulli, in un breve panorama dell’arte sarda tracciato su Il
Giornale d’Italia, ripropone un’analoga scala di valori, opponendo alla «forza» e al «magnifico rilievo» dell’opera di Figari una caratterizzazione riduttiva del sassarese quale «gustoso colorista»
che, se non ignora del tutto le note drammatiche, non eguaglia
però la vigoria del collega.466
Un primo confronto tra i due artisti si prospetta quando, nel 1928,
due grandi dipinti di Biasi, Riposo nei campi e I paraj (figg. 292293), vanno a raggiungere il trittico di Figari La sagra di San Costantino (Cagliari, Fiera Campionaria della Sardegna) sulle pareti
del Padiglione della Sardegna alla Fiera di Milano. Alla grandiosa
scenografia figariana, che conferisce un tono epico e perfino eroico alla festa popolare attraverso il punto di vista ribassato, la sapiente scansione delle masse compositive e l’abile regia luministica, fanno riscontro nelle opere di Biasi le consuete atmosfere di
nostalgico romanticismo, ancora accentuate – si direbbe – dalla
recente esperienza africana. Questa ha portato con sé una più
marcata stilizzazione e un cromatismo dalle gamme affocate, interrotto di tanto in tanto da vividi bagliori di tinte e illuminato da
luci basse e irreali, come d’incendio; effetti, questi ultimi, che si è
tentati di ricollegare all’abitudine – nota da alcune testimonianze –
di osservare il soggetto attraverso vetri colorati per trovare insolite
dominanti tonali.467
Il pittore trasferisce ora nel paesaggio sardo caratteri dell’ambiente
libico ed egiziano, enfatizzandone gli aspetti di arcana, opprimente solitudine e investendo il rapporto tra uomo e natura di una
straniata desolazione metafisica. Uomini e cavalli sostano sotto
cieli bassi e compatti di zolfo o di lavagna, in una campagna arida
e priva di vegetazione (figg. 290-291), tale da richiamare qualche
passo degli appunti africani: «Sfondo per le figure tipo banchina –
inferno – scogliera vaga – ammassamento sabbioso con qualche
magra pianta a forma di stella».468 Nello stesso scenario desertico
vengono collocate le processioni (figg. 294-295), che hanno perduto le sfumature umoristiche di cui in passato Biasi amava spesso
colorirle, per acquistare una nota di più partecipe umanità.
Anche i tipi fisici sardi assumono non di rado tratti delle popolazioni nordafricane. La figura della fellaha, ad esempio – densa di
significazioni, come s’è visto, per il nascente movimento artistico
egiziano –, sembra talvolta sovrapporsi a quella della contadina
delle Barbagie o del Campidano. Se si pongono accanto la fellaha
portatrice d’acqua ritratta in un dipinto del 1926 circa (fig. 296) e
la donna alla fonte in un’opera di soggetto sardo di poco posteriore (fig. 297), si vedrà come le due immagini coincidano, mentre
perfino il rustico pozzo isolano prende l’aspetto di un’architettura
islamica. Proiettati nella dimensione di una mediterraneità archetipica, i due mondi sardo e africano finiscono significativamente per
combaciare. Del resto, col consolidarsi del mito mediterraneo alimentato ormai da qualche anno dalla propaganda del regime fascista, le affinità tra i due popoli e i due ambienti – prospettate in
un’ottica colonialista – si avviavano ormai a divenire luogo comune.469 «Lo storico può facilmente trovare una parentela tra Sardi e
… Africani – si legge ad esempio in un corsivo pubblicato nel
1928 da L’Unione Sarda, mirante a proporre i primi come “naturali”
198

293

dominatori dei secondi –, attraverso la comune soggezione agli
antichi fenici … ai cartaginesi, ai Romani. Il zoologo ritroverà in
Sardegna i cavalli arabi, ed infine l’antropologo e l’antropometro
troveranno crani somiglianti, statue simili, senza dire del poeta
che nelle distese del Campidano oristanese ravviserà il deserto …
e crederà d’udire un lontano muezzin sul campanile d’una spersa abbazia».470 Simili posizioni – confortate del resto sul piano
scientifico dalle teorizzazioni di studiosi come Sergio Sergi e Luigi
Castaldi471 – trovano qualche riscontro nelle letture critiche dell’opera di Biasi: nel 1930 il sassarese Tommaso Antonio Castiglia attribuirà la lunga permanenza africana del pittore al suo desiderio di
«studiarvi i tipi etnici non soltanto più vicini al nostro ma da cui il
nostro in qualche parte sarebbe derivato, specialmente per ciò che
riguarda gli Arabi e gli israeliti appunto dell’Africa
mediterranea».472 In effetti, come abbiamo già visto – e come chiarirà l’artista nei suoi scritti polemici del 1935 – la Sardegna è per
Biasi una sorta di sintesi delle civiltà mediterranee, in cui si ritrovano, non tanto in veste di «sovrapposizioni culturali » quanto di
«intuizioni » (vale a dire archetipi), elementi «di vita greca e preellenica / Egizia ed assiro babilonese / Araba, fenicia, aragonese …
ma soprattutto Romana, Cristiana».473 La sua esaltazione della
razza sarda nasce curiosamente da un’idea di mescolanza e di stratificazione; una contraddittorietà che appartiene alla stessa antropologia italiana dell’epoca, la cui dottrina razzista oscilla – anche
negli anni più tardi dell’avvicinamento al nazismo – tra il ricorso ai
dati biologici e la valorizzazione, attraverso il richiamo alle tradizioni popolari, degli incroci etnici che avrebbero generato gli attuali caratteri del popolo italiano.474
Al momento successivo al rientro dall’Egitto – se non ancora ai soggiorni in Sardegna del 1924 e 1925 – può risalire un gruppo di scene
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293. I PARAJ (1928 circa)
olio su tela, cm 145,5 x 219,5
coll. Camera di Commercio di Sassari.

294. PROCESSIONE DEL «CORPUS DOMINI»
A TORPÈ (1929 circa)
olio su compensato, cm 64,5 x 70
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.

d’interno e di figure femminili, nelle quali ugualmente si avverte
la vicinanza del soggiorno arabo. All’energica costruzione degli
studi di teste africani rinviano alcuni studi e ritratti di donne di
Ollolai (figg. 299-302), tra i quali spicca la figura di una Madre
col bambino (fig. 298) cui la foggia esotica del copricapo, la forma del viso e il taglio orientale degli occhi danno un’aria vagamente egittizzante;475 non per nulla già nei figurini del 1923 Biasi
aveva descritto il costume di Ollolai come «acconciatura tipo egizio».476 L’immagine di una madre col figlio compare anche in un
dipinto realizzato a Fonni: una tempera con una tessitrice al lavoro (fig. 303), nella quale le cadenze compositive solenni, vigorosamente scandite dalle linee dell’architettura e del grande telaio,
prendono risalto dai contrasti timbrici del colore. Spunti raccolti a
Fonni e ad Ollolai si trovano poi combinati in una Processione a
tempera (fig. 304) che verrà esposta nel gennaio 1929 in una personale alla Bottega d’Arte di Brescia; mostra un po’ in tono minore, che l’artista improvvisa con quanto ha in studio, preso com’è
da altre scadenze.
Nel dicembre 1928 si presenta infatti al pubblico sassarese in occasione della prima Biennale d’Arte Sarda. Il fatto stesso che decida
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di esporre in Sardegna è indizio del bisogno, cui abbiamo già accennato, di costituirsi un ambiente solidale che possa offrirgli appoggio per il suo reinserimento nella congiuntura artistica italiana.
Viene incontro ai suoi progetti, dopo la vistosa emarginazione dei
sardi nella Biennale del 1928 (in cui figuravano, oltre a lui, solo
Ciusa e, ammesso dalla giuria, l’incisore Remo Branca) e le valutazioni negative espresse in quell’occasione da Maraini sulla situazione figurativa della regione,477 il risentito fermento antinovecentista che si va diffondendo nella cerchia isolana.478 La mostra
sassarese del 1928 si apre infatti all’insegna di una netta volontà di
riscossa artistica e con l’obbiettivo – dichiarato per bocca di Silvio
Prunas – di promuovere la formazione di un gruppo sardo in grado di «validamente sostenere ovunque il proprio buon nome ».479
A tale scopo, sottolinea ancora Prunas, non deve più accadere «come prima, che i migliori, completamente assenti ad ogni competizione locale, continuino ad inviare le loro opere oltre il mare »
rendendo così impossibile alla loro lezione di fruttificare nell’Isola.
A quanto pare, Biasi non ha tardato a riconquistare le posizioni
perdute, ritrovando la piena adesione del critico che due anni prima ne aveva condannato l’attività matura.
La sua apparizione nella Biennale sassarese costituisce un’attesa
novità e riscuote un vivo successo di pubblico. Dei diciannove
quadri esposti – tutti di tema sardo e probabilmente di recente fattura, anche se alcuni di essi riprendono iconografie della fase milanese – i tre quarti sono venduti entro una settimana dall’inaugurazione.480 Le reazioni della stampa, ugualmente positive, sono
meno entusiastiche: gli si riconoscono indubbie qualità evocative
e poetiche, se ne apprezza il raffinato mestiere pittorico, ma al
tempo stesso si coglie nel suo sentimentalismo lirico e nostalgico
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295. PROCESSIONE A OLLOLAI (fine anni Venti)
olio su tela, cm 70 x 100,5
Sassari, coll. privata.
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296. PORTATRICE D’ACQUA (1926-27)
foto d’epoca.

297. DONNA ALLA FONTE (1927-28 circa)
olio su tela, cm 70,5 x 105
Sassari, coll. privata.

298. MADRE COL BAMBINO (fine anni Venti)
olio su tela, cm 69,5 x 57,5
Cagliari, coll. privata.

un fondo di distacco, una nota di cerebralismo che suona in disaccordo con il clima culturale prevalente nell’Isola: «Rispecchia l’ambiente sardo in quadri di lussuosa eleganza – scrive di lui Castiglia – dove è qualche volta … un elemento caricaturale. È la
Sardegna, proprio la Sardegna, ma, direi, vista da un salotto e da
un artista che è uomo di mondo e di spirito, ed è pittore ».481
Un’accoglienza più calorosa trova qualche mese dopo a Cagliari,
dove partecipa alla Mostra d’Arte organizzata nell’ambito delle
manifestazioni turistiche della Primavera Sarda: «Di questa Mostra
d’Arte, Giuseppe Biasi è il trionfatore – dichiara senza mezzi termini Renzo Larco, il recensore de Il Lunedì dell’Unione –. Cagliari
non lo conosceva che traverso i giornali e le riviste, le esaltazioni
e le censure dei critici d’arte. Ma si è lasciata soggiogare di colpo».482 E giù una caterva di epiteti lusinghieri: «un maestro», «il
Puccini della pittura italiana», «il poeta del sentimento, il musicista delle cose delicate e tenui », «il pittore che affascina e fa pensare, l’artista che commuove ».
Questi elogi suonano ancor più significativi se si considera la fonte
da cui provengono: Il Lunedì dell’Unione, settimanale nato alla fine
del 1928 da una costola del cagliaritano L’Unione Sarda, rappresenta in questo momento in Sardegna l’organo di una frangia di
cultura giovanile volta a rompere con la mitologia del folklore, a
dare impulso alla modernizzazione dell’Isola nel quadro della sua
definitiva integrazione nel regime fascista. Sulle sue colonne si riaccende un dibattito già avviato dall’Unione, che vede contrapposti
(in una propaggine locale della querelle nazionale fra Strapaese e
Stracittà) difensori e detrattori della tradizione regionale e del suo
più diffuso simbolo, il costume popolare, esaltato dagli uni come
irrinunciabile contrassegno dell’etnia e fonte di sempre rinnovate
298

ispirazioni estetiche, condannato dagli altri come segno di miseria
e di arretratezza che i tempi nuovi dovranno incaricarsi di cancellare o tutt’al più di trasformare in redditizio richiamo turistico.483
La campagna condotta dal Lunedì per lo svecchiamento dell’Isola e
l’“industrializzazione” del folklore è sintomo dell’incrinarsi di quella
saldatura tra identità sarda e mondo popolare che ai primi del secolo era stata alla base della rinascita culturale della regione: colpisce
perciò la lode incondizionata accordata a un artista come Biasi, che
di tale saldatura era stato uno dei maggiori artefici. Il fatto è che – a
parte il fascino dell’uomo e il prestigio che lo circonda, di una larga
cultura e di un’esperienza cosmopolita – ai giovani redattori del settimanale la sua pittura presenta l’aborrito folklore sotto una luce
inedita: intrisa di letterarietà, nostalgica, sentimentale, elegante e
sensuale. Uno di loro, il pittore Caio Bonifazi, ci ha lasciato in un
suo scrittarello un documento eloquente dell’impressione prodotta
dall’artista. In una “intervista apocrifa”, in cui immagina una visita a
Biasi nel suo studio sassarese, mescola la suggestione dei quadri e
quella delle parole dell’autore in cadenze tra la fascinazione e l’incubo: «Sento che Biasi parla ancora con la sua voce lontana e vicina da altoparlante ma non lo vedo … Solo una ragazza mi guarda. Ha la faccia color terra e gli occhi velati di mistico languore, e
ad un mio cenno d’invito risponde che non può venire perché fa
parte della processione. Difatti è dipinta in un gruppo in processione e l’ombra nera di un Cristo incombe su di lei … Timore. Paura.
Spavento. Il crocefisso enorme perde l’equilibrio e piega lentamente
verso di me. Con quale ordigno diabolico sono congegnate tutte
queste cose? Quale incantesimo? Dunque Biasi è un mago?».484
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299. STUDIO DI RAGAZZA DI OLLOLAI
(fine anni Venti)
olio su tela, cm 33,5 x 22,5
Sassari, coll. privata.
300. STUDIO DI RAGAZZA DI OLLOLAI
(fine anni Venti-primi anni Trenta)
olio su masonite, cm 55,5 x 44,3
Cagliari, coll. privata.

Più prosaicamente, un altro dei collaboratori del settimanale ne
vanta la capacità di evocare la seduzione della bellezza femminile:
«Fra artisti che hanno ritratto solo donne infagottate in costumi
pesanti, che hanno ricostruito donne sepolte nei gonnelloni di pesantissimo orbace, ecco un pittore … che sa ritrarre donne veramente belle, che sa far sognare dinanzi alla soavità di un viso di
fanciulla».485
Nelle mostre di Sassari e di Cagliari sono appunto dei ritratti di
donne i quadri di maggiore spicco presentati dall’artista: Osilesi alla fonte, Angela e Caterina (figg. 308-310), pezzi di grande efficacia in cui la stilizzazione fusiforme delle sagome si concilia con
una ritrovata resa del volume. La lezione della Biennale veneziana
non è stata senza effetto, come conferma un bel disegno coevo
(fig. 305) – probabilmente uno studio per Caterina –, in cui il
chiaroscuro e la ferma definizione del volto fanno quasi pensare a
Funi. Se nel primo dei tre dipinti l’impianto decorativo dell’insieme prevale sulla caratterizzazione psicologica, in Angela e Caterina Biasi mette in scena due vive presenze femminili, curiosamente recuperando a distanza di anni una suggestione zuloaghiana
percepibile non solo nel taglio compositivo e nel rapporto figurasfondo, ma anche nella modellazione levigata, libera dai brillanti
accumuli di paste cui il ricordo dello spagnolo andava unito nei
quadri dell’ultimo periodo milanese. Discendenti dirette delle Scolastiche, Teresite e Tetesedde di qualche anno prima, le due figure
non s’impongono – a differenza di quelle – per l’opulenta resa del
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fantasioso costume (qui abbandonato a favore di più semplici
panni quotidiani), quanto per l’intensità dello sguardo e l’animazione del volto.
Nella grazia pur distaccata di Angela la pruderie del cattolicissimo
Remo Branca scorgeva «un mistero di verità sensuale zoliana» che
gli faceva preferire, del pittore, le scene con uomini e cavalli.486
Non senza conflitti interiori, però: troppo conturbanti, le fanciulle
di Biasi «con gli occhi pesti di passione » gli dettavano singolari formulazioni critiche: «Questa pittura vi piace come una morbida mano calda che si stende e vi carezza; è pittura che va al sangue ».487
Ma l’artista, come sappiamo, era uso a trovare accenti di ben più
franca sensualità una volta alle prese col suo harem coloniale, di
cui un piccolo campionario (dieci tempere) viene esposto a Cagliari in una saletta “per soli adulti”: decisione che, mentre concorre
prevedibilmente ad alimentare la curiosità intorno alla sua opera,
suscita le sentite proteste dei modernisti del Lunedì («La moralità o
immoralità niente hanno a che vedere. È arte o non lo è »).488 L’aura di anticonformismo e spregiudicatezza che il pittore ne riceve
contribuisce a conquistargli il favore dei battaglieri redattori del periodico; tanto più che egli si presenta loro da subito come lucido
stratega e animatore della situazione artistica regionale. Fin dal giugno 1928 aveva espresso – in un colloquio con un giornalista de
L’Isola – le proprie valutazioni sulla posizione della Sardegna nella
contingenza figurativa italiana: assenti dal movimento novecentista, «malattia a carattere epidemico» il cui spirito antidecorativo
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301. STUDIO DI RAGAZZA DI OLLOLAI
(fine anni Venti)
olio su tela, cm 38,9 x 24,6
Nuoro, coll. privata.
302. STUDIO DI RAGAZZA DI OLLOLAI
(fine anni Venti)
olio su tela, cm 49 x 31
Sassari, coll. privata.

all’interno di un dibattito nazionale d’attualità; e si appella, in perfetto stile Maccari, alla «provincia, la vecchia feconda eroica provincia,
la preparatrice del domani, la grande riserva delle forze nazionali».
Richiamarsi alla provincia non vuol dire però difendere un esteriore folklorismo che (Biasi l’ha imparato a proprie spese) «è accolto,
se introdotto nel mondo dell’arte, con una preventiva ostilità»; significa invece trovare un rapporto profondo ed empatico con la
propria gente, «creare una sintesi» nutrita di tutti i portati della modernità. Infatti, per quanto ai suoi occhi l’avanguardia – sia essa postcubista, metafisico-surrealista o secondo-futurista – si presenti con
un bilancio negativo, non ritiene sia lecito ignorarne i raggiungimenti: «se – e sarebbe gravissimo errore trascurare gl’insegnamenti
del nostro tempo – sappiamo per la maturazione delle nostre opere
– e questo è d’importanza essenziale – profittare di tutte le esperienze accumulate nelle isteriche vigilie di questo tormentatissimo
periodo storico, ebbene sì, l’avvenire può essere per noi ».491
Queste affermazioni dimostrano come Biasi abbia intuito per tempo
il pericolo di un irrigidirsi e chiudersi in se stesso del mondo artistico
sardo in risposta alla sfavorevole congiuntura esterna. Un pericolo
tutt’altro che remoto, visto l’emergere, sulla stampa isolana, di posizioni apertamente reazionarie,492 ultimamente rinverdite dall’incisore
e poligrafo Remo Branca in una polemica sostenuta con il giovane
critico Raffaello Delogu. Al baldanzoso novecentismo di Delogu, che
aveva liquidato sommariamente tutta l’arte sarda come ottocentista,
illustrativa e cartellonistica, Branca opponeva una visione autarchica
della pittura locale, non bisognosa, a suo dire, di alcun rapporto con
l’esterno perché sorretta dalla propria forza spirituale.493
L’incontro del 2 giugno si chiude con l’approvazione di una Carta
Costitutiva e con la nomina di una Pentarchia nella quale Biasi è
eletto insieme a Ciusa, all’assente Figari, al giornalista Giannetto Bua
e al poeta Antonio Scano. Una tensione sotterranea e velate accuse
di antifascismo accompagnano la fondazione della “Famiglia artistica sarda”, che pone ovviamente sul tappeto un delicato problema di
rapporti con la nascente organizzazione sindacale. A mettere i puntini sulle i pensa il quotidiano L’Unione Sarda, in una replica al discorso di Biasi apparsa tre giorni dopo la riunione: nel ribadire il rifiuto del folklore, visto quale variopinto corollario dell’arretratezza
economica e sociale, il giornale sottolinea come alla neonata “Famiglia” debbano spettare compiti di sostegno non organizzativo, ma
esclusivamente morale.
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303. IL TELAIO (1923-27 circa)
tempera e gessetto su carta, cm 70,5 x 101
Sassari, coll. privata.

«distrugge troppe cose », gli artisti sardi rischiano la cancellazione totale. Non resta loro che unirsi di fronte al pericolo, farsi valere «con
una dimostrazione di alleanza, di forza».489
In occasione della mostra cagliaritana, Biasi lancia la sua parola
d’ordine: «affiatare gli artisti », proposito che, ripreso e agitato dai
giovani del Lunedì, sfocia nella proposta di costituire un’associazione, la “Famiglia artistica sarda”. Nella riunione di fondazione,
tenuta a Cagliari il 2 giugno del 1929, il pittore – vero protagonista
dell’assemblea – sostiene la necessità di superare le divisioni interne per prepararsi ad affrontare in gruppo la prossima scadenza
della Quadriennale romana del 1931, magari con una sorta di prova generale da tenere l’anno prima. Il nucleo del suo intervento,
ripreso poco dopo in una lettera ai colleghi pubblicata da L’Unione Sarda, è però un esame della situazione complessiva con cui la
realtà artistica isolana deve fare i conti, condotto a partire dalle
sue premesse d’inizio secolo. Per cominciare, Biasi sgombra il
campo da ogni semplicistica teoria del complotto, volta ad addebitare le multiformi peripezie dell’avanguardia internazionale alla
ciarlataneria interessata di critici e mercanti, per affermarne – se
non la validità – l’importanza e serietà dei presupposti e degli sforzi: «tale fu la passione che la ricerca stilistica … la questione palpitante drammatica intorno a quello che è il fulcro della creazione
artistica, mai furono messe nello studio con maggiore sottigliezza
di analisi e quantità di esperienze, infine mai si sono agitate tante
idee, anche nelle epoche più fortunose dell’arte ».490
Venendo all’Italia, il pittore individua nel movimento di Strapaese
l’antidoto contro l’epidemia novecentista al quale i sardi possono e
devono far ricorso, l’occasione per inserire la loro proposta regionale
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304. PROCESSIONE A OLLOLAI (1928 circa)
tempera su carta, cm 20,7 x 29,7
Oliena, coll. privata.
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305. STUDIO PER CATERINA (1928 circa)
carboncino su cartone, cm 44,5 x 30
Sassari, coll. privata.

Ci si può chiedere, a questo punto, quali fossero le reali intenzioni
del pittore nel promuovere la nascita dell’associazione, in un momento in cui il processo di istituzione del Sindacato fascista era ormai prossimo al traguardo. Giusto all’indomani della pubblicazione della sua Lettera ai colleghi sardi veniva infatti approvata la
legge (24 giugno 1929, n. 1162) che riconosceva al Sindacato nazionale degli artisti le attribuzioni in materia di disciplina di esposizioni e mostre d’arte; il nuovo organismo si impegnava in una
lotta senza quartiere contro le realtà associative artistiche locali, la
cui sussistenza era in contrasto con la progettata creazione di un
sistema espositivo centralizzato, avente al vertice le grandi rassegne nazionali e internazionali.494 Delle preesistenti società locali
solo le più antiche e radicate sarebbero riuscite a opporre, a fatica,
una qualche resistenza, tale da indurre la struttura sindacale a scelte di compromesso:495 figuriamoci quale poteva essere la sorte
dell’appena costituita “Famiglia artistica sarda”. Può darsi che Biasi, illudendosi sulle possibilità di sopravvivenza dell’associazione,
abbia puntato a farne uno strumento di pressione esterno al Sindacato, i cui compiti di controllo e irreggimentazione non potevano
che dispiacergli; oppure che egli contasse sulla posizione conferitagli dalla “Famiglia” per ottenere, smantellata questa, un ruolo dirigente all’interno della nuova struttura fascista. Qualunque fosse
il suo progetto, s’ingannava. La “Famiglia” viene immediatamente
neutralizzata, anche se non mancheranno – fino al 1932 – isolati
tentativi di rispolverarla;496 il solo risultato che ottiene è quello indiretto di convincere Oppo, sommo gerarca delle forze artistiche
italiane, a concedere alla Sardegna (in deroga alle norme generali
che non lo prevedevano per un così esiguo numero di artisti) un
distaccamento sindacale autonomo; ed è Figari che – provvisto di
solide credenziali fasciste fin dai primi del decennio, e incaricato
già dal 1928 di occuparsi dell’organizzazione degli artisti – in novembre ne viene messo a capo.497
La nomina di Figari è una pesante sconfitta per l’artista, che non vi
si rassegnerà mai del tutto, e guiderà inutilmente, per diversi anni,
la regia delle occulte manovre destinate a rovesciare il collega.498
Sotto la direzione di quest’ultimo, il Sindacato sardo dà avvio alla
propria attività con uno slancio dinamico che si affievolirà presto,
ma che nel corso dei primi tre-quattro anni provvede a dotare l’Isola
di indispensabili strutture espositive, come il Museo Sanna a Sassari
e la Galleria d’Arte Moderna a Cagliari, inaugurati rispettivamente
nel 1932 e nel 1933, nonché di una galleria legata al Sindacato, la

306. PROCESSIONE A OLLOLAI (1929-30)
foto d’epoca.
Esposto nel 1930 alla Biennale di Venezia.
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cagliaritana galleria Palladino, che va ad aggiungersi agli altri pochi
spazi di vendita già esistenti nei due centri maggiori (le botteghe
d’arte Cau, Desogus, Clemente). Le mostre sindacali tenute ogni
anno, puntualmente seguite dalla stampa nazionale, sono occasione di contatti con l’esterno impensabili in precedenza (quale critico
avrebbe affrontato il gravoso viaggio per mare se non costrettovi
dalla disciplina di partito?), mentre i ben oliati meccanismi del sistema espositivo fascista sembrano offrire agli artisti isolani, almeno in apparenza, pari opportunità di affacciarsi alla ribalta nazionale rispetto ai colleghi del Continente.499
Per Biasi, il rapporto col nuovo contesto – nazionale e regionale –
definito dalle strutture di organizzazione artistica del fascismo si rivelerà tutt’altro che privo di difficoltà. Il nuovo decennio si apre per
lui con la partecipazione alla Biennale veneziana del 1930 e alla prima Quadriennale di Roma del 1931. A Venezia manda due dipinti
piuttosto diversi tra loro, accomunati semmai soltanto dalla loro
estraneità ai gusti dominanti: una versione a olio (fig. 306) della Processione a Ollolai esposta a Brescia – asciutta e sapientemente costruita, anche se meno stilizzata della tempera – e Ragazze di Osilo
(fig. 307), grande quadro che mette in scena sullo sfondo del loro
villaggio i tipi femminili del 1928. Agghindate per l’occasione col vestito della domenica e atteggiate con sfoggio di sorrisi e di sguardi
civettuoli, le cinque ragazze di Osilo sembrano riflettere l’ironico
commento del pittore sulle trasformazioni portate nell’arcaico mondo paesano dall’avanzare del progresso. Gonne corte alla caviglia,
scarpe col tacco alto, ricciolo tirabaci e rossetto sono l’inevitabile pedaggio da pagare alla civiltà. Il sottinteso umoristico (rivelato dall’inserto del botolo col fiocco rosa, pulcioso Paride fra tante bellezze)
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307. RAGAZZE DI OSILO (1929 circa)
olio su tela, cm 200 x 280
Sassari, coll. privata.
Esposto nel 1930 alla Biennale di Venezia.

308. OSILESI ALLA FONTE (1928-29)
olio su tela, cm 159,5 x 89
Cagliari, coll. privata.
Esposto nel 1929 alla Mostra d’Arte
della Primavera Sarda.
309. ANGELA (1928 circa)
olio su tela, cm 161 x 90
Cagliari, coll. privata.
310. CATERINA (1928-29)
olio su tela, cm 160 x 90,5
Cagliari, coll. privata.
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311. PROCESSIONE A ORGOSOLO (1930 circa)
olio su cartone, cm 70 x 100
Sassari, coll. privata.
Esposto nel 1930 alla prima Sindacale sarda
di Sassari.

312. RAGAZZA DI OLLOLAI (fine anni Venti)
olio su tela, cm 71 x 53
coll. Camera di Commercio di Sassari.
Esposto nel 1930 alla prima Sindacale sarda
di Sassari.

scusa il compiaciuto indulgere del pittore a uno sfacciato inventario di grazie muliebri. In Sardegna l’ironia non viene colta (il giovane scrittore Nicola Valle rileva il carattere artificioso, fotografico
della posa)500 e, quanto alla critica nazionale, la presenza di Biasi
passa quasi del tutto inosservata.
Le cose non vanno meglio l’anno dopo. Alla Quadriennale l’artista
espone una replica di Faisha, uno dei pezzi più vistosi del periodo africano, limitandosi, rispetto alla versione del 1925, ad attenuarne i passaggi più decorativi sopprimendo qualche dettaglio e
rinforzando i volumi del nudo. Ma, per quanto smorzato, è il carattere ornamentale del quadro che emerge dalle note dei recensori, cortesi come Michele Biancale (che, mentre nota l’affinità dell’«Africa decorativa e perversa» di Biasi con la sua Sardegna, ne
approva l’equilibrio raggiunto tra valori pittorici ed «illustrativi »)501
o decisamente critici come Alberto Neppi (per il quale «è un vero
peccato che alla correttezza del disegno e dell’impianto cromatico
non corrisponda un’adeguata sostanza inventiva ed
espressiva »).502 Va detto che, se Atene piange, Sparta non ride: Figari, pur dall’alto del suo seggio sindacale, non riceve in genere
un trattamento migliore; anzi c’è chi, come Nino Bertocchi, considera Biasi più avanti del collega sulla via della liberazione dall’esempio degli «spagnuoli perniciosi » Zuloaga e Chicharro, che secondo lui affliggono la totalità dei sardi.503
Sul fronte interno, la prima Sindacale sarda, aperta a Sassari nel
maggio 1930, lo vede presente con 22 opere, frazionate nelle varie
sale perché la rassegna non comprende mostre personali. Solo pochi pezzi sono identificabili con certezza, a causa del costante ripetersi dei soggetti e dell’estrema parsimonia con cui la stampa ora ne
pubblica le riproduzioni; quando a ciò si aggiungano le frequenti
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variazioni di registro stilistico attraversate dal pittore e la sua abitudine di esporre opere di fasi precedenti, si avrà un’idea delle difficoltà cui si va incontro nel ricostruire il suo percorso degli anni
Trenta. Il riconoscere un certo gruppo di lavori stilisticamente affini
come appartenenti a un dato periodo non offre alcuna garanzia
che non ne esistano altri coevi di diverso indirizzo. Nel 1930, per
l’appunto, può disorientare la divergenza tra le due opere inviate a
Venezia (come s’è visto dissimili anche fra loro) e due di quelle
esposte alla Sindacale, una Processione a Orgosolo e una Ragazza
di Ollolai. La prima (fig. 311), giocata su gamme oscure e contraddistinta da una trattazione sommaria delle figure a vantaggio dell’impressione d’ambiente, introduce (con gli oranti di spalle inginocchiati al di qua della linea d’ombra che taglia il paesaggio in
diagonale) un modulo rappresentativo che verrà spesso ripetuto
nel corso del decennio. Il ritratto femminile (fig. 312) – suggestivo
nei vibranti accordi di nero che esaltano la penetrante malinconia
dello sguardo – ha la realistica concisione degli studi, e può essere
stato eseguito poco prima, alla fine del 1929, durante un periodo
trascorso dall’artista ad Ollolai in compagnia di Carmelo Floris.
Nuovi sviluppi rivela Pomeriggio (fig. 313) – grande quadro con un
uomo che si disseta e due cavalli all’abbeverata504 – nel rafforzarsi
della ricerca luministica, impostata su vivi contrasti chiaroscurali e
sull’uso scenografico delle ombre portate, nella tornita stilizzazione
delle figure e nella più stringente logica compositiva. Sul tema della
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313. POMERIGGIO (1930 circa)
olio su tela, cm 181 x 251
Sassari, coll. privata.
Esposto nel 1930 alla prima Sindacale sarda
di Sassari.
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fontana s’incentrano diversi altri dipinti riconducibili a questo momento (fig. 314), nei quali il pittore, in accordo con le nuove atmosfere di solitudine ricercate in molte scene campestri, rinuncia alla
tonalità colloquiale in precedenza propria del tema.
Infine, compare nella Sindacale un gruppo di sei stampe a colori,
primo risultato di una ricerca avviata da Biasi fin dal 1927-28. L’idea
di dedicarsi alla xilografia a colori gli si era presentata fin dal 1924;
l’anno dopo, in Egitto, aveva pensato di realizzare una serie di incisioni per la Biennale di Venezia.505 Al suo ritorno, la vivace produzione incisoria di artisti come Delitala, Dessy e Branca, e gli
spazi che si vanno aprendo in campo nazionale anche per i meno
dotati fra loro, gli hanno offerto uno stimolo ulteriore. L’esempio
di quegli xilografi – sostenitori, soprattutto Branca, del vangelo del
“legno originale”, della necessaria coincidenza tra chi disegna e chi
materialmente incide la matrice – non lo convince però a intraprendere in prima persona la noiosa operazione dell’intaglio; come
era accaduto negli anni Dieci, questa viene da lui delegata a un
collaboratore, l’incisore sassarese Battista Ardau Cannas, che già
più volte si era dedicato a tradurre sul legno composizioni altrui. La
collaborazione tra i due non dà un esito del tutto positivo: la xilografia – e più tardi la linoleografia506 – a colori, preferita dall’artista,
si rivela infatti difficoltosa sul piano tecnico. Marinella Cao Volpi ha
214

prove,507

ricostruito con puntualità il “calvario” delle successive
condotte con procedimenti inadeguati, ma anche (a giudicare dagli esemplari oggi noti) pregiudicate da una certa imprecisione del
segno inciso, che non perviene a rendere in modo pienamente
soddisfacente il tratto sciolto ed elastico del modello. Le stampe
che conosciamo – raffiguranti nudi all’aperto o in interni, come la
maggior parte di quelle incise da Ardau (figg. 315-318) –, caratterizzate da una completa bidimensionalità di resa e da una netta
contrapposizione fra masse cromatiche contrastanti, si pongono in
stretta dipendenza dalle piccole tempere realizzate in Africa, di cui
fissano decorativamente la grafia nervosa ed essenziale.
Le stampe presentate a Sassari non suscitano in ogni caso un’attenzione particolare; e nel complesso l’accoglienza riservata al pittore,
anche stavolta, non è esaltante. Alle lodi piuttosto generiche della
maggior parte dei cronisti isolani fa da contrappunto, sul Lavoro
fascista, lo spiccio giudizio di Neppi, unico critico “continentale”
intervenuto alla mostra («eclettico e scaltro, non va esente da qualche spagnolesca, artifiziata pirotecnia coloristica, e talvolta si lascia andare all’illustrazionismo vacuo»)508 e quello ancor più severo di Raffaello Delogu.509 Questi congeda Biasi – e nella sua scia
tutta la vecchia generazione sarda – come un residuo dell’Ottocento, non tanto per lo strumentario stilistico, quanto per l’ispirazione
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314. ALLA FONTE (1930 circa)
olio su cartone, cm 113,5 x 156,5
Sassari, coll. privata.

315. DUE BAGNANTI (1927-28)
cromolinoleografia, cm 15 x 20
Cagliari, coll. privata.

317. DOPO IL BAGNO (1927-28)
cromolinoleografia, cm 20 x 20
Sassari, coll. privata.

316. NUDI DI DONNE (1927-28)
cromolinoleografia, cm 25 x 28,8
Cagliari, coll. privata.

318. NUDA SDRAIATA (1927-28)
cromolinoleografia, cm 15,2 x 23
Sassari, coll. privata.
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inguaribilmente romantica e letteraria, da vero mussettiano enfant
du siècle, che gli preclude una diretta esperienza del reale. L’analisi, fatto salvo il pregiudizio novecentista di Delogu, che la trasforma in condanna, non fa una grinza: Biasi – stanti le premesse irrazionaliste e bergsoniane della sua poetica – non avrebbe mai
rinunciato a una visione soggettivistica, “romantica” della vita, né
a intrecciare indissolubilmente la dimensione nostalgica della memoria con quella della realtà.
È però in occasione della seconda Sindacale sarda, nel 1931, che la
parabola critica dell’artista assume una più netta piega discendente.
Ad attaccarlo non sono solo Delogu e Neppi, ma anche il segretario nazionale del Sindacato (nonché segretario della Quadriennale)
Cipriano Efisio Oppo, Alberto Francini, Michele Biancale e il collega Pietro Antonio Manca, che ha da poco iniziato a condurre
un’attività pubblicistica piuttosto intensa.510 Le accuse sono quelle
di decorativismo e di superficialità illustrativa, non nuove per Biasi,
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e che continueranno a risuonargli nelle orecchie negli anni seguenti. La critica, in effetti, gli ha ormai tagliato addosso un cliché interpretativo che non ritiene valga la pena di verificare sulle opere:
non si spiega altrimenti come Neppi possa definire «sempre uguale
a sé stesso» un artista che ha passato il suo tempo a rinnovarsi costantemente sul piano stilistico, se non su quello dei temi e delle
iconografie. Il fatto è che – cosa imperdonabile – Biasi non rientra
in nessuna delle tendenze correnti. Come nota con franchezza
Oppo, non lo si può etichettare in alcun modo: nel suo discorso
«non entra la pittura veristica, ma neanche la pittura di tono, realistica. Non si può nemmeno classificare … fra i ricercatori plastici o fra i surrealisti ».511 Ma la conclusione di queste osservazioni è
che, se non si riesce a costringerlo entro le categorie dell’arte “pura”, la scelta più comoda è scaraventarlo nel limbo della “decorazione”. Un ambito, questo, che nel quadro del pensiero idealistico
degli anni Trenta ha perso definitivamente le implicazioni positive
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319. SCRIVANO SEDUTO (1931 circa)
cromolinoleografia, cm 52 x 41
Cagliari, coll. privata.
320. MEDITAZIONE (prima metà anni Trenta)
cromolinoleografia, cm 50 x 40
coll. Regione Sardegna.
321. SUONATORI (1931 circa)
cromolinoleografia, cm 61,5 x 44,5
coll. Regione Sardegna.
322. NOTTURNO
(fine anni Venti-primi anni Trenta)
olio su tavola, cm 61,3 x 51,4
coll. Regione Sardegna.
323. PAESAGGIO AFRICANO CON FIGURE
(fine anni Venti-primi anni Trenta)
olio su compensato, cm 80 x 91,5
Cagliari, coll. privata.
324. JAZZ (1931 circa)
olio su compensato, cm 140 x 140
coll. Regione Sardegna.
Esposto nel 1931 alla prima Mostra Coloniale
d’Arte di Roma.
325-326. JAZZ (1931 circa)
olio su compensato, cm 140 x 140
coll. Regione Sardegna.
Esposto nel 1931 alla prima Mostra Coloniale
d’Arte di Roma.
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attribuitegli al principio del secolo, per ridursi ad indicare quanto
di estraneo e posticcio va aggiunto al nucleo di un’arte intesa come espressione di significati profondi;512 se una volta la decorazione costituiva un mezzo per asserire l’autonomia della forma artistica, ora è divenuta – come l’illustrazione – un ostacolo ad essa.
La misura dell’ostilità di cui l’artista è fatto segno (da parte della critica, ma anche, bisogna dire, da parte dei colleghi che non gli perdonano il largo successo commerciale e il ruolo egemonico che,
piaccia o no, continua a mantenere nell’ambiente isolano) è data
nel maggio 1931 da un articolo di Branca, aperto dalla frase lapidaria «difendo Biasi ».513 All’«ideale congiura» ordita contro il pittore,
Branca sente il bisogno di rispondere affermando senza mezzi termini l’identità di arte e decorazione: «L’illustrazione e la decorazione sono ugualmente arte … Tutta la volta della Sistina non si svolge su un ritmo che è altamente decorativo? … Moltissime
decorazioni murali dell’Angelico in San Marco … non sono così
sapientemente illustrative che dicono con parola piana a tutti la
scena, il luogo, i discorsi, l’episodio? ».
A risollevare lo spirito di Biasi arriva, a fine anno, la prima Mostra
d’Arte Coloniale di Roma: esposizione non di primaria importanza,
almeno dal lato artistico, disertata – come nota a malincuore Felice
Casorati a nome della giuria – dagli «artisti di fama assicurata, o in
qualche modo di qualità eccezionali ».514 Questi ultimi sono stati
scoraggiati dagli intenti propagandistici della rassegna, che di conseguenza ha assunto un carattere piuttosto reazionario, in accordo,
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327. LA COLLANA DI CORALLO (1931 circa)
olio su tela, cm 115 x 179
Capena, coll. privata.
Esposto nel 1931 alla prima Mostra Coloniale
d’Arte di Roma.

329. COMPOSIZIONE (1931 circa)
foto d’epoca.
Esposto nel 1931 alla prima Mostra Coloniale
d’Arte di Roma.

328. STUDIO PER LA COLLANA DI CORALLO
(1931 circa)
tempera su carta, cm 12,6 x 22
Cagliari, coll. privata.
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ultime almeno un esempio figura nella mostra, Mattino, incluso
forse a motivo della sua maggior definizione plastica; mentre di
Sulla terrazza, eclatante nudo color ebano (fig. 330), Biasi espone
una seconda versione (fig. 331).516 Dall’impressione iniziale di compressa energia felina, da animale appiattito sul terreno e pronto al
balzo – affidata a una tempera degli anni Venti –, l’artista è passato
nei due oli a presenze più addomesticate e seducenti, dalla sensualità meno aggressiva. In quello che riteniamo più recente, l’à plat
esasperato cede a una modellazione tornita e a decisi stacchi di luce ed ombra, che lo apparentano al contrastato luminismo dei Jazz
e di altre opere coeve, come Pomeriggio del 1930 e Chitarra e organetto, esposto alla Sindacale sarda del 1931.
Sebbene fra i pezzi in mostra a Roma vi siano scene di vita di villaggio (ad esempio un suggestivo Corteo nuziale, fig. 332) e diversi paesaggi (fig. 333), ad attirare l’attenzione sono soprattutto i
nudi e i Jazz. Sulla sensualità dell’Africa di Biasi insiste – evidentemente affascinato – l’amico Gavino Gabriel,517 che non perviene
a scindere il discorso critico da notazioni biografiche e psicologiche («i lunghi soggiorni metropolitani », «la vita intensamente goduta fra le raffinatezze anche morbose delle policrome aristocrazie cittadine », «il naturale umorismo caustico e signorilmente
sprezzante », fino al «sentimentalismo … celato dall’abitudinario
atteggiamento di uomo blasé »). Gabriel restituisce candidamente
l’immaginario esotico di Biasi alla dimensione del bordello, identificando le due protagoniste di Mattino come cortigiane al primo
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del resto, ai voti degli organizzatori (il generale De Bono, insediando
la giuria, aveva avvertito che «bisognava evitare gli orrori della
Quadriennale, per non ripetere feticci all’infinito»).515 Per Biasi,
tuttavia, essa costituisce l’occasione – e un’occasione tanto più gradita viste le sue attuali traversie critiche – per presentare con ampiezza i risultati del soggiorno africano, che a distanza di anni non
ha cessato di dar frutto. Dal 1927 in poi, infatti, l’artista ha continuato a rimeditare e rielaborare le esperienze condotte in Libia e in
Egitto, tornando senza posa sull’archivio costituito dai disegni, dalle tempere e dagli studi a quel tempo raccolti.
Le diciotto opere – oli e linoleografie a colori – da lui esposte in
una sala personale mostrano come abbia saputo dare maggior
profondità espressiva alle sue ricerche. Con il ricorso a volumetrie
più marcate e a un andamento tendenzialmente più monumentale
della composizione, è riuscito a sottrarsi al rischio di una certa leziosità che insidiava da vicino quadri come Serenità e La teletta.
Questi esiti appaiono chiaramente in due dipinti dal titolo Jazz
(figg. 324-326), in cui i corpi dei suonatori neri, elegantemente stilizzati e sbalzati dal controluce, acquistano un’evidenza architettonica sottolineata da sfoggiati accordi di preziose tinte rosso cupo e
violacee, rosa e cobalto. Ritmica del colore e ritmica compositiva
concorrono alla suggestione al tempo stesso ieratica e sensuale
dei dipinti, tra i più felici del decennio.
La correzione di tiro effettuata dall’artista si coglie meno in alcuni
nudi, come La collana di corallo (fig. 327) – un soggetto più volte
studiato nelle tempere (fig. 328) – e Composizione (fig. 329), tuttavia più saldi rispetto ad analoghe scene degli anni Venti. Di queste
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330. SULLA TERRAZZA (1927 circa)
olio su compensato, cm 125 x 195
Venezia, coll. privata.
331. SULLA TERRAZZA (1931 circa)
olio su compensato, cm 124 x 188,5
Sassari, coll. privata.
Esposto nel 1931 alla prima Mostra Coloniale
d’Arte di Roma.
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332. CORTEO NUZIALE (1931 circa)
olio su tela, cm 108 x 143
Capena, coll. privata.
Esposto nel 1931 alla prima Mostra Coloniale
d’Arte di Roma.

risveglio, le tre di Composizione come prostitute «in attesa professionale », e perfino i suonatori di Jazz come «ingordi lenoni » in
un articolo che invoglia a citazioni più lunghe per la sua innocente adesione agli stereotipi razzisti e sessisti diffusi all’epoca
(«lo sfondo vivente » delle «carni ebaniche della Nubiana», le
«gocciole di luce felina degli occhi questuanti », ecc.). Sul tasto
del «pathos sensuale » di Biasi, della sua «sensualità torbida ed
asprigna» battono anche Pietro Antonio Manca e Dino Bonardi;518 il secondo però ne nota anche l’energia drammatica e la
forza espressiva, in sintonia con la generalità dei critici, che finalmente registrano (era ora) un deciso mutamento di rotta. La svolta che era passata inosservata alla Biennale del 1928 adesso – con
qualche opportuna rettifica del discorso e una più ampia scelta di
opere – produce il suo effetto. Roberto Papini scrive di un «salutare risveglio», di una «conversione » che il pittore deve tutt’al più
guardarsi dall’esagerare come spesso fanno i neofiti: «lo avevamo
un poco abbandonato perché ci ripeteva con una maniera troppo facile e troppo superficiale i motivi sardi addomesticati per i
salotti delle signore. Ora lo ritroviamo in colonia violento e brutale come uno che, dopo, un eccesso di vita cittadina, si sia ritemprato nel rustico».519
Alberto Spaini sottolinea – certo con gran sollievo dell’artista –
come non sia più il caso di parlare di folklorismo, di illustrazione,
ma di problemi plastici brillantemente risolti grazie alla costruzione
cromatica e al violento luminismo: «qui non sono fronzoli esotici
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appiccicati alla nostra vecchia scena europea: è il mondo che è
mutato in tutta la sua sostanza».520 Campana apprezza l’essenzialità
plastica e i «ritmi di colore»,521 Piero Scarpa la forza architettonica e
il luminoso cromatismo di opere che gli appaiono «concepite da un
moderno e condotte con la sapienza di un antico».522 Lo stesso
Neppi, che si applica a mettere insieme una sanguinosa stroncatura,523 non può esimersi dal lodare almeno le stampe dell’artista, in
effetti superbe: un gruppo di linoleografie a colori eseguite nell’ultimo anno con l’aiuto di un nuovo assistente, il giovane Iginio Zara,
nelle quali rifulgono al meglio – messe in valore da un’asciutta sintesi grafica – le squisite doti di colorista di Biasi (figg. 319-321).524
Un rifiuto totale è invece quello di Carlo Tridenti, che – senza nominarlo – attacca pesantemente il pittore in nome di considerazioni
politiche (per destare un autentico spirito “coloniale”, l’arte dev’essere «convincente e commovente », dunque al bando ogni esteriorità
pittoresca), inseparabili tuttavia da una pregiudiziale antiprimitivista che si traduce in sarcasmi contro «l’arte della Costa d’Avorio …
del Sudan, del Dahomey, del Congo, gli idoli della Guinea e della
Polinesia» che «hanno tanto colpito il cerebro spericolato degli artisti e dei critici avanguardisti di Francia, d’Inghilterra e della vulcanica Snobland».525
Il successo riportato a Roma aiuta Biasi a liberarsi, almeno in parte, degli asfissianti stereotipi critici in cui ultimamente lo si andava
rinchiudendo. Alla Sindacale sassarese del 1932, il tenore dei commenti è sensibilmente migliorato. Quadri come Estate, Concettina
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333. PAESAGGIO AFRICANO (1931 circa)
olio su compensato, cm 105 x 135
Nuoro, coll. privata.
Esposto nel 1931 alla prima Mostra Coloniale
d’Arte di Roma.

334. SCENA DI DANZA (1932 circa)
foto d’epoca.
Esposto nel 1932 alla terza Sindacale sarda
di Sassari.
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335-336. MATRIMONIO PERSIANO (1930)
tempera su tela
Viareggio, Villa Argentina.

e una Natura morta di acciughe e limoni strappano parole di elogio anche a coloro che seguitano a non digerire il cromatismo
spesso azzardato delle sue coreografie paesane. Tra queste ultime
figurano in mostra Donne di Orgosolo in chiesa, poi acquistato
dalla Provincia di Nuoro, dalle gamme sobrie e dalla ritmica compositiva nettamente scandita, e I paraj (fig. 340), probabilmente
da identificare col dipinto dello stesso titolo oggi nella collezione
del Comune di Sassari. Come un altro olio coevo d’identico soggetto (fig. 339), quest’ultimo si può mettere in rapporto con l’incarico di decorazione della sala consiliare del Municipio sassarese;
tormentata vicenda che, dalla commissione conferitagli informalmente nel 1931 ai ritardi dovuti a penuria di fondi, ai contrasti
con gli amministratori, troverà la sua conclusione in un’aula di
Tribunale. È la prima commissione pubblica ottenuta dal pittore,
che l’anno precedente aveva viceversa concluso un’altra impresa
decorativa per un privato, il conte Sant’Elia, nella cui villa di Viareggio aveva collocato una serie di pannelli raffiguranti un Matrimonio persiano (figg. 335-336): un episodio, questo, destinato a
rimanere isolato nel percorso di Biasi, che attingendo alle miniature islamiche vi sperimentava un registro ornamentale inedito,
funzionale alla cornice architettonica predisposta dal progettista
Alessandro Lippi.526
Il progetto studiato per il Comune di Sassari – in vista del quale viene attuata la raschiatura degli affreschi preesistenti nella sala – prevede, entro una pannellatura in legno, due grandi dipinti centinati
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(circa 5 x 3 m) raffiguranti rispettivamente la festa sassarese de
I Candelieri e I paraj, cioè i membri delle antiche corporazioni
cittadine; temi cari all’artista, che vi ritornerà più volte anche in
seguito. Seppure non lo tiene «lunghi mesi a tavolino», come testimonierà il fedele Zara, la commissione assorbe Biasi per diverso
tempo, tra schizzi, studi di composizione e prove pittoriche.527
Del lavoro, per quanto si sa mai portato a termine, si conoscono
alcuni disegni e tempere (fig. 338), nonché due bozzetti di notevoli proporzioni (154 x 112 cm). Questi ultimi, in collezione privata, non sono oggi esaminabili direttamente;528 in essi, e più ancora
negli studi, si nota comunque uno sforzo di integrare strettamente
le figure nell’ambiente urbano, trasformato, da semplice fondale,
in elemento caratterizzante delle scene.
Un’altra decorazione – questa volta condotta a buon fine – occupa
l’artista fra l’ottobre 1931 e il giugno 1932: una serie di tele per la
nuova stazione ferroviaria di Tempio, appena inaugurata. Biasi le
esegue durante un soggiorno di alcuni mesi nel paese di Ittiri529 e vi
squaderna, intorno al tema centrale della festa paesana, una corona
di episodi e situazioni di sperimentata efficacia narrativa: le sorridenti bellezze osilesi, il fisarmonicista, le ragazze alla fonte, le donne intente a prendere il caffè (queste ultime in un pannello oggi
scomparso).530 Sulle vaste tele (figg. 341-342) il pittore lavora un
po’ al risparmio, mettendo a punto un linguaggio ornamentale
adatto alla bisogna; ampie stesure di colore unito, passaggi appena
accennati nelle zone periferiche e, a ravvivare il tutto, una serie di
punti focali accortamente distribuiti: qui un incisivo ritratto per riscattare la resa generica delle molte comparse, là una natura morta
che anima un piano di colore pittoricamente indifferente. L’insieme
– malgrado i nessi compositivi allentati – non manca l’effetto, grazie
soprattutto alla sanguigna icasticità di alcune figure maschili, come
il grosso bevitore seduto in cantina con l’imponenza e nella posa di
un ingresiano Monsieur Bertin.
A simili interessi ritrattistici si collega un gruppo di teste in cui Biasi
ancora rinnova il felice equilibrio tra realismo e concisione espressiva
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337. DONNE DI ORGOSOLO IN CHIESA
(1932 circa)
olio su masonite, cm 55 x 88,8
coll. Provincia di Nuoro.
Esposto nel 1932 alla terza Sindacale sarda
di Sassari.

338. STUDIO PER LA DECORAZIONE
DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE
DI SASSARI (1931-32)
tempera su carta, cm 29 x 25,5
Sassari, coll. privata.
339. I PARAJ (primi anni Trenta)
olio su tela, cm 100,5 x 71
La Maddalena, coll. privata.
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proprio degli studi africani,531 e tra le quali spicca per intensità una
maschera d’uomo ghignante dal cranio oblungo, che stampa sul
fondo un’espressionistica ombra scura.532 Dotatissimo ritrattista
(figg. 343-345), il pittore riserva a studi come questi, e in genere alle raffigurazioni di gente delle campagne o del proletariato urbano,
la sua più pungente capacità di caratterizzazione e di penetrazione
psicologica. Alla freschezza delle sue immagini di fanciulli contadini – l’ironico Biasi sa fissare con serietà quasi tenera la composta,
remissiva goffaggine di una ragazzina di paese (figg. 347, 350) –
fanno riscontro l’eleganza un po’ statuina e le carni porcellanate
delle bimbe altoborghesi in posa sui cuscini del salotto, circondate da giocattoli che sono altrettanti simboli di status (fig. 348).
A volte il rapporto personale col modello spinge – specie nelle
raffigurazioni maschili, meno obbligatoriamente adulatorie – a
una resa più informale, come nel caso dell’industriale Salvatore
Azzena Mossa (fig. 346),533 colto con sicurezza priva di affettazione nella tranquillità della sua casa di Stintino, con la giacca
estiva sbottonata rósa dalla luce che entra dal balcone; oppure è
la vivacità del soggetto – si veda l’immagine di un bimbo forse
della famiglia Berlinguer (fig. 349)534 – che traspare dalle stesure
rapide e animate.
Accanto alle ricerche pittoriche, i primi anni Trenta registrano un
crescente impegno dell’artista nella pratica incisoria, in cui la collaborazione di Zara si è dimostrata preziosa. Nel contesto di un generale risveglio italiano delle arti grafiche, la xilografia va attirando in
Sardegna sempre maggiore interesse. Oltre al gruppo trainante costituito da Delitala, Dessy e Branca, vi si dedicano Ardau, Floris, Melis Marini, Costantino Nivola; per non dire della leva di giovani tirata
su da Branca a Iglesias, nella scuola d’arte annessa al Liceo da lui diretto, e da Dessy a Sassari in un corso comunale d’incisione destinato a breve vita.535 Tanto fervore d’attività, mentre richiama l’attenzione della critica nazionale, che non tarda a parlare di una scuola
locale dell’incisione, finisce per legittimare la qualifica di arte “sarda”
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340. I PARAJ (1931 circa)
olio su compensato, cm 100 x 150
coll. Comune di Sassari.
Esposto nel 1932 alla terza Sindacale sarda
di Sassari.
341. FESTA PAESANA (1931-32)
olio su tela, cm 164 x 974
Tempio Pausania, stazione ferroviaria.
342. FESTA PAESANA (1931-32)
olio su tela, cm 161 x 376
Tempio Pausania, stazione ferroviaria.

343. SPOSA DI OLLOLAI (1935 circa)
olio su masonite, cm 47,5 x 34
coll. Regione Sardegna.
344. UOMO DI ORGOSOLO (anni Trenta)
olio su tela, cm 78 x 53
Cagliari, coll. privata.
345. RAGAZZA DI OLLOLAI (1935 circa)
olio su compensato, cm 71 x 48
coll. Regione Sardegna.
346. RITRATTO DI SALVATORE AZZENA MOSSA
(anni Trenta)
olio su compensato, cm 69 x 59
Sassari, coll. privata.
347. RITRATTO DI BAMBINA (anni Trenta)
olio su compensato, cm 56,5 x 43,8
Cagliari, coll. privata.
348. RITRATTO DI PAOLA (1933)
olio su tela, cm 77 x 66
Capena, coll. privata.
349. RITRATTO DI BAMBINO (anni Trenta)
olio e tempera su tela, cm 57 x 45
Sassari, coll. privata.
350. RITRATTO DI MINTONIA (1935)
olio su compensato, cm 57,5 x 42
coll. Regione Sardegna.

per eccellenza attribuita alla xilografia, di cui si rivendica un’atavica
discendenza dalla tradizione popolare dell’intaglio.536
Nel gruppo regionale degli xilografi viene incluso anche Biasi,
presente fin dal 1933 in importanti rassegne del settore, in Italia e
all’estero; tuttavia tanto le sue scelte tecnico-stilistiche quanto le
sue idee in materia d’incisione differiscono profondamente da
quelle dei colleghi. Non solo, come abbiamo già visto, non si pone il problema dell’intaglio diretto, ma è ben lungi dall’arrovellarsi
sui precetti tecnicistici che trovano credito nell’ambiente isolano: e
pazienza se le sue stampe eseguite con matrici in linoleum (materiale più docile, ma ritenuto meno nobile del legno) e con l’impiego di bulini a pettine (utili ad ottenere gli effetti pittorici desiderati) attirano l’anatema dei puristi. In prima fila tra costoro è Branca,
che, assuntosi il ruolo di teorico, nega tout court lo statuto di incisione al risultato di così eterodossi procedimenti, e respinge l’opera dell’artista come «compromesso tra pittura e disegno»;537 mentre
Ardau, l’antico collaboratore – risentito per essere stato messo da
parte senza complimenti538 – condanna a gran voce la linoleografia («graffiatissima stampa ottenuta con la grattugia sul lembo
meno logoro di un tappeto smesso da gabinetto di decenza»)539 in
un articolo di cui è ovviamente Biasi il bersaglio immediato,540 e
che dà l’esca a uno scambio di battute con Raffaele Angelo Oppo.
Salvo esprimere privatamente (e coloritamente) a Branca il proprio
disappunto,541 Biasi si guarda dall’intervenire in queste polemiche,
che rispecchiano peraltro vedute diffuse tra gli xilografi italiani.
Anche Luigi Servolini, sostenitore di un «razionalismo xilografico»
mirante a larghe sintesi di bianco e nero, e perciò in contrasto con
il descrittivismo e la ricerca chiaroscurale di Branca,542 condivide i
pregiudizi di quest’ultimo intorno alla linoleografia: pur ammettendo ch’essa «tecnicamente non differisce dall’incisione di filo, e
dà sulla carta i medesimi risultati », la dichiara nettamente inferiore per valore artistico.543 La condanna, evidentemente, non è estetica ma morale (del resto un esperto come Branca prenderà per xilografie, nel 1934, le stampe di Biasi in bianco-nero):544 la maggior
rapidità d’esecuzione rispetto all’incisione in legno consente di
vendere i linoleum a prezzi competitivi (e nel caso di Biasi decisamente modesti: al di sotto delle 50 lire).545
L’artista, dunque, continua imperterrito per la sua strada. Alle
grandi linoleografie presentate alla Coloniale fa seguito, lungo tutto il decennio, una non trascurabile produzione in nero e a colori:
secondo i ricordi di Iginio Zara, circa 35 incisioni, raccolte in serie
di sei e di tre sotto il titolo Vecchia Sardegna.546 Le prime due serie in nero, ultimate nel 1934, contano fra i migliori esiti di Biasi,
che programmaticamente vi riunisce i temi più rappresentativi ricorrenti nella sua opera, innalzandoli ad emblemi di tutto un mondo figurativo: non a caso, scrivendo a Pandolfi, ne parlerà come
del suo «testamento iconografico sulla Sardegna».547 La processione, l’uscita dalla chiesa, le donne alla fonte, i cavalli all’abbeveratoio, la massaia nella cucina rustica, il “ballo tondo”, la festa campestre, la serenata notturna: luoghi canonici della sua pittura, qui
resi con una condensazione formale di forte intensità espressiva.
Tutti i mezzi stilistici a lui consueti (composizione di matrice fotografica, sintesi grafico-volumetrica, contrasti luministici, vivo pittoricismo) divengono funzionali a una rappresentazione in cui essenzialità e ricchezza visuale sembrano paradossalmente coesistere.
Il fine tratteggio consentito dal bulino a pettine non è incentivo alla moltiplicazione dei dettagli, ma a una graduazione di toni destinata a suggerire lo scarto dei piani spaziali. Le figure, ridotte a pure sagome o – in accordo ai più recenti interessi dell’artista –
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351. LA CUCINA (1934 circa)
linoleografia, cm 35 x 30,3
coll. Regione Sardegna.
352. DONNE PRESSO UNA FONTE
(1934 circa)
linoleografia, cm 35 x 30,5
coll. Regione Sardegna.
353. BALLO IN COSTUME (1934 circa)
linoleografia, cm 35 x 30,3
coll. Regione Sardegna.

351

354. SERENATA NOTTURNA (1934 circa)
linoleografia, cm 35 x 30,5
coll. Regione Sardegna.
355. LA CAVALLA BIANCA (1934 circa)
linoleografia, cm 32,4 x 29
coll. Regione Sardegna.
356. USCITA DALLA CHIESA (1934 circa)
linoleografia, cm 34,3 x 30,5
coll. Regione Sardegna.
357. ALL’ABBEVERATOIO (1934 circa)
linoleografia, cm 35 x 30,5
coll. Regione Sardegna.
358. PROCESSIONE (1934 circa)
linoleografia, cm 35 x 30,5
coll. Regione Sardegna.
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359. BALLO D’OLIENA (metà anni Trenta)
cromolinoleografia, cm 27 x 40
coll. Regione Sardegna.

scolpite dalla luce, si stagliano risolute contro quinte di paese scandite da macchie bianco-nere, in alternanza alla sottile tessitura dei
grigi; à plat e suggestioni di profondità, costruzione tonale e netti
contrasti cromatici convivono in rappresentazioni dal potente impatto figurale. L’arcana danza di uomini-colonna, tra il feticcio tribale e Piero della Francesca; la matriarca che troneggia, chiusa nel
suo contorno piramidale, sugli oggetti di un interno non descritto
ma evocato dalla luce; la misteriosa processione notturna, lento,
spettrale corteo emerso dall’ombra profonda, sono immagini che
una volta viste è difficile dimenticare (figg. 351-358).
Più decorative nel sontuoso impianto cromatico, e spesso giocate su
una totale bidimensionalità che trasforma in profili da arazzo figure ed
elementi di paesaggio, sono le linoleografie a colori. Tutta in superficie è risolta ad esempio Ballo presso lo stagno di Cabras (fig. 360),
che trasponendo una tempera forse di poco anteriore (fig. 361) ritaglia sull’ocra pallido del fondo le danzatrici e il fisarmonicista; e così
le scenografiche stampe dedicate alle maggiori feste di Sassari e di
Cagliari, I paraj (fig. 365), I paraj e i candelieri e soprattutto La processione di Sant’Efisio (fig. 364), grande tavola in cui l’esotico corteo
si snoda come lungo fregio su un piano monocromo quasi privo
d’indicazioni ambientali. La dialettica di planarità e volume saggiata
nel bianco-nero emerge invece in lavori più tardi come «Corpus Domini» a Fonni, Uomini e donna in chiesa, Uomo e donne alla fonte,
o il bellissimo Festa campestre – San Cosimo (figg. 362-363, 366-370).
Biasi si direbbe qui a tutto suo agio con una tecnica che rinnova in
lui il ricordo della vecchia esperienza di illustratore e gli consente di
mettere a profitto le indagini grafiche della fase “orientalista”. Se,
scrivendo a Carlo Alberto Petrucci (che nella sua veste di direttore
della Calcografia di Roma si rivela un contatto importante per l’intera
cerchia degli xilografi sardi), si dichiara insoddisfatto dei risultati,548
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è perché gli effetti ottenuti gli sembrano ancora lontani dalle mete
che si è prefisso; queste sole importano alla sua visione, modernamente esulante da ogni angusta considerazione tecnicistica.
Si è voluto recentemente vedere nella sua produzione incisoria degli anni Trenta un momento d’incertezza creativa. L’artista, all’inverso, sa benissimo quel che vuole: una maggiore complessità di resa,
che superando limiti invalicabili secondo una tradizionale concezione del mezzo, lo trasformi in campo di ricerca; una sintesi attuata
non a scapito ma attraverso tutte le risorse che la tecnica può offrire.
Lo comprende Petrucci, che nel 1935, scrivendo su Pan degli xilografi sardi, lo dichiara «di tutti, il meno incisore, ma forse il più artista,
quello che ha da dire qualcosa di più specialmente e inconfondibilmente suo. La sua tecnica spregiudicata, originalissima, disorienta
chi la consideri dal punto di vista della tradizione e della ortodossìa
di mestiere. È la risultante di una sensibilità ultra raffinata, essenzialmente pittorica; di un tormento di ricerca sempre rinnovato.
Biasi è soprattutto un pittore, che ama il colore per il colore, al punto di sacrificargli spesso la forma; e ne cerca equivalenze nel legno
con vera passione e con ogni mezzo».549
Non una contraddittorietà derivante da scarsa chiarezza nei presupposti, dunque, ma la consapevole unione di soluzioni diverse,
assoggettate ad un unico obbiettivo estetico. E poco importa se talvolta – ad esempio in La cavalla bianca – questo obbiettivo non
viene raggiunto perché, come scrive l’artista, la «semplificazione e
arricchimento insieme di grigi sono venute a discapito della composizione ».550 Quando la cercata alchimia di valori si realizza – e ciò
avviene in gran parte delle sue stampe – Biasi attinge le vette del
panorama xilografico dell’epoca, meritandosi appieno l’elogio di
Emilio Zanzi: «la xilografia, quando è senza truccature, può toccare con semplicità il grandioso, quasi il monumentale ».551
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360. BALLO PRESSO LO STAGNO DI CABRAS
(1934-35)
cromolinoleografia, cm 23 x 35
coll. Regione Sardegna.

361. BALLO PRESSO LO STAGNO DI CABRAS
(prima metà anni Trenta)
tempera su carta, cm 115 x 165,5
Oliena, Ristorante Su Gologone, sala Biasi.
362. «CORPUS DOMINI» A FONNI
(seconda metà anni Trenta)
cromolinoleografia, cm 22,7 x 34,7
coll. Regione Sardegna.
363. UOMINI E DONNA IN CHIESA
(seconda metà anni Trenta)
cromolinoleografia, cm 23 x 35
coll. Regione Sardegna.
364. LA PROCESSIONE DI SANT’EFISIO
(1934 circa)
cromolinoleografia, cm 47,5 x 90
coll. Regione Sardegna.
365. I PARAJ (seconda metà anni Trenta)
cromolinoleografia, cm 89 x 48,5
coll. Regione Sardegna.
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366. SERENATA AL CHIARO
DI LUNA (1931 circa)
cromolinoleografia, cm 16,5 x 28,5
coll. Regione Sardegna.
367. GLI SPOSI (1935)
cromolinoleografia, cm 25,8 x 45,7
coll. Regione Sardegna.
368. UOMO E DONNE
ALLA FONTE (1937)
cromolinoleografia, cm 23,2 x 35
coll. Regione Sardegna.
369. FESTA CAMPESTRE
– SAN COSIMO (1935)
cromolinoleografia, cm 23 x 35
coll. Regione Sardegna.
370. CORO A TRE VOCI (1936 circa)
cromolinoleografia, cm 23 x 35
coll. Regione Sardegna.
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Una scelta di campo

Comprendre et ne pas juger.
Georges Simenon

371

Se l’attività incisoria apre a Biasi alcuni spazi in campo nazionale e
internazionale, nelle mostre del settore organizzate soprattutto dalla Calcografia di Roma, contribuisce però anche a rinchiuderlo in
un ambito operativo quanto mai settoriale e circoscritto. Quella
della xilografia è infatti una sorta di enclave figurativa abbastanza
estranea alle correnti più vive della ricerca: non per nulla Lamberto
Vitali, stendendo nel 1934 la prefazione al suo libro L’incisione italiana moderna – forse il più intelligente contributo apparso in
quegli anni sull’argomento552 – dichiara di aver deciso di non occuparsi della produzione xilografica «perché essa è di gran lunga meno importante per qualità» in confronto a quella calcografica. In effetti, rispetto all’acquaforte, cui si dedicano protagonisti dello
stampo di Carrà, Morandi o De Chirico, lo scenario offerto dalla xilografia è decisamente più modesto – pur con qualche eccezione,
come quella di Maccari, per il quale Vitali non manca di precisare
che le sue xilografie e linoleografie «non hanno naturalmente a
che fare con la gran massa della produzione corrente ».553 Questa
appare cristallizzata negli anni Trenta intorno ad alcune tendenze
dominanti: un tardo déco d’accento sia neoclassico che cubisteggiante; un primitivismo spesso a sfondo religioso; un realismo d’intonazione ora sintetica, ora descrittiva.
Nell’ultimo filone rientra il gruppo dei sardi, dedito alla rappresentazione di temi rurali celebranti la sanità di un ethos contadino (la famiglia, il lavoro, la fede), le cui originarie implicazioni sardiste vanno sfumando in un generico regionalismo che suona adesso in forte
sintonia con gli orientamenti del regime.554 Biasi – interprete di un
mondo popolare trasfigurato in chiave estetizzante – ha con loro,
come si è visto, poco in comune: ma l’appartenenza geografica e la
tematica folkloristica ne decretano automaticamente l’associazione
con la “scuola sarda della xilografia” che, allineata sul côté più tradizionalista dell’arte italiana, trova il sostegno di una rivista di retroguardia come è ormai divenuta L’Eroica; e difatti Cozzani, che pubblica ripetutamente le incisioni di Dessy, Delitala e Branca, chiede
con insistenza a Biasi il materiale per un numero a lui dedicato.555
Peraltro, mentre i colleghi compaiono in questi anni nelle maggiori
rassegne nazionali, il pittore non riesce a entrarvi neppure dalla porta di servizio della xilografia. Escluso dalle Biennali veneziane («Tutto
l’inverno ho pestato su un paio di quadri che destinavo a Venezia,
dove contavo di essere invitato, ma ho finito per rinunziarvi, per
non esporre», confida a Pandolfi nel 1934), 556 si vede costretto ad accontentarsi di occasioni di minor rilievo, come la seconda Mostra
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371. CORO A QUATTRO VOCI (1936-37 circa)
olio su compensato (particolare)
coll. Regione Sardegna.
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372. DONNE DI SENNORI (anni Trenta)
inchiostro acquerellato su carta
Capena, coll. privata.
373. DONNE ALLA FONTE (metà anni Trenta)
tempera su carta, cm 19,7 x 27,2
coll. Regione Sardegna.
374. PROCESSIONE A FONNI
CON STENDARDO (anni Trenta)
olio su tela, cm 70 x 90
Sassari, coll. privata.

d’Arte Coloniale di Napoli. Nella rassegna, qualitativamente non
esaltante, a detta dello stesso Biancale che la presenta in catalogo,557 Biasi figura con una serie di piccole tempere e due oli; «Cose
fini » – scrive a Pandolfi558 –, ma che non trovano grande eco sulla
stampa. La sola recensione che riserva loro qualcosa di più di una
frase en passant è quella pubblicata da L’Unione Sarda, in cui puntualmente ricompaiono i luoghi comuni del razzismo colonialista: i
negri segnati dal «marchio di una derivazione belluina», i «corpi
nudi nella loro pelle camaleontica o rivestiti di drappi grotteschi »,

375

la negra «con prolissità d’arti scimmiesca, distesa con malizia ingenua ed elementare sulla stuoia», e via su questo tono.559 Un risalto maggiore ha nella mostra la presenza – con una sala personale – del conterraneo Cesare Cabras, cui si riconosce, come
qualità «principale in un sardo», «l’assenza del Sardismo, di cotesta formula che inquina tanta pittura di quella regione che l’ha
legata al piede come un impaccio insuperabile ».560 Se si eccettua
Figari (cui la posizione di segretario del Sindacato assicura comunque laute commesse e un posto purchessia nelle mostre nazionali), a metà degli anni Trenta sono Cabras e Pietro Antonio
Manca561 gli artisti isolani meglio attrezzati per navigare nelle agitate acque dell’arte italiana: il primo è noto come “il pittore delle
aie campidanesi” incendiate di sole, il cantore di un mondo agreste semplice e sano, in perfetto accordo con la politica ruralista
del fascismo;562 del secondo si apprezza come prova di modernità
il colorismo sfatto e affocato, così lontano dalla pittura di Biasi da
costituirne l’antitesi.
A parte la Coloniale e le sporadiche uscite come incisore nelle rassegne specializzate, a quest’ultimo non resta che dedicarsi alla scena sarda e alla vetrina annuale delle mostre sindacali. È soprattutto
nelle sindacali che viene presentando una produzione nella quale
convivono, come si è visto, diverse soluzioni espressive. Accanto
alle grafie sintetiche, venate di umori espressionisti, riservate ai disegni o alle piccole tempere su carta nera (figg. 372-373), e al tocco
sciolto adottato nelle grandi fantasmagorie paesane a tempera e a
gessetto (fig. 375), troviamo il realismo degli studi di teste e dei ritratti di contadini, i modi più decorativi della ritrattistica borghese e
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375. PROCESSIONE A FONNI (metà anni Trenta)
tempera e gessetto su carta, cm 75 x 100
coll. Regione Sardegna.

376. FANCIULLE IN FIORE (1935 circa)
tempera su compensato, cm 99,5 x 139,5
coll. Camera di Commercio di Nuoro.
Esposto nel 1935 alla sesta Sindacale sarda
di Sassari
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377. CANTORI DI CABRAS (1935 circa)
tempera e gessetto su carta, cm 77 x 119,6
Sassari, coll. privata.
378. DANZATRICI E SUONATRICE
DI FISARMONICA (1935 circa)
tempera su compensato, cm 99,5 x 140
Nuoro, coll. privata.
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– intermedia fra i due gruppi – la grazia delicata di una serie di immagini di fanciulle in costume (figg. 376, 378-379) in cui la fermezza dell’impianto s’accompagna a stesure di smaltata levigatezza,
messe talvolta a contrasto con il primitivismo delle caratterizzazioni
virili (fig. 377). La serrata scansione volumetrica di alcune vedute di
villaggio (fig. 382) si affianca alle larghe sintesi spaziali volte a rendere la coralità di certe scene festive attraverso l’allontanamento
del punto di vista e la stretta integrazione tra ambiente e figure
(figg. 383-384). Più netti contrasti luministici e una salda costruzione cromatica caratterizzano diverse malinconiche immagini di pastori alla fonte e di cavalli all’abbeverata (figg. 380-381).
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Intensamente occupato da queste ricerche e dalla preparazione
delle cartelle di incisioni, Biasi conta, per riaffacciarsi sulla scena
nazionale, sulla Quadriennale romana del 1935.563 È da credere
che anche lui, come in questo momento molti altri artisti, riponga
grosse aspettative nell’esposizione diretta da Oppo. Questa, in
evidente polemica con la Biennale di Maraini, volta a proporre
un “ritorno alla natura” capace di “risanare” l’arte italiana, si annuncia come la mostra più importante del decennio.564 Concepita
nei termini di un largo confronto di tendenze e di generazioni, la
seconda Quadriennale propone in effetti un panorama di ampio
orizzonte, che mentre registra il tramonto del novecentismo (messo in crisi dalla sua stessa ipertrofica dilatazione) e dell’utopia muralista di Sironi (seppellita sotto una valanga di critiche dopo la
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379. RAGAZZA DI BUSACHI (1935 circa)
tempera su carta, cm 51,5 x 48,8
coll. Regione Sardegna.

380. PAESE CON CAVALLI (1934 circa)
olio su tela, cm 85 x 75
coll. Provincia di Sassari.
Esposto nel 1934 alla quinta Sindacale sarda
di Sassari
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Triennale milanese del 1933), dà sensibile rilievo alle ricerche dei
romani, da Cagli a Ceracchini, da Mafai a Scipione (cui viene dedicata una retrospettiva), e vede presenti con sale personali o con
gruppi di opere tutti i più significativi artisti italiani del momento.
Nonostante il principio di giustizia distributiva applicato nella mostra, però, Biasi non è invitato neppure questa volta. A parte personaggi come Sinòpico e Bernardino Palazzi, che hanno da tempo
quasi del tutto reciso i legami con la regione d’origine, dei sardi figurano a Roma solo i pittori Pietro Antonio Manca, Cesare Cabras,
Melkiorre Melis, gli scultori Eugenio Tavolara, Albino Manca e (in
veste di xilografi) Dessy e Delitala. Eccezion fatta per il solito limbo
degli incisori, nella scelta ha giocato in primo luogo la discriminante antifolklorista, alla quale si deve la mancata inclusione di artisti
come Floris e lo stesso Figari, che l’usbergo di segretario regionale
del Sindacato non è valso a difendere.565
Per Biasi si tratta di un colpo durissimo, e poco vale a consolarlo il
fatto che tra i respinti vi sia anche il suo vecchio antagonista: anzi,
in ciò legge una ulteriore conferma della programmatica emarginazione di tutta la situazione regionale. È dunque sull’onda di un’irritazione momentanea (lo si sa facile agli scoppi d’ira), ma soprattutto di una motivata preoccupazione, che nella primavera del 1935
riveste idealmente la toga d’avvocato per stendere due virulenti libelli, La I e la II Quadriennale. Comparsa conclusionale e I parenti
poveri. Postilla alla comparsa conclusionale sulle Quadriennali.
Scritti nello stile frammentario e aforistico a lui consueto, conditi
con «le spezierie dell’Analogia e della Metafora ed il sale più o meno attico dell’Apologo»,566 i due opuscoli contengono una veemente requisitoria contro la gestione di Oppo e, al di là della faccenda
contingente delle mostre romane, contro buona parte del mondo
artistico italiano del momento.
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Trascinato da una vis polemica che spara colpi a destra e a manca
(e non di rado coglie nel segno), il pittore compie una sconcertante
inversione di rotta. Lui che sei anni prima aveva invitato i colleghi
sardi a non liquidare frettolosamente le ultime tendenze come bluff
concertato da critici e mercanti, adesso parla di «camorre intellettuali», «combutte di malversatori», «pervertimenti del gusto artifiziati»; lui
che esortava a far tesoro delle tormentate esperienze dell’avanguardia, si scaglia contro «le perverse grazie del cosmopolitismo», «il
veleno che filtra dalla dogana», e arriva ad invocare – con un discorso di chiaro timbro razzista – l’intervento dello Stato in difesa
di un’arte definita come la più genuina estrinsecazione della Stirpe.
L’antisemitismo che qui affiora si ricollega a una vena della cultura
di Biasi alimentata dalla conoscenza di polemisti cattolici come
Léon Bloy, Louis Veillot e Barbey d’Aurevilly;567 frequentazioni risalenti agli anni giovanili, ma la cui suggestione ora riemerge nel clima delle prime campagne antiebraiche lanciate dal Regime Fascista
di Farinacci.568 Allo stesso ambito di riflessioni si lega, in questo momento, la lettura (o la rilettura) delle opere di Darwin.569
Alla denuncia del monopolio esercitato sul mercato artistico dagli
ebrei (la «Ditta Coen & C.») Biasi unisce le sferzanti ironie rivolte
contro la critica. Ossequioso verso Ojetti, di cui elogia l’indipendenza di giudizio, in dissenso nei confronti dell’esclusivismo avanguardista della Sarfatti, riserva le sue più pungenti battute ai colleghi che
scrivono, come Oppo e (soprattutto) Carrà. Infine, distribuisce mazzate contro i protagonisti della seconda Quadriennale: da Severini a
De Chirico, da Mafai a Donghi, da Cagli a Ceracchini, non uno sfugge ai suoi ben indirizzati strali.
Al di là del rancore, a guidare Biasi è la sofferta consapevolezza dei
meccanismi di avvicendamento che nella logica del Moderno governano l’ambiente artistico, o, come oggi diciamo, il sistema dell’arte;
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381. ALL’ABBEVERATA (seconda metà anni Trenta)
olio su compensato, cm 48 x 79,5
Sassari, coll. privata.

382. VEDUTA DI OLIENA
(seconda metà anni Trenta)
olio su compensato, cm 40,2 x 51,5
Sassari, coll. privata.
383. PROCESSIONE DELL’ASSUNTA
NEL GOCEANO (1934 circa)
olio su tela, cm 68,7 x 138
coll. Regione Sardegna.
384. BALLO TONDO (metà anni Trenta)
olio su tavola, cm 69,5 x 64
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.
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385. PROCESSIONE (anni Trenta)
tempera su carta, cm 12,8 x 26,3
Cagliari, coll. privata.
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un sistema che già negli anni Trenta cominciava ad assumere, sia
pure in modo rudimentale, la fisionomia odierna. La legge inflessibile del ricambio generazionale, del nuovo a tutti i costi, del continuo superarsi delle tendenze, di cui è corollario l’identificazione
delle personalità artistiche con la loro fase stilistica iniziale e il relativo appiattimento su di essa del percorso ulteriore; l’automatica marginalizzazione delle situazioni periferiche; il ruolo svolto dalla critica e dalla stampa, ai diversi livelli, nella costruzione di “casi” artistici
di successo tramite accorte operazioni mercantili, sono i temi sollevati, esplicitamente o implicitamente, dalla Comparsa, la cui chiusa
– con la rivendicazione del rispetto dovuto a «una classe che ha lavorato e che non deve essere derisa, sia che invecchi, sia che sia invecchiata»570 – tradisce l’amarezza del pittore.
Nel secondo pamphlet, uscito a due mesi di distanza dal primo
con la dedica al ministro dell’Educazione Nazionale De Vecchi di
Val Cismon, Biasi affronta direttamente il tema della cancellazione

386. DONNE DI ORGOSOLO (1934 circa)
acquerello su carta, cm 25,6 x 23
coll. Provincia di Nuoro.
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progressiva dei sardi (i parenti poveri cui allude il titolo) dalla
geografia dell’arte nazionale, e fa appello a Maraini perché intervenga ad arrestarla, infoltendo la rappresentanza della regione a
Venezia e consentendole di apparire come gruppo.
Per cominciare, discute l’accusa di folklorismo, spada di Damocle
che perennemente minaccia l’arte isolana: perché tanta ostilità
contro il foklore sardo, quando si accetta una stucchevole Arcadia
di contadini e pastori da presepio? Un ruralismo che si vuol gabellare per “arte fascista”, al quale Biasi contrappone la ricerca, questa sì in perfetta aderenza ai tempi, di Sironi e Rambelli (e, va notato, sono questi gli unici nomi lasciati indenni dalle sue raffiche,
insieme a quelli di Longanesi, Maccari e dell’amico Bucci tra le file
della critica).
Ma la parte centrale dello scritto è dedicata a un’appassionata difesa del proprio mondo figurativo, che conduce il pittore a precise
enunciazioni di poetica. Nucleo del suo discorso è il rifiuto delle
tesi surrealiste sulla centralità dell’inconscio nel momento creativo, e dei vari primitivismi, “infantilisti” o “negri”, ad esse collegati:
una presa di posizione che da parte sua può giungere inattesa,
ma che va letta all’interno di un contesto profondamente mutato
rispetto a quello di una decina d’anni prima. Il primitivismo surrealista è altra cosa da quello diffuso nelle cerchie artistiche d’anteguerra e, nella variante radicale rappresentata nei primi anni
Trenta da Bataille e dal gruppo di Documents,571 da quello estetizzante divenuto moneta corrente nella cultura figurativa degli anni
Venti. Se quest’ultimo era fondamentalmente un mezzo per la
conquista della purezza essenziale della forma, il surrealismo trova il primitivo nelle manifestazioni regressive di un inconscio che
apre la strada all’informe. Biasi, affascinato dal primitivo fuori, in
cui scorge uno strumento per la conferma della propria identità,
non può accettare l’idea del primitivo dentro, che quella identità
mette in crisi.
Contro l’esaltazione surrealista delle «manifestazioni incontrollate
del psichismo inferiore », afferma che la radice dell’arte va cercata
unicamente nel reale. Tenuto in serbo nel profondo della coscienza, questo – se sollecitato da determinati stimoli – è pronto a riemergerne con «quelle deformazioni che sono chiamate le stilizzazioni della memoria».572 Il punto di partenza restano ancora le tesi
bergsoniane (la visione artistica come potenziamento della percezione ordinaria, la memoria come fonte dell’esperienza estetica),
ma Bergson non viene mai citato, se non a titolo d’influsso pericoloso, in riferimento a De Pisis;573 si direbbe che, pur continuando
ad accettarne le teorie, Biasi cominci a prendere le distanze dall’autore. Alla suggestione del filosofo aggiunge inoltre quella consentanea dell’opera di Proust, cui appartiene la definizione «stilizzazioni
della memoria»,574 e di cui l’artista è lettore affezionato (proprio nel
1935 intitola proustianamente Fanciulle in fiore un dipinto esposto
alla Sindacale sarda).
Tra le divergenti posizioni estetiche contemporanee, Biasi – applicando una chiave di lettura squisitamente decadente – scorge quale comun denominatore una sovrapposizione del «concetto successivo della musica a quello simultaneo della pittura».575 Come accade con la
musica, le risonanze emotive suscitate dall’opera d’arte visiva interagiscono con l’attività fantastica di chi guarda «con un prolungo di accordi e dissonanze sospeso e continuato come può essere il vibrare del
suono, nelle canne di un organo». Ebbene, sostiene il pittore, per innescare un simile processo un luogo come la Sardegna può offrire
una folla di sollecitazioni di straordinaria vivezza, con la sua antica e
stratificata civiltà, gli indimenticabili spettacoli della sua tradizione
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387. Bozzetto per illustrazione del volume
Arte Sarda (1934 circa)
tempera e matita su carta, cm 20 x 16,3
Oliena, coll. privata.

388. DONNA DI IGLESIAS
bozzetto per illustrazione del volume
Arte Sarda (1934 circa)
tempera e matita su carta cm 21 x 15
Oliena, coll. privata.
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popolare e la magnifica ricchezza della sua cultura materiale: «perché
tanti mondi si compenetrano in questa isola navigante nel Mediterraneo. E tutto ciò che è avvenuto in questo mare, vi ha lasciato una
traccia». «La Sardegna – conclude – è un paese povero e quel che di
meglio ci si può trovare, è ancora un poco di poesia. La poesia che
sembra fuggire da tutte le contrade» e che vi si scorge «nei fiori agresti, nell’occhio di una donna… Nel coro sconsolato dei pastori, che si
espande come un lamento, come un’orchestra di strumenti sconosciuti … E sale al cielo come una preghiera». Sono – espresse con un
trasporto vibrante di orgoglio e di sincero amore – idee che hanno
guidato l’artista fin dalla giovinezza, alle quali non si stanca di tornare
negli scritti privati e nella conversazione: «Ho viaggiato in Sardegna
per circa trent’anni – dichiara in una lettera – … Il mio paese mi piace, mi ha commosso, l’ho ritratto e lo ritrarrò finché avrò il piacere di
lavorare»;576 e a Petrucci, nel 1934: «Mi dispiace però: sempre… Sardegna. Che vuole io amo questo mio paese che… mi commuove».577
Non senza motivo, rievocando più tardi il profondo legame dell’artista con la sua isola, Eugenio Tavolara avrebbe scritto: «la Sardegna
non fu quindi per lui un pretesto pittorico … Fu piuttosto la ragione
della sua vita, della sua arte, della sua fatica umana».578
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389. PROCESSIONE DEL CRISTO
(metà anni Trenta), tempera su carta, cm 32,3 x 50
Sassari, coll. privata.
390. SETTIMANA SANTA IN BARBAGIA
(fine anni Trenta), olio su cartone, cm 70 x 91
coll. Regione Sardegna.
391. PROCESSIONE DEL CRISTO
(metà anni Trenta)
tempera su carta, cm 24,5 x 34
Sassari, coll. privata.
392. S’ISCRAVAMENTU (metà anni Trenta)
tempera su carta, cm 25 x 25
Roma, coll. privata.

393. PROCESSIONE DEL CRISTO
(metà anni Trenta)
tempera e pastello su carta, cm 22,7 x 28,7
Cagliari, coll. privata.
394. CROCIFISSIONE (metà anni Trenta)
tempera con vernice lucida su carta
cm 19,2 x 15,5, Cagliari, coll. privata.
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All’emozione e all’entusiasmo estetico si accompagna, ne I parenti
poveri, la malinconica constatazione che la terra a lui cara va incontro a trasformazioni irreversibili: anche in Sardegna il «rullo compressore della civilizzazione standardizzata» si avvia a demolire il
passato, anche qui, in molti villaggi dove è scomparsa la regalità
del costume, «la gente è divenuta miserabile, indossando definitivamente la divisa della povera gente ».579

395. PROCESSIONE A OLLOLAI (1936-37 circa)
tempera e pastello su carta, cm 110 x 140
Sassari, coll. privata.
396. PROCESSIONE (anni Trenta)
inchiostro acquerellato su carta
Capena, coll. privata.
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Testimonianza dell’amore più che trentennale del pittore per la
Sardegna è pure il volume Arte Sarda, che, nato dal lavoro svolto
con Giulio Ulisse Arata una quindicina d’anni prima, è finalmente
pubblicato proprio all’inizio di quel 1935 che vede la sortita polemica delle Comparse. Uscito in una veste editoriale ricca ed elegante, il volume comprende, accanto ai testi di Arata apparsi a suo
tempo su Dedalo, le riproduzioni di una serie di tempere di Biasi:
piccoli schizzi in bianco su carta nera, utilizzati come fregi o capilettera, e composizioni più dettagliate in grandi tavole a colori fuori testo. I primi (fig. 385) mostrano le rapide stenografie impiegate
dall’artista fin dagli anni Dieci negli studi a tempera monocromi, le
seconde rivelano un aggiornamento dei suoi modi d’illustratore,
ora caratterizzati da stesure sciolte e al tempo stesso ferme e da
campiture di colore brillante, che il contorno non circoscrive ma si
limita a commentare; qua e là, poi, il pittore sembra rielaborare iconografie risalenti al momento della prima concezione del libro.580
Mentre le tavole con figure femminili appaiono spesso – fatta salva
l’efficacia grafica – di un decorativismo un po’ stereotipo (figg. 387388), in alcune scene collettive la semplificazione cromatica finalizzata alla riproduzione si traduce in una maggiore icasticità rappresentativa (fig. 386).
Maturato in un momento in cui, alle soglie degli anni Venti, l’interesse per il folklore portava a contemplare la possibilità di un suo utilizzo come elemento ispiratore di una moderna produzione di arti
applicate, il volume ha nel corso del tempo visto mutare i propri
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397. PROCESSIONE CON STENDARDI
(seconda metà anni Trenta)
olio su tela, cm 70 x 90
Roma, coll. privata.

399. SANTA GRECA (1933-36)
foto d’epoca.
Esposto nel 1936 alla Biennale di Venezia.

presupposti di partenza; il rifiuto delle tendenze regionaliste in nome di uno stile nazionale italiano, l’insorgere del razionalismo con
il suo dettato di nudità e funzionale semplicità, hanno infatti portato a logorarsi velocemente l’ipotesi di una continuità tra arte colta e
produzione rustica. Arte Sarda finisce così con l’apparire quale documento di un’ambiguità. A dispetto del titolo (che susciterà infatti
più d’una critica), la prefazione traccia un confine invalicabile tra la
creazione popolare e quella colta, affermando che «la produzione
regionale paesana non può né deve imbastardirsi nell’empirismo
speculativo di una male interpretata modernità né essere applicata … alla piatta e uniforme produzione attuale ».581 Parole in cui risuona chiara la condanna di tutte le esperienze del Déco isolano,
scaturite proprio dall’ipotesi – già condivisa da Biasi nel 1919, ai
tempi della costituenda S.S.A.A. – di una modernizzazione del repertorio formale della tradizione contadina.
È significativo che tutte le recensioni dedicate al libro ne sottolineino concordemente il rifiuto di avallare ogni contaminazione fra
espressione vernacola e produzione colta. A quest’ultima niente
può insegnare l’“arte sarda”, o l’arte popolare in genere, giacché –
come scrive Ojetti – essa non è che un «monotono balbettio infantile o selvaggio, uguale in tutto il mondo, tra tutti i primitivi,
bambini, analfabeti, carcerati e deficienti, bianchi, gialli o neri,
e importante solo per la scienza».582 Il merito del volume resta così
quello di costituire un ricco repertorio di oggetti e architetture,
una preziosa raccolta di materiali da cui gli studi etnografici futuri
non potranno prescindere.583
Non è da escludere che l’attenzione riservata dalla stampa ad Arte
Sarda al momento della sua uscita debba qualcosa alla battaglia ingaggiata da Biasi con le Comparse. Guarda caso, la maggior parte
delle recensioni escono nella seconda metà dell’anno, dopo la pubblicazione dei due pamphlet, e quella apparsa – a firma di Calzini –
su una sede ufficiale come Il Popolo d’Italia 584 ha tutta l’aria di una
risposta indiretta alle bordate del pittore. Dopo aver constatato con
rammarico che «in Italia si scrive e si parla troppo poco della
Sardegna», il critico si slancia a proporre «una grande, complessa
mostra sarda» che presenti l’Isola in tutti i suoi aspetti, dalla rievocazione delle gesta eroiche della Brigata «Sassari» ai prodotti agroalimentari, dalle tradizioni popolari all’arte moderna, purtroppo nota

398. UOMO E DONNE ALLA FONTE
(metà anni Trenta)
olio su tela, cm 94 x 110
Capena, coll. privata.

400. CORPUS DOMINI (1933-36)
foto d’epoca.
Esposto nel 1936 alla Biennale di Venezia.
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soltanto per le «apparizioni soggettive ed estemporanee » di pittori,
scultori e xilografi sardi nelle grandi mostre nazionali.
La mossa polemica di Biasi ottiene comunque altri, più immediati
riscontri. Le sue sparate misoneiste, antisemite e scioviniste lusingano il conservatorismo becero del Regime Fascista. Il giornale di
Farinacci (i cui attacchi avevano svolto un ruolo determinante, nel
1933, nel provocare lo sfaldamento del fronte novecentista e la crisi
del muralismo) si affretta a pubblicare un ampio brano scelto tra i
più velenosi de La I e la II Quadriennale, accompagnandolo con
un cappello che unisce la presa di distanza formale al sostanziale
consenso e compiacimento.585 Dal fronte strapaesano arriva poi la
risposta di Soffici, che accetta l’idea del pittore secondo cui il tema
folkloristico di per sé non costituisce un ostacolo alla validità dell’esperienza creativa.586 I due libelli vengono insomma accolti come
una precisa scelta di campo, e lo sono nei fatti: con essi Biasi cerca
udienza presso la parte più tradizionalista della cultura artistica italiana, dando una piega fortemente reazionaria al suo vecchio populismo. Si tratta tuttavia di una scelta non priva di contraddizioni, dal
momento che la sintonia con le posizioni farinacciane si unisce all’alto elogio dell’arte di Sironi, che di Farinacci era la bestia nera, e
alla condanna dei suoi oppositori: «Quando … si trova l’aderenza
perfetta dell’opera d’arte con le cose e lo spirito del tempo… Come
nel caso di Sironi e di Rambelli, alla Mostra della Rivoluzione … Si
cambia subito discorso. Quando sorge un ingegno, si corre ai silenziatori, come alle pompe, per gli incendi ».587
Dell’ammirazione manifestata per Sironi, qualche traccia si coglie
nelle ricerche pittoriche condotte da Biasi a metà decennio. Le
idee conservatrici espresse nelle Comparse, infatti, non preludono
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401. COMPOSIZIONE (1936-37 circa)
tempera su carta, cm 17,5 x 23
coll. Regione Sardegna.
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402. STUDI DI TESTE (anni Trenta)
inchiostro e tempera su carta, cm 25 x 22
coll. Regione Sardegna.

402

immediatamente – come sarebbe stato lecito aspettarsi – a una conversione al naturalismo o, peggio, alla tronfia retorica di regime.
Al contrario, l’artista prosegue nella via, imboccata a cavallo del
decennio, di un approfondimento tutto interiore del rapporto empatico con l’ambiente. Questo lo conduce a prosciugare le forme,
a rinforzare la qualità emozionale delle stesure cromatiche, a cercare un nuovo vigore drammatico che si concreta talora in durezze
espressionistiche e in un risentito primitivismo. Emblematica di questi sviluppi è una coinvolgente serie di tempere e oli aventi per soggetto La processione del Cristo (figg. 389-393), con sacerdoti e oranti
intorno a un grande crocefisso ligneo, in un paesaggio solitario: un
tema che fin dagli anni Dieci aveva ispirato al pittore alcune tra le
sue rappresentazioni di tono più aspramente arcaizzante. Il discorso
viene ora ripreso al punto dove si era arrestato: come in precedenza, le rigide linee dell’antico crocefisso rustico dettano i modi della
stilizzazione; stavolta però la deformazione punta a oltrepassare la
soglia dell’esteriorità pittoresca per penetrare l’essenza della ritualità popolare. Lasciata cadere ogni superfluità decorativa e ogni intento descrittivo, una volontà di sintesi radicale scarnifica gli elementi della rappresentazione: il Cristo distorto e rinsecchito come
un albero combusto, la nera sagoma del prete e quelle triangolari
delle oranti, il paesaggio squallido e riarso. La mancanza di caratterizzazione dei personaggi sposta l’accento dalle presenze individuali alla coralità della preghiera; non a caso, una stilizzazione affine,
ma ancor più decisa, è impiegata all’artista per evocare – in alcuni
studi e dipinti d’ambiente arabo588 – un’analoga situazione collettiva
nel contesto di una diversa religione. In entrambi i casi l’espressione
comunitaria della fede non è pretesto ad una variopinta messinscena esotizzante, ma luogo di dolorose epifanie, manifestazione del
turbamento umano di fronte al mistero dell’esistenza: una ricerca
che trova toni quasi visionari in una piccola tempera (fig. 394) in cui
il crocefisso giganteggia sulla metafisica desolazione di una landa
spoglia e giallastra. Anche quando la rappresentazione del rito comprende un gran numero di comparse (figg. 395-397), l’aspetto dominante è un senso di concentrato raccoglimento e non più la raffigurazione del costume, l’esibizione del caratteristico.
Del resto, il mutamento non interessa soltanto le scene religiose.
In tutta – o quasi – l’opera dell’artista gli anni Trenta segnano una
deliberata, progressiva rinuncia alle tentazioni del “colore locale”,
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403. CORO A QUATTRO VOCI (1936-37 circa)
olio su compensato, cm 80 x 90
coll. Regione Sardegna.
Presente nel 1937 all’Esposizione
Universale di Parigi.
404. CANTORI (1937)
foto d’epoca.
405. NUDI AL BAGNO (1932-36)
foto d’epoca.
406. SCENA DI DANZA (anni Trenta)
olio e tempera su cartone, cm 69 x 89
Sassari, coll. privata.
407. MATTINO (1932-36)
olio su compensato, cm 94,5 x 94,5
Cagliari, coll. privata.
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408. PROCESSIONE (seconda metà anni Trenta)
olio su cartone, cm 51,2 x 69,5
coll. Regione Sardegna.

la programmatica ricerca di un’austerità formale che sacrifica all’intensità dell’espressione le gioie della descrizione e dell’ornamento.
Non solo il rifiuto del mondo contadino arcadico e zuccheroso,
dei pastori “da presepio” sbeffeggiati nelle Comparse, quindi, ma
l’abbandono degli aspetti più gradevoli e accattivanti della propria
visione. Certo Biasi doveva pensare a se stesso quando, nel 1941,
scriveva a proposito dell’amico Giovanni Ciusa Romagna: «Quali
tormenti d’artista, quante ansie, quante difficoltà per tenere a
freno gl’invadenti motivi colorati … Quante rinunzie, quante dolorose soppressioni sono state necessarie per la selezione dell’essenziale. Perché nulla determina in modo più potente la forma
come questa selezione ».589
Sempre più di rado s’incontra nei suoi dipinti il lusso abbagliante
dei costumi delle feste: pastori, donne e contadini indossano il povero abito quotidiano, che non ne intacca tuttavia la dignità del
portamento; gli spunti aneddotici più evidenti sono soppressi; un
senso di solitudine e d’incomunicabilità sembra aleggiare anche
sui momenti della socialità paesana; le notazioni umoristiche sono
definitivamente scomparse, lasciando il posto a un grottesco che
assume spesso risvolti drammatici. Biasi intende insomma restituire della Sardegna un’immagine vera; ma ciò non significa affatto
rappresentarla veristicamente. La realtà che egli insegue è in ogni
caso una realtà interiore; sottrarre il mondo contadino alla dimensione fantastica ed esotizzante del folklore non vuol dire restituirlo
alla concretezza delle dinamiche sociali. La campagna di Biasi è e rimane un luogo immutabile, perennemente statico; solo che adesso
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non rispecchia più una cultura discesa a noi attraverso i millenni,
ma la radice stessa della condizione umana.
Nel frattempo “il battagliero pittore” (come ora viene spesso definito) è sceso nuovamente in lizza nell’agone nazionale. La coraggiosa presa di posizione attuata con le Comparse gli ha procurato
l’invito per la Biennale del 1936;590 vi espone, insieme ad alcune
stampe, due grandi tele591 ancora legate alle ricerche precedenti,
in cui le inflessioni realistiche suggerite dall’occasione si innestano su un impianto di stilizzato primitivismo (figg. 399-400). Nello
stesso anno, il premio ottenuto alla seconda Esposizione Internazionale di Xilografia di Varsavia offre una sanzione ufficiale alla
sua attività di incisore, e una mostra alla galleria Palladino di Cagliari inaugura la serie di fortunate personali che lo impegneranno fino al 1938.
Accompagnata da un serrato battage della critica locale, la rassegna
cagliaritana gli restituisce fiducia e lo prepara al rientro sulla scena
milanese. Qui la personale allestita alla Dedalo nel febbraio 1937,
aperta sotto l’auspicio beneaugurante di una visita di Maraini, è accolta con un successo che per l’artista ha tutto il sapore di una rivincita: «Non era un ritorno facile il mio – scrive a Tavolara – e in
tutti i casi non è facile conciliare il gradimento del pubblico e
quello dei critici e degli artisti. Credo quindi di aver riconquistato l’ambiente ».592 L’esito critico e commerciale della mostra sembrano dargli entrambi ragione: alle cospicue vendite (anche ad
istituzioni museali)593 vanno uniti i pareri favorevoli dei recensori.
Il Popolo d’Italia e il Corriere della Sera sottolineano il rinnovamento
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409. FESTA DI NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO
(fine anni Trenta)
olio su cartone, cm 70 x 90,5
coll. Regione Sardegna.

410. PASTORE CON CAVALLI (1932-36)
tempera e gessetto su carta, cm 80 x 107
Sassari, coll. privata.

412. ABBEVERATOIO IN LOGUDORO
(fine anni Trenta)
olio su cartone, cm 46,5 x 64,3
coll. Regione Sardegna.
413. ALLA FONTE (fine anni Trenta)
olio su cartone, cm 55,5 x 69,7
Cagliari, coll. privata.

412

suggestione delle acri e potenti stilizzazioni di Sironi, della sua pittura arida e farinosa, delle sue stesure quasi da bassorilievo. Quello
che interessa all’artista, tuttavia, non è il Sironi monumentale e grandioso, ma il pittore del “male di vivere”, con il suo pathos esistenziale. Il costituzionale anticlassicismo di Biasi lo pone invece in qualche
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411. ABBEVERATA ALLO STAGNO
(fine anni Trenta-primi anni Quaranta)
olio su masonite, cm 43,5 x 50
coll. Regione Sardegna.

(«per Biasi non sono passati invano questi anni di battaglie e di
realizzazioni »)594 e fanno proprie le idee espresse nelle Comparse
(«folclore sarebbe, se qui il pittore rifacesse, di puro artificio, una
Sardegna che non è più … Ma gli usi, i riti, i costumi ch’egli rappresenta … sono ancora, in quella terra, realtà viva»).595 Tace,
com’era prevedibile, L’Ambrosiano, della cui rubrica artistica è responsabile Carrà («Lui che registra ogni mostriciattola non si è fatto vivo»), mentre i rapporti col Regime Fascista, in procinto di dedicare al pittore un lungo articolo, si guastano improvvisamente a
causa, sembra, di indiscrezioni pervenute alla redazione.596
Tra le opere in mostra, distinte in “Impressioni sarde” e “Impressioni
africane”, spiccano, accanto a qualche pezzo vecchio scelto tra i più
sintetici ( Jazz, Ballo presso lo stagno di Cabras),597 l’efficace tempera
Festa dei Gremi e soprattutto il bel ciclo dei Cantori (figg. 401-404).
La deliberata intonazione “barbarica” di questi ultimi non apparirà
come una forzatura esotizzante a chiunque conosca le aspre, ancestrali sonorità dei canti sardi a tenores. Dissolta ogni connotazione
regionalistica legata al tema, una violenta semplificazione arcaizzante trasforma i personaggi in ruvidi feticci e stampa un’espressionistica ombra sulla parete, mentre il colore spegne i propri fulgori
in raffinati accordi di bruni e di viola, tendenti al monocromo. L’eco
delle sperimentazioni “africane” maturate nel 1931 si unisce alla
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sintonia – malgrado la diversità delle scelte formali – con il bordone
espressionistico-vitalistico che attraversa tutto il decennio, dai primi
accordi della scuola romana al finale a piena orchestra di Corrente.
Caratteri simili a quelli dei Cantori si ritrovano in una serie di tele
con bagnanti, eseguite a partire dal 1932 (figg. 405, 407), in cui le
maliziose odalische egiziane si son mutate in slanciate apparizioni
scultoree sbalzate dal controluce, immerse in atmosfere incantate
e malinconiche, più vicine al radicale primitivismo dei disegni africani (una di esse deriva da uno schizzo degli anni Venti, intriso di
riferimenti all’arte faraonica)598 che alla sua addomesticata trascrizione in pittura. Legati alle fantasie orientaliste sono, nella mostra
del 1937, alcuni oli e tempere con scene di danza, dal cromatismo
più vario e dalle cadenze compositive più animate, analoghi ad altri oggi in collezione privata (fig. 406).
Alla mostra milanese fanno seguito le personali allestite a Lecco, a
Gallarate e a Biella. La seconda è presentata da Enrico Somarè con
uno scritto folto di lodi generiche, culminanti nel riconoscimento
del “progresso” compiuto dall’artista.599 Questi, dal canto suo, non
esita adesso a dichiarare «uomo di cultura e qualità eminenti –
probabilmente il migliore dei nostri scrittori d’arte »600 il critico comasco, sostenitore fin dagli anni Venti di una linea conservatrice
tesa a riproporre nella contemporaneità i valori dell’ottocentismo
minore, di tono moralistico-contenutistico.601 La mostra allestita a
Milano da Pesaro, nel marzo 1938 (la galleria, in forte crisi, era stata proposta gratuitamente al pittore), conferma il buon risultato
delle precedenti, ed è segnalata da Marangoni e da Calzini con articoli riccamente illustrati.602
I consensi ottenuti dalla svolta del 1936 non conducono tuttavia
l’artista, diversamente da quanto era accaduto in passato, ad assestarsi su una cifra stilistica solo perché bene accetta dal pubblico.
Verso la fine del decennio infatti il suo discorso sembra ulteriormente incupirsi, rivelando quello «spirito di malinconia e di tristezza, di nostalgia e di passione » che il giovane critico Mario
Ciusa Romagna segnalerà nel presentare la personale tenuta a
Nuoro nel 1941.603 Alla tonalità dominante di un desolato pessimismo, rispecchiata dalle innumerevoli scene di processione in cui i
fedeli si trascinano faticosamente dietro i simulacri sbilenchi, spesso
volgendo le spalle allo spettatore (fig. 408), Biasi affianca un umore

414. PROCESSIONE DEL «CORPUS DOMINI»
IN BARBAGIA (primi anni Quaranta)
olio su cartone, cm 70 x 88,7
coll. Regione Sardegna.
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414
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asprigno che incanaglisce in becerume strapaesano la fiera eleganza dei suoi popolani d’una volta. La sua è ora una Sardegna feriale,
in cui il massaio e la fattoressa hanno definitivamente dato il cambio al re pastore e alla principessa contadina; in cui le scene di festa
non sono più esibizione, attraverso il lusso barbarico dei costumi,
della nobiltà d’una razza, ma rustiche accolte di sensali e venditori
all’ombra di chioschi e bancarelle (fig. 409).
Un mondo fattosi dimesso e comune allo spegnersi della luce sacralizzante del mito, ma che può generare momenti di intensa, malinconica poesia (figg. 410-411, 413). È quanto accade in un dipinto
come Abbeveratoio in Logudoro (fig. 412), in cui dalla prosaicità del
quotidiano emerge – tra le frasi d’un discorso pittorico volutamente
asciutto e smozzicato, privo d’ogni eleganza retorica – la spoglia
crudezza dell’esistere; o nelle molte versioni de La guardia al
Santissimo (un tema apparso già a metà degli anni Trenta), con le
loro teorie di cavalieri stanchi calcinati dalla luce che li investe da tergo (fig. 415); immagini liminari, fluttuanti, sospese tra essere e non
essere. Qui per davvero, secondo quanto scriveva Ciusa Romagna,
«si avverte l’alito di un dolore edonistico, come di sensi contratti e
mortificati. Le immagini perse di favole lontane affiorano nella luce
grigiastra o sanguigna … La terra, il cielo, le cose tutte si confondono in unità di sentimento e quasi di colore».604
Se manca il soffio del pathos, del disagio esistenziale, questo mondo perde l’anima, si irrigidisce in formule di un ottimismo convenzionale e quasi imbarazzante: si veda il tono con cui l’artista riprende ora il motivo delle Lavandaie (figg. 416-417), in passato
occasione di alcuni tra i suoi lavori più felici. Alla banalità del recupero ottocentista, attuato attraverso l’uso di stesure a macchia e
di un tocco rapido e sommario, dalle lontane ascendenze impressionistiche, si accompagna un aneddotismo da scena di genere.
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415. LA GUARDIA AL SANTISSIMO
(fine anni Trenta-primi anni Quaranta)
olio su masonite, cm 45,5 x 68,5
coll. Regione Sardegna.

Quel tanto di acredine strapaesana che ancora innerva e sostiene
queste rappresentazioni si dissolve poco dopo, dando luogo a una
fase creativa che costituisce all’interno del percorso di Biasi un
momento di netta involuzione, un episodio innegabilmente regressivo. Alcuni lavori databili allo scadere del quarto decennio e
ai primi del quinto registrano infatti una sterzata in direzione veristica (fig. 418), contraddistinta dal ricorso al modello fotografico
(fig. 419) non più quale punto di partenza di un’autonoma avventura formale, ma quale tramite per una cruda aderenza al dato visivo. L’esempio più chiaro di questi sviluppi è dato dall’olio Donne
di Oliena (fig. 420), probabilmente da identificare con Il caff è
esposto nel 1941 a Nuoro,605 frutto del malriuscito connubio tra il
bozzettismo rispondente a una sviata esigenza realistica e la ricerca di un’intonazione compostamente solenne. La volontà di presentare del mondo paesano un’immagine “sana”, pulita e gradevole si traduce in immobilità raggelata, in cui stride la pretesa dei
gesti falsamente naturali e il frigido, cartolinesco atteggiarsi di una
delle donne (fig. 421). Non è forse eccessivo scorgere in simili esiti
un momentaneo consentimento di Biasi ai precetti dell’arte “di regime”, nel momento in cui la contrapposizione tra il farinacciano
Premio Cremona e il Premio Bergamo di Bottai andava radicalizzando lo scontro tra il versante reazionario e quello più avanzato
dell’arte italiana.606
La poetica della memoria e della nostalgia coltivata dal pittore fin
dagli esordi era giunta poco prima ad accordarsi con le tendenze
neoromantiche proprie degli anni Trenta. In un’Europa caratterizzata, e non solo nei paesi totalitari, dall’emergere dei temi del richiamo alla terra, dell’antiurbanismo, della messa in discussione
della tecnologia, il «ritorno all’ordine » del dopoguerra aveva ceduto il passo a un «ritorno all’uomo » in cui l’astrattezza metafisica e i
ricordi dell’avanguardia andavano sempre più stemperandosi. Nel
contesto di quello che in riferimento alla Francia è stato definito un
processo di «rusticizzazione del moderno »607 (ma la definizione si
può benissimo estendere) la ricerca di Biasi non poteva che inserirsi con piena naturalezza, una volta lasciate cadere le connotazioni
più estetizzanti del suo discorso regionalista. Quando, verso la fine
del decennio – con l’irrigidirsi della dittatura, il suo avvicinamento
al nazismo e le leggi razziali – nella cultura artistica italiana si definiscono con chiarezza gli schieramenti, il pittore sceglie la parte
sbagliata: una scelta che poco nella sua opera sembrava preparare,
malgrado le avvisaglie verbali lanciate dalle Comparse e i contatti

416. LAVANDAIE
(fine anni Trenta-primi anni Quaranta)
olio su cartone, cm 40 x 59,5
Oliena, coll. privata.
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strategici seguiti a queste ultime. Fortunatamente, i risultati ne saranno abbastanza circoscritti; il coinvolgimento dell’artista negli
assunti ideologici del regime, anche in questa fase, continua ad essere limitato. Lo conferma il carattere “professionale” e sostanzialmente distaccato del suo impegno nella decorazione murale, la cui
seconda ondata alla fine degli anni Trenta, sterilizzata della generosa utopia sironiana, assume un tono meno spontaneo e più istituzionale, in diretta dipendenza dall’architettura.608
Biasi si era attivato tempestivamente per ottenere e far ottenere ai
colleghi isolani le commesse legate ai nuovi edifici pubblici che si
andavano innalzando a Sassari, a Cagliari e nelle nuove città fondate in Sardegna dal fascismo. Fin dal 1937 aveva scritto a Oppo609
(con il quale evidentemente gli attacchi di due anni prima non avevano distrutto ogni rapporto) per sollecitarne un intervento a tutela degli artisti sardi, rinforzando la domanda con una ben mirata
intervista rilasciata a Il Giornale d’Italia.610 È questo – va detto –
l’ultimo segno di una sua fattiva preoccupazione per la situazione
figurativa regionale: rimasto senza effetto pratico l’appello per una
valorizzazione in termini collettivi dei parenti poveri della Sardegna, nella seconda metà del decennio l’artista (assorbito dal proprio recente rilancio nazionale e dalla fitta serie di personali, che
nel 1938 non gli lasciano neppure il tempo per mandare qualcosa
alla Biennale di Venezia) va gradualmente perdendo interesse per
un contesto fattosi sempre più asfittico e provinciale. Non solo la
sua partecipazione alle sindacali si riduce a un puro atto di presenza, ma è lungi dall’entusiasmarlo la stessa prospettiva di un’uscita
esterna del gruppo sardo, di cui scorge con lucidità i limiti. «Non ho
alcuna fiducia nella produzione dei colleghi sardi – confida a
Tavolara –. Mi ha deluso definitivamente Cabras. Carmelo è sull’orlo di qualche cosa dove non è entrato ed ho paura che non entri. Manca ha peggiorato … Chi dunque? ».611
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417. LAVANDAIE, (1940 circa)
olio su faesite, cm 50 x 77
Piacenza, Galleria Ricci Oddi.

418. DONNA DI BUSACHI
(seconda metà anni Trenta)
tempera su cartone, cm 46,1 x 35
coll. Provincia di Nuoro.

418

419. Modella in costume di Oliena
fotografia scattata da Biasi
nei primi anni Quaranta.
420. DONNE DI OLIENA (1940-41)
olio su masonite, cm 85 x 101
coll. Regione Sardegna.
421. DONNA DI OLIENA (1940-41)
olio su cartone, cm 37 x 32,5
Cagliari, coll. privata.

I passi compiuti per sollecitare gli incarichi di decorazione danno i
loro frutti qualche tempo dopo: gli artisti coinvolti sono, oltre all’inevitabile Figari, Tavolara e Gavino Tilocca.612 A Biasi toccano una
commessa per il Palazzo di Giustizia sassarese e una per la chiesa
del nuovo borgo di Fertilia. Per Sassari il pittore, scartata la possibilità di impratichirsi rapidamente nella tecnica dell’affresco,613 si
orienta su un’esecuzione a mosaico scegliendo come tema «un arcangelo che combatte un’idra (contro lo sfondo di un cielo dove è
stagliato un grande Fascio Littorio) ».614
Posto di fronte a compiti nuovi, e palesemente a disagio con il registro celebrativo e il tono solenne imposto dalle circostanze,
Biasi ripiega qui su modi estranei alla sua ricerca corrente, ma che
gli sembrano i più funzionali alla destinazione dell’opera e al tipo
di comunicazione da essa presupposto. Sul mosaico (fig. 425) incidono negativamente i mutamenti iconografici richiesti dalla
committenza: al soggetto fissato inizialmente (meglio specificato
dall’architetto del Palazzo, Gino Benigni, come «un Arcangelo a
cavallo, armato di lancia, trafigge un’idra, simbolo delle varie forme del peccato. Sullo sfondo decorato in oro più chiaro e in argento, un fascio littorio inquadrerà la figura della GIUSTIZIA»)615
viene dapprima aggiunta la figura allegorica della Pace, quindi,
dopo la messa in opera del lavoro, vengono richiesti altri ritocchi,
ai quali sembra doversi attribuire l’impressione di non raggiunto
equilibrio, di giustapposizione di elementi, prodotta dall’opera nel
suo stato attuale.616 Malgrado il lapsus naturalistico della virile ma
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poco autorevole Giustizia, la figura della Pace e lo sfondo “sironiano” di ciminiere affiancate da torri e broletti medievali rientrano
– all’ombra scaramantica del grande fascio littorio617 – nella norma
arcaico-classica fissata dalle decorazioni del Palazzo milanese.
Tutta di Biasi è però la preziosa ricerca cromatica, impostata su
gamme calde, intrise di una luce di crepuscolo, vibranti sull’oro e
l’argento dello sfondo.
Il risultato, oltre ad attirargli le critiche non del tutto ingiustificate
dei colleghi, lascia probabilmente insoddisfatto lui per primo; tanto è vero che quando, poco dopo, si concreta la commissione del
lavoro di Fertilia, l’artista decide di affiancare al mosaico l’affresco,
attraverso il quale può far valere anche sulla parete il proprio indiscutibile talento pittorico. Alla totale inesperienza in questa tecnica
tenta di por rimedio ricorrendo ai consigli di Pandolfi,618 che all’attività di ceramista unisce quella di frescante e che va ultimando
proprio nel 1940 un ambizioso intervento decorativo nella Casa del
Fascio di Gallarate. Accanto al mosaico absidale, un Cristo fra due
angeli ispirato a illustri antecedenti medioevali, Biasi progetta una
Natività e una Deposizione per la navata, e Quattro Evangelisti per
le cappelle laterali.619 Come si apprende dalla corrispondenza con
Pandolfi, l’obbiettivo dell’artista è trasferire nella pittura murale i
procedimenti da lui adottati solitamente nell’olio e nella tempera: il
ricorso al colore in pasta per certi effetti di modellazione, l’uso di
velature e lumeggiature chiare sovrapposte, per suggerire il rilievo,
a campiture di colore scuro, con tempi di stesura anche prolungati.
Operazioni che il “buon fresco”, com’è noto e come Pandolfi pazientemente spiega, non consente.
Guidato a distanza dall’amico, l’artista continua tra il 1940 e il 1941
a sperimentare l’affresco. A parte la commessa di Fertilia (di cui, a
causa delle vicende della guerra, solo il mosaico verrà realizzato),
dietro la decisione di attrezzarsi adeguatamente per nuovi compiti
decorativi ci sono considerazioni di natura pratica. Biasi, infatti,
comincia ormai a pensare al futuro. A cinquantacinque anni, non
ha certezze economiche né affettive; non può contare su quella sicurezza che colleghi anche più giovani trovano nell’insegnamento
(il tentativo di farsi nominare direttore della neonata scuola d’arte
di Sassari, nel 1935, lo ha visto ancora una volta perdente rispetto
a Figari) o in altre attività collaterali alla pittura. Non ha legami stabili e riconosciuti, benché, come suole ripetere ridendo, i colleghi
sardi debbano proprio a lui se ora riescono a trovare moglie, se
cioè la professione artistica gode nell’Isola di qualche credibilità.
È anche la preoccupazione per gli anni a venire – tanto più con
una guerra in corso – che lo spinge a ricercare redditizi incarichi
pubblici: «Tu avrai sempre la tua pensione – scrive a Pandolfi –.
Io non ho ancora potuto mettere insieme abbastanza per essere
tranquillo oltre un certo numero d’anni. Potrei vivere cinque o
sei anni modestamente, ecco tutto. Quindi oggi mi preoccupa
questo lato nei miei riguardi ed anche nei tuoi, perché certe facchinate non si possono far sempre ed a un certo punto della vita è
bene avere un relativo confort ».620
Un grosso contributo alla soluzione del problema economico gli
viene in questo periodo dai rapporti allacciati con gli ambienti di
Biella, che già da qualche tempo gli hanno spalancato nuove e
ghiotte prospettive di mercato tra la ricca imprenditoria piemontese.
Il successo della mostra del 1937 alla galleria Ronco viene replicato nel dicembre 1941 da una seconda personale nella stessa sede,
che lo trattiene sul posto per alcuni mesi. Un ulteriore soggiorno
nella cittadina, iniziato alla fine dell’anno successivo, si prolungherà forzatamente a causa dell’interruzione dei collegamenti con
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422. SAN MARCO EVANGELISTA (1940-41)
tempera e inchiostro su carta, cm 19 x 10
coll. Regione Sardegna.
Bozzetto per la decorazione della chiesa di Fertilia.
423. SAN LUCA EVANGELISTA (1940-41)
tempera e inchiostro su carta, cm 19 x 10
coll. Regione Sardegna.
Bozzetto per la decorazione della chiesa di Fertilia.

422

424. CRISTO FRA DUE ANGELI (1941)
mosaico, Fertilia, chiesa di S. Marco.
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la Sardegna. Secondo l’amico Giovanni Uberti Bona, Biasi, partito
per allestire una mostra a Torino, si sarebbe recato a Biella in seguito al naufragio della nave contenente i suoi bagagli e 55 dipinti;621 il che non contrasta necessariamente con i ricordi dei familiari,
che lo volevano chiamato dalla prospettiva di un nuovo incarico
decorativo. La cittadina piemontese – attivo centro d’industria laniera – offre un pubblico abbastanza conservatore, ma più che disposto a spendere con larghezza, e presso il quale le amicizie rapidamente contratte dall’artista gli valgono utili entrature.
«Qui le cose vanno bene ma non benissimo – spiegava a Tavolara
nel 1937 –. Cioè mi vanno bene, perché sono bene piazzato presso
alcune persone che contano, che comprano senza discutere offrono lauti pranzi e restando qui ci sarebbe da vivere per anni di lavoro … Però si è indietro in fatto di gusti ed il quadro delle aste è
l’oggetto più ammirato in fatto d’arte. Tutte le case rigurgitano di
tali croste ».622
La guerra non ha modificato questa situazione: il mercato artistico
non ha sofferto, anzi, con la crescente ricerca di beni-rifugio, ha in
qualche misura tratto vantaggio dal conflitto.623 Basti pensare che
l’ultima mostra di Biasi, tenuta nella primavera del 1944 presso la
galleria di Angelo Garabello, si concluderà con vendite per 650.000
lire. A Biella, d’altronde, continua a pieno regime l’attività delle
fabbriche, che danno lavoro a 50.000 operai e la cui produzione
viene in gran parte assorbita dalle commesse tedesche.
Il piccolo centro, relativamente appartato ma vicino a città come
Torino e Milano, consente al pittore di mantenere i rapporti con
l’ambiente artistico lombardo e piemontese e con amici come
Pandolfi, Bucci, Calzini, l’industriale della seta Guido Ravasi (nella cui villa di Cardina, presso Como, è più volte ospite), Uberti
Bona (che fa da tramite con un gruppo di collezionisti gallaratesi). Il giovane avvocato Ettore Pistono, che in qualità di collaboratore di alcuni giornali locali ne ha da subito sostenuto il lavoro,
diviene in questi anni suo intimo; è lui ad accompagnarlo nelle
passeggiate quotidiane al parco di rododendri della Burcina,
292

425. PACE E GIUSTIZIA (1940)
mosaico, Sassari, Palazzo di Giustizia.
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429. OPIFICI NELLA PERIFERIA SASSARESE
(seconda metà anni Trenta)
olio su cartone, cm 38,5 x 58
Cagliari, coll. privata.
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«un’altura a maggio-giugno tutta in fiore »,624 e nelle frequenti
escursioni compiute in vicine località di montagna, ai santuari di
Graglia, di Oropa e a quello alpestre di San Giovanni d’Andorno.
Si approfondisce ora infatti un interesse per il paesaggio che l’artista aveva già manifestato – dopo la parentesi africana – nel corso
degli anni Trenta (figg. 426-432), e che nel 1939 aveva trovato
sbocco in una personale tenuta a Sassari, presso il gruppo rionale
“A. Solinas”, dedicata alle Vedute cittadine ma in realtà comprendente immagini di varie località dell’Isola.
L’itinerario compiuto da Biasi rispetto al paesaggio è lo stesso registrato da altri temi della sua pittura. Se inizialmente si trattava di un
paesaggio anch’esso per dir così “in costume”, costruito cioè per tipi e schemi obbedienti a una ricerca del caratteristico, ora l’artista
sembra invece individualizzare le situazioni ambientali e stabilire
con queste un dialogo emotivo. A Biella, e già prima in vari dipinti
sardi degli anni Trenta, l’abbandono del supporto fotografico e la
nuova abitudine del lavoro en plein air 625 sono indicativi di un mutato atteggiamento. Pistono ci ha descritto l’amico al cavalletto:
«Quando lavorava alla tavolozza era come rapito dal soggetto: l’occhio vivacissimo, la mano nervosa … Nell’orchestrazione dell’opera esplodevano colpi di colore, tagli improvvisi, note acute … Nella
Sua pennellata non v’erano incertezze: il soggetto gli cantava dentro e la realizzazione era precisa ed immediata».626
Un Biasi diverso, insomma, da quello che anni prima si impegnava
senza tregua, come ricorda Ardau Cannas, in una «affannosa ricerca
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426. STRADA DI VILLAGGIO
(fine anni Trenta-primi anni Quaranta)
olio su cartone, 55 x 37,3
Cagliari, coll. privata.
427. PAESAGGIO – OLIENA
(fine anni Trenta-primi anni Quaranta)
olio su tela, cm 30 x 40
coll. Camera di Commercio di Nuoro.
428. VEDUTA DI OLIENA
(fine anni Trenta-primi anni Quaranta)
olio su masonite, cm 40,7 x 54,7
Sassari, coll. privata.
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430. STRADA DI STINTINO
(seconda metà anni Trenta)
olio su compensato, cm 39 x 63
Sassari, coll. privata.
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del contrasto e dell’effetto, per cui tutte le tecniche erano tentate,
tutte le possibili risorse affrontate » pur di ottenere l’esito richiesto.627 Questa nuova immediatezza di resa, questo abbandono al
motivo non nascono da una volontà di trasferire direttamente sulla
tela, al modo impressionista, i dati della percezione; sono piuttosto
frutto di un intimo coinvolgimento nella vita delle cose e della natura.628 Ciò cui Biasi adesso mira non è tanto l’impressione quanto
l’emozione. Accade così, paradossalmente, che la via ottocentista
imboccata dal pittore nei primi anni Quaranta non rappresenti per
lui un regresso, ma gli porga al contrario – nei suoi esiti migliori –
una via d’uscita dalla pericolosa congiuntura attraversata poco tempo addietro, e dalla quale pure non era assente una componente

431. BARCAIOLI DI STINTINO (fine anni Trenta)
olio su cartone, cm 49,7 x 68,3
coll. Regione Sardegna.
432. IL BARCONE DELLA POSTA A STINTINO
(fine anni Trenta)
olio su masonite, cm 32 x 58
coll. Regione Sardegna.
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affine, sotto le specie del verismo e dell’aneddotismo. D’altra parte,
il richiamo all’Ottocento poteva svolgere e per certi aspetti svolse
in questo periodo – come è stato sottolineato a proposito dell’area
espressiva facente capo al Premio Bergamo629 – una funzione analoga anche nel contesto generale dell’arte italiana: una funzione liberatoria, nel suo proporsi come “poetica del sentimento”, atta a
sviluppare i germi di un salutare individualismo in antidoto al didascalismo e al monumentalismo delle poetiche ufficiali.
Per Biasi, tornare all’Ottocento significa dar sfogo, seppure non
incontrollato, a una vena di romanticismo che lo ha accompagnato lungo tutto il suo percorso. In gioventù l’artista la sorvegliava
continuamente: consapevole del fatto che poteva facilmente degenerare in sentimentalismo, la lasciava emergere solo con l’indispensabile correttivo dell’ironia; negli anni maturi essa era divenuta la linfa sotterranea che alimentava il suo lavoro. «Artista che
non si confessa mai»,630 Biasi parla ora di sé attraverso gli alberi, le
case, i monti del Biellese (figg. 435-437, 439).
Non gli manca, nell’affrontare il nuovo paesaggio, quella memoria
storica figurativa che non aveva avuto in Sardegna (e che si era
andato a cercare, limitatamente ad alcuni aspetti, in Zuloaga): gliela offre l’opera di Lorenzo Delleani, cantore della poesia dei pascoli e dei colli del Vercellese, di cui poco prima, nel 1940, si era
celebrato il centenario della nascita.631 Di Delleani lo interessano il
rapporto diretto, immediato con la natura, alcune gamme cromatiche e soprattutto il gusto per la fisicità della materia pittorica, che
risponde al suo proprio gusto nel modellare gli spessori del pigmento. Nei momenti più felici (la produzione biellese è piuttosto
discontinua qualitativamente) questo materismo diviene il mezzo
per esprimere un senso profondo della vitalità della terra. Il colore
grasso, impuro – impostato su «poche condensazioni dominanti
di nero, verde e viola»632 – è steso con insistite sovrapposizioni che
portano ad accostamenti inediti, di un’asprezza ricercata; con una
violenza che non è quella liberatoria del gesto, ma quella esercitata sordamente, senza fretta, sull’immagine. Le accensioni subitanee non si espandono; la luce non ha più certezza, conserva la direzione ma diventa friabile, tende a sbriciolarsi come l’intelaiatura
dei neri. Il picchiettare ostinato del pennello sulle superfici solleva
piccoli filamenti e grumi che distinguono anche dal punto di vista
tattile una zona dall’altra. L’immagine, nel suo farsi, mima la vita
silenziosa della natura, il ciclico, cieco rinnovarsi di una campagna
umida, germinante e fermentante, gravida di umori, che oppone
agli slanci del soggetto la propria indifferenza e nel contempo si fa
specchio della sua inquietudine. Una tensione segreta percorre
così le vedute più banali di campi coltivati, cascine, magri alberi
sul limitare dei poderi: «quel misterioso senso che conduce l’anima
in ascolto ai confini dell’orizzonte », come l’artista, romanticamente, amava ripetere.633
La stessa tensione trapela dagli oggetti: in alcuni scorci di cortili
rustici, la seggiola sul pavimento sconnesso, la scopa posata contro il muro, il tramezzo di mattoni trafitto dalla luce e sull’uscio il
paralume in ferrosmalto (figg. 438, 440); oppure, nelle nature
morte (figg. 433-434), il limone smezzato, la mela, la bottiglia di
vino, i fiori di campo cui il fondo nero dà talvolta – al di là del ricordo fiammingo – un che di funereo, come di fiori tolti a un
camposanto.
Il paesaggio e la natura morta sono ormai divenuti i temi prevalenti,
anche se non scompaiono le iconografie della vecchia stagione, le
lavandaie, i cavalieri con stendardi, le processioni (figg. 441-442).
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433. VASO DI FIORI (1942-45)
olio su cartone, cm 55 x 45
Sassari, coll. privata.

434. NATURA MORTA (primi anni Quaranta)
olio su cartone, cm 40,5 x 31
Sassari, coll. privata.
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435. PAESAGGIO BIELLESE (1942-45)
olio su cartone, cm 49,8 x 70
Cagliari, coll. privata.
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436. PAESAGGIO BIELLESE (1942-45)
olio su cartone, cm 40,5 x 56
Sassari, coll. privata.
437. PAESAGGIO BIELLESE (1942-45)
olio su cartone, cm 44 x 64
Sassari, coll. privata.

Gli aspetti di questo mondo silente hanno però il valore di una
pausa tuttavia colma del frastuono confuso e drammatico che le si
fa attorno; come un vuoto improvviso in una colonna sonora, in
cui ancora risuona l’eco di grida e di voci spezzate.
Non bisogna dimenticare che il Biellese è in questi anni uno dei
centri più sanguinosi della guerra civile; non tanto perché sia una
zona d’importanza strategica, quanto perché più volte teatro di rastrellamenti, eccidi e violenze.634 Regione di consolidate tradizioni
socialiste, prossima al confine di un paese neutrale come la Svizzera, offre alle formazioni partigiane condizioni geografiche ideali
e un forte sostegno tra la popolazione.635 Le grasse Prealpi dipinte
da Biasi, i suoi placidi monti pullulano in realtà di armati. Pur in
assenza di combattimenti di grande rilievo, il clima è d’inaudita
cupezza, e la pittura sembra talvolta farsene metafora. In un’opera
come Cavalli e carro (fig. 443), l’inquietudine e l’ansia quotidiane
si volgono in disperato lirismo. Sbozzati in un colore fosco e spesso, l’orizzonte greve, senza cielo, gli animali aggiogati in attesa,
oppressi dall’ingombro di coperte e finimenti, danno forma a un
notturno di un romanticismo torvo ed introverso.
Lambita ad ogni istante dalla tragedia, la vita in città scorre apparentemente normale. Biasi non ha tardato a crearsi delle abitudini
e una piacevole routine fatta di lavoro, di conversazioni, di vita di
caffè, non troppo diversa da quella lasciata a Sassari. La sua cultura, l’eleganza dei modi, le doti di causeur ne fanno un personaggio di spicco. Forse troppo: il rapporto alla pari instaurato con la
classe dirigente locale, il favore dei collezionisti, la recente commissione avuta per una cappella del Cimitero cittadino (la cappella Bioglio, per il cui frontone disegna un Cristo tra due angeli, realizzato a mosaico) e la prospettiva di un più importante incarico
decorativo (quello della chiesa dell’Ospedale Civile, che già poco
prima aveva impegnato altri artisti)636 gli attirano invidie e ostilità.
Un segnale ne è il violento attacco rivoltogli nel febbraio 1943 dal
sacerdote Giuseppe Vernetti, critico d’arte de Il Popolo Biellese e
attivo personaggio della cultura locale.637
Prendendo spunto da una mostra del noto paesaggista Cesare
Maggi,638 Vernetti condanna – apparentemente da posizioni di
ascendenza novecentista – tutta la pittura di tradizione impressionista, frettolosa e sommaria, non costruita, superficiale perché ancorata esclusivamente alla sensazione, e ne indica il supporto teorico nell’estetica crociana, col suo binomio intuizione-espressione.
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438. CORTILE (1942-45)
olio su cartone, cm 50 x 43,3
Cagliari, coll. privata.

Il vero bersaglio non è tanto Maggi quanto Biasi, ripetutamente
chiamato in causa con trasparenti allusioni, che diventano insulti in
un successivo scritto, pubblicato come chiosa alla pepata risposta
del pittore. Non risparmiando fastidiosi apprezzamenti personali,
il critico etichetta Biasi quale rappresentante di un impressionismo
di seconda mano, incapace di andar oltre una pittura «dialettale », di
contrasti e d’effetto, «ampollosa e retorica»; la sua superficialità –
afferma – emerge appieno nel tema sacro, sia svolto sulla parete,
come nel caso del mosaico della cappella Bioglio, sia negli oli
aventi a soggetto processioni sarde. L’artista, a suo dire, «affronta
e giudica le manifestazioni del culto esterno della Chiesa, come si
affrontano e si giudicano le fiere e le corride dei tori ». Proprio in
merito all’arte sacra, lo scontro col sacerdote avrà una conseguenza pratica, contribuendo a mandare in fumo la commissione della
chiesa dell’Ospedale.
Biasi, secondo il suo costume, reagisce con prontezza. L’opuscolo
cui affida la sua risposta, Critica d’arte a Biella,639 è sintomatico della piega ultimamente presa dalle riflessioni del pittore, giunto definitivamente a disconoscere la fonte bergsoniana delle proprie vedute estetiche. L’accusa portata da Vernetti a Croce è infatti da lui
deviata su Bergson, «filosofo ebreo dall’intelligenza brillante e capziosa», e sul «suo correligionario Freud ». Ad essi attribuisce la responsabilità di aver influenzato, col porre in primo piano il ruolo
dell’inconscio nel processo creativo, non solo la “faciloneria” ascritta dal suo antagonista all’Impressionismo, ma anche quelle correnti
contemporanee che viceversa il critico difende, compresa «buona
parte del cosiddetto Novecento italiano». Quanto alla taccia di superficialità e di limitatezza dialettale, Biasi replica dando alle stampe
una riedizione, col titolo di Sardegna, folklore etc., dei capitoli finali
de I parenti poveri, intendendo dimostrare come il suo lavoro non
nasca dall’immediatezza della sensazione e dal gusto del colore locale, bensì da uno scavo nella memoria e nell’interiorità. Al testo aggiunge una pagina introduttiva in cui, riprendendo accenni già contenuti nella risposta a Vernetti, profetizza come vicina la sconfitta
dello schieramento figurativo a lui avverso, che comprende poi la
gran parte dell’establishment artistico italiano: «L’ordine nuovo che
verrà, e non dovrebbe tardare, renderà bene la piazza pulita e
coinvolgerà certamente nella rovina di tante altre cose i persistenti
relitti di mode e ideologie straniere … Mode e ideologie che troppo
a lungo hanno vissuto e che sono ormai vecchie, decrepite».640
C’è poco da equivocare sul senso dell’annunciato ordine nuovo:
anche se Biasi poteva illudersi sul suo significato, nel momento in
cui venivano scritte queste frasi l’Europa invasa dagli eserciti hitleriani ne stava già sperimentando dolorosamente gli effetti, e nell’ambito artistico questi si erano dichiarati fin dal 1937 con i roghi
di opere dell’avanguardia e con la famigerata mostra dell’Arte degenerata a Monaco di Baviera. Uomo di raffinata cultura cosmopolita, «lettore di Proust quando ancora nessuno lo leggeva e di
Joyce quando ancora nessuno lo capiva»,641 ma anche fervente
wagneriano e nietzschiano convinto, Biasi ha cominciato da qualche tempo a guardare con interesse alla Germania, a studiarne la
lingua, a progettare di tenervi mostre, pensando di trovarvi un
pubblico sensibile e favorevoli condizioni di mercato.642 Quanto
alle scelte drastiche (a dir poco) compiute in materia artistica dai
nazisti, devono forse sembrargli preferibili alle ambiguità e alle
oscillazioni della politica culturale del fascismo, da lui interpretate
come compromessi e opportunismi all’italiana.
Gli ultimi sviluppi del suo lavoro gli appaiono evidentemente in accordo con l’orientamento dell’arte nazista, rivolto a una pittura di
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439. MUCCHE AL PASCOLO (1942-45)
olio su cartone, cm 40,5 x 50
Oliena, coll. privata.
440. PAESAGGIO BIELLESE (1942-45)
olio su tavola, cm 36 x 49,5
Sassari, coll. privata.
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ascendenza ottocentista, suddivisa in generi secondo la tradizione
accademica (paesaggio, natura morta, ecc.) e particolarmente orientata verso le tematiche regionaliste e ruraliste.643 Agli occhi di Biasi
l’ottocentismo dell’arte germanica si configura probabilmente come
un ritorno alle radici nazionali tedesche, rappresentate dal romanticismo;644 senza dire degli echi tutti personali che possono risvegliare in lui slogan come “sangue e terra” (Blut und Boden), “patria e
zolla” (Heimat und Scholle), “usanza e costume” (Brauchtum und
Sitte). Quel che non coglie – o comunque non accetta – è l’occulto
carattere di propaganda che nel contesto della cultura nazista rivestono anche inoffensivi paesaggi, nature morte e scene contadine, in
cui «il veleno si cela sotto la banalità del dire e del fare, e si diffonde
grazie all’eccipiente zuccherato della graziosità e della facilità».645
Di un simile veleno nell’opera di Biasi non v’è traccia. Artista autentico, resta profondamente estraneo alla prospettiva di un’arte serva
dell’ideologia. Niente zucchero nei suoi dipinti, ma – salvo la breve
parentesi già segnalata a cavallo del decennio – le linfe amare del
pessimismo, del disincanto, della malinconia esistenziale.

441. PROCESSIONE (primi anni Quaranta)
olio su cartone, cm 43,5 x 63,5
Sassari, coll. privata.
442. CAVALIERI CON BANDIERE
(prima metà anni Quaranta)
olio su cartone, cm 63,5 x 89
coll. Regione Sardegna.
443. CAVALLI E CARRO
(prima metà anni Quaranta)
olio su cartone, cm 50 x 69
coll. Regione Sardegna.
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Note

1. P. Rizzi, E. Di Martino, Storia della Biennale
1895-1982, Milano 1982, p. 26.
2. K. Marx, discorso per l’anniversario del People’s
Paper, 1856; citato in M. Berman, All That Is Solid
Melts Into Air. The Experience of Modernity, New
York 1988, p. 20.
3. K. Varnedoe, “Gauguin”, in Primitivismo nell’arte
del XX secolo. Affinità fra il Tribale e il Moderno, a
cura di W. Rubin (1984), vol. I, Milano 1985, p. 182.
4. Non si può che concordare con Hal Foster (The
Return of the Real. The Avant-Garde at the End of
the Century, Cambridge, Mass., and London 1996,
p. 208), quando identifica nel problema dell’identità «la questione quintessenziale della modernità ».
5. E. W. Said, Orientalismo (1978), Torino 1992.
6. L’interesse di Biasi per il pensiero di Georges
Duhamel risulta da un’intervista da lui rilasciata a
La Bourse égyptienne, Il Cairo, 1926; il volume di
Alexis Carrell, L’uomo, questo sconosciuto (1938),
le cui tesi antimoderniste e contrarie al progresso
tecnologico partono dalle idee bergsoniane, si trovava nella biblioteca del pittore. Gli altri autori citati
sono discussi nei capitoli del testo.
7. L’espressione, nietzschiana, è citata in L. Giusso,
Leopardi Stendhal Nietzsche, Napoli 1933, p. 224.
8. L. Giusso, Leopardi Stendhal Nietzsche cit., p. 262
(la frase, sottolineata da Biasi nella sua copia del volume, è stata da lui trascritta nell’ultima pagina).
9. Si ha notizia dell’episodio da una lettera di Nicola Dessy allo scultore Gavino Tilocca, Venezia, 7
febbraio 1950 (archivio Tilocca, Sassari).
10. Cfr. i resoconti delle sedute del Consiglio Regionale sardo del 16 e 17 novembre 1956, con interventi, fra gli altri, di Sebastiano Dessanay del
P.C.I., di Mario Melis del Partito Sardo d’Azione
(che insieme ad altri si era fatto promotore nel dicembre 1952 della proposta d’acquisto), dell’assessore democristiano Pierina Falchi. Per le valutazioni di Dessanay sull’opera di Biasi, cfr. anche “Biasi
vide la Sardegna come un buon decoratore”, in
L’Unità, Roma, 22 novembre 1956, e “Spunti per
una revisione critica della pittura di Biasi. La Sardegna come rifugio”, in Sardegna Oggi, Cagliari, settembre 1962.
11. Sui giornali sardi si sviluppa nel 1945 – a partire
da un articolo di Cecil (l’architetto Antonio Simon
Mossa), “Tradizione della nostra pittura”, in Il Solco,
Sassari, 3 giugno 1945 – una polemica sulla tradizione della pittura isolana nella quale intervengono
i pittori Pietro Antonio Manca, Filippo Figari, Franco Ferrai e Raffaele Angelo Oppo. Lo pseudonimo
di “Cecil” verrà ripreso da altri sulla Gazzetta Sarda
nel gennaio 1949, dando l’avvio a un nuovo dibattito sul tema, con interventi di P. A. Manca, A. Simon
Mossa, S. Dessy.
12. Giuseppe Biasi 1885-1945, Sassari 1947, pubblicato a cura dell’Associazione della Stampa e dell’Associazione degli Artisti, con interventi di G. Abozzi,
R. Branca, F. Ciusa, M. Delitala, S. Dessy, F. Figari,
G. Leo, R. Mossa, V. Mossa, G. Pinna, S. Ruju, E. Tavolara, due lettere di Grazia Deledda, un’antologia
critica e uno stralcio dagli scritti dell’artista.
13. Entrambi gli artisti, influenzati da Biasi negli anni
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giovanili, se ne erano distaccati negli anni Trenta,
talvolta assumendo posizioni a lui apertamente avverse. Tra i molti scritti di Manca sul pittore e sull’esistenza di una scuola sarda a lui legata, cfr. “Il ponte
dell’arte contemporanea in Sardegna”, in Scuola e
pensiero, Sassari 1947 (ritaglio stampa). Remo Branca, benché alquanto critico sul valore complessivo
dell’opera di Biasi, da lui ritenuta priva di profondità
perché mancante di senso religioso della vita, riconobbe nel pittore, fin dal 1945, «un artista generoso
che guidava una scuola» (“Vittoria d’un artista”, in
L’Isola, Sassari, 20 settembre 1945).
14. M. E. Ciusa, “Giuseppe Biasi nello sviluppo dell’arte italiana ed europea del suo tempo”, in Studi
Sardi, Cagliari, vol. XIX, 1964-65, pp. 374-383; C. L.
Ragghianti, scheda in Arte moderna in Italia 19151935, catalogo della mostra, Firenze 1967, p. 4; C.
Maltese, R. Serra, “Episodi di una civiltà anticlassica”, in Sardegna, Milano 1969, pp. 351-353.
15. La mostra si tenne al Palazzo Ducale di Sassari,
quindi a Nuoro (Museo Etnografico) e a Cagliari (Cittadella dei Musei). Il catalogo (Biasi nella collezione
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28. Arte a Milano 1906-1929, catalogo della mostra,
a cura di P. Biscottini, Milano 1995; in particolare cfr.
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Medardo Rosso e L’impressionismo e la pittura italiana, Firenze 1909.

41. M. Mimita Lamberti, “Il contesto delle prime
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59. S. Ruju, “I sardi a Roma”, in La Nuova Sardegna,
Sassari, 12-13 gennaio 1905.
60. «Pochi forse sanno, al di fuori dei primi adepti
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scrive S. Ruju (“I sardi a Roma” cit.).
66. I momenti della mostra ritenuti più significativi
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68. Jor. (“Caricaturisti sassaresi” cit.) lo dice ancora
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87. Cfr. A. Faeti, “Un bellissimo vestito” cit.; P. Pallottino, “Il Giornalino della Domenica”, in L’editoria
italiana tra Otto e Novecento, a cura di G. Tortorelli,
Bologna 1986, pp. 67-77.
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“Il fregio di Sartorio”, in L’Aula di Montecitorio, Milano 1986, pp. 29-42.
113. W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della
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124. G. Aroca, “I sardi alla Mostra Etnografica”, in
La Nuova Sardegna, Sassari, 5-6 maggio 1911.
125. N. Cardano, “La Mostra dell’Agro Romano”, in
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1919-1925, a cura di L. Nieddu, Sassari 1985; E. Lussu, “L’avvenire della Sardegna”, in Il Ponte, Firenze,
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Perseveranza, Milano, 20 maggio 1917.
243. “L’inaugurazione della Mostra Sarda” cit.
244. M. G. Sarfatti, “Alcuni artisti sardi”, in La fiaccola accesa cit., p. 95.
245. S. Prunas, “Una mostra d’arte sarda a Milano”,
in Il Giornale d’Italia, Roma, 31 maggio 1917.
246. In catalogo col titolo di Scena sarda. L’identificazione con Sera a Ittiri si basa sulla foto pubblicata, col primo titolo, in B. Viallet, “La Mostra sarda”,
in Pagine d’Arte, Milano, a. V, n. 5, maggio 1917, p.
110, e in altre recensioni.
247. Riprodotti il primo in V. Pica, “Tre giovani artisti della Sardegna” cit. (col titolo Il fratellino), e il secondo in G. Marangoni, “Sardegna pittorica. Giuseppe Biasi”, in La Cultura Moderna, Natura ed
Arte, Milano, a. XXVII, n. 10, settembre 1918, p. 571.
248. Tutti, tranne i primi due e Scolastica, sono noti
da foto d’epoca; Mattino, San Basilio e Gioielli sono
riprodotti nel catalogo della mostra; Corteo nuziale
(uno dei tre quadri esposti con questo titolo), in V.
Pica, “Tre giovani artisti della Sardegna” cit.; Sidonia
(ma col titolo errato Scolastica) in M. G. Sarfatti,
“Battaglie d’arte. La Mostra sarda inaugurata a Milano”, in Il Mondo, Milano, a. III, n. 22, 3 giugno 1917,
p. 8. Di Graziélene esiste una riproduzione a colori
nell’archivio Biasi.
249. Per quanto riguarda Corteo nuziale e San Basilio, se la qualità della stesura si ricava dalle foto,
quella del colore si può solo intuire, trattandosi di
immagini in bianco e nero.
250. Il titolo originale dell’opera che indichiamo come La brocca rotta, sottolineando il carattere aneddotico della scena, non è noto. Il segretario galante
rappresenta una delle prime versioni di un tema su
cui Biasi sarebbe spesso tornato.
251. Nella sua recensione alla mostra su La Perseveranza Giuseppe Fanciulli lodava diffusamente il
quadro (“L’Esposizione di Brera. II”, 19 settembre
1916).
252. Cfr., di Casorati, il Ritratto di Cesare Lionello,
esposto a Cà Pesaro nel 1913, e quello di Renzo Cinali del 1912. Per entrambi, cfr. M. M. Lamberti,
scheda in Felice Casorati 1883-1963, catalogo della
mostra, Milano 1985, pp. 58-60.

253. L. B(orgese), “Il dramma di Aroldo Bonzagni”,
in L’Ambrosiano, Milano, 8 gennaio 1939. La tangenza di Bonzagni con Biasi è segnalata da L. Caramel, “Aroldo Bonzagni” in Dizionario biografico
degli Italiani, Roma 1970, voce.
254. La notizia di un viaggio di Biasi in Spagna si deve a Gavino Tilocca, che l’ebbe dall’artista, ed è confermata da Enzo Rovasio, che ricorda conversazioni
degli anni Trenta nelle quali Biasi avrebbe dato prova di una dettagliata conoscenza dei luoghi. Va notato che Renzo Mossa – nel contesto di un passo inteso a distinguere l’arte del pittore da quella di
Zuloaga – affermava invece (“Spiritualità di Biasi”
cit., p. 39) che il pittore «non aveva mai avuto la fortuna … di veder la Spagna »; tuttavia i rapporti di
Mossa con Biasi, intensi negli anni giovanili, erano
andati diradandosi – come egli stesso scrive – nella
maturità, specie dopo il trasferimento a Pisa nel
1926. Tilocca non è in grado di precisare la data
esatta, ma si può supporre che il soggiorno spagnolo, della durata di un paio di settimane, abbia avuto
luogo nel corso di un viaggio compiuto dall’artista
tra il gennaio 1922, quando egli richiese il rilascio
del passaporto, dichiarando di volersi recare in
Francia e in Germania (cfr. Archivio di Stato di Sassari, Ruoli matricolari del Distretto Militare di Sassari,
1888, classe II, vol. I), e i primi del 1923, anno in cui
risiedette per diverso tempo a Bellagio, ospite di Bucher. Per l’accostamento tra Goya e Zuloaga, compiuto dalla critica del tempo, cfr. M. Diaz Padron,
“Ignacio Zuloaga collectionneur”, in Ignacio Zuloaga, catalogue, Paris 1991, p. 125.
255. Uno studio di ballerini di flamenco è in M. E.
Ciusa, “Le componenti” cit., pp. 10, 25; pubblicato
senza data, è riferibile ai primi anni Venti; uno
schizzo di donna con la mantilla si trova fra i disegni ricalcati da Biasi negli anni Trenta in un album
da lui presumibilmente utilizzato come repertorio
di spunti e soluzioni compositive, e ora di proprietà della Galleria Comunale d’Arte di Cagliari. Il
titolo Diario della memoria con cui l’album viene
indicato da M. E. Ciusa (“Le componenti” cit.; “I disegni di Giuseppe Biasi” cit.) non risulta da nessuna fonte documentaria a noi nota, ma curiosamente
l’autrice non specifica trattarsi di una denominazione da lei assegnata a posteriori. Ancora nella collezione della Galleria cagliaritana è un terzo disegno
a inchiostro (Studi di figure femminili), rappresentante fra altre figure una spagnola con ventaglio.
Per entrambi, e per un terzo schizzo raffigurante
una corrida, in collezione privata a Sassari, si può
proporre una data analoga a quella dello studio
con i ballerini. Una donna in costume spagnolo fu
ritratta inoltre da Biasi, sullo sfondo di un cimitero
arabo, in un dipinto esposto nel 1927 al Cairo (cfr.
la riproduzione nel quotidiano El Ahram, Il Cairo,
26 febbraio 1927).
256. Como, collezione privata.
257. Tre dipinti dal titolo Serenata erano compresi
nella mostra del Cova.
258. Riprodotti in V. Pica, “Tre giovani artisti della
Sardegna” cit., pp. 12, 15; si confrontino le due opere con quadri di Bonzagni del 1917 come Un giorno
di domenica (il tram di Monza) e Serenata (cat.
105, 110, in M. Valsecchi, Aroldo Bonzagni, Ferrara
1974).
259. (U. Ojetti), “La Mostra sarda”, in Corriere della
Sera, Milano, 21 maggio 1917.
260. M. G. Sarfatti, “Battaglie d’arte” cit., p. 8; C.
B(ozzi), “Pittori e pittrici della Sardegna”, in Il Secolo, Milano, 23 maggio 1917; B. Viallet, “La Mostra
sarda” cit., pp. 108-110; V. Pica, “Tre giovani artisti
della Sardegna” cit.
261. M. G. Sarfatti, “Alcuni artisti sardi” cit., pp. 97-98.
262. Sul percorso critico sarfattiano vedi ora E. Pontiggia, “La classicità e la sintesi. Margherita Sarfatti
critico d’arte (1901-1932)”, in Da Boccioni a Sironi.
Il mondo di Margherita Sarfatti, catalogo della mostra, a cura di E. Pontiggia, Milano 1997, pp. 13-61.
263. La Sarfatti aveva seguito i preparativi della Mostra sarda e ne aveva dato notizia nella sua rubrica
“Le arti plastiche” sulla rivista Gli Avvenimenti. In
una nota del 15-22 aprile 1917 (“Una mostra di artisti
sardi”) dava tra gli espositori della mostra da farsi, oltre al «De Biasi», Mossa De Murtas, «la signorina Altair» (sic) e Alessandro Pandolfi. Ai primi del mese
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seguente (“La mostra dei sardi”, 13-20 maggio 1917)
annunciava l’inaugurazione per il 12, dando ancora i
nomi di Biasi e Mossa e poi quelli del «Cima» (Ciusa)
e del «Meli» (Melis).
264. «Mieux vaut l’erreur que le vague » (M. G. Sarfatti, “I fratelli Gioli”, in La fiaccola accesa cit., p. 72).
Cfr., per il ricorrere della citazione, E. Pontiggia, “La
classicità e la sintesi” cit., pp. 17, 27.
265. M. G. Sarfatti, “Alcuni artisti sardi” cit., p. 107.
266. Gibisi, “La Mostra Sarda alla Galleria Centrale
d’Arte”, in Il Secolo Illustrato, Milano, a. V, n. 12, 16
giugno 1917.
267. G. F(anciulli), “La Mostra Sarda”, in La Perseveranza, Milano, 19 maggio 1917.
268. Per una discussione dell’influsso di Bergson sulle ricerche artistiche e letterarie francesi all’inizio del
secolo, cfr. M. Antliff, Inventing Bergson. Cultural
Politics and Parisian Avant-Garde, Princeton 1993.
269. Abbiamo potuto identificare la fonte degli appunti di Biasi sulla base delle poche pagine riprodotte in facsimile in M. E. Ciusa, “Le componenti”
cit., figg. 24-26. L’artista si è limitato a tradurre il
testo bergsoniano (la cui prima versione italiana
sarebbe uscita nel 1925), con minime varianti. Nell’impossibilità di accedere al testo originale per verificarne la datazione agli anni Venti proposta da Ciusa non si può escludere che (poiché la stessa Ciusa
afferma che accanto alla parte centrale riferibile al
1924-27 vi sono altre pagine «presumibilmente anteriori»: p. 42, nota 36) le note di lettura su Bergson risalgano anch’esse a tale momento precedente. In
ogni caso, tutto fa supporre che al pittore, uomo di
cultura europea, costantemente aggiornato sulla letteratura e sul pensiero soprattutto francesi, le teorie
bergsoniane dovessero esser note fin dal primo anteguerra; tanto più che anche in Italia esse erano
state ampiamente diffuse da riviste come La Voce e
Il Leonardo.
270. G. Biasi, La I e la II Quadriennale. Comparsa
conclusionale, Sassari 1935, pp. 14-15.
271. Così secondo M. E. Ciusa “Le componenti” cit.
Gli appunti relativi sono inconsultabili.
272. Un’ampia analisi del bergsonismo di Gleizes e
Metzinger in Du Cubisme è in M. Antliff, Inventing
Bergson cit., pp. 39-66.
273. Annota Biasi: «Ogni artista saprà ch’egli deve
far passare nella sua opera concreta le armonie che
può indovinare nel mondo dello spirito e ciò non
secondo una fantasia individuale separatista ed
egoista ma nell’unità delle leggi generali che assicurano all’universo la sua magnifica omogeneità» (M.
E. Ciusa, “Le componenti” cit., fig. 26).
274. È l’amico Marco Ramperti a ricordare come Biasi fosse solito citare la frase nietzschiana «Sappi danzare sopra le cose» a sostegno del proprio ideale di
ironico distacco (“Ricordo di Giuseppe Biasi” cit.).
275. P. V. Cannistraro, B. R. Sullivan, Margherita
Sarfatti. L’altra donna del Duce, Milano 1993, p.
211 e passim; B. Sarfatti, “Lo studio del mercoledì
sera”, in Da Boccioni a Sironi cit., pp. 75-77.
276. G. Valori, “Un cenacolo milanese”, in Ardita,
Milano, a. III, n. 3, 15 marzo 1921, pp. 153-154.
277. G. Marangoni, “Arte in tempo di guerra” cit.
278. V. Piccoli, “La mostra annuale della Permanente a Milano”, in Emporium, Bergamo, vol. XLVII, n.
277, gennaio 1918, p. 53.
279. F. Balestra, “La VII Esposizione degli Acquerellisti Lombardi”, in Emporium, Bergamo, vol. XLVIII,
n. 283, luglio 1918, pp. 42-43.
280. C. B(ozzi), “L’Esposizione Nazionale di Brera”,
in Il Secolo, Milano, 6 settembre 1918.
281. R. Calzini, “Note alle premiazioni della Esposizione Nazionale di Brera”, in Emporium, Bergamo,
vol. XLVIII, n. 286, ottobre 1918, p. 206.
282. “La Biennale braidense”, in Emporium, Bergamo, vol. XLVIII, n. 285, settembre 1918, p. 156.
283. “Cose italiche. La mostra Biennale di Brera”, in
La Cultura Moderna. Natura ed Arte, Milano, a.
XXVII, n. 11, ottobre 1918, p. 594.
284. Cfr. S. Rebora, “Le Biennali di Brera” cit., pp.
24-25.
285. Ha segnalato l’episodio S. Rebora, “Le Biennali
di Brera” cit., p. 28, nota 10.

286. L’altro premio “Principe Umberto” non era stato
assegnato a causa proprio delle dimissioni di Alciati, che avevano lasciato la giuria in perfetta parità.
Cfr. “L’assegnazione dei premi dell’Esposizione di
Brera”, in La Sera, Milano, 19 settembre 1918.
287. “Ancora della premiazione di Brera. Il giudizio
del pittore Alciati”, in La Sera, Milano, 30 settembre
1918.
288. Stando a quanto afferma Pica nella sua prefazione al catalogo, il progetto della mostra risaliva a
circa un anno prima.
289. V. Pica, Mostre individuali dei pittori Ambrogio
Alciati – Giuseppe Biasi – Aroldo Bonzagni – Guido
Cinotti e dello scultore Adolfo Wildt, catalogo della
mostra, Milano 1919, pp. 10, 12.
290. È tuttavia possibile identificare il quadro con la
seconda versione del soggetto (gruppi di contadine
di Ittiri in uno spiazzo del paese), che, recante a
tergo il cartellino della galleria Pesaro, appare stilisticamente posteriore rispetto a quella del 1914. Caratterizzata da un decorativismo e descrittivismo ancora molto marcati, presenta però stesure di colore
più liquide e una tonalità cromatica più pacata.
291. G. Marangoni, “Sardegna pittorica. Giuseppe
Biasi”, in La Cultura Moderna. Natura ed Arte, Milano, a. XXVII, n. 10, settembre 1918, pp. 569-572.
292. Poiché nel catalogo figura una sola opera di
questo titolo e di questo tema, ed essa è riprodotta
in F. Solimena (“La mostra collettiva Alciati, Biasi,
Bonzagni, Cinotti, Wildt alla Galleria Pesaro”, in La
Cultura Moderna. Natura ed Arte, Milano, a. XXVIII,
n. 4, aprile 1919, p. 220), si deve respingere l’identificazione – proposta da M. E. Ciusa, “Le componenti”
cit., tav. 22 – dell’olio Suonatori ambulanti con uno
dei quadri presenti nella mostra del febbraio 1919. Il
dipinto, tuttavia, è riconducibile alla stessa data e
può essere stato venduto in altra occasione da Pesaro, della cui galleria porta il cartellino.
293. Il dipinto non compare tra le opere elencate
nel catalogo, ma vi è riprodotto in fotografia; non è
identificabile con la tela recante lo stesso titolo – del
resto assai generico – passata in asta nel 1926 nella
vendita della collezione Chierichetti (cfr. V. Pica,
Catalogo della vendita all’asta della galleria di Giuseppe Chierichetti, Milano 1926, p. 124, n. 61), dal
momento che quest’ultima era di formato quadrato
(cm 110 x 110) e non rettangolare.
294. Il dipinto è da identificare con quello pubblicato sotto l’erroneo titolo Mercato a Nule in F. Solimena, “La mostra collettiva” cit., p. 220.
295. In base agli accenni di descrizione contenuti
nelle recensioni (che dicono la figura d’impianto simile a Scolastica del 1917, ma bruna e impostata su
toni giallo-verdi) si propone qui di riconoscere Tetesedda in una Sposa di Nule di collezione privata
sassarese, già più volte pubblicata (M. E. Ciusa, “Le
componenti” cit., tav. 18, e G. Altea, M. Magnani,
“Pittura e scultura” cit., tav. 121a) con il riferimento
al 1919; il dipinto porta sul retro il cartellino della
galleria Pesaro.
296. Cfr. la foto in R. Carta Raspi, “Giuseppe Biasi”,
in Artisti, poeti e prosatori di Sardegna, Cagliari
1927, p. 165.
297. Il suo nome si legge in un elenco di amici e collezionisti (probabilmente i destinatari degli inviti ad
una mostra) contenuto nel taccuino del pittore rimasto nell’archivio Biasi e risalente ai primi anni Venti.
298. La Borelli (ritiratasi dalle scene nel 1918 per
sposare il conte Vittorio Cini) fu ritratta da artisti come Bonzagni, Tallone e Amisani. Il ritratto dell’attrice eseguito da Bonzagni, del 1914-15 (Cento, Galleria d’Arte Moderna), presenta una curiosa
somiglianza, nella posa e nella fisionomia della modella, con l’opera di Biasi in esame.
299. Nel teatrino del palazzo di via Cerva, Giuseppe
Visconti di Modrone e la moglie Carla Erba erano soliti allestire spettacoli per gli amici o a fini benefici,
tra i cui attori non mancavano mai Javotte Manca di
Villahermosa e la sorella Anna. Cfr. R. della Seta
Sommi Picenardi, S. Massari Sala, “Spunti biografici”,
in Signore di Milano 1900-1950 cit., pp. 158, 201.
300. R. Giolli, “Altre esposizioni a Milano. Alciati,
Biasi, Bonzagni, Cinotti e Wildt alla Galleria Pesaro”, in Pagine d’Arte, Milano, a. VII, n. 2, febbraio
1919, p. 13.

301. M. G. S(arfatti), “Cronache del mese. Pittura
scultura”, in Ardita, Milano, a. I, n. 4, 15 giugno
1919, p. 253.
302. M. G. Sarfatti, “Adolfo Wildt e l’esposizione alla Galleria Pesaro”, in Il Popolo d’Italia, Milano, 10
febbraio 1919.
303. G. F(anciulli), “Mostre individuali”, in La Perseveranza, Milano, 4 febbraio 1919. Due mesi dopo
Fanciulli dedica all’artista un articolo monografico
su Il giornalino della Domenica, in cui si sofferma
anche sulla sua partecipazione alla mostra da Pesaro (G. Fanciulli, “Giuseppe Biasi”, in Il giornalino
della Domenica, Milano, a. VIII, n. XVI, 6 aprile
1919, pp. 13-16).
304. C. B(ozzi), “Le piccole esposizioni d’arte. Un
quintetto di artisti milanesi”, in Il Secolo, Milano, 7
febbraio 1919.
305. Cfr. S. Rebora, “Le Biennali di Brera” cit., pp.
23-24.
306. Allo stesso gruppo di opere appartiene la tempera La sposa (M. E. Ciusa, “Le componenti” cit.,
tav. 20, p. 58), di cui condividiamo la datazione
proposta al 1919.
307. Proprio a partire dai bozzetti, di cui capta il significato di rinnovamento, Carlo Bozzi loda l’«originale percezione visiva» e la «singolare prontezza di
pennello» che consentono a Biasi di «tenere mirabilmente una nota sola o di accordarne diverse, per se
stesse dissonanti» (C. Bozzi, “Le piccole esposizioni”
cit.); F. Solimena (cronista alquanto incline alla frase
fatta) lo definisce «un maestro del colore» (“La mostra
collettiva” cit., p. 220). Vincenzo Bucci ne apprezza
«il cromatismo vario e audace», «la tavolozza fantasiosa e ricca», la «sapienza non comune nel giuocar
con le dissonanze, nel ricavare da un contrasto di
tinte crude e vive saporose armonie». (“Un quintetto
d’artisti alla Galleria Pesaro”, in Emporium, Bergamo, vol. XLIX, n. 291, marzo 1919, pp. 160-161).
308. Precisiamo oggi al 1919-20 la datazione agli anni
Venti da noi già proposta (G. Altea, M. Magnani, “Pittura e scultura” cit., sch. 88). Depone per la data
1919-20 la vicinanza del dipinto a Teresita, esposto
nel 1920 alla Biennale. La processione, già di proprietà di Giuseppe Chierichetti, passò in asta nel 1926
con la collezione di quest’ultimo (cfr. la foto in V. Pica, Catalogo della vendita cit., tav. LII, n. 149). La foto di un’altra Processione analoga a questa e presumibilmente coeva si conserva nell’archivio Biasi.
309. Il dipinto è confrontabile con alcuni disegni a
matita, contenuti in un taccuino nella stessa collezione privata, riconducibili alla fine degli anni Dieci
o ai primi anni Venti in base a considerazioni stilistiche. Il taccuino si apre con una serie di disegni databili alla seconda metà degli anni Dieci (tra cui uno
studio per Mattino esposto al Cova nel 1917). Un altro disegno, a penna, della stessa serie è conservato
dalla Galleria Comunale di Cagliari.
310. U. E. Imperatori, nel recensire la partecipazione sarda all’esposizione, dice Paesaggio sardo di
Biasi «così sovrabbondante di colori da farci ripetere il lamento di Plinio, cui molto dispiaceva che la
soverchia ricchezza della tavolozza scemasse la nobiltà e la poesia della pittura» (“Gli artisti sardi alla
XII Esposizione di Venezia”, in Il Giornale d’Italia,
Roma, 8 giugno 1920).
311. R. Calzini, “XII Esposizione Internazionale d’arte in Venezia”, in L’illustrazione italiana, Milano, a.
XLVII, n. 25, 20 giugno 1920, p. 714. Osservazioni
analoghe Calzini aveva fatto poco prima nel recensire l’Esposizione di Torino del 1919. Cfr. “L’Esposizione di Torino”, in Emporium, Bergamo, vol. L, n.
299, novembre 1919, p. 271.
312. U. Ojetti, “L’Esposizione di Venezia”, in Corriere della Sera, Milano, 12 maggio 1920.
313. G. Marangoni, “Antonio Ballero”, in La Cultura Moderna. Natura ed Arte, Milano, agosto 1920.
314. La recensione di Bucci (“Aroldo Bonzagni” cit.),
apparsa su Il Secolo, è riportata in “La mostra individuale di A. Ballero alla Vinciana di Milano”, 3 aprile
1920; Rio di Valverde (V. Giglio), “Un interprete dell’anima sarda”, in La Cultura Moderna. Natura ed
Arte, Milano, settembre 1921, p. 525; L. Bartolini,
“Antonio Ballero”, in Il Giornale d’Italia, Roma, 2
giugno 1921.
315. Giglio, redattore sassarese de La Cultura Mo-
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derna. Natura ed Arte, e Marangoni erano legati a
Ballero; erano stati loro a intercedere presso Barberis, ex segretario di Lino Pesaro e proprietario della
Vinciana, per ottenere che il pittore (che già aveva
inutilmente bussato alla porta di Pesaro) vi fosse accolto. Cfr. le lettere di Marangoni, Giglio e Salvadori
a Ballero, in S. Naitza, M. G. Scano, Antonio Ballero,
Nuoro 1986, pp. 273, 275-276.
316. Anche fra gli altri membri della “colonia sarda”
di Milano, il protagonismo di Biasi sembra aver provocato in questo periodo qualche ostilità. La giovane
Edina Altara si compiace degli attacchi rivolti al pittore sassarese in occasione della mostra di Ballero alla
Vinciana, in una lettera a quest’ultimo: «Eppoi ha visto, Professore, che toccatina per qualche altra persona… Si vede che i suoi lavori sono stati paragonati e
preferiti ad altri lavori che magari erano ammirati
prima… Ora si è vista attraverso i suoi lavori la vera
Sardegna bella» (lettera di E. Altara ad A. Ballero, Cagliari, 29 marzo 1920; archivio Ilisso, Nuoro).
317. N. A(lberti), “Il simpatico gesto d’un editore e
il fervido lavoro di due artisti”, in Il Giornale d’Italia, Roma, 13 giugno 1919.
318. Cfr. la riproduzione in facsimile del manifesto
in F. Benzi, G. Cefariello Grosso, Galileo Chini, Milano 1988, p. 198.
319. Si tratta con ogni probabilità dei proprietari della SCIC, società cagliaritana produttrice di refrattari
che, fondata nel 1918 dall’ingegner Gracco Tronci,
sfruttava le cave di caolino di Furtei e del Sarcidano.
Sull’episodio cfr. G. Altea, “Arte decorativa in Sardegna 1919-1929”, in G. Altea, M. Magnani, Nino Siglienti. Un artista déco e la sua bottega, Sassari 1989;
G. Altea, M. Magnani, “Pittura e scultura” cit., p. 192.
320. Lettera ad A. Bucher, Cagliari, 12 maggio 1919
(cfr. “Corrispondenza”).
321. La data della mattonella, apposta vicino al bordo e mal decifrabile, si può leggere alternativamente come 1920 e come 1924.
322. Qualche anno dopo un’amica di Biasi, la giornalista sassarese Myriam Riccio, avrebbe raccontato
a suo modo il fallimento del progetto: «dopo che il
Biasi ebbe parlato per circa due ore esponendo dettagliatamente il suo vasto programma allo scelto ed
estasiato uditorio, qualcuno chiese: ‘Ci vorranno
dei capitali per cominciare: dove li troviamo?’ – e
Biasi ‘Già! Due o trecento mila lire.’ E accese una
sigaretta e cambiò discorso. Ecco perché le vetrine
delle grandi metropoli furono private della produzione artistica salpata da Teulada alla conquista
dei grandi mercati mondiali» (“I giuocattoli “Atte” e
l’arte sarda alla Fiera internazionale di arte decorativa di Parigi”, in La Tribuna, Roma, 26 aprile 1925).
323. Nel 1939 Biasi eseguì per la Bottega d’Arte Cau
di Cagliari una serie di bozzetti di piatti in ceramica,
alcuni dei quali furono realizzati dalla Lenci.
324. Sulle vicende del libro, cfr. la scheda di G. Altea
in Tutti i libri della Sardegna, a cura di M. Brigaglia,
Cagliari 1989 (“Tra arte e artigianato”, pp. 262-264).
325. In una lettera a Bucher del 30 agosto 1919 (in
fotocopia nell’archivio Cao Volpi, Livorno) Biasi
annuncia di aver l’intenzione di trattenersi in Sardegna fino al maggio successivo.
326. P. A. Manca, “Ricordo di Giuseppe Biasi”, in
Presente, Sassari-Cagliari, febbraio 1946.
327. Cfr. la lettera ad A. Bucher del 12 maggio 1919
(cfr. “Corrispondenza”).
328. La definizione è di Nietzsche; citata in L. Giusso,
Leopardi Stendhal Nietzschecit., è stata ripetutamente sottolineata nella copia del volume posseduta da
Biasi, e trascritta di sua mano nell’ultima pagina.
329. La villa, secondo i ricordi della famiglia Bucher,
fu acquistata nel 1918 per essere trasformata in albergo. Già nell’aprile del 1919, prima che la commissione fosse stabilita definitivamente, Biasi chiedeva
ad Arturo Bucher le dimensioni approssimative della
sala – ancora da sistemare – onde poter preparare
una serie di disegni durante i mesi successivi, che
avrebbe trascorsi in Sardegna (lettera ad A. Bucher,
Sassari, 17 aprile 1919; in fotocopia nell’archivio Cao
Volpi, Livorno). Quattro mesi dopo ripeteva la richiesta, affermando di avere «un’infinità di idee che
si stanno elaborando e concludendo in poche» (Sassari, 2 agosto 1919; cfr. “Corrispondenza”). La cosa
però dovette andare per le lunghe, perché i dipinti

sembrano essere stati completati solo alla fine del
1923, quando Biasi si rivolgeva a un falegname milanese per l’incorniciatura dei pannelli (lettera non
datata, riferibile alla fine del 1923; in fotocopia nell’archivio Cao Volpi, Livorno). Da Cirene l’artista
avrebbe sollecitato Bucher ad affrettare la sistemazione della sala (1 settembre 1925; cfr. M. E. Ciusa,
“I disegni di Giuseppe Biasi” cit.); questa ebbe luogo con ogni probabilità nei primi mesi del 1925,
quando Biasi soggiornò nuovamente a Bellagio, ed
è possibile, stando ai termini in cui si esprimeva in
una lettera a Pandolfi («qui sono alle prese con i
miei 32 metri quadrati di pittura, ma me la caverò
bene e poi in viaggio! », 2 gennaio 1925; archivio
Pandolfi, Gallarate) che in quella occasione abbia
effettuato anche dei nuovi interventi sui dipinti. Ciò
spiegherebbe ad esempio l’aria marcatamente
“orientale” della figura della sposa. Una serie di disegni preparatori per il ciclo di Bellagio sono conservati dalla Galleria Comunale d’Arte di Cagliari. Oltre
a quelli pubblicati come tali in M. E. Ciusa, “I disegni di Giuseppe Biasi” cit., pp. 50, 53, sono sicuramente da riferire alla decorazione della Villa Serbelloni anche quelli riprodotti nello stesso catalogo alle
pp. 49, 51-52 (quest’ultimo reca sul verso un altro
studio inedito), nonché altri fogli inediti (inv. 656,
663, 665, 673).
330. Parte della tela sul lato destro del pannello del
Corteo Nuziale è stata ripiegata sul retro, probabilmente quando i dipinti sono stati rimossi dalla loro
collocazione originaria per essere trasferiti nella
nuova sede dell’albergo.
331. I disegni della Galleria Comunale di Cagliari
documentano soluzioni iconografiche in seguito
scartate. Nella scena con La sposa, a questa era inizialmente affiancata un’altra figura femminile in
piedi; in uno dei fogli appare anche un gruppo di
donne in visita, e in una delle pareti lunghe, invece
della scena di corteggiamento poi eseguita si scorgono alcune figure femminili.
332. È anche possibile che Biasi avesse tenuto presenti gli studi compiuti in questo periodo sull’arte
siamese e indiana, attestati da vari schizzi e disegni
in collezioni private.
333. L’opera, raffigurante tre donne con dei frutti in
mano, accanto al tavolo del caffè, si potrebbe forse
identificare con una Merenda esposta nel 1923 al
Circolo Sociale di Como, nella quale, scrive un cronista, «il soggetto principale, formato dalla prima
donna a sinistra, potrebbe fare a sé » (L. Pessina,
“Biasi e Pandolfi espongono al Casino”, in Il Corriere delle Prealpi, Como, 7 luglio 1923).
334. Il quadro, già riferito al 1914 da M. E. Ciusa
(“Le componenti” cit., tav. 7), ripete il soggetto e rielabora la composizione di Melodie nostalgiche, uno
dei dipinti esposti nel 1913 alla Secessione romana,
ma è stilisticamente diverso dalle opere dei primi
anni Dieci. Crediamo ora possibile spostare verso il
1921 e il 1923 il momento dell’esecuzione della tempera, per la quale avevamo in altra sede proposto
una data tra la fine degli anni Dieci e l’inizio del decennio seguente (G. Altea, M. Magnani, “Pittura e
scultura” cit., sch. 90, p. 148).
335. La data del 1920, assegnata da M. E. Ciusa (M.
E. Ciusa, “Le componenti” cit., p. 19), va spostata
più avanti sulla base dei ricordi di Alessandro Lonati, fratello di Germana, che all’epoca dell’esecuzione del ritratto (pagato all’artista 5.000 lire) aveva sei
anni ed era solito accompagnare la sorella alle sedute di posa nell’Hotel Villa Serbelloni. Germana,
nata nel dicembre 1913, aveva circa dieci anni.
336. L. Pessina, “Biasi e Pandolfi” cit.
337. Su Pandolfi, cfr. G. Nicodemi, Alessandro Pandolfi, Pittore, xilografo, ceramista, Varese 1956.
338. Per i due dipinti posarono le sorelle del committente; qualche tempo prima, Agosti, commerciante tessile, aveva compiuto un viaggio in Sardegna, riportandone un’impressione incancellabile e
alcune opere di artisti sardi (ceramiche di Ciusa e Federico Melis, incisioni di Felice Melis Marini). Le tempere di Biasi vennero poi inserite in un ambiente
ispirato all’arte popolare dell’Isola, progettato da
Aristide Conti. Cfr. “Interni di Casa Agosti a Milano”, in L’architettura italiana, Torino, a. XXV, n. 3,
marzo 1930, p. 34, tavv. XI-XII. Proponiamo di
identificare un altro dipinto, dello stesso stile e da-

tabile allo stesso momento, della medesima collezione, con Motivo di danza, pure esposto a Bottega di Poesia.
339. Il catalogo della mostra, che contiene una lunga introduzione di Nino Barbantini ai lavori di Semeghini, premette alle opere di Biasi solo poche righe a firma di Bottega di Poesia, nelle quali ci si
esime da presentare il pittore perché «troppo noto
nella nostra città ». Mostre dei pittori Biasi, Semeghini e del pittore ceramista Pandolfi, catalogo della mostra, Milano 1923, p. 5.
340. C. Carrà, “Le arti. Semeghini – Biasi – Pandolfi”, in L’Ambrosiano, Milano, 12 dicembre 1923.
341. Di questa cerchia doveva far parte anche Javotte Bocconi Manca di Villahermosa, visti i suoi stretti
rapporti con Giuseppe e Carla Visconti di Modrone,
a casa dei quali Emanuele di Castelbarco aveva conosciuto nel 1917 la moglie Wally Toscanini. Cfr. R.
della Seta Sommi Picenardi, S. Massari Sala, “Spunti
biografici” cit., p. 195.
342. Cfr. M. Lorandi, “Biografia”, in Alberto Martini,
catalogo della mostra, a cura di M. Lorandi, p. 20.
343. La recensione di Marangoni su La Giustizia
(20-21 dicembre 1923) è riportata in “Una mostra di
Giuseppe Biasi”, in La Nuova Sardegna, Sassari, 2122 gennaio 1924.
344. La recensione di Giuseppe Fanciulli, apparsa
su La Sera, è riportata in “Il pittore Biasi e la critica
milanese”, in Il Giornale d’Italia, Roma, 23 dicembre 1923.
345. V. B(ucci), “Pittori che espongono. Biasi – Semeghini – Pandolfi”, in Corriere della Sera, Milano,
18 dicembre 1923.
346. Cfr. Arte e costume. Aspetti del vestiario popolare in Sardegna, catalogo della mostra, a cura di
G. M. Demartis, G. Dore, M. Mura, Sassari 1997, pp.
14-15.
347. Cfr., per un esame più dettagliato delle scene e
dei figurini de La grazia, G. Altea, “Giuseppe Biasi”
cit., pp. 21-33.
348. Arturo Bucher ricordava le difficoltà economiche cui Biasi dovette far fronte nell’ultimo periodo
del suo soggiorno milanese, verso il 1922-23, quando incontrava forti difficoltà nella vendita delle sue
opere.
349. L. Giusso, Leopardi, Stendhal, Nietzsche cit., p.
215. Nella copia appartenuta a Biasi il passo è sottolineato.
350. Lettera a Bucher, Milano, 14 febbraio 1924 (in
fotocopia nell’archivio Cao Volpi, Livorno).
351. Com’è noto, nel discorso tenuto all’inaugurazione della prima mostra di Novecento alla galleria
Pesaro, il 23 marzo 1923, Mussolini aveva affermato
di non voler incoraggiare «qualcosa che possa somigliare a un’arte di Stato ». Il discorso, pubblicato sul
Popolo d’Italia del 27 marzo 1923, si legge ora in R.
Bossaglia, Il “Novecento Italiano”. Storia, documenti, iconografia, Milano 1979, pp. 83-84.
352. Lettera ad A. Pandolfi, Alessandria d’Egitto; non
datata, ma riferibile all’estate del 1926 (cfr. “Corrispondenza”). Gli accenni contenuti nella lettera
concordano con quanto si conosce, attraverso le testimonianze degli amici, dell’atteggiamento dell’artista negli anni Trenta. Viceversa gli studi precedenti
tendevano – quando non ignoravano interamente il
problema (M. E. Ciusa, “Le componenti” cit.) – a dare per scontata l’immediata e convinta adesione di
Biasi al fascismo (M. L. Frongia e S. Naitza in Biasi
nella collezione regionale cit.).
353. Così lo definisce R. Branca, “Giuseppe Biasi ha
scoperto la Sardegna figurativa” cit., p. 155.
354. Michele Saba, avvocato e pubblicista, era legato pure a Mossa De Murtas; e non è forse una coincidenza che anche questi nel 1924 lasci l’Italia per il
Brasile. Di idee decisamente antifasciste era anche
Arturo Bucher, vicino a Biasi negli anni precedenti
la partenza di questi per l’Africa.
355. Cfr., su questo tema, G. Altea, M. Magnani,
“Pittura e scultura” cit.
356. V. B(ucci), “Pittori che espongono” cit.
357. Il romanzo, già pubblicato a puntate su L’illustrazione italiana, aveva ottenuto un grande successo. Cfr. A. Mignemi, “Mal d’Africa. Letteratura, esotismo e colonialismo”, in Immagine coordinata per
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un Impero. Etiopia 1935-1936, Torino 1983, p. 80,
nota 4.
358. Si tratta di un quaderno scolastico recante l’intestazione G. Biasi – Bellagio – Appunti, conservato
nell’archivio Biasi, Capena. Iniziati nel 1923, gli appunti e i disegni sono stati poi continuati in Africa.
359. L. Nochlin, “The Imaginary Orient”, in Art in
America, New York, may 1983, pp. 118-131, 187-191.
360. La tesi di un sostanziale legame di Matisse –
nelle opere legate al soggiorno in Marocco del 1912
– con i presupposti ideologici della pittura orientalista è sostenuta in maniera convincente da Roger
Benjamin, “Matisse in Morocco. A Colonizing Esthetic?”, in Art in America, New York, november 1990,
pp. 157-165, 211-213. Una presentazione piuttosto
schematica della questione dell’orientalismo di Matisse, da un punto di vista femminista, si legge in J.
A. Isaak, Feminism and Contemporary Art. The Revolutionary Power of Women’s Laughter, London
and New York 1996, pp. 55-60.
361. Concordiamo con le tesi espresse a questo
proposito da R. Benjamin (“Matisse in Morocco”
cit.), che contesta efficacemente la distinzione proposta da P. Schneider (“The Moroccan Hinge”, in
Matisse in Morocco. The Paintings and Drawings
1912-1913, Washington 1990) tra l’orientality di
Matisse, influenzata dalle estetiche orientali volte
all’astrazione, e l’Orientalism ottocentesco.
362. E. W. Said, Orientalismo cit.
363. H. Foster, “Scènes primitives (Gauguin, Picasso, Kirchner)”, in Les cahiers du Musée National
d’Art Moderne, Paris, été 1994, pp. 32-33.
364. Il tema meriterebbe una discussione che non
può aver luogo in questa sede. Uno storico come
John M. MacKenzie (avverso a Said e a tutta la scuola di pensiero da lui derivata) sostiene ad esempio
che in tanta parte dell’Orientalismo ottocentesco
viene dato ampio spazio alla rappresentazione dei
valori positivi del mondo arabo e medio orientale (J.
M. MacKenzie, Orientalism. History, Theory and the
Arts, Manchester 1995); per converso, nel primitivismo di un artista come Picasso non pare che all’Altro vengano legate quelle valenze di verginità e di
purezza che troviamo ad esempio in Gauguin.
365. L. Thornton, Les orientalistes. Peintres voyageurs, Paris 1983, pp. 10-11.
366. Come si apprende dalle sue lettere, a Cirene e
Alessandria Biasi non risiedeva in albergo (il suo
recapito era a Tripoli l’Hotel Moderno, a Cirene 20
Borghesi Italiani, ad Alessandria Via Fouad 13 bis);
la preparazione della mostra tenuta alla galleria
Paul di Alessandria nella primavera 1926 dovette
consigliargli l’affitto di uno studio.
367. Lettera a Pandolfi, Cirene, 18 agosto 1925 (archivio Pandolfi, Gallarate). Per le operazioni di riconquista in Libia cfr. M. M. Rizzo, “Luigi Federzoni”, in Il Parlamento Italiano 1861-1988, vol. 10,
1920-1922. La crisi dello Stato liberale. Da Nitti a
Facta, Milano 1988, p. 334 ss.
368. V. Mossa, “Architetture d’Africa e di Sardegna nei
suoi quadri”, in Il Convegno, Cagliari, a. V, n. 1, giugno 1952, numero dedicato a Giuseppe Biasi, p. 17.
369. Cinque di questi studi furono esposti nell’aprile
1926 nella personale dell’artista alla galleria Paul di
Alessandria d’Egitto (cfr. N. Gogos, “Note d’arte. La
mostra Biasi”, in Isis, Alessandria, marzo 1926, ritaglio stampa dell’archivio Biasi. Ringraziamo il dott.
Costantinos Ghiatis per la traduzione del testo greco). Una testa di nero appartenente a questa serie
(Sassari, collezione privata) porta accanto alla firma
la dicitura Cirene. Inoltre, sul verso del più stilizzato
dei disegni con arcieri conservato in una collezione
privata sassarese si legge, di mano dell’artista, un
elenco di dipinti realizzati a Tripoli (mulatto muftà
3 negre) e a Cirene (6 testoni 5 ascari 3 beduini)
che, riferibile verosimilmente a questa serie di studi,
porta a ritenerla eseguita almeno in parte tra il 1924
e il 1925, durante il soggiorno libico. Il fatto che alcuni di questi dipinti portino la firma G. Biasi – Teulada ha spinto in passato a ritenerli posteriori al
soggiorno africano (cfr. R. Sfogliano, sch. 15-16 in
Biasi nella collezione regionale cit., pp. 117-118); va
notato però che l’artista era solito firmare in questo
modo fin dai primi anni Dieci, e avrebbe seguitato a
farlo fino al 1929 circa.

370. Studio di testa (askari) (inv. n. 91), scheda di
R. Sfogliano, n. 21, p. 119 in Biasi nella collezione
regionale cit.
371. Quaderno G. Biasi – Bellagio – Appunti (archivio Biasi, Capena).
372. Riprodotto in Giuseppe Biasi 1885-1945 cit., p.
71, e in diverse recensioni alla mostra tenuta a Biella
presso la galleria Ronco (tra cui E. Pistono, “Giuseppe Biasi”, in L’Illustrazione Biellese, Biella, n. 11-12,
novembre-dicembre 1937, pp. 22-23), lo studio porta la firma G. Biasi – Sassari, il che potrebbe far
pensare a un’esecuzione posteriore al soggiorno
africano, dal momento che questo tipo di firma non
compare fino agli anni Trenta. È possibile però che
sia stato firmato al momento di venire esposto.
373. La data si ricava da alcune annotazioni contenute nel quaderno, relative ad un programma di
mostre riferito agli anni 1926-27. Le pagine iniziali
contengono inoltre note relative all’ultimo periodo
del soggiorno milanese.
374. Quaderno G. Biasi – Bellagio – Appunti (archivio Biasi, Capena).
375. Così dichiara in un’intervista rilasciata nel 1926
al giornale cairota La Bourse égyptienne (citato in
M. E. Ciusa, “Le componenti” cit., p. 23).
376. «Quel tirolese alla galleria Pesaro » è appunto
Egger Lienz, che vi aveva tenuto una mostra poco
prima della partenza di Biasi.
377. Lettera a Pandolfi, non datata ma riferibile all’estate 1926 e anche la lettera a Pandolfi del 14
gennaio 1926 da Il Cairo (cfr. “Corrispondenza”).
378. Un riflesso degli studi sulla scultura siamese e
indiana sembra di poter cogliere già nel 1923, nella
definizione dei tipi femminili presenti nel ciclo di
Bellagio.
379. Cfr. le tempere n. 78, p. 139 e n. 83, p. 41 in
Biasi nella collezione regionale cit.
380. Disegni riproducenti dettagli di pitture egizie
(nudi femminili, una testa di profilo ecc.) si conservano in una collezione privata sassarese. A parte le
opere d’arte egizia, da Biasi viste direttamente, la
maggior parte degli altri modelli figurativi sono stati
verosimilmente studiati su riproduzioni fotografiche, anche se in qualche caso (le opere conservate
nei musei di Berlino e di Parigi) non si può escludere che l’artista le avesse schizzate durante il viaggio compiuto in Francia e Germania nel 1922.
381. Il dipinto, cortesemente segnalatoci da Marinella Cao Volpi, misura cm 72 x 40, e si trova in
collezione privata a Livorno.
382. «Maschera locale? (Possibilmente o inventarla);
Maschera completa da acquistare di bella donna
parfumeur». Quaderno G. Biasi – Bellagio – Appunti (archivio Biasi, Capena). Nello stesso archivio sono conservate anche foto di maschere africane.
383. Non ci è stato consentito riprodurre questo interessante disegno, conservato a Sassari in collezione privata, così come i due descritti di seguito e un
altro raffigurante due teste che traducono in modi
leggermente più naturalistici un profilo desunto da
una maschera analoga o dalla stessa.
384. Quaderno G. Biasi – Bellagio – Appunti (archivio Biasi, Capena).
385. In qualche dipinto isolato, come La Processione del Cristo della Galleria d’Arte Moderna di Venezia (1914), l’artista sembra però – come abbiamo a
suo luogo notato – aver tenuto presente l’arcaica rigidezza dei crocefissi popolari in legno intagliato.
386. L. Giusso, Leopardi Stendhal Nietzsche cit., p.
163. Nella copia del libro posseduta da Biasi, il brano è energicamente sottolineato.
387. E. W. Said, Orientalismo cit., p. 202.
388. Il titolo matissiano Gioia di vivere compare in
un elenco di altri (non sappiamo se riferiti ad opere
effettivamente realizzate o da realizzare) contenuto
negli appunti africani di Biasi.
389. Sulla ricezione dell’opera di Matisse negli anni
Venti, cfr. Ch. Green, Cubism and its Enemies cit.,
p. 176; K. Silver, Esprit de Corps: The Art of Parisian
Avant-Garde and the First World War, 1914-1925,
Princeton 1989, pp. 258-64. Per un’analisi essenzialmente formalista del motivo “orientale” nell’opera di
Matisse, cfr. ora Matisse. “La révelation m’est venue
de l’Orient”, catalogo della mostra, Roma 1997.

390. Quaderno G. Biasi – Bellagio – Appunti (archivio Biasi, Capena).
391. Ch. Green, Cubism and its Enemies. Modern
Movements and Reaction in French Art 19161928, New Haven and London 1987, pp. 181 ss.
392. A. Lhote, “Le Cubisme au Grand Palais”, in Nouvelle Revue Française, Paris, 1 mars 1920, p. 11; citato in Ch. Green, Cubism and its Enemies cit., p. 182.
393. Con studi come quelli di Carol Duncan, Lisa
Tickner, Griselda Pollock e altre, la critica femminista ha da tempo messo in luce i caratteri maschilisti
di una creatività moderna costruita – da Degas a
Toulouse-Lautrec, da Gauguin a Picasso – sulla
messa in scena del rapporto tra l’artista creatore e il
suo oggetto sessuale, la donna; scambio diseguale
«il cui prodotto era un’arte moderna virile inscritta
sui corpi delle donne lavoratrici » (G. Pollock, Inscriptions in the Feminine, in C. De Zegher (ed.),
Inside the Visible. An Elliptical Traverse of 20th
Century Art, catalogue, Cambridge, Mass., and London 1994, pp. 67-87).
394. L. Nead, “Seductive Canvases: Visual Mythologies of the Artist and Artistic Creativity”, in Oxford
Art Journal, Oxford, vol. 18, n. 2, 1995, pp. 59-69.
395. L. Nead, The Female Nude. Art, Obscenity and
Sexuality, London-New York 1992, p. 14 ss.
396. B. Viallet, “La Mostra sarda” cit., p. 109. È possibile che la maggior parte dei nudi femminili di Biasi
risalgano a un momento successivo all’agosto 1925.
Il 12 agosto scrive infatti a Pandolfi: «Da qualche
giorno ho cominciato il nudo maschile in mancanza di quell’altro» (archivio Pandolfi, Gallarate).
397. Il richiamo a questo luogo freudiano (rintracciabile in un articolo del 1912, “Sulla più comune degradazione della vita amorosa”, in S. Freud, Opere, a
cura di C. L. Musatti, Torino 1974, vol. VI, pp. 421432) in riferimento al primitivismo si deve a H. Foster, Scènes “primitives” cit., pp. 33-34.
398. J. Clifford, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX (1988), Torino
1993, p. 230 ss.
399. Cfr. B. Harlow, introduzione a M. Alloulah,
The Colonial Harem, Minneapolis 1986.
400. H. Foster, Scènes primitives cit., pp. 30-31.
401. La modella sembrerebbe la stessa del Nudo di
ragazza sdraiata della collezione della Regione
Sardegna (cat. 26 in Biasi nella collezione regionale
cit.), che R. Sfogliano indica come «uno dei primi
esperimenti di nudo tentati da Biasi » (Biasi nella
collezione regionale cit., p. 121), anche se poi lo attribuisce piuttosto contraddittoriamente al 1928.
402. Esiste in collezione privata uno studio a penna
per questo olio.
403. Un precedente all’opera in questione è tuttavia
offerto da alcune rare tele di Gêrome raffiguranti
prostitute in attesa di clienti: Femme du Caire e
Femme du Caire à sa porte; cfr. le riproduzioni in
L. Thornton, La femme dans la peinture
orientaliste, Paris 1993, p. 115.
404. Quaderno G. Biasi – Bellagio – Appunti (archivio Biasi, Capena).
405. La foto dell’opera, pubblicata dal giornale arabo El Haram (ritaglio stampa nell’archivio Biasi,
Capena), mostra solo la figura a sinistra. Non è facile capire se l’immagine ritragga l’intera opera o soltanto un particolare.
406. La prima, esposta nel 1928 alla Biennale di Venezia col titolo Serenità e firmata G. Biasi – Teulada, potrebbe essere stata eseguita ancora in Egitto
o subito dopo il ritorno in Sardegna; la seconda, in
cui alla firma segue la dicitura Sassari, risale con
ogni probabilità a un momento posteriore.
407. L. Nochlin, “The Imaginary Orient”, in Art in
America, New York, n. 71, May 1983, pp. 118-131,
187-191.
408. Contrassegnato dalla firma G. Biasi – Teulada,
fu esposto nel 1928 alla Biennale di Venezia, ma
potrebbe essere stato iniziato in Africa. In M. E.
Ciusa, “Le componenti” cit., è pubblicato con il titolo La pettinatrice (tav. 44), senza essere identificato
nel quadro presentato alla Biennale.
409. L. Thornton, La femme dans la peinture orientaliste cit., p. 114.
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410. Il disegno e una delle tempere sono pubblicati
da M. E. Ciusa (“Le componenti” cit., tavv. 33, 43,
pp. 67, 72), che non li riconosce come studi per
Faisha, ma significativamente intitola entrambe
Odalisca. Altre due tempere sono nella collezione
della Regione Sardegna (cat. 49-50 in Biasi nella
collezione regionale cit.).
411. Un’altra opera di questo momento recante l’indicazione della località (in questo caso Derna) è la
piccola tempera Ragazza nuda con negra, nella
collezione della Regione Sardegna (Biasi nella collezione regionale cit., scheda di R. Sfogliano, n. 39, p.
126). Si potrebbe anche ipotizzare che il nome della
città apposto accanto alla firma si riferisca al luogo di
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519. R. Papini, “Prima mostra internazionale d’arte
coloniale. Arte e Colonie”, in Emporium, Bergamo,
vol. LXXIV, n. 443, novembre 1931, p. 283.
520. A. Spaini, “L’Esposizione d’arte coloniale”, in Il
Secolo XX, Milano 1931 (ritaglio stampa); il brano
su Biasi compare identico in un altro articolo, a firma “Il Quirite”, “Esposizioni romane. Vita e arte
nelle nostre colonie”, in Il Resto del Carlino, Bologna, 1 ottobre 1931.
521. E. Campana, “Il sentimento della terra predomina col paesaggio e i costumi di Sardegna nella III
Mostra Sindacale di Sassari”, in Il Mattino, Napoli,
20 maggio 1932.
522. P. Scarpa, Il Messaggero; poi in “Biasi alla Mostra d’Arte Coloniale” cit.
523. A. Neppi, “Alla prima internazionale d’arte coloniale. Mostre singole di artisti italiani”, in Il Lavoro Fascista, Roma, 21 ottobre 1931.
524. L’articolo di Neppi permette di retrodatare al
1931 le due linoleografie Suonatori e Scrivano seduto (il moro), già datate al 1934-35 e al 1934 da M.
Cao Volpi (“L’opera grafica” cit., tavv. 97-98) su indicazione di Zara. In base alla descrizione di Neppi
è infatti possibile identificarle con due delle stampe
esposte alla I Coloniale: «gli accordi lilla, giallo citrino ed indaco dei due ironici suonatori e la spavalda umanità del negro seduto a braccia conserte, in giubbetto lapislazzulo » (A. Neppi, “Alla prima
internazionale d’arte coloniale” cit.).
525. C. Tridenti, “Idee generali sull’orientalismo artistico”, in Il Giornale d’Italia, Roma, 2 ottobre
1931. Il riferimento a Biasi traspare chiaramente
dalle frasi in cui Tridenti accenna a «gente che crede
di apparire originale solo perché trasferisce la propria mediocrità pittorica dai caffè delle città nostre
a quelli di Tripoli o di Mogadiscio; o crede di far
della pittura “coloniale” dipingendo il nudo di
qualche cocotte steso su un tappeto rodiota ».
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526. Contrariamente a quanto è stato scritto, la villa
Sant’Elia di Viareggio non è stata progettata da Galileo Chini (che si è limitato ad eseguirvi la decorazione plastica esterna); fu progettata nel 1926 dall’ingegner Alessandro Lippi (rimaneggiando un
edificio di Francesco Luporini del 1925). Biasi realizzò, oltre alla decorazione del salone, un grande
dipinto nel vano della scala con i ritratti delle contessine Sant’Elia in vesti orientali. Cfr. sulla villa e la
sua decorazione A. Belluomini Pucci, “Viareggio”,
in Incontri d’Oriente in Versilia, a cura di M. A.
Giusti, Lucca 1998, pp. 48-51.
527. Le vicende della commissione si leggono nella
comparsa conclusionale, firmata da L. B. Puggioni,
della causa intentata da Biasi il 20 giugno 1933 contro Pietro David e contro il Comune di Sassari (archivio Puggioni, Sassari, fascicolo a stampa, gennaio
1937), da cui è tratta la citazione della testimonianza
di Zara. Il Tribunale, con sentenza del 15 aprile
1937 (ASSS, Sentenze civili, vol. 300, n. 227, pp. 163
ss. ) diede ragione a Biasi e ordinò una perizia per
stabilire l’entità della somma da versare al pittore
(che aveva richiesto un compenso di 150.000 lire),
nominando quale perito Ardengo Soffici. La perizia
risulta mancante dalle carte dell’Archivio di Stato come da quelle dell’Archivio del Tribunale di Sassari.
528. Le foto dei due dipinti sono pubblicate in G.
Biasi – 20 oli e incisioni del periodo sardo africano
e biellese, catalogo della mostra, Sassari 1976.
529. «Ho finito da un paio di mesi una decorazione abbastanza importante, che mi ha occupato per
10 mesi », scrive Biasi a Pandolfi il 2 settembre 1932
(cfr. “Corrispondenza”).
530. Il pannello, uno dei quattro oggi mancanti, è
descritto da C. Bonifazi, “Visite a Giuseppe Biasi”,
in L’Unione Sarda, Cagliari, 20 novembre 1932.
531. Da una testa di donna di questa serie, col fazzoletto color ocra, in collezione privata, deriva (appena
ingentilita) la robusta paesana ridente del pannello
di Tempio con le Donne alla fonte; lo studio Uomo
con berritta della collezione della Regione Sardegna
(Biasi nella collezione regionale cit., cat. 10, p. 88) è
alla base della figura del grasso bevitore in cantina.
532. Studio di testa (uomo ridente), collezione della Regione Sardegna. Cfr. Biasi nella collezione regionale cit., cat. 11, p. 88.
533. Il ritratto di Salvatore Azzena Mossa, databile
al 1931-32 secondo il ricordo dei familiari, anticipa
caratteri stilistici di un momento leggermente posteriore.
534. La notizia che si tratti di un fanciullo della famiglia Berlinguer proviene dalla nipote dell’artista,
Carla Biasi.
535. La scuola comunale d’incisione confluirà nel
1935 nella neonata scuola d’arte di Sassari. Sulle vicende della xilografia in Sardegna molto è stato
scritto: cfr. S. Naitza, M. G. Scano, Quarant’anni di
incisione in Sardegna 1930-1970, catalogo della
mostra, Quartu Sant’Elena 1986; S. Naitza, “Incisione e grafica del Novecento in Sardegna: una lettura
a fine secolo”, in Segni di autore in Sardegna, catalogo della mostra, Cagliari 1988; G. Altea, M. Magnani, “Finale in bianco e nero”, in Le matite di un
popolo barbaro. Grafici e illustratori sardi 19051935, Milano 1990; M. G. Scano, “Incisori sardi della prima metà del ’900” cit.; G. Altea, M. Magnani,
“Pittura e scultura” cit.
536. È attraverso gli scritti di Remo Branca che si
diffonde questa visione. Cfr., sull’attività critica di
Branca e sulla scuola sarda dell’incisione, G. Altea,
M. Magnani, “Pittura e scultura” cit., e M. G. Scano,
“Incisori sardi della prima metà del ’900” cit.
537. R. Branca, “Le xilografie di Giuseppe Biasi e di
Felice Melis Marini”, in Il Popolo di Roma, Roma, 26
ottobre 1934.
538. Non fu, come è stato scritto, l’avversione di
Ardau all’uso del linoleum a determinarne il distacco da Biasi, bensì il fatto che quest’ultimo si
fosse rivolto a Zara senza preventivamente informarne il precedente collaboratore: «per modo che
mi accorgessi del… trapianto a cose fatte ed a lavoro compiuto, stavolta finalmente con non trascurabile effetto » (lettera di Ardau a M. Cao Volpi,
La Maddalena, 23 settembre 1976; archivio Cao
Volpi, Livorno).

539. B. Ardau Cannas, “È xilografia la linoleografia?”, in L’Isola, Sassari, 23 maggio 1934.
540. Più tardi, volendosi riconciliare col pittore, Ardau avrebbe negato che l’articolo in questione andasse inteso come un attacco a lui diretto. Lo si desume da una lettera di Biasi del 26 ottobre 1936, in
risposta ad altre di Ardau; pubblicata in M. E. Ciusa,
M. Cao Volpi, L’isola nelle correnti cit.
541. In risposta alle franche rimostranze di Biasi,
Branca si giustifica in una lettera del 2 novembre
1934 (archivio Biasi, Capena).
542. L. Servolini, La tecnica della xilografia, Milano
1935. Servolini si era schierato contro Branca nella
polemica da questi sostenuta nel 1933 contro Raffaello Delogu, a proposito dei rispettivi meriti di una
xilografia sintetica, basata sui netti contrasti di bianco e nero ottenuti con la sgorbia sul legno di filo
(difesa da Delogu) e di una xilografia volta alla ricerca di effetti chiaroscurali, ottenuti col bulino sul
legno di testa (praticata da Branca). La polemica si
svolse sulle colonne del Popolo di Roma (31 dicembre 1932) e de L’Unione Sarda (8, 15, 17 gennaio
1933). Per maggiori particolari, cfr. G. Altea, “L’opera grafica”, in G. Altea, M. Magnani, F. Menna, Stanis Dessy. Opere 1918-1982, catalogo della mostra,
Sassari 1987, pp. 43-45.
543. L. Servolini, La tecnica della xilografia cit., p.
137.
544. R. Branca, “Le xilografie di Giuseppe Biasi” cit.
(«Ed ecco che Biasi incide di nuovo il legno ed è di
queste incisioni che ora si parla »). Anche C. A. Petrucci (“Silografi sardi”, in Pan, Milano, a. III, n. 5, 1
maggio 1935, pp. 49-62) distingue le xilografie in
bianco-nero di Biasi dalle sue linografie a colori.
545. Lettere di Biasi a Pandolfi, Sassari, 11 e 31 ottobre 1935 (archivio Pandolfi, Gallarate; per la seconda lettera, cfr. “Corrispondenza”).
546. La cifra è indicata da M. Cao Volpi, “L’opera
grafica” cit., seguendo i ricordi di Zara. Va notato
come nel catalogo della personale tenuta dall’artista
nella galleria Palladino a Cagliari (dicembre 1935gennaio 1936) siano indicate «65 xilografie »; deve
tuttavia trattarsi di un errore di stampa. Le linoleografie oggi note eseguite con la collaborazione di
Zara sono 33; 32 sono state pubblicate in Biasi nella
collezione regionale cit. (schede di G. Pellegrini),
con le date del vecchio inventario della collezione.
Per alcune di esse una nuova e più documentata datazione è stata assegnata da M. Cao Volpi, “L’opera
grafica” cit., che pubblica anche un’altra linoleografia, Scrivano seduto (il moro). In base alle foto apparse sulla stampa e ai cataloghi delle mostre, nonché ai ricordi di Zara, si possono precisare ancora
alcune date (indichiamo qui le stampe con i numeri
del catalogo Biasi nella collezione regionale cit.): le
nn. 19 e 24, in base alla testimonianza di Zara e per
motivi stilistici, sono tra le prime realizzate, subito
dopo la n. 16, e quindi vanno riferite come quella al
1931 circa. Le nn. 33 e 34 vanno retrodatate al 1931,
perché esposte in quell’anno alla I Mostra d’Arte Coloniale di Roma, e con esse probabilmente lo Scrivano seduto (noto anche come Meditazione). Le nn.
21 e 22 sono del 1932, poiché furono presentate nel
gennaio 1933 alla Fiera d’Arte di Iglesias. Le due serie in bianco e nero come risulta da varie lettere e
recensioni sono state completate entro il 1934; quelle della prima serie, tra cui il n. 4 e il n. 10, in primavera, la seconda serie nella seconda metà dell’anno.
Del 1934 è anche la n. 30, che risulta citata come
una delle «nuove xilografie» dell’artista in una cronaca apparsa su L’Unione Sarda il 12 ottobre 1934 (“Le
sculture di Tavolara alla Bottega d’Arte Cau”). La n.
15, riprodotta in E. Z(anzi), “Vecchia Sardegna. Xilografie di Giuseppe Biasi”, in Gazzetta del Popolo,
Torino, 20 aprile 1935, si può datare al 1934-35, così
come la n. 23, esposta nel maggio 1935 alla Sindacale sarda. Ancora al momento della collaborazione
con Ardau Cannas appartiene la n. 20, una copia
della quale venne acquistata dal Comune di Sassari
alla prima Sindacale sarda del 1930. Secondo Zara (i
cui ricordi su eventi tanto lontani sono però ormai
piuttosto incerti) l’attività incisoria si protrasse fino
al 1941. L’ultima menzione di nuove linoleografie di
Biasi da noi rintracciata sulla stampa risale al gennaio 1938 (R. Branca, “Giovinezza di Giuseppe Biasi”, in L’Isola, Sassari, 9 gennaio 1938); e il 28 set-

tembre 1937 l’artista annunciava a Pandolfi una
«nuova serie e ultima di xilografie a colori … molto
superiori (almeno due) anzi superiorissime alle precedenti» (archivio Pandolfi, Gallarate).
547. Lettera ad A. Pandolfi, Sassari, 28 maggio 1934
(cfr. “Corrispondenza”).
548. Lettere a C. A. Petrucci, Sassari 16 luglio 1934 e
23 dicembre 1935 (archivio della Calcografia Nazionale di Roma; pubblicate in L’isola nelle correnti
cit., pp. 160-161).
549. C. A. Petrucci, “Silografi sardi” cit., p. 50.
550. Lettera a Petrucci, 16 luglio 1934 (archivio della Calcografia Nazionale di Roma).
551. E. Z(anzi), “Vecchia Sardegna” cit. L’articolo, dal
tono assai elogiativo, contiene però un accenno a
«ricordi di certe zuloaghiane o angladesche composizioni» che il pittore contesterà – non a torto – in
uno scritto polemico pubblicato il mese dopo (I parenti poveri cit.), senza tuttavia nominare il critico.
552. La critica sull’incisione – come si è visto esaminando la situazione sarda – era fortemente gravata
da criteri tecnicistici, tanto che Mary Pittaluga, nel
recensire nel 1931 i volumi di A. Calabi, L’incisione
italiana e di L. Servolini, “La xilografia a chiaroscuro nei secoli XVI, XVII, XVIII” (Leonardo, a. II, ottobre 1931) poteva definirla «arretrata di decine d’anni rispetto alla critica della pittura».
553. L. Vitali, L’incisione italiana moderna, Milano
1934, p. 49.
554. La caratterizzazione del gruppo degli xilografi
sardi qui offerta prescinde dalle connotazioni individuali delle loro rispettive ricerche, per sottolineare quegli aspetti di esse che maggiormente emergevano a livello nazionale nel corso degli anni Trenta.
555. Biasi non accondiscese alle richieste di Cozzani
probabilmente per motivi economici: stampate nella
rivista dalle matrici originali, le incisioni perdevano
naturalmente molte possibilità di essere acquistate;
inoltre Cozzani aveva fama (come ricordava Stanis
Dessy) di non restituire sempre puntualmente i legni.
556. Lettera ad A. Pandolfi, Sassari, 28 maggio 1934
(cfr. “Corrispondenza”).
557. M. Biancale, “La 2a mostra d’Arte coloniale”, in
Seconda Mostra internazionale d’Arte coloniale
1934 – XII – 1935 – XIII – Napoli, Roma 1934, pp.
39-42. Dopo aver riconosciuto che si era largheggiato negli inviti in previsione del fatto che «molti fra gli
artisti più noti avrebbero rifiutato non volendo passare per specialisti», Biancale rileva, con imbarazzante franchezza, come, se la qualità del lavoro degli
espositori non soddisfa compiutamente, sia in ogni
caso «sempre da preferire un mediocre pittore che ha
operato in colonia ad un mediocre artista che non
c’è stato».
558. Lettera ad A. Pandolfi, Sassari, 28 maggio 1934
(cfr. “Corrispondenza”).
559. D. Santarcangeli, “Gli artisti sardi alla seconda
Mostra internazionale d’Arte coloniale a Napoli”, in
L’Unione Sarda, Cagliari, 16 dicembre 1934.
560. M. B(iancale), “Sala XIII – Cesare Cabras”, in
Seconda Mostra internazionale cit., p. 125.
561. Sui due pittori cfr. S. A. Demuro, Luce, tono, ruralità nella pittura di Cesare Cabras, Cagliari 1989;
S. A. Demuro, Pietro Antonio Manca, Firenze 1979.
562. Non a caso troveremo Cabras, nel 1940, tra i
partecipanti al farinacciano “Premio Cremona”, chiamata a raccolta delle forze più reazionarie dell’arte
nazionale (il tema del premio era d’altronde “La battaglia del grano”). Cfr. S. A. Demuro, Luce, tono, ruralità cit., p. 34.
563. Cfr. ancora la lettera a Pandolfi del 28 maggio
1934.
564. F. D’Amico, “Roma 1934. Vicende della pittura e
della scultura alla vigilia della II Quadriennale”, in
Roma 1934, catalogo della mostra, a cura di G. Appella e F. D’Amico, Modena 1986, p. 9 ss.; A. Cambedda Napolitano, “Eclettismo e innovazione. L’arte
italiana negli intendimenti politici e nella pratica
espositiva 1931-1935: le prime Quadriennali”, in Catalogo generale della Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, a cura di G. Bonasegale, Roma 1994, pp. 57-78.
565. L’assenza di Figari dalla II Quadriennale è cosa
che lascia perplessi, trattandosi in fin dei conti di
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un gerarca di quella stessa organizzazione in stretto
collegamento alla quale si teneva l’esposizione. Resta tuttavia la possibilità che l’artista sia stato invitato e non abbia voluto o potuto partecipare.
566. G. Biasi, La I e la II Quadriennale cit., p. 3 ss.
567. Di queste letture ci informa R. Branca, “Giuseppe Biasi ha scoperto la Sardegna figurativa” cit.,
p. 155.
568. Per le varie fasi delle campagne antisemite in
Italia, cfr. R. De Felice, Storia degli ebrei italiani
sotto il fascismo, Torino 1972.
569. Tra i libri scampati alla dispersione della biblioteca di Biasi vi sono alcune opere di Darwin: un’edizione del 1933 di L’origine dell’uomo e L’espressione
dei sentimenti nell’uomo e negli animali (comunicazione di Carla Biasi).
570. G. Biasi, La I e la II Quadriennale cit., p. 55.
571. Sul primitivismo surrealista, cfr. J. Clifford,
I frutti puri impazziscono cit., p. 145 ss.; su Bataille
e l’arte primitiva, cfr. D. Hollier, “The Use Value of
the Impossible”, in October, Cambrigde Mass., 60,
Spring 1992.
572. G. Biasi, I parenti poveri cit., p. 28.
573. «Un uomo colto come De Pisis, rimarrà sempre
talmente preso dalla superstizione Bergsoniana …?»
(G. Biasi, La I e la II Quadriennale cit., p. 48). Un’altra citazione – ma ugualmente non riferita alle tesi
estetiche suggerite dal filosofo, s’incontra a p. 31 de
I parenti poveri: «Perché, ci assicura Bergson, non
esiste nessun metodo sperimentale per provare che
una cosa non è possibile».
574. «Les stylisations du souvenir» (M. Proust, À la recherche du temps perdu, II, À l’ombre des jeunes filles en fleur, a cura di J.-Y. Tadié, Paris 1988, p. 269).
575. G. Biasi, I parenti poveri cit., p. 35 ss.
576. Lettera a un corrispondente sconosciuto, citata
in C. Massa, “La suggestiva bellezza dell’arte sarda
in una completa documentazione di Arata e Biasi”, in
L’Unione Sarda, Cagliari, 21 maggio 1935.
577. Lettera a C. A. Petrucci, Sassari, 16 luglio 1934.
Pubblicata in L’isola nelle correnti cit., p. 160.
578. E. Tavolara, “Sardità di Biasi”, in Giuseppe Biasi 1885-1945 cit., p. 59.
579. G. Biasi, I parenti poveri cit., p. 41.
580. Può sorgere il dubbio che alcune delle piccole
tempere in bianco e nero (quelle in apertura dei capitoli I e II e in chiusura dei capitoli II e VII), nonché delle tavole a colori (nn. 10 e 12) siano state
eseguite già nel 1919. La fattura di queste ultime
sembrerebbe tuttavia più asciutta rispetto ai lavori di
quella fase.
581. G. U. Arata, G. Biasi, Arte Sarda, Milano 1935,
pp. 5-6.
582. U. Ojetti, “Arte sarda”, in Corriere della Sera,
Milano, 10 settembre 1935.
583. Sul valore di Arte Sarda per gli studi etnografici, cfr. P. Piquereddu, “L’abbigliamento. Abiti, costumi, collezioni” cit., p. 78.
584. R. Calzini, Il Popolo d’Italia, Milano, riportata
col titolo “Inno alla Sardegna” da L’Unione Sarda,
Cagliari, 30 luglio 1935.
585. «Non intendiamo né di fare nostri gli ‘a fondo’
brillanti del Biasi, né di contendere al Biasi l’onore
ed il piacere di rimaner sulla pedana solo e corrusco ». Il Regime Fascista, Cremona; poi in “Critici e
pittocritici”, in L’Isola, Sassari, 9 aprile 1935. Un tramite fra il pittore e la redazione de Il Regime Fascista
(nella quale, come si evince da una lettera di questi a
Tavolara del 1937, egli contava delle amicizie) poteva essere stato Teruzzi, braccio destro di Farinacci,
che Biasi aveva conosciuto durante la visita ufficiale
compiuta dal gerarca a Sassari nell’ottobre 1931.
586. «Il folclore, in sostanza, non esiste in sé, ma
nello spirito dell’artista che non sa superarlo per
mancanza di un alto concetto dell’arte, ed a cagione della superficialità, volgarità e leggerezza dei
suoi modi espressivi ». A. Soffici, “Considerazioni artistiche”, in La Gazzetta del Popolo, Torino, 6 agosto 1935.
587. G. Biasi, I parenti poveri cit., pp. 23-24.
588. L’esempio più significativo è il dipinto La preghiera, esposto nel 1931 alla I Coloniale di Roma (riprodotto in C. Zoli, “La mostra dell’Italia e colonie”,

in L’illustrazione italiana, Milano, a. LVIII, n. 43, 25
ottobre 1931), e probabilmente nel 1937 alla Galleria delle Arti di Gallarate. Cfr. anche la tempera dallo stesso titolo riprodotta in L’isola nelle correnti cit.,
tav. 42 (una tempera La preghiera era stata esposta
nella personale del 1935 alla galleria Palladino di
Cagliari).
589. G. Biasi, “Una Mostra di pittura al Consiglio
Corporativo di Nuoro”, in Il Giornale d’Italia, Roma, 9 maggio 1941.
590. Per quanto, pare, non senza difficoltà: Leonida
Macciotta ricordava di esser dovuto intervenire in
favore di Biasi presso Maraini e il segretario amministrativo della Biennale Romolo Bazzoni. L. Macciotta, “Come ricordo Giuseppe Biasi”, in Frontiera,
Cagliari, a. IX, n. 2, 1976, pp. 212-13.
591. I due dipinti esposti alla Biennale del 1936 sono Corpus Domini e Santa Greca (indicati in catalogo come Scene sarde). Biasi vi lavora con entusiasmo fin dalla metà del 1935: «è da parte mia uno
sforzo quale mai ho tentato », scrive a Pandolfi il 31
ottobre 1935 (cfr. “Corrispondenza”).
592. Lettera a E. Tavolara, Milano, 14 febbraio 1937
(cfr. “Corrispondenza”). Come le altre lettere a Tavolara qui citate, proviene dall’archivio Tavolara,
Sassari.
593. Una serie di 14 stampe venne acquistata dal
Museo del Castello Sforzesco. Secondo quanto riferiva Biasi a Tavolara (lettera del 14 febbraio 1937),
sarebbe stato acquistato anche il dipinto Mattino
per la Galleria d’Arte Moderna; tuttavia del quadro
(un paesaggio con uomini e coppie a cavallo, riprodotto in E. Tavolara, “La personale del pittore Biasi
a Milano”, in La Tribuna, Roma, 20 febbraio 1937)
non vi è oggi traccia in Galleria, mentre viceversa risulta comperato nel 1937 il dipinto Composizione,
che non pare sia stato esposto in quell’anno (non figura in catalogo né è citato nelle recensioni) e che
sembra invece da identificare con la Sacra rappresentazione acquistata nella personale da Pesaro del
1938. Cfr. lettera a E. Tavolara, 19 aprile 1936 (la data è frutto di una svista, in realtà risale al 1938; cfr.
“Corrispondenza”).
594. M. G. Sarfatti, “Giuseppe Biasi”, in Il Popolo
d’Italia, Milano, 11 febbraio 1937.
595. V. B(ucci), “Artisti che espongono. Giuseppe
Biasi”, in Corriere della Sera, Milano, 11 febbraio
1937.
596. Lettera a Tavolara, Milano, 3 marzo 1937 (archivio Tavolara, Sassari).
597. La tempera, identificabile con l’opera indicata
in catalogo come Ragazze di Cabras (e in ogni caso
certamente esposta qualche mese dopo alla galleria
Ronco di Biella, perché riprodotta nelle recensioni),
si lega alla stampa omonima, presentata nel 1935 alla Sindacale sarda. Secondo i ricordi di Zara, la tempera precederebbe di alcuni anni la xilografia.
598. Non ci è stato consentito riprodurre il disegno,
conservato in collezione privata a Sassari e recentemente restaurato. Che questa serie di bozzetti sia stata per lo meno iniziata nel 1932 è attestato da una
lettera a Pandolfi: «Mi occupo di bagnanti etc.» scrive
il pittore il 31 maggio 1932 (cfr. “Corrispondenza”).
599. E. Somarè, presentazione in catalogo della Mostra personale di Giuseppe Biasi. Pitture e disegni,
Gallarate, aprile 1937.
600. Lettera a E. Tavolara, 3 aprile (1937; archivio
Tavolara, Sassari).
601. Cfr. P. Mola, “L’Ottocento torna di moda”, in Il
Novecento Italiano 1923-1933, catalogo della mostra, Milano 1983, pp. 74-76.
602. R. Calzini, “Proiezioni di un pittore orientalista”, in L’illustrazione italiana, Milano, a. LXV, n.
27, 3 luglio 1938; G. Marangoni, “Un pittore di vita.
Giuseppe Biasi”, in La Cultura Moderna. Natura
ed Arte, Milano, a. XLVII, aprile 1938, pp. 241-249.
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Apparati

Profilo biografico

1885 Giuseppe Antonio Agostino Biasi nasce a
Sassari il 23 ottobre, da una famiglia veronese di
origini aristocratiche. «Il suo bisnonno fu il conte
Giovanni Scopoli, che aveva sposato Lauretta
Mosconi Contarini, figlia di quella Elisabetta
Mosconi, nata Contarini di Venezia, che fu
grande amica di Ippolito Pindemonte».1 Il padre
Giovanni, laureato in Ingegneria a Padova dopo
aver studiato per alcuni anni a Oxford, si è trasferito verso il 1880 a Sassari, dove ha conosciuto la moglie, Carolina Cipriani, e dove insegna
Matematica nell’Istituto Tecnico “Lamarmora”.
Figura austera di studioso (pubblica diversi saggi di matematica e di geometria analitica), saprà
comprendere e incoraggiare le ambizioni artistiche del figlio. Questi, d’altro canto, gli sarà sempre legatissimo: «è la sola persona che ho ammirato durante la mia vita», scriverà nel 1919.2
Dopo Giuseppe i Biasi avranno altri tre figli: nel
1888 Antonio, nel 1891 Isabella, nel 1893 Attilio.
1901-02 Mentre studia a Sassari al Liceo Classico “Azuni”, con voti non brillantissimi (è puntualmente rimandato a ottobre, e nel 1902 si ritira dai corsi per un anno, durante il quale studia
privatamente sotto la guida del padre), comincia
a frequentare gli ambienti goliardici e quelli della stampa, pubblicando caricature sui fogli umoristici universitari Il Burchiello e Il Massinelli.
Il primo è stato fondato nel 1901 da due giovani
letterati, Barore Scano e Salvator Ruju (il secondo nel 1902 abbandona il giornale per compiere
gli studi universitari a Roma). Amici del poeta
nuorese Sebastiano Satta, già noto come vate
del riscatto della Sardegna, i due sono fra i protagonisti della cerchia intellettuale impegnata sui
temi dell’identità e dell’etnia che in questo momento si va costituendo tra Sassari e Nuoro.
Nel 1902 Biasi e il suo coetaneo e amico Filippo
Figari – come lui mosso da ambizioni artistiche
– partecipano a un concorso per un ex libris indetto dalla rivista torinese Il Giovane Artista
Moderno. La redazione rifiuta di attribuire il
premio, ma pubblica alcuni dei disegni ricevuti,
tra cui quelli di Figari.
1903-04 Muove i primi passi nel campo della
pittura, realizzando una serie di paesaggi che
mostra al pittore Gaetano Spinelli, a Sassari tra il
1902 e il 1904 come direttore della Scuola Popolare di Disegno e docente all’Istituto Tecnico.
Quindi si cimenta nel ritratto, senza peraltro tralasciare la sua passione per il disegno umoristico (durante il carnevale 1904 esegue un cartellone raffigurante due signore in atto di sorridere
«alle facezie e alle cretinerie di un lion»,3 che i
goliardi appendono in Piazza Castello; nello
stesso periodo pubblica caricature sul quotidiano La Nuova Sardegna).

Le due stanze aperte sul giardino della casa paterna in via Roma, che gli servono da studio,
sono sempre affollate di amici. Una di esse viene messa a disposizione dello scultore nuorese
Francesco Ciusa, giunto a Sassari nel 1903 con
una lettera di presentazione di Sebastiano Satta
per Salvator Ruju, e da questi introdotto nella
cerchia dei giovani intellettuali cittadini. Finché
nel 1904 non farà ritorno a Nuoro, sarà Ciusa a
riempire il vuoto lasciato da Figari, trasferitosi
a Cagliari con la famiglia. Tra gli intimi del pittore sono ancora il caricaturista Nicola Pisano,
Renzo Mossa, più tardi insigne giurista, Vittore
Cordella, Pasqualino Azzena, Guido Fiori. Mossa e Fiori sono tra gli animatori del circolo repubblicano “Giuseppe Giordano”, di cui Biasi è
frequentatore. Il circolo – che tra il gennaio e
l’ottobre 1904 pubblica un proprio giornale,
L’Edera – esprime le posizioni dell’ala più intransigente del locale partito repubblicano, in
contrasto con l’atteggiamento moderato e conciliatore dell’Unione Popolare e della Nuova
Sardegna. Sostenitore degli ideali mazziniani,
antiparlamentarista e antistituzionalista, antimilitarista e anticolonialista, il gruppo giovanile
che fa capo al circolo unisce al tema sociale e
alla difesa dei valori democratici la questione
del riscatto della Sardegna, vista come terra “irredenta”, oppressa e conculcata. All’impostazione del gruppo, prevalentemente teorica, Biasi
aggiunge di suo un forte cerebralismo e un individualismo anarcoide, diffidente verso ogni
forma di azione organizzata, che lo porta, come
ricorderà Renzo Mossa, a diradare la sua partecipazione alle riunioni non appena queste vanno facendosi più affollate.
Verso la fine del dicembre 1904 Biasi, che per
contentare la famiglia si è iscritto alla Facoltà di
Giurisprudenza, parte per Roma. Poco prima La
Nuova Sardegna ha ospitato il primo articolo
monografico sul suo lavoro: “Caricaturisti sassaresi”, redatto da un amico dell’artista che si cela
dietro la sigla “Jor.”, e che ne descrive accanto
alle caricature anche le prove pittoriche.
1905 A Roma ritrova Figari, che lo ha preceduto
di qualche settimana. I due giovani possono
contare sull’amicizia di Ruju, divenuto una delle
figure centrali del gruppo di intellettuali sardi attivi nella Capitale: una cerchia vivacissima di cui
fanno parte poeti come Josto Randaccio e Antonio Scano, pubblicisti come Stanis Manca e Carlo Mariotti, musicisti come Nino Alberti, studiosi
d’arte come Carlo Aru e – naturalmente – Grazia
Deledda, guardata con reverente ammirazione
da questi letterati ed artisti esordienti. Onnipresenti nella vita culturale cittadina, essi vi hanno
assunto un certo peso, riuscendo ad aggregare,
attraverso la promozione e la fondazione di sva-
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riati circoli di cultura (la “Società Elleno-Latina”,
il “Circolo Universitario di Lettere e Filosofia”, la
“Società degli Amici dell’Arte”, la “Società dei
Poeti”), personaggi quali Ugo Fleres, Adolfo de
Bosis, Giovanni Cena, Luigi Pirandello, Domenico Gnoli, Diego Angeli. In questa cerchia si
respira un clima populista, socialisteggiante e
umanitario alimentato dalla presenza di Cena,
direttore della Nuova Antologia e animatore
delle scuole dell’Agro Romano. Un orientamento condiviso da Biasi, che – si è visto – inclina politicamente a posizioni radicali. Un altro punto di riferimento nell’ambiente romano
è costituito da un artista come Duilio Cambellotti, anch’egli coinvolto nell’esperienza delle
scuole rurali e impegnato in una trasfigurazione estetizzante della realtà contadina, a partire
dall’adozione di uno stilizzato linguaggio di
marca secessionista; un esempio che non andrà
perduto per Biasi. Importante, per altri versi, è
anche il ruolo di Giovanni Prini, il cui salotto
è luogo d’incontro privilegiato dei giovani intellettuali di punta; lo frequentano Sergio Corazzini,
Umberto Boccioni, Gino Severini, Mario Sironi,
gli scultori Antonio Maraini e Angelo Zanelli, il
pittore Domenico Baccarini, il musicologo Gasco.4 Ruju vi tiene apprezzate letture poetiche e
vi è fatto segno di viva simpatia, «per la figura
considerata selvaggia, belluina espressione di
una terra primitiva».5 Il poeta sassarese prende
subito Biasi e Figari sotto le sue ali: chiede al
primo un ritratto della Deledda per illustrare
una propria intervista alla scrittrice sulla Nuova
Sardegna, e inserisce brevi profili di entrambi,
accompagnati da caricature, in un articolo su
“I sardi a Roma” pubblicato dallo stesso giornale.6 A differenza dell’amico, presentato solo come disegnatore, Biasi vi è descritto anche come
pittore, ritrattista e paesaggista: «Io non ò ancora visto nulla di suo, ma so quanto ami l’arte.
À un nobile sogno: vuol essere pittore e rivelatore
della Sardegna». È sempre Ruju a introdurre i
due giovani nell’ambiente giornalistico romano:
Figari è accolto quale caricaturista, nel dicembre
1904, nella redazione de La Patria, quotidiano a
cui lo stesso poeta collabora; Biasi entra nel febbraio 1905 in quella de L’Italie, giornale in lingua
francese. Entrambi vengono poi presentati alla
redazione dell’Avanti della Domenica, settimanale socialista che si avvale di illustratori come
Sironi, Severini, Boccioni, Galantara, Dudreville,
Kienerk, Cambellotti, Balla. Biasi vi pubblica il
22 gennaio una copertina di tema populista, raffigurante un Gruppo di suonatori ambulanti.
Altri disegni – un ritratto di Maksim Gor’kij e le
caricature della Deledda e di Prini – sono indicativi dei contatti e degli interessi dell’artista durante il soggiorno romano. Probabilmente già in
maggio, comunque, Biasi è di ritorno a Sassari,

per sostenervi gli esami all’Università. I mesi che
seguono sono difficili; le fatiche dello studio e
forse anche qualche dispiacere di natura sentimentale (un amore contrastato dalle chiacchiere
di alcuni maldicenti)7 lo portano a un crollo nervoso: «Quella incipiente nevrastenia – scrive infatti a Ruju – mi si era moltiplicata tanto che ho
sentito il bisogno di farmi visitare per alcuni disturbi localizzati ed ora segue un regime di cura a base di docce e di bevande arsenicate. Uno
strano esaurimento che ha però avuto molte
cause intimissime».8
Perfino il lavoro artistico ora gli pesa: ha cominciato a preparare una mostra, ma confessa a
Ruju di farlo malvolentieri e solo perché ha bisogno di soldi. Si tratta di una rassegna di caricature prevista nell’ambito di una fiera di beneficenza in favore dei terremotati calabresi; sarà
la prima personale di Biasi. Per settimane e mesi questi si aggira in cerca di involontari modelli: «Una matita clandestina ed un taccuino
proibito corrono i ritrovi mattutini e serotini,
vagano solitari nelle passeggiate, e colgono alla
sprovvista la vittima: due colpi in lungo, due
per traverso, ed un destino si è compito. La vittima è giustiziata».9
Il 22 ottobre (il giorno prima del ventesimo
compleanno di Biasi), annunciata su L’Armonia
Sarda da un articolo in due puntate, steso probabilmente dall’amico Silvio Prunas de Quesada,10 si tiene l’attesa esposizione: sul palcoscenico del Politeama Verdi, più di duecento
cartoni fissano impietosamente le sembianze di
tipi e personaggi della vita cittadina. Il successo
è notevole.
1906-07 Partecipa a un concorso per una copertina indetto da Il giornalino della Domenica,
settimanale per fanciulli diretto da Vamba (Luigi Bertelli), che si caratterizza per la raffinata veste grafica. Nel novembre 1906 i bozzetti sono
esposti a Firenze nelle sale della Società Fotografica Italiana. Biasi è il più giovane tra i vincitori (primo classificato è un nome già celebre
nel campo dell’illustrazione come Aleardo Terzi) ed ottiene il terzo premio ex aequo con
Umberto Brunelleschi; il suo disegno verrà pubblicato nel n. 2 del 1907. Inizia quindi una collaborazione con il Giornalino che durerà regolarmente fino al 1910 (nel 1907 e nel 1908 l’artista
otterrà il primo premio in altri due concorsi
banditi dalla rivista). In marzo il settimanale di
Vamba ne pubblica una breve biografia, in cui
tra l’altro lo si dice intento a «prepararsi alla
prossima esposizione di Venezia». L’artista non
partecipa però alla Biennale del 1907, sia che
abbia desistito dal progetto, sia che la giuria gli
abbia negato l’ammissione. A Venezia è invece
accettato Francesco Ciusa, il cui gesso La madre
dell’ucciso riceve il premio per la scultura, mentre l’autore è salutato come una rivelazione. La
notizia desta sensazione nell’ambiente sardo, e
suona come riconoscimento della validità del
nascente movimento artistico locale. Al suo ritorno nell’Isola, lo scultore trova accoglienze trionfali. Alla stazione lo attendono le autorità con
omaggi floreali: «ma più caro di tutti mi è stato il
silenzioso fraterno abbraccio di Biasi e di Giannetto Masala – racconterà in seguito –. Biasi,
poi, rivolto alle Autorità, disse: – Gioisco ricordare che sono stato io a convincere Francesco
Ciusa a lasciare quella vita spensierata, piena
di peripezie quale fu quella sassarese e tornare
alla sua Nuoro per lavorare. Tu Ciusa, gli dissi,
se ti metterai a lavorare seriamente, sarai il primo a dare il nome della Sardegna alla storia
dell’arte figurativa moderna».11
È comunque in vista della Biennale del 1907 che
Biasi compie i primi viaggi di studio nei paesi

della Sardegna. Nella copertina con una Processione del Corpus Domini, pubblicata il 2 giugno
1907 da Il giornalino della Domenica, appare
per la prima volta una scena d’ambiente sardo,
frutto delle escursioni intraprese in primavera.
Giuseppe Fanciulli descrive la reazione di Vamba all’arrivo del bozzetto: «Guarda che genere!
… Davvero, mi parve finissimo il genere di
quella copertina luminosa, tutta moto, tale da
attirare l’attenzione a dieci passi di distanza.
Una processione sarda, che veramente camminava e cantava».12
Qualche tempo dopo, Biasi si reca in Toscana a
conoscere personalmente i redattori della rivista, ed è per qualche giorno ospite di Bertelli
nella villeggiatura di Pratolino. «Era un ragazzo
serio, riflessivo, e distratto per chi non sapesse a
che cosa stava attento. Parlava poco, con una
voce bassa e grave, gesti misurati e lunghe pause. Eppure, poteva conversare – per la sua larga
cultura – di tanti argomenti, che di solito agli
artisti sono interdetti. Lo rivedo ancora, su per
lo stradone di Pratolino, a fianco di Vamba
che parla, parla, parla con una eloquenza da
smuovere il campanile di Maciòli, e il Biasi –
passo lungo, mani dietro la schiena e cappello
in mano – accenna di sì con la testa e si ferma
quando il getto della loquela toscana gli sembra bello come uno spettacolo».13
Un soggetto sardo raffigura anche il manifesto
realizzato nell’estate seguente per il IX Ferragosto sassarese. Nel programma dell’iniziativa, l’artista viene presentato come «il caricaturista
Giuseppe Biasi, che è ormai noto urbi et orbi
per la geniale originalità delle sue paradossali
concezioni» e che «i bei giornali di continente
cominciano a disputarsi l’un l’altro».14 Frase,
quest’ultima, che non corrisponde a verità –
Biasi ha appena cominciato a farsi conoscere
sul Giornalino – ma che rivela l’impressione suscitata nei concittadini dai primi successi nazionali del giovane disegnatore.
1908-09 Il 5 luglio 1908 consegue all’Università
di Sassari una laurea in Giurisprudenza che gli
servirà unicamente a fregiarsi, con una punta di
civetteria, del titolo di avvocato. La tesi svolta
tratta del «Concorso della causa honoris, con la
parziale infermità di mente, nel reato di infanticidio». Libero da ogni impegno di studio, può
dedicarsi interamente alla ricerca artistica.
In estate conosce il pittore Camillo Innocenti,
durante un viaggio di quest’ultimo a Sassari.
Negli stessi mesi ha un incontro con Grazia Deledda, nel corso di una gita a Nuoro, sull’Ortobene: si profila un’ipotesi di collaborazione con
la scrittrice su Il giornalino della Domenica. Più
tardi il pittore sollecita in una lettera la ripresa
del progetto, apparentemente dimenticato. Già
ai primi del gennaio 1909 la Deledda riceve da
lui una serie di tavole, che si propone di spedire all’editore parigino Hachette per una pubblicazione sulla rivista Les lectures pour tous, e ne
scrive all’autore con caldi elogi.15 Poiché nella
stessa lettera la scrittrice raccomanda «la puntualità col Treves», è probabile che fin da questo momento abbia preso accordi con l’editore
milanese per una collaborazione del suo giovane protetto a L’illustrazione italiana, che tuttavia tarderà ancora un anno a realizzarsi. È invece il settimanale di Vamba a ospitare la prima
novella della Deledda accompagnata da tavole
di Biasi, “Il maialino di Natale”, pubblicata nel
numero del 26 dicembre 1909.
Biasi continua frattanto i suoi pellegrinaggi nella Sardegna interna. Si reca ad Orani, e di qui
s’inoltra verso Sarule e Ollolai. A Ollolai, in casa
del parroco Carlo Nonnis, incontra quello che
diverrà poi uno dei suoi amici più fedeli: Car-
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melo Floris, nipote del parroco e appassionato
per il disegno. «Questo ragazzo è nato pittore»,
esclama Biasi alla vista dei suoi lavori.16 Qualche tempo dopo Floris s’iscriverà all’Istituto di
Belle Arti di Roma.
Con una scena di vita barbaricina, la tempera
Processione nella Barbagia di Fonni, Biasi è
ammesso alla Biennale veneziana del 1909. Il
debutto ufficiale come pittore, pur senza suscitare clamori, viene notato su La Tribuna da Attilio Rossi, che coglie l’«interessante singolarità
coloristica e di composizione» del suo lavoro, e
da Vittorio Pica che su Emporium lo definisce
«assai movimentato e caratteristico».17 L’unico
commento apparso sulla stampa sarda, una nota pubblicata da L’Unione Sarda a firma di “Veltro”, non invita a facili entusiasmi. In coda agli
elogi tributati a Ciusa, anch’egli presente a Venezia, l’opera del giovane sassarese è segnalata
come «un buon quadro, che se non si fa notare
fra la moltitudine per la novità di ideazione»,
lodevole «se non altro» per la tecnica corretta e il
garbo dell’esecuzione: «Ne tragga il buon Biasi
eccitamento ed incitamento, ma non arranchi
ai voli altissimi».18
Di ritorno dalla visita alla mostra, l’artista viene
richiamato sotto le armi per un periodo di istruzione (non aveva prestato il normale servizio di
leva perché accettato nel 1907 quale surrogato
del fratello Antonino) e il 17 agosto si presenta
presso il deposito di fanteria di Ozieri; otterrà il
congedo il 15 novembre.19 Nel frattempo decide
di far valere l’ammissione a Venezia davanti ai
membri del Consiglio Provinciale di Sassari, a
sostegno di una richiesta di sussidio: «Fa notare
– scrive – che le sue sole risorse finanziarie non
gli concedono assolutamente il modo di provvedere a se stesso e tanto meno di poter coltivare
con serietà e con completezza di intendimenti
la difficile educazione artistica. Invoca i precedenti di questo e di altri enti locali e fa rispettosamente notare che l’ultimo suo quadro è stato
compreso dalla Giuria della Mostra Mondiale
d’Arte della città di Venezia tra i 94 ammessi
sugli oltre 800 presentati dagli artisti di tutte le
nazioni».20
A margine ricorda le borse di studio in passato
attribuite da altre amministrazioni sarde a Ciusa, a Figari e al caricaturista Giovanni Manca.
Figari, in effetti, grazie a un sussidio del Comune di Cagliari ha trascorso un periodo di studio
a Venezia, ed ora si trova da un anno a Monaco, dove frequenta l’Accademia di Belle Arti: un
tirocinio che ostenterà sempre nei confronti
dell’amico degli anni giovanili. Perfino nel commemorare Biasi a due anni dalla morte non riuscirà a trattenersi dal ricordare, con tono agrodolce, «la sua insofferenza ad ogni amorosa
fatica d’indagine plastica che non fosse utile
alla immediata espressione della immagine pittorica ch’egli si era formata».21 Come dire: un
autodidatta di talento, ma incapace di seri approfondimenti.
La domanda inoltrata al Consiglio provinciale
viene respinta nella seduta del 12 settembre;
non è accolta neppure la proposta alternativa
dei consiglieri Devilla e Murgia, di accordare la
somma di cento lire una tantum, «in vista dell’ottima disposizione di cui il chiedente ha dato
prova e dei risultati ottenuti».22
1910-12 La sua vita di questi anni continua a
svolgersi tra i vagabondaggi nei paesi della Sardegna e le chiacchierate serali con gli amici nello studio di via Roma. Lo studio di Biasi «non è
forse l’atelier di un grande artista: ne fanno fede le sedie sconnesse, una poltrona curiale, caricatura a sé stessa, e un cortile a cui fu concessa dignità di giardino».23 Anzi, come ricorderà

molti anni dopo Peppino Abozzi, «tecnicamente
parlando era l’esatto contrario di uno studio di
pittore. Una cameretta disadorna: cavalletto,
quattro sedie malsicure (dico quattro, ma forse
erano due) un divano (non è mai di troppo
quando il pittore ha vent’anni) molti libri con
copertina gialliccia di evidente edizione francese gettati un po’ dappertutto, non potevano
pretendere alla dignità di studio. A parte il cavalletto, gli sgorbi della carbonella e le pennellate di prova sulle pareti denunziavano l’uso
pittorico della modestissima camera».24 Abozzi,
uno degli intimi di casa nella stanzetta di via
Roma, spirito arguto e musicista appassionato
(ma non fino al punto di gettare alle ortiche
quella toga che Biasi non indosserà mai), traccia un quadro della cultura dell’artista, ricordandone l’amore per Schopenhauer e Hartmann,
«per il vecchio Epicuro e per gli scettici di tutte
le gradazioni»; a queste letture vanno aggiunti
sicuramente Nietzsche, Stirner e i classici del
marxismo e dell’anarchia – autori all’epoca assai diffusi nelle cerchie intellettuali giovanili
tanto romane che sassaresi – ma anche polemisti cattolici come Bloy, Veillot e d’Aurevilly. In
letteratura, le predilezioni di Biasi – decisamente francofile – vanno ad Anatole France, ai parnassiani e ai simbolisti francesi.
Stando ai ricordi di Abozzi, gli interessi sociali
dell’artista si sono attenuati. Nella sua cerchia si
parla poco di politica; nei colloqui con l’amico –
figlio di un deputato monarchico – Biasi difende qualche residua simpatia per le posizioni repubblicane e socialiste, ma il suo garbato scetticismo non gli consente di aderire senza riserve
ad un credo ideologico, e la meschina scena
politica sassarese, quella che più direttamente
ha sotto gli occhi, offre poco, quanto a uomini e
a idee, per fargli mutare avviso. Le sue simpatie
vanno a Filippo Garavetti, «un repubblicano elegante, alla Fratti», che per doti d’intelligenza e
dirittura morale fa spicco tra i suoi colleghi: ma
si tratta più di un tributo di ammirazione alle
qualità dell’uomo che di fiducia in un progetto
politico; tant’è che Abozzi avrà buon gioco nel
chiedergli il voto per suo padre alle elezioni del
1913. Insieme ad Abozzi, frequentano lo studio
di via Roma Silvio Prunas de Quesada, Gigi Brusco, Manlio Binna, Mario Berlinguer, Odo Fasoli, i poeti Mariano De Fraja e Giannetto Masala:
colti giovanotti delle migliori famiglie cittadine,
passano il tempo in interminabili discorsi di letteratura, fanno «le ore piccole impiegandole in
fervide e talora urlanti discussioni per stabilire
se Corrado Brando fosse o non da difendere, se
la Figlia di Iorio avesse tutti i titoli di grande
tragedia, se la tenera Graziella di Plaissant,
tanto amata da Fausto Maria Martini, avesse
diritto ad una nicchia tra le eroine dell’amore,
se l’endecasillabo benelliano rompesse o no la
tradizione dell’endecasillabo nostro, se l’Oriani
fosse o no il primo scrittore italiano, se gli adulterî solamente pensati di qualche eroina fogazzariana fossero più puliti di quelli praticati dalle umanissime creature zoliane».
Nel gruppo, noto come il “Cenacolo”, Odo Fasoli (che morirà precocemente) segue in veste
di critico l’attività di Biasi; altri giovani – sedotti
dall’esempio di quest’ultimo – si dedicano alla
pittura e all’illustrazione, come Oscar David,
Giuseppe Frassetto, Gianni Dedola, Mario Mossa. Fratello minore di Renzo e compagno prediletto dell’artista, Mossa (che adotterà anche il
cognome della madre, De Murtas) è un dandy
eccentrico ed esibizionista, effervescente ed
estroverso; innamorato della Spagna, nelle conversazioni con Biasi adotta spesso un curioso
gergo spagnoleggiante.25 Studia legge per contentare il padre avvocato, ma finirà per seguire

le orme dell’amico, cui lo uniscono la stessa curiosità intellettuale e il senso acuto dell’ironia.
Alla pittura approderà anche un altro giovane
che, pur non facendo parte del “Cenacolo”, subisce l’ascendente di Biasi: Pietro Antonio Manca che, studente liceale a Sassari, ha letteralmente perso la testa da quando per la prima
volta ha visto un quadro dell’artista: «continuava ad andare, qualche volta, a scuola, ma in
Corso Vittorio Emanuele n. 33, aveva una
stanzetta d’affitto e sgombrata una parete e stesa la carta da pacchi non faceva che parlar di
Biasi e delineare coi gessetti figure sarde e orti
di cavoli turchini».26
Questo entusiasmo, che il pittore non si cura di
alimentare, è condiviso da Fabio Lumbau, da
Carmelo Floris e da quanti ancora «gli stavano
infatuati attorno».27 Ne sarà contagiato anche
Remo Branca, aspirante artista e xilografo in erba, che ad onta dei suoi sforzi non riuscirà ad
essere ammesso nel “Cenacolo”, forse a causa
della giovanissima età, o magari del suo cattolicesimo, un po’ troppo fervente per quel circolo
spassionatamente laico. Se ne consolerà negli
anni maturi: «Non fu un male perché Biasi mostrava, allora come oggi, una personalità così
caratteristica ed attraente che si imprimeva
nella morbida cera delle anime che a lui si accostavano».28
Nella primavera 1910 l’artista visita Cabras, un
villaggio di pescatori presso Oristano; probabilmente nel corso di questo soggiorno conosce lo
scrittore inglese J. E. Crawford Flitch, che riprodurrà due suoi acquerelli nel volume Mediterranean Moods, raccolta di ricordi di viaggio
edita a Londra nel gennaio seguente. Tra il settembre e il novembre 1910, a fianco dell’inseparabile Mossa De Murtas, si reca per la prima
volta a Teulada, un borgo del Sulcis le cui usanze ispireranno tanti suoi quadri. Durante la festa
della Madonna di Gonare, presso Nuoro, i due
artisti rimangono colpiti dallo splendido costume di una coppia di pellegrini di Teulada, il cui
fasto spagnolesco scatena la loro immaginazione. L’indomani partono per quello che diverrà
ai loro occhi «il paradiso dei pittori», il «paese
della felicità», dal fascino irreale e fuori dal tempo, suscitatore di sensazioni estetiche squisite.
Biasi prosegue intanto la collaborazione con
Grazia Deledda, oltre che sul Giornalino di
Vamba, su L’illustrazione italiana e su La lettura, intrecciando con i due periodici un rapporto che durerà ininterrotto rispettivamente fino al 1920 e fino al 1918. Il suo stile grafico e
pittorico subisce una svolta, con l’abbandono
della radicale geometrizzazione praticata negli
anni precedenti e l’adozione di un linguaggio
più realistico, influenzato dall’opera di Ignacio
Zuloaga e dei fratelli Valentin e Ramón de Zubiaurre. Con ogni probabilità l’artista si reca a
visitare l’Esposizione di Roma del 1911, e qui
ha modo di studiare direttamente i quadri dei
pittori spagnoli, nonché di vedere la grande
Mostra Etnografica che costituisce il clou della
rassegna e nella quale anche la Sardegna è rappresentata. Nello stesso anno è per qualche
tempo a Torino; verosimilmente – giacché la
città non gli piace e tollera «a malapena le sculettanti totine» – in occasione dell’altra grande
esposizione del Cinquantenario dell’Unità italiana (nella quale, se erano assenti le Belle Arti,
erano tuttavia rappresentate le arti applicate):
lo ricorda Abozzi, che era con lui insieme a
Odo Fasoli, e che riferisce anche il romanzesco
aneddoto della profezia fatta all’artista da una
chiromante: «Vedo onori, molti onori, e vedo
tutti i fiori che illeggiadriscono la giovinezza.
Morrai né troppo presto né troppo tardi – in
tempo di rivoluzione».29
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A questo momento risalgono tre grandi tele:
Uscita dalla chiesa, Grande festa campestre e
Processione in Barbagia. La ricerca di un respiro più monumentale va messa in rapporto con
il tentativo – fallito – di ripresentarsi alla Biennale di Venezia (Grande festa campestre reca
sul retro il cartellino dell’esposizione), e probabilmente con l’avvio del programma di decorazione del Palazzo Civico di Cagliari, che impegna dal 1911 le migliori forze dell’arte sarda.
Biasi partecipa infatti al concorso indetto nell’agosto del 1912 per la decorazione della Sala
dei Ricevimenti. Viene però prescelto il bozzetto di Figari, la cui vittoria – decisa in partenza
stando a voci diffuse – scatena una sequela di
reazioni polemiche, giacché l’artista, con il sostegno di Carlo Aru, critico e consigliere comunale, si era già aggiudicato in precedenza un
altro ambito incarico, quello per la Sala dei Matrimoni. L’esperienza convincerà Biasi a non
partecipare alla successiva competizione bandita per il Salone Consiliare, in cui Figari sarà
ancora una volta vincitore.
Disertata l’arena del Palazzo Civico, Biasi torna
in Barbagia, per un lungo giro insieme a Mario
Mossa. I due artisti, alla ricerca di spunti pittorici
e di attraenti modelle tra le donne e fanciulle
paesane, si spostano di villaggio in villaggio, intrecciando spesso scoperta estetica e avventura
erotica. A Desulo sono ospiti del poeta dialettale Antioco Casula, noto con lo pseudonimo di
“Montanaru”. Più tardi Biasi si reca a Ollolai, dove, in casa del parroco Nonnis, lo raggiungono i
pittori Carmelo Floris e Mario Delitala.30 Qui,
racconta Delitala, Biasi si dedica a «un metodico
lavoro intorno a modelli di teste e di mezze figure»,31 realizzando una grande quantità di dipinti e di studi. Lo accompagna sempre, nelle
passeggiate, la macchina fotografica, un mezzo
efficace per sottoporre il dato oggettivo a quei
processi di sintesi che va sperimentando.
In questo periodo comincia a interessarsi alla
xilografia, stimolato dalla Mostra di Xilografia
organizzata a Levanto nel 1912 dalla rivista
L’Eroica di Ettore Cozzani, fautrice di una rinascita del “legno originale”; e fors’anche dall’amicizia stretta con l’abruzzese Alessandro Pandolfi, ceramista e pittore a sua volta interessato
all’incisione in legno, che trasferitosi a Sassari
nel 1912 per insegnare alle scuole secondarie vi
si fermerà per tre anni. Le prime stampe note di
Biasi, Veglia a un morto e Preghiera, portano la
data 1912. Sono anche, sembra, le uniche che
l’artista abbia inciso di sua mano. In seguito preferirà far eseguire l’intaglio della matrice da un
collaboratore, l’abile falegname sassarese Bastianino Pirino.
1913 Nel 1913 Biasi figura con tre dipinti alla
prima mostra della Secessione romana. La rassegna, che costituisce un avvenimento importante
nell’arte italiana del momento, è organizzata
dall’omonima associazione, formatasi da una
scissione della Società degli Amatori e Cultori di
Belle Arti. Da tramite verso l’ambiente dei secessionisti può aver fatto Innocenti, che svolge
nella mostra un ruolo organizzativo di rilievo.
La Secessione non è un raggruppamento di tendenza ma nasce – al pari dei movimenti consimili già sorti a Monaco, a Berlino, a Vienna –
sulla spinta di esigenze pratiche: punta a rompere il controllo dei gruppi di potere esistenti
sul sistema espositivo e sul meccanismo degli
acquisti ufficiali, e raccoglie si può dire tutti gli
orientamenti al di fuori dell’avanguardia futurista. Tuttavia all’interno della mostra – che ospita
anche una nutrita rappresentanza straniera, dagli impressionisti francesi al gruppo viennese –
emerge una linea moderatamente innovatrice

rappresentata dalle ricerche simboliste, sintetiste e primitiviste. Nell’ambito di questa tendenza si muove Biasi, le cui opere ottengono stavolta non soltanto una buona accoglienza da
parte del pubblico (due di esse vengono acquistate: Mattino in un villaggio sardo da Zely Castoldi e Sardegna mistica da Arthur y Aldis) ma
anche ampie segnalazioni sulla stampa nazionale: sulla Tribuna Mario Lago definisce l’artista
«una rivelazione»,32 e su Noi e il Mondo, mensile dello stesso giornale, Luigi Càllari riproduce
tutti i quadri da lui esposti. Positivamente si
esprimono ancora Ermanno Amicucci (Il Mattino), Arturo Calza (Il Nuovo Giornale), Enrico
Prampolini (L’Artista Moderno), Goffredo Bellonci (Il Giornale d’Italia). Non molte le voci discordi: Arnaldo Cantù (Vita d’Arte) gli riconosce
solo qualità illustrative, e Arduino Colasanti
(Emporium) ne rifiuta decisamente il primitivismo. Ma Colasanti è un esponente della critica
tradizionalista, che condanna all’interno della
Secessione la linea innovativa, sintetista-arcaizzante, e al tempo stesso prodiga lodi alla mostra
rivale degli Amatori e Cultori, aperta in contemporanea nell’ala opposta della stessa sede, il Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale.
L’aria che tira fra i due schieramenti avversi è
piuttosto elettrica, tanto che Ugo Ojetti li paragona ai Montecchi e Capuleti: «l’orto dei Capuleti
dove s’incontravano ogni giorno, è la rotonda
d’ingresso, nella quale, perché l’illusione sia
maggiore, il sindaco Nathan ha disposto alcune
piante dei giardini municipali … Ma anche in
quella rotonda che per la sua neutralità e per le
sue correnti d’aria vien chiamata la Svizzera, si
vedono i segni della lotta: oggi la Secessione
stende un tappeto quasi orientale davanti alla
sua porta, e due ore dopo ne stendono un altro
un poco più largo gli Amatori e Cultori davanti
alla porta loro; domani costoro mettono accanto
al tavolino dei biglietti due sedie per gli uscieri,
un’ora dopo la Secessione ne mette tre».33
Tra le correnti d’aria di quella rotonda, Biasi intreccia nuove conoscenze; per esempio con il
ventitreenne Giuseppe Sprovieri, dinamico promotore delle attività futuriste, che aveva organizzato in febbraio il Primo Five o’clock futurista al Teatro Costanzi e avrebbe inaugurato, in
dicembre, la sua galleria in via del Tritone. A
quest’epoca deve risalire anche l’incontro con
Felice Carena, pure lui tra gli organizzatori e gli
espositori della mostra.34 Il soggiorno romano è
però interrotto, il 1 aprile, da un richiamo sotto
le armi,35 che coglie l’artista di sorpresa (era
convinto di aver diritto all’esenzione) e lo costringe a ritornare precipitosamente a Sassari.
Ottiene il congedo il 30 giugno.
La partecipazione alla Secessione segna l’inizio
della fortuna di Biasi come pittore in campo nazionale. In Sardegna la sua affermazione, accolta con simpatia negli ambienti intellettuali («Ciò
che mi scrivi riguardo a Biasi e a Mario Mossa
mi ha fatto un grandissimo piacere – scrive Camillo Bellieni in una lettera –; perché tu non sai
con quanto affetto seguo il sorgere di qualche
ingegno dal nostro paese »),36 trova larga eco
grazie all’attività di giornalisti come Pasquale
Marica e Michele Saba; il valore dell’artista, prima noto solo a una cerchia ristretta di estimatori
sassaresi, comincia a venir riconosciuto. «Oh, se
non veniva il battesimo di Roma, stava fresco il
Biasi! – commenta un conterraneo su Il Giornale d’Italia – Ora sì, cominciano a sentirsi
qua e là, in tutta l’Isola, i carducciani pappagalli lusingatori... Manco male! Biasi di qua,
Biasi di là: ora ammettono che c’era, oltre al
Ciusa, qualche altro artista in Sardegna!».37
In campo nazionale il successo del sassarese si
deve in qualche misura alla fama della Deled-

da: se davanti ai tre quadri da lui esposti alla Secessione vi sono sempre capannelli di gente e
fervore di commenti e di discussioni,38 è anche
perché da essi emana lo stesso fascino del primitivo esercitato dai romanzi della scrittrice.
Non stupisce che, quasi a suggello di questa
prima tappa del suo percorso, il pittore doni alla Deledda una tempera simile al Mattino in un
villaggio sardo presentato alla mostra.
1914 Con la partecipazione alla II Secessione di
Roma e alla Biennale di Venezia, il 1914 vede
estendersi la notorietà dell’artista. Nella seconda edizione della rassegna romana – più ardita
della precedente, sia per il maggior rilievo assunto dalle sezioni internazionali, sia per il carattere innovativo della partecipazione italiana
– Biasi presenta due opere (Natale e La sposa)
che vengono subito acquistate. Il suo lavoro riscuote l’approvazione di un critico conservatore come Arturo Lancellotti (Emporium e Il Corriere d’Italia) e perfino un cenno di moderato
consenso da Ugo Ojetti (Corriere della Sera),
che nella recensione alla mostra dell’anno prima non l’aveva neppure citato. Alla Biennale
espone due dipinti, Sera di festa in Teulada e
La processione del Cristo (ne aveva presentati
altri due che erano stati respinti dalla giuria);39
il primo è acquistato per 500 lire dal professor
Cosimo Lombardo di Pisa, il secondo è venduto per 400 lire a Giancarlo Stucky, che ne fa
dono alla Galleria d’Arte Moderna di Venezia.40
Indizio del successo ottenuto da Biasi a Venezia
è l’incontro con un facoltoso americano che,
commissionatogli immediatamente un ritratto,
lo conduce con sé a Firenze «dove il quadro fu
eseguito in quattro giorni e pagato in un batter
d’occhi … all’americana ».41 Sono tra i primi
guadagni dell’artista, che fino all’anno prima si
era dovuto non poche volte «accontentare delle
sigarette a spizzico», giacché il padre, «che aveva del figlio un grandissimo concetto, non poteva certo pensare a spese voluttuarie».42
Negli stessi mesi ha ripreso a dedicarsi alla xilografia e si è accostato agli incisori della rivista
L’Eroica, diretta da Ettore Cozzani. In aprile lo
troviamo nel Direttivo della Corporazione degli
Xilografi, emanazione de L’Eroica, nel momento
in cui questa si contrappone alla tendenza neorinascimentale rappresentata da Adolfo De Karolis e dai suoi seguaci. Del Direttivo fanno parte, oltre al console Cozzani, Bistolfi, Sartorio,
Mantelli, Marussig e Sensani; tra i soci compare
anche Mossa De Murtas. Cozzani, curatore per
Formiggini di un’edizione del Decamerone di
Boccaccio illustrata con xilografie, che dovrà costituire il banco di prova del gruppo de L’Eroica,
affida a Biasi e Mossa rispettivamente la decorazione della “Giornata VI” e della “Giornata X”; il
lavoro del primo non trova però l’approvazione
dell’editore – che in luglio ne scrive sfavorevolmente a Cozzani – e la commissione viene dirottata su Cermignani. Dal mese di novembre,
invece, Biasi comincia – forse presentato dalla
Deledda – a collaborare a La grande illustrazione, periodico di Pescara diretto da Basilio
Cascella, su cui pubblicano, oltre a Tommaso e
Michele Cascella, i più bei nomi della grafica
italiana.
1915 L’attività xilografica continua ad impegnarlo intensamente. Nei primi mesi dell’anno
nasce l’idea da parte delle edizioni de L’Eroica
di pubblicare con sue incisioni La via dolorosa,
volume di versi dell’amico Mariano De Fraja;
una sorta di «saggio di xilografia»43 per il pittore,
ancora relativamente nuovo a questa tecnica. La
guerra impedirà la realizzazione del progetto. In
marzo L’Eroica include le sue stampe nel fasci-

322

colo dedicato «agli xilografi italiani». Nel testo
di Cozzani che accompagna le incisioni, l’artista
è inserito con Mossa fra i «tradizionalisti», cioè
fra quanti utilizzano un tratto sottile, simile al disegno, mentre le preferenze dell’autore vanno a
una xilografia dal segno pesante e sommario,
d’effetto espressionista, che trova i suoi migliori
rappresentanti in Mantelli e Viani. Ancora col
gruppo dell’Eroica Biasi espone nello stesso
mese alla III Secessione di Roma.
Nell’ambito della rassegna romana è prevista
anche una sala dedicata alla Sardegna. La proposta era venuta, fin dal 1914, dal segretario
Tommaso Bencivenga, seguendo il criterio dei
gruppi regionali inaugurato nell’edizione precedente con le sale della «Giovine Etruria», di «alcuni veneti», dei «pittori bolognesi», ecc. Biasi
viene incaricato insieme a Ciusa di seguirne l’organizzazione; a differenza dello scultore, che
funge semplicemente da tramite fra i colleghi
sardi e il Comitato romano, ottiene da questo
di assumersi l’intera responsabilità delle scelte.
L’iniziativa è salutata con entusiasmo nell’Isola,
dove a un momento di intenso fervore artistico,
alimentato dai lavori di decorazione nel Palazzo
Civico di Cagliari e dalla collaborazione – nel
1914 – di pittori e illustratori alla rivista Sardegna di Attilio Deffenu, fa riscontro una quasi assoluta mancanza di occasioni espositive. Sono
invitati ad esporre i giovani Carmelo Floris, Mario Delitala, Giuseppe Frassetto, Gianni Dedola,
Fabio Lumbau, Oscar David, Melkiorre e Federico Melis, Giuseppe Altana, Cesare Cabras, Antonio Pirari, Loris Riccio, Edina Altara; e alcuni
artisti più anziani: Antonio Ballero, Adolfo Cao,
Cosimo Fadda, Adolfo Ghisu, Giuseppe Scano.
La decorazione degli ambienti viene affidata a
Mario Delitala e l’arredo a Gavino Clemente, la
cui ditta è nota in campo internazionale per i
suoi fantasiosi mobili in “stile sardo”. L’inaugurazione è prevista a una decina di giorni di distanza da quella del resto della mostra. Uno
sciopero nello stabilimento Clemente costringe
però a un rinvio nell’apertura della sala; per ottenerla si debbono vincere le resistenze del Comitato, che si esime dal partecipare alle spese,
aggravando gli oneri che ricadono su Clemente
e su Biasi. Mentre cresce il malcontento tra gli
artisti, i giornali pubblicano lettere pettegole e
non si risparmiano le critiche ai due organizzatori, accusati di darsi «arie dittatoriali»,44 giungono a Roma le opere riunite da Ciusa a Cagliari,
accolte sfavorevolmente dalla direzione della
mostra. Un giudizio motivato dalla presenza tra
gli invitati di artisti di modeste qualità e/o di formazione decisamente ottocentesca come Scano,
Fadda, Cao, Ghisu. Con l’approssimarsi dell’entrata in guerra dell’Italia, il progetto della sala
sarda sfuma definitivamente. Biasi – che dal
canto suo sembra aver temporeggiato, forse
perché insoddisfatto delle prove dei colleghi e
nell’intento di evitare al gruppo sardo un’uscita
prematura – ne recita il requiem in una lettera a
Il Giornale d’Italia, in cui si discolpa dalle accuse rivoltegli e si rammarica per la delusione dei
giovani: «per gli altri credo anzi il danno non
esista, perché le esposizioni vanno deserte in
questo tempo e le condizioni del mercato sono
impossibili».45
Intanto cresce il movimento interventista, che a
Sassari ha fra i suoi protagonisti membri del
“Cenacolo” come Mario Berlinguer e Michele
Saba. Malgrado il fervore bellicista dei suoi
amici, Biasi non si arruola volontario (contrariamente a quanto è stato scritto),46 ma viene
richiamato, e anzi richiede e ottiene una licenza di un mese per convalescenza.47 Rientrato
in caserma il 26 giugno, parte per il fronte come soldato semplice del 45° Fanteria e arriva

in zona di guerra il 29. La lettera di un combattente, una tra le molte pubblicate da La Nuova
Sardegna, ce ne restituisce un’immagine inedita: «Ti meraviglierai a sentire che qui c’era Biasi, il pittore. Mi è capitato l’altra sera davanti
in uno stato veramente deplorevole, col fucile
spezzato e le ginocchia gonfie per una tremenda caduta. Era poi ricoperto da una crosta di
fango che lo rendeva irriconoscibile. È rimasto
per due giorni mio ospite e così si è ristorato e
ripulito un po’».48
Il 10 agosto, colpito dalle schegge di una granata austriaca49 e trasportato nelle retrovie da un
compagno d’arme di nome Merlo, viene ricoverato all’ospedale di Treviglio. Le ferite riportate
ad una gamba lo lasceranno leggermente claudicante. Durante la convalescenza riprende a
lavorare, eseguendo disegni della vita di corsia.
È ancora in ospedale quando apprende della
morte del fratello Antonino, caduto al fronte il
12 novembre.
1916-17 Una volta dimesso (il 9 settembre 1916
ottiene una licenza di un anno), si stabilisce a
Milano, fissando il suo domicilio nel cuore storico della città (terrà studio successivamente in
corso Monforte, in via Bigli, in via dell’Annunciata 18 e in via della Spiga 26).50 Vi risiede già il
21 aprile, quando presenzia con Mario Mossa
De Murtas (anche lui trasferitosi nel capoluogo
lombardo, dove lavora come disegnatore del
Corriere dei Piccoli) alla cerimonia di donazione di una medaglia alla Brigata «Sassari» da parte
della locale colonia sarda.51 Da qualche settimana ha ripreso l’attività di illustratore; ma, solo a
fine anno, con la partecipazione alla Biennale di
Brera, compie il suo esordio sulla scena artistica
milanese, ed è segnalato da Giuseppe Fanciulli,
una conoscenza dei tempi de Il giornalino della
Domenica (il settimanale, chiuso dal 1911, riprenderà le pubblicazioni nel dicembre 1918)
che ora si dedica alla critica d’arte sul foglio
conservatore La Perseveranza.
Biasi si trova di fronte a un ambiente nuovo,
nel quale tuttavia giunge forte dei recenti successi romani e veneziani. Nel contesto milanese, dominato dal gusto medio diffuso dalle Secessioni europee e in Italia dalle Biennali di
Venezia, la sua pittura, fatta di eleganza decorativa condita con qualche moderata arditezza,
non può che incontrare accoglienze positive: e
difatti l’artista trova subito sostegno in un buon
numero di collezionisti. Tra questi è l’imprenditore alberghiero Arturo Bucher, cui si legherà
d’amicizia, e del cui figlio, il piccolo Rudi, esegue nel 1917 il ritratto. A favorire il suo inserimento nell’ambiente cittadino sono anche i rapporti allacciati con Javotte Bocconi Manca di
Villahermosa, personaggio in vista del bel mondo milanese, moglie di Ettore Bocconi, figlio
del fondatore dei Magazzini Bocconi (nel 1917
ribattezzati “La Rinascente” da D’Annunzio, e
quindi ceduti alla famiglia Borletti), nonché dell’Università Commerciale di Milano. Javotte
Manca, cagliaritana di nascita (dei marchesi
Manca di Villahermosa di Nissa), è in questo
periodo anima dei vari Comitati di Mobilitazione Civile a sostegno dei combattenti sardi della
Brigata «Sassari», le cui imprese vanno attirando
la generale ammirazione. Donna vivace e mondana, attrice dilettante nel teatrino privato degli
amici Visconti di Modrone, introduce il pittore
nei circoli dell’aristocrazia e dell’alta borghesia
milanese. Biasi la ritrae nello charme della sua
maturità (era nata nel 1881), abbigliata in un costume sardo piuttosto fantasioso, in un dipinto
che esporrà ripetutamente, nel 1919 e nel 1923.
Anche da questi rapporti nasce l’organizzazione, nel maggio 1917, della Mostra Sarda alla

Galleria Centrale d’Arte del Cova, iniziativa dai
fini in parte benefici, promossa dal Comitato
per gli Orfani dei Combattenti Sardi. Alcuni degli artisti coinvolti sono legati alla Sardegna da
motivi affettivi o da un interesse episodico: Riccardo Salvadori, Beryl Tumiati, Arthur E. Hight.
Ci sono poi Gino Melis, sardo ma senza molti
contatti con l’Isola, e – imposto forse dal Comitato – Antonio Ballero, esponente della vecchia
generazione che Biasi non stimava affatto (anzi
una volta lo aveva fatto infuriare chiedendogli
con simulato candore, a proposito dei suoi quadri, «Ma non potresti prima imparare un po’ di
disegno?»).52 Il nucleo della mostra è formato
però dalle opere di Edina Altara, Raoul De Chareun (Primo Sinòpico) e di Melkiorre Melis coi
due fratelli Federico e Pino, tutti giovani illustratori e decoratori; vicini a Biasi sono soprattutto i
primi due. Chareun ha conosciuto il pittore a
Milano, dove anche lui è giunto nel 1915. La sua
figura taciturna, di inusitata magrezza, appare
solo a notte alta nei ritrovi artistici; lo si può incontrare in una cremeria di via dell’Annunciata,
vicino allo studio di Mossa, e nei giorni di magra da Achille, in una gargote nei pressi di Piazza del Duomo, frequentata da artisti, giornalisti
e cantanti in bolletta.53 L’Altara poi è un autentico “caso”, una ragazza sassarese diciottenne,
autodidatta, che esegue collages e giocattoli in
cartone di sapore cubizzante: una scoperta di
Biasi che – colpito dal suo talento e forse anche
dalla sua bellezza non comune – l’aveva già inserita nel 1915 nella squadra della Secessione.
Stupisce invece l’assenza di Mossa, che, citato
tra gli espositori dai giornali sardi, invia una secca smentita: «Per quanto commosso e lusingato
nel vedere il suo modesto nome accanto a quello di artisti insigni quali il Biasi e il Ciusa, tiene
a dichiarare che di tale mostra egli non ne sa
nulla».54 Un’eco delle reazioni stizzite degli altri
esclusi ci giunge attraverso una lettera pubblicata da Il Giornale d’Italia a firma di “Un critico
sardo”, che nega ogni rappresentatività alla rassegna milanese, poiché questa non comprende
Figari, Delitala, Lumbau e Mossa.55
Il successo ottenuto dalla Mostra Sarda, aperta il
19 maggio, si spiega, oltre che – di riflesso –
con i sentimenti di gratitudine e di ammirazione
suscitati dalle gesta della Brigata «Sassari», con
l’aura di esotismo che circonda tutto ciò che è
sardo. Biasi, presente con 89 opere, fa la parte
del leone nelle recensioni: entusiastica quella di
Fanciulli, elogiative quelle di Bice Viallet su Pagine d’Arte e di Ojetti sul Corriere della Sera, di
Carlo Bucci sul Secolo e dei critici del Popolo d’Italia e del Secolo Illustrato; positivi ma con
qualche riserva gli scritti di Vittorio Pica (Emporium) e Margherita Sarfatti (Il Mondo e Gli Avvenimenti). Con la Sarfatti il pittore ha intrecciato
un rapporto di consuetudine mondana. Ha cominciato infatti a frequentare, insieme a Sinòpico, il salotto della scrittrice in corso Venezia,56
dove ogni mercoledì si riuniscono artisti, intellettuali, musicisti, poeti, da Marinetti a Borgese, da Ada Negri a Bontempelli, a Toscanini.
Vi compare anche Mussolini, con il quale la padrona di casa ha una relazione; ma assidui vi sono soprattutto pittori come Funi, Tosi, Sironi, Salietti, Bucci, Dudreville, scultori come Martini e
Wildt. Una compagnia di tono più formale Biasi
incontra in casa di Agostino Cameroni. Deputato cattolico nel collegio di Treviglio, vicino al
ministro delle finanze Filippo Meda, Cameroni –
che morirà precocemente nel 1920 – gli acquista
anche alcune opere. Nell’ambiente artistico la
cerchia frequentata dal sassarese conta fra i suoi
membri i pittori Aroldo Bonzagni (come lui elegante, ironico, scettico, portato all’«amore dell’epigramma e delle donne »),57 Giuseppe Gra-
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ziosi, Angiolo D’Andrea, Glauco Cambon, Archimede Bresciani da Gazoldo, gli illustratori
Renzo Ventura, Enrico Sacchetti, Marcello Dudovich, il giornalista Marco Ramperti, lo scrittore e critico Raffaele Calzini, l’architetto Giulio
Ulisse Arata, studioso di architettura medievale
e di arti applicate.
In settembre Biasi è tra i firmatari del manifesto
Rinnovandoci rinnoviamo, lanciato da Galileo
Chini, Filippo Cifariello e Plinio Nomellini, con
cui viene fondata l’“Associazione propaganda
artistico-industriale”: l’obiettivo è quello di abolire le accademie per fondare scuole artistico-industriali atte a favorire lo sviluppo delle arti applicate, specie quelle aventi caratteri etnografici.
Tra i firmatari c’è anche Ciusa e, fra gli artisti con
cui Biasi ha o ha avuto dei rapporti, Tommaso
Cascella, Camillo Innocenti, Giovanni Prini.
Il 9 settembre deve ripresentarsi sotto le armi.
1918 Il 16 febbraio ottiene un congedo di tre
anni perché riconosciuto temporaneamente inabile al servizio militare.
La tempera Scolastica, esposta al Cova l’anno
prima e presumibilmente acquistata in mostra,
è donata alla Galleria d’Arte Moderna di Milano
da Mario Albanese.
Nel capoluogo lombardo Biasi si va segnalando
come uno dei giovani più promettenti. La sua
pittura, benché abbastanza gradevole da riscuotere l’apprezzamento anche del prudente e moderato Guido Marangoni (che le dedica un articolo in La Cultura Moderna dell’ottobre 1918,
in cui, peraltro, non risparmia le riserve), viene
vista come innovativa: e lo è certamente in confronto al tradizionalismo dell’ambiente figurativo cittadino, in cui la tendenza prevalente è la
pittura intimista di Ambrogio Alciati. Alciati, che
segue con benevolenza il lavoro dei giovani, dimostra interesse per l’opera dell’artista e per
quella dei colleghi Bonzagni e Cinotti: con questi e con Wildt nasce nella prima metà del 1918
l’idea di una mostra comune per l’anno dopo;
la sede è la galleria di Lino Pesaro, la presentazione sarà di Vittorio Pica. In occasione della
Biennale di Brera del 1918, nella quale Biasi viene notato favorevolmente dalla critica, Alciati si
dimette dalla giuria per l’assegnazione dei premi, in segno di protesta contro i gusti conservatori degli altri membri; e in un’intervista afferma
che a suo parere «il Biasi, il Cinotti, il Bonzagni,
il Cavaglieri avrebbero dovuto essere posti in
miglior luce».58
Biasi si prepara per la mostra lavorando assiduamente negli ultimi mesi dell’anno: il suo studio si riempie di tele condotte sulla base degli
studi raccolti negli ultimi soggiorni in Sardegna,
dove non è più tornato dalla fine del 1917.
1919 In seguito alla piega sfavorevole all’Italia
presa dalle trattative di pace in corso a Versailles, si crea nei primi mesi dell’anno un clima di
forte tensione nazionalistica. Il pittore assume
ancora una volta un atteggiamento controcorrente: partecipe del moto di ostilità nei confronti degli alleati francesi ed inglesi, rei di aver sottratto all’Italia il prezzo della vittoria, simpatizza
però inaspettatamente con il nemico vinto, la
Germania, della cui cultura è appassionato ammiratore. Si dice perciò quasi contento dell’andamento della conferenza di pace, i cui esiti
condurranno secondo lui l’Italia nelle braccia
dei tedeschi: «Sarà così possibile – scrive a Bucher – che si formi una coscienza collettiva che
non c’è mai stata e che si ritorni definitivamente a marciare con la Germania, perché
qualsiasi cosa succeda là è l’avvenire nostro».59
All’inaugurazione della mostra da Pesaro, in
febbraio, gli espositori si ritrovano in quattro;

Bonzagni è morto in dicembre di febbre spagnola. Alle opere del pittore emiliano, unito a
Biasi da una certa sintonia stilistica (non per
caso i loro nomi erano spesso accostati nelle
recensioni), viene dedicata una sala. Biasi è
presente con 40 dipinti e 40 bozzetti o «sensazioni», come le definisce. La maggior parte sono lavori recenti, alcuni dei quali inaugurano
modi più sobri e di maggiore scioltezza cromatica. La svolta è segnalata da Fanciulli che non
ne pare soddisfatto. Le recensioni più favorevoli al pittore sono quelle di Vincenzo Bucci su
Emporium e di F. Solimena su La Cultura Moderna, che ne riproducono diverse opere e ne
elogiano l’abilità compositiva, il cromatismo ricco, vario e audace. Ma il trionfatore della mostra è Wildt, cui la Sarfatti dedica l’intero suo articolo sul Popolo d’Italia, citando appena gli
altri espositori. Poco dopo, su Ardita, preciserà
il giudizio su Biasi, cui rimprovererà ancora una
volta l’eccessiva facilità di mano e la bravura
pittorica fine a se stessa.
Queste valutazioni limitanti contrastano con la
fortuna commerciale e mondana dell’artista, la
cui pittura è ormai alla moda a Milano. In occasione della mostra da Pesaro, Pietro Antonio
Manca si reca a trovarlo, ancora vestito dei panni di sottotenente di fanteria: «Al ristorante dell’ Hotel Milan Biasi era servito da due camerieri
in frak inappuntabili. La sera invito a cena al
Cova con due elegantissime signore. Spese 400
e più lire, somma allora ragguardevole per un
invito a cena. Le nebbie invernali completavano un notturno scoperto fra le due signore in
una carrozza di piazza semichiusa».60
La visita si conclude bruscamente, perché –
stando ai racconti di Biasi61 – Manca, impressionato dal successo dell’amico, si sarebbe proposto con poco tatto all’attenzione di un’influente dama, il cui interesse aveva favorito
l’affermazione di Biasi; quest’ultimo, infastidito,
lo avrebbe messo alla porta bruscamente, buttandogli dietro le valige.
Negli stessi mesi prende forma un progetto studiato con Giulio Ulisse Arata: la realizzazione
di un volume sull’arte popolare sarda, con un
ricco corredo di fotografie e illustrazioni. L’idea
ha ottime probabilità di successo in un momento in cui l’artigianato popolare gode di
grande considerazione e viene visto – specie a
Milano dove ferve un dibattito sul tema – come
potenziale fattore di rinnovamento delle arti
decorative italiane. Editrice del libro sarà la casa milanese Bestetti e Tumminelli. Questo progetto, e la necessità di riprendere contatto con
le fonti della sua ispirazione, riconducono Biasi
in Sardegna nel mese di aprile. A Sassari trova i
genitori «molto male andati», invecchiati e stanchi: «perciò – scrive a Bucher – sono un po’ triste e desidero con impazienza di riprendere i
miei lavori per distrarmi».62
A Cagliari, dove Arata lo raggiunge il 7 maggio,
organizza una spedizione di ricerca di cui fanno
parte anche Mario Mossa De Murtas, Silvio Prunas de Quesada e il fotografo Manetti. Biasi associa lo studio dell’artigianato popolare sardo
alla prospettiva di una sua utilizzazione nell’ambito di una produzione di arti applicate. È infatti
entrato in contatto con gli imprenditori della
S.C.I.C. (la Società Ceramica Industriale Cagliari, fondata l’anno prima dall’ing. Gracco Tronci, produttrice di refrattari con i caolini di Serrenti, di Furtei e del Sarcidano) che gli hanno
affidato il compito di seguire come direttore artistico, per otto mesi, una costituenda Società
Sarda di Arti Applicate (S.S.A.A.). La ditta, che
si prevede cominci l’attività dal 1 ottobre, dovrebbe coinvolgere tutti gli artisti sardi nella
creazione di tappeti, filet, giocattoli, ceramiche,

oggettistica varia; tutto ispirato alla tradizione
popolare sarda, che potrà così affermarsi sul
mercato internazionale.
La spedizione si svolge non senza imprevisti e
curiose disavventure: a Sedilo, il 16 giugno, la
comitiva è tratta in arresto da un maresciallo
troppo zelante, insospettito da quei forestieri
ficcanaso. L’equivoco viene chiarito con l’intervento del sottoprefetto, e il gruppo è rimesso
in libertà fra il rumoroso entusiasmo della popolazione. In poche settimane Biasi e i suoi
compagni percorrono tutta l’Isola, accumulando foto, schizzi e appunti. Tuttavia la pubblicazione non andrà in porto, e Arata dovrà accontentarsi di stampare, a distanza di due anni, i
risultati della sua ricerca in due articoli sulla rivista milanese Dedalo. Quanto alla Società di
Arti Applicate, anche questo piano sfumerà per
il ritiro dei finanziatori.
Conclusa la ricerca etnografica, l’artista fa ritorno a Sassari; nella seconda metà di agosto è
nuovamente in Barbagia, a Fonni, dove lavora
alle opere da mandare l’anno dopo alla Biennale di Venezia, alla quale è stato per la prima volta invitato (segretario della rassegna è ora Vittorio Pica). In una lettera a Bucher63 annuncia che
non farà ritorno a Milano prima di maggio. Bucher, che lo sostiene con frequenti prestiti di denaro, ha promesso di affidargli la decorazione
di una sala nella Villa Serbelloni di Bellagio, da
lui acquistata nel 1918 per essere trasformata in
albergo: Biasi sollecita ripetutamente dall’amico
l’invio delle misure del locale, per poter realizzare una serie di studi durante i mesi che conta
di trascorrere nell’Isola.
Per Il giornalino della Domenica esegue le illustrazioni di un racconto della sassarese Lina Dori. Un rapporto sentimentale lega il pittore alla
ventitreenne Lina (Angela per l’anagrafe), ma i
genitori di lei si oppongono al matrimonio: agli
occhi del padre, imprenditore edile, la professione artistica non offre garanzie di stabilità
economica, e Biasi, nonostante il tenore di vita
che mantiene a Milano, non si può considerare
un partito accettabile. Nel gennaio del 1922 la
ragazza andrà sposa ad un altro, ma i due rimarranno buoni amici per tutta la vita.
1920-21 Alla Biennale ottiene il Premio dell’Opera Nazionale Combattenti per il complesso dei lavori esposti (Teresita, Paesaggio sardo,
L’uccello turchino). La critica comincia però a
manifestare stanchezza nei confronti della sua
pittura, cui rimprovera una certa ripetitività.
Nello stesso periodo, inoltre, l’artista è fatto oggetto di violenti attacchi su La Cultura Moderna da parte di Guido Marangoni64 e di Vittorio
Giglio,65 che in occasione di una mostra di Antonio Ballero alla galleria Vinciana contrappongono la schietta e spontanea rappresentazione
della Sardegna offerta da quest’ultimo alla sua
figurazione scenografica e insincera, guidata da
fini bassamente commerciali. Il paragone viene
ripreso dal critico del Secolo, Carlo Bucci, in
una recensione alla stessa personale, e l’anno
dopo, in modo assai più pesante, da Luigi Bartolini, che in un articolo su Il Giornale d’Italia
loda i quadri di Ballero a spese di quelli dell’artista, bollati con parole ingiuriose: «quelle sagome riempite di colore e strette in segni da caricatura, quelle figure contorte, mal dipinte, mal
disegnate » in cui all’influsso di Zuloaga si sovrappone quello delle vignette del Simplicissimus. «Tele rese con un’astuzia tutta bottegaia,
non schiva d’appoggiarsi alle fotografie … E così un monte di costumi, mal riconoscibili dagli
stessi sardi, furono gettati nel mercato delle
esposizioni, per quel pubblico che, giustappunto, molte volte, va a cercare nel quadro un sol-
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lazzo anziché una leva alla supina anima, il
sollazzo del nano Bagonghi che si presenta al
circo equestre ».66
Questi insulti vanno messi sul conto dell’inimicizia di Ballero, ma segnalano anche una diffusa
ostilità creata dal successo mercantile di Biasi
nel contesto milanese. Qui il pittore continua ad
essere attivissimo, non senza perorare – quando
può – la causa del movimento artistico isolano.
Nel novembre 1921, ad esempio, chiede a Lydia Dosio De Liguoro, direttrice di Lidel, una
raffinata rivista di moda con qualche aspirazione intellettuale, di dedicare alla Sardegna il numero di gennaio del periodico, di cui lui stesso
disegnerebbe la copertina. La proposta è subito
accettata, tant’è che la De Liguoro comincia a
contattare i collaboratori;67 ma il progetto non
avrà altro seguito.
1922-23 In gennaio ottiene il passaporto per recarsi all’estero: le località dichiarate sono la
Francia e la Germania,68 ma è probabile che l’itinerario del viaggio includa anche la Spagna,
dove risulta che l’artista si sia recato proprio intorno a questi anni in compagnia della dama
milanese cui era legato. Già da tempo interessato alla pittura iberica (come la sua opera rivelava sin dal 1917), a Madrid resta fortemente colpito dai Goya del Prado.69
In maggio è richiamato a Sassari dalla morte del
padre Giovanni, cui era fortemente attaccato.
D’ora in avanti dovrà assumere in qualche modo il ruolo del capofamiglia nei confronti della
madre e dei fratelli.
Nella sua città, dove ritorna periodicamente, lo
circonda la viva ammirazione dei giovani. Questi ne seguono l’alta figura elegante nelle passeggiate sulla Piazza d’Italia, pendono dalle sue
labbra quando, monocolo all’occhio e sigaretta
in bocca, tiene banco ai tavolini del caffè Andry,
lasciando cadere dall’alto il giudizio senza appello e la battuta tranchante insieme a preziose
briciole di cultura cosmopolita (a Remo Branca,
uno dei più insistenti, consiglia la lettura delle
baudelairiane Curiosités esthétiques). L’ascoltano «come si ascolta il fondatore di un ordine,
un oracolo»,70 quando sentenzia che pittori come Ballero, Paglietti e Figari non hanno capito
nulla della Sardegna. Al fascino della pittura si
aggiunge quello del personaggio, circondato
per di più da una fama di tombeur de femmes;
un conoscente, Leonida Macciotta, racconta di
una visita fattagli a Milano in questi anni: «Come
persona, era più alto della media dei sardi e
forte di struttura: non aveva più il viso tondo,
che mi pareva di ricordare, ma era smagrito ed
i lineamenti erano marcati alla maniera isolana; vestiva con garbo e portava il monocolo …
Scapolo aveva per amica una splendida giovane russa, che ammirai in un suo magistrale dipinto; ed era evidente che lo faceva smaniare,
ma anche soffrire, perché, a quanto egli stesso
mi disse, se privata dei liquori che erano la sua
dannazione, e della possibilità di procurarseli,
non esitava a bere... l’acqua di colonia».71
Ci vuol poco a immaginare l’effetto di simili racconti sulla fantasia dei giovani ammiratori dell’artista. Lui, distaccato e benevolo, non nega
loro qualche caricatura da pubblicare sui giornaletti goliardici; non più Il Burchiello della sua
adolescenza, ma altri fogli effimeri su cui fanno
le loro prove esordienti come Remo Branca, Nino Siglienti, Battista Ardau Cannas.
Nell’estate 1922 soggiorna a Bono. In settembre
partecipa alla Mostra Sardo-Piemontese organizzata ad Alessandria da un comitato di cui fa parte anche Leonardo Bistolfi. Nel frattempo attende all’esecuzione dei figurini e dei bozzetti di
scena per un dramma lirico tratto da un soggetto

della Deledda, La grazia di Vincenzo Michetti.
A tradurre i suoi disegni per la scena è il pittore
Augusto Carelli; l’opera viene rappresentata per
la prima volta il 1 aprile 1923 al teatro Costanzi
di Roma. Qualcuno dei bozzetti figura nella
I Biennale delle Arti Decorative di Monza. Nella
mostra hanno grande rilievo l’artigianato rustico
e le creazioni d’autore ad esso ispirate; un posto
importante vi occupa la sezione sarda, allestita
da Arata con Gavino Clemente. Negli ambienti
decorati da Melkiorre Melis espongono oltre a
questi Sinòpico, Ciusa, Federico Melis e Biasi.
L’artista sassarese figura, oltre che nella sala sarda e in quella dei bozzetti teatrali, nella sezione
degli Adornatori del Libro, ordinata da Mario
Tinti. In settembre, insieme ad Alessandro Pandolfi e all’artista del cuoio Mario Sotgia Rovelli
(di origine sarda anche se cresciuto in Toscana), tiene una mostra al Circolo Sociale di Como, presentata da Calzini. Biasi ha mantenuto i
contatti con Pandolfi anche dopo il trasferimento di questi da Sassari ad Ancona e infine a Varese. L’amicizia tra i due artisti, alimentata in
questo periodo dal comune interesse per il
folklore, durerà fino alla morte di Biasi. A Como
il pittore presenta gli ultimi lavori, in cui affiora
una rinnovata inflessione decorativa, maturata
nel corso della realizzazione dei dipinti per la
Villa Serbelloni (quattro grandi pannelli sul tema dell’amore), da lui eseguiti a Bellagio, ospite
di Bucher. A Bellagio dipinge anche il ritratto di
una bimba, Germana Lonati, figlia di un avvocato, raffigurata in un abbigliamento ispirato al
ritratto dell’Infanta Mariana di Velazquez.
L’artista attraversa intanto un periodo di imbarazzo economico. Con l’affermarsi del gruppo
di Novecento e della sua pittura austeramente
classicista e arcaizzante, si è delineato un mutamento nei gusti del pubblico che va togliendogli molti spazi di mercato. Per mantenere il tenore di vita piuttosto dispendioso cui è abituato
il pittore è costretto a ricorrere ripetutamente all’aiuto di Bucher e di altri amici e conoscenti.
Nel dicembre 1923 espone ancora con Pandolfi
a Milano, da “Bottega di Poesia”. Fondata da
Walter Toscanini e dal conte Emanuele di Castelbarco insieme al critico Enrico Somarè, a
Sandro Piantanida, Luigi A. Scopinich, Carlo
Valcarenghi ed altri, la galleria-libreria è punto
di riferimento per un ambiente di raffinata mondanità, aristocratico e alto-borghese. Insieme a
Biasi e a Pandolfi espone Pio Semeghini, presentato in catalogo da Nino Barbantini. Carlo
Carrà esprime, nella sua recensione alla mostra
su L’Ambrosiano, un severo quanto penetrante
giudizio sull’opera del sassarese. Questi ha frattanto annunciato l’intenzione di recarsi in Africa
e di voler abbandonare la rappresentazione dei
soggetti sardi.
1924-25 Alla fine dell’aprile 1924 parte per l’Africa settentrionale, con l’intenzione di fermarvisi
un paio d’anni.72 Lo spinge l’esigenza – determinata dalla necessità di difendere le proprie
posizioni nel nuovo contesto artistico italiano
– di rinnovare stile e repertorio figurativo, ma
anche l’insofferenza per i nuovi sviluppi politici successivi alla presa del potere del fascismo.
A finanziare il viaggio è Bucher, che deve versargli il compenso per la decorazione di Bellagio. Come risulta dalla corrispondenza con
quest’ultimo e con Pandolfi, Biasi soggiorna fino agli ultimi mesi del 1924 a Tripoli; l’anno dopo è di nuovo in Italia fino a tutto aprile. In gennaio attende alla sistemazione della “sala Biasi”
a Bellagio, quindi passa a Milano e di qui fa ritorno a Tripoli. In Tripolitania, il governo italiano ha dovuto negli ultimi anni intraprendere
una serie di operazioni militari per riconquistare

le zone costiere; una situazione analoga si registra in Cirenaica, dove l’artista si reca nel luglio
1925 e dove le sollevazioni dei Senussi hanno
richiesto ripetute azioni repressive; come scrive
a Pandolfi, «c’è un po’ di odore di polvere ancora» (18 agosto 1925). Durante il suo soggiorno,
comunque, le due regioni attraversano una fase di calma relativa (nel 1926 sarà necessario

444 䊱

445 䊲

446 䊲

444-446. SOGGETTI AFRICANI, disegni
tratti dal quaderno di appunti conservato
nell’archivio Biasi a Capena (1924-26).
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intraprendervi nuovi interventi militari), che gli
consente di muoversi con tranquillità alla ricerca di motivi pittorici e di oggetti dell’artigianato
locale. Per Bucher acquista grandi quantità di
tappeti destinati ad arredare i suoi alberghi.
Le escursioni per il paese gli lasciano tempo a
sufficienza per un’attività di intensa ricerca e di
riflessione teorica. Come rivelano le opere che
riporterà con sé in Italia, trasforma la sua pittura attingendo a Gauguin, alle fonti dell’avanguardia europea (da Matisse a Modigliani agli
Espressionisti tedeschi), ma anche all’antica arte indiana ed egiziana e alle maschere indigene. Guerrieri, musici, danzatrici, carovane e
paesaggi arabi sono i suoi nuovi temi, ma soprattutto sensualissimi nudi, per i quali gli fanno da modelle delle giovani prostitute che il
pittore tramuta in idoli imbellettati o colloca in
esotici scenari di oasi, tra i palmizi o sulle rive
di specchi d’acqua. L’intera produzione africana si pone sotto il segno della divagazione
fantastica e di una sessualità libera e disinibita
che trova più diretta espressione in alcuni disegni dei quaderni.
Queste nuove esperienze non gli fanno interrompere del tutto i contatti con l’Europa. Nel
1924 partecipa all’VIII Esposizione Autunnale
dell’Istituto “Carducci” di Como, alla quale manda accanto a scene sarde anche qualche pezzo
recente (Scena di mercato, Harem in viaggio);
nel 1925 è presente all’Expo di Parigi con i figurini per La grazia, che, in mostra nel padiglione
Ricordi, gli valgono una medaglia d’oro. In novembre è nuovamente a Sassari, dove lavora a
«tre opere piuttosto voluminose, cioè intorno ai
6 metri quadri ognuna», di tema sardo, che destina alla Biennale veneziana del 1926. A Venezia intende presentare anche alcune xilografie a
colori cui pensa fin dal 1924 e che non ha ancora avuto modo di realizzare; ma dovrà rinunciare ad esporvi.
1926 In gennaio, al Cairo, visita ripetutamente e
con entusiasmo il Museo egizio («qui ci abiterei»,
scrive a Pandolfi). Poco dopo si reca ad Alessandria, città elegante e mondana, sede di un’animata comunità internazionale, dove inaugura il
5 marzo una personale alla galleria Paul, in via
Fouad I. Vi espone gli esiti delle sue nuove ricerche, 80 opere di soggetto sardo ed africano,
tra le quali spicca l’olio La regina di Saba. La
mostra, definita dal Messaggero Egiziano «l’avvenimento artistico più importante dell’anno»,73 riveste anche il carattere di un evento mondano.
La inaugura il Console generale italiano, conte
Della Croce di Dojola, insieme al viceconsole
duca d’Aragona e al console giudice Girolamo
Cao, e vi interviene uno stuolo di «eleganti signore che nelle sale di Paul recavano la grazia
dei più raffinati e compiti salotti alessandrini».74 Insieme a Biasi espone il giovane pittore
orientale Nizam-el-Mulk. Pubblicano articoli Le
Réveil e L’Imparziale di Alessandria, il giornale
greco Isis e La Bourse égyptienne del Cairo, che
dà alle stampe anche una lunga intervista con
Biasi, in cui questi sottolinea il carattere letterario della propria ispirazione e si diffonde sulle
proprie letture citando, fra gli autori preferiti,
umoristi come Louis Pergaud, George Bernard
Shaw, Mark Twain e il Balzac dei Contes drôlatiques accanto a Baudelaire, Verlaine, Rimbaud
e ai simbolisti francesi.
Nonostante la buona accoglienza trovata ad
Alessandria (dove vende per 70.000 lire), dal lato economico Biasi non è soddisfatto degli esiti
del soggiorno egiziano. Il ritorno in Italia era inizialmente programmato per il 1926; ma, trattenuto dal desiderio di ottenere qualche commissione di rilievo a Palazzo Reale, l’artista finisce

per fermarsi oltre il previsto. Lo spingono a pensare al ritorno le vaghe notizie che gli giungono
dall’Italia, dove un’assenza prolungata, in un
momento così delicato per la ricerca artistica,
può rivelarsi rischiosa; intanto, nel maggio 1926,
alcune sue opere battute in un’asta importante,
quella della collezione di Giuseppe Chierichetti,
hanno spuntato prezzi deludenti. Prima di abbandonare l’Africa, comunque – scrive a Pandolfi in estate –, ha in mente di fare un viaggio a
Baghdad, di ritornare per il Libano e Gerusalemme e durante l’inverno di visitare l’alto Egitto.
1927-28
Prima di partire si presenta al pubblico del Cairo, città con maggiori tradizioni artistiche rispetto ad Alessandria, sede dal 1908 di una Scuola di
Belle Arti (fondata per impulso della colonia degli orientalisti europei, ma dalla quale è uscita
una leva di artisti autoctoni) e di un Salon annuale organizzato dalla locale società degli Amici dell’Arte. Qui Biasi espone nel Primo Salone
Egiziano della “Chimera”, il gruppo raccolto intorno a Mahmud Mukhtar. Questi è il maggior
scultore egiziano del Novecento e l’animatore di
un movimento figurativo impregnato di ideali
nazionalistici ma non xenofobi, teso a creare in
Egitto un’arte moderna e al tempo stesso legata
agli esempi della tradizione (tanto illustre che
popolare) del paese. Un programma analogo a
quello già portato avanti in Sardegna da Biasi, la
cui presenza alla mostra inaugurale del gruppo
è indicativa di precedenti contatti avuti con i colleghi arabi, che potrebbero aver contribuito a
decidere questi ultimi a compiere la prima uscita
pubblica. La rassegna s’inaugura il 25 febbraio
nello studio del pittore Roger Breval, in via Antikhana 14, sotto il patrocinio del presidente del
Senato Hussein Ruchdi e del presidente della
camera Wissa. Espongono, oltre a Mukhtar e al
francese Breval, Mahmud Said (il più importante
pittore egiziano dell’epoca), Briens, Boeglin,
Charobirri e l’architetto Antonio Lasciac. La partecipazione di Biasi, con circa venti quadri raccolti in una sala personale, ha ampio risalto.
Tornato in Sardegna dopo la mostra, trova a
Sassari qualche novità: sulla scena artistica locale primeggiano i pittori Mario Delitala e Stanis
Dessy, e cominciano ad emergere i giovani Tosino Anfossi, Eugenio Tavolara e Nino Siglienti,
attivi con successo nelle arti applicate. Al primo
incontro con questi ultimi, il suo noto fascino rischia di far cilecca: «Ci squadrò, alla presentazione, e ancora ricordo la terribile impressione
che ci fece nell’impugnare il monocolo collo
stesso atteggiamento del cacciatore che imbraccia il suo infallibile moschetto … Sicché …,
quasi per reazione alla sua irresistibile personalità, e per scampare a Circe, facemmo di tutto per imputare a lui e alla sua pittura estro capriccioso più che ispirazione, snobismo più che
raffinatezza, umorismo esteriore invece che disciplinata spirituale severità».75
D’altronde, poco prima, anche un amico come
Silvio Prunas de Quesada aveva espresso riserve analoghe in un articolo su Il Giornale d’Italia, negando all’opera matura dell’artista ogni
profondità di contenuto.76 Biasi pensa a una
rentrée in grande stile con due personali a Roma e a Milano, ma finirà per riapparire sulla
scena nazionale solo con la Biennale di Venezia del 1928. L’artista si dà da fare per assicurarsi un posto di riguardo nell’esposizione, per la
quale ha cominciato a prepararsi già in Egitto.77
Attraverso l’intervento del Ministro delle Colonie, Luigi Federzoni (conosciuto forse a Roma,
dove il futuro uomo politico era stato a lungo
collaboratore de Il Giornale d’Italia), cerca di
ottenervi una personale di dipinti africani, ma

senza successo: il nuovo segretario della Biennale Antonio Maraini liquida la richiesta asserendo che il carattere propagandistico di una tale mostra sarebbe in contrasto con gli alti scopi
dell’Esposizione. La mossa frutta comunque al
pittore un invito che forse difficilmente avrebbe avuto altrimenti, dato il tono della rassegna,
in cui si afferma definitivamente la linea novecentista; manda così a Venezia 11 grandi quadri
di nudo, ancora mancanti degli ultimi ritocchi.
Solo due opere, Serenità e La teletta, nudi di un
primitivismo raffinatamente decorativo, vengono però accettati nella mostra, e vi trovano
un’accoglienza piuttosto fredda.
Nel frattempo l’artista è tornato a Milano, dove
non gli ci è voluto molto per accorgersi che i
suoi peggiori presentimenti erano giustificati: il
clima è ormai nettamente avverso alla pittura
d’intonazione folkloristica. Quindi si rende conto della necessità di far fronte comune con i
colleghi isolani. «Bisognerebbe unirci, unire le
nostre forze», osserva in una conversazione riportata da un giornale sassarese.78
A Milano collabora, nell’aprile 1928, all’allestimento del Padiglione della Sardegna alla Fiera,
per il quale esegue anche due dipinti, Riposo e
I paraj. Il collezionista piacentino Ricci Oddi
gli acquista per la sua galleria, su segnalazione
di Arata, l’olio Processione a Teulada, un’opera
del 1923 circa che ha già figurato in varie mostre; poiché questa non incontra il pieno gradimento di Ricci Oddi (soprattutto a causa delle
ridotte dimensioni), Biasi si offre di sostituirla
con un’altra che eseguirà in Sardegna, e che
«certamente sarà qualcosa di più e di meglio».79
Rientrato nell’Isola a luglio, non darà seguito alla promessa.
Dal capoluogo lombardo scrive all’incisore sassarese Battista Ardau Cannas, con cui ha avviato fin nel 1927 un progetto di collaborazione
per l’esecuzione di una serie di xilografie a colori. Con l’aiuto di Ardau, che s’incarica dell’intaglio della matrice, l’artista cerca il modo di tradurre in xilografia gli effetti ottenuti con la
tempera, ma i primi tentativi si rivelano fallimentari; pensa allora di sostituire al legno il linoleum, materiale più docile. «Così, al suo ritorno, mentre la pianta fondamentale (se non
ricordo male) del soggetto restò sul legno, le
particolarità per il colore rimediammo col linoleum».80 Da questo momento fino al 1930 i due
incideranno una serie di stampe raffiguranti nudi di donne africane e qualche scena sarda, ma
con esiti non pienamente soddisfacenti. Tra ottobre e dicembre Biasi soggiorna a più riprese
ad Osilo. Di qui scrive a Pandolfi proponendogli di venire a dirigere insieme a lui una fabbrica di ceramiche che la contessa Josephine di
Sant’Elia vorrebbe fondare nell’Isola: un progetto che verrà lasciato cadere.
Alla fine dell’anno decide di esporre in Sardegna, per la prima volta dopo il 1905. Il contesto
culturale con cui deve fare i conti è, anche qui,
profondamente mutato. Soprattutto a Cagliari,
intorno alla redazione del settimanale Il Lunedì
dell’Unione, si discute pro e contro il folklore, si
auspica, con la piena integrazione dell’Isola nel
regime fascista, una sua modernizzazione che
dovrà contemplare anche l’abbandono dei costumi popolari, da conservare solo – in poche
zone protette – come mezzo di attrazione turistica; e c’è chi condanna anche il folklorismo
nella letteratura e nell’arte.
Nella I Biennale d’Arte Sarda di Sassari, in cui
il pittore nel dicembre 1928 si ripresenta al
pubblico isolano, gli viene riservata una sala
con 19 opere, tutte di tema sardo e probabilmente di fattura recente. I commentatori gli riconoscono un’indiscutibile maestria, ma la sua
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rappresentazione della Sardegna viene vista come troppo distaccatamente sensuale ed elegante, né si apprezza la vena di sottile umorismo
che talvolta la percorre, e che viene sbrigativamente bollata come “caricaturale”. Al pubblico,
comunque, quella Sardegna piace, e i tre quarti dei dipinti esposti sono venduti entro la prima settimana.
1929 In gennaio tiene una personale con 45
opere alla Bottega d’Arte di Brescia, di proprietà di Dante Bravo; una mostra dal carattere
un po’ improvvisato, allestita con l’aiuto di Pandolfi, perché il pittore, assorbito dalla Biennale
sassarese, non si sposta dalla Sardegna (fino a
marzo si ferma a Osilo) e ricorre a opere già
presenti in studio.
Il successo raccolto a Sassari si rinnova in occasione della Mostra d’Arte organizzata a Cagliari
nel quadro delle manifestazioni turistiche della
Primavera Sarda. Dapprima Biasi, infastidito dal
regolamento che prevedeva un massimo di 8
opere contro le 11 che egli intendeva presentare, aveva minacciato di ritirare la propria adesione. L’intercessione del Soprintendente Carlo Aru
porta a una revisione delle norme, e il pittore,
con 25 opere, sarà l’espositore più largamente
rappresentato. La sua posizione di predominio è
rispecchiata anche dai prezzi, i più elevati della
mostra: dalle 2500 alle 6000 lire, contro le 10004000 di media toccate dagli altri espositori.81
A Cagliari l’opera dell’artista rappresenta una
novità, e ad alimentare la curiosità intorno ad
essa contribuisce la decisione degli organizzatori di destinare una decina di nudi africani a
una saletta riservata “per soli adulti”. Tra gli elogi della stampa spicca quello dei giovani del
Lunedì dell’Unione, che dichiarano Biasi «il
trionfatore della mostra».82 Il pittore, del resto,
li aveva già conquistati esponendo loro le sue
idee sulla necessità per gli artisti sardi di unirsi,
allo scopo di affermarsi collettivamente in campo nazionale: la sua parola d’ordine, «affiatare
gli artisti», era stata raccolta dal settimanale fin
dal 22 aprile. La sera del 29, Biasi aveva proposto ai pittori, scultori, letterati e giornalisti riuniti
a cena dopo l’inaugurazione della mostra, di
fondare una associazione, la “Famiglia Artistica
Sarda”. La riunione di fondazione si tiene il 2
giugno, nel Palazzo Civico di Cagliari. Partecipano la maggior parte degli artisti e molti scrittori e giornalisti; tra gli assenti è Figari, che
manda un telegramma di adesione. L’intervento
di Biasi svolge un ruolo decisivo nella riunione:
dopo essersi soffermato sulle rivalità che dividono gli artisti, il pittore esprime la propria fiducia nelle possibilità di un’arte d’intonazione
folkloristica, incita i colleghi a cercare ispirazione nella Sardegna; li invita a prepararsi per la
Quadriennale del 1931 e propone di organizzare a Cagliari una mostra che serva di prova generale. Il suo lungo intervento viene seguito in
un silenzio partecipe: «Mentre nelle assemblee
corre spesso fra i banchi la mania di parlare –
noterà poi Remo Branca – nel raduno del 2
giugno si sentiva un gran bisogno di tacere, di
ascoltare. E tutti ascoltavano Biasi come una
voce intima e consueta».83
L’incontro si chiude con l’approvazione di una
Carta Costitutiva e con la nomina di una Pentarchia, della quale Biasi fa parte accanto a Ciusa, Figari, Antonio Scano e Giannetto Bua. La
“Famiglia” viene a trovarsi in una posizione
ambigua, se non in aperto contrasto, rispetto al
nascente Sindacato fascista degli artisti. Si levano mormorii di dissenso e accuse di antifascismo che prendono di mira soprattutto Biasi.
L’Unione Sarda s’incarica, in un corsivo del 5
giugno (“Dopo il convegno degli artisti sardi”),

di rintuzzare le tesi del pittore, contrapponendo
folklore e progresso economico e sottolineando
il valore solo morale, e non organizzativo, della
nuova associazione. Biasi ribadisce le proprie
idee in una “Lettera ai colleghi sardi”, pubblicata dallo stesso giornale il 23 giugno. La sorte del
nuovo sodalizio è comunque segnata: proprio il
giorno dopo viene approvata la legge (24 giugno 1929, n. 1162) che sancisce il riconoscimento al Sindacato fascista Belle Arti di tutte le
attribuzioni in materia di disciplina di esposizioni e mostre d’arte.
In settembre e ottobre Biasi è ad Ollolai in compagnia di Carmelo Floris, e lavora per la Biennale di Venezia del 1930. Il 10 novembre, quando
a Cagliari viene costituito ufficialmente il Sindacato fascista Belle Arti della Sardegna, con Figari
segretario, resta diplomaticamente assente. In
dicembre viene designato come membro del Direttorio, insieme a Ciusa, Delitala, Federico Melis
e l’architetto Salvatore Rattu. I suoi rapporti con
le strutture burocratiche del regime resteranno
tutt’altro che rosei, né l’artista si farà scrupolo di
lanciare, senza curarsi di abbassare la voce, battute come quella riferita dall’amico Ramperti:
«Nietzsche ha detto …: sappi danzare sopra le
cose. Ma Kant non sapeva ballare. E così non lo
legge più nessuno, anche se tutti lo citano … E
così, in Italia sono tutti kantiani, come sono tutti mussoliniani. Così nessuno crede al fascismo,
anche se tutti portano il distintivo!».84
1930 Trascorre la primavera a Sassari, dove in
aprile è presente all’inaugurazione dello studio
fotografico di Carlo Perella. Il 26 maggio è a
Nuoro, dove fa parte, con i pittori Floris, Ballero, Mura, Dessy e Delitala, della giuria per l’attribuzione dei premi in una sfilata folkloristica.
Collabora, in qualità di membro della giuria accanto a Figari, Delitala e Dessy, all’organizzazione della I Mostra Sindacale Sarda, aperta a
Sassari in maggio, e vi espone – frazionate in
varie sale perché la rassegna non comprende
mostre personali – 22 opere, tra cui una prima
serie di stampe a colori; vende per circa 30.000
lire. Il cospicuo numero di lavori presentati dai
giurati suscita irritazione tra gli artisti; ne è spia
un articolo di Antonio Ballero apparso anonimo il 1 giugno su Le arti plastiche. Maggior
scalpore suscita una recensione del giovane critico Raffaello Delogu, che sul Lunedì dell’Unione liquida tutta l’arte sarda come dominata da
uno spirito ottocentista, e dichiara «esauriti» gli
esponenti della vecchia generazione;85 affermazioni che trovano immediati strascichi polemici
sullo stesso giornale.
Biasi partecipa alla Biennale di Venezia con
due dipinti, Ragazze di Osilo e Processione nella Barbagia di Ollolai, che passano quasi inosservati dalla critica. Il secondo viene comprato
in mostra da un collezionista, W. Theonville,
acquirente anche di un quadro di Van Dongen.
A fine anno è a Viareggio, impegnato nella decorazione della Villa Argentina, di proprietà dei
sassaresi conti Sant’Elia. Per la Sala degli Specchi realizza una serie di grandi tempere su tela
raffiguranti un matrimonio orientale, con uno
stile ispirato alle miniature persiane; nell’ingres
so colloca i ritratti delle contessine Sant’Elia. Lo
aiuta il giovane Iginio Zara, da poco entrato nel
suo studio come assistente. Il 23 dicembre, da
Viareggio (dove si fermerà ancora un paio di
mesi), scrive a Battista Ardau Cannas, col quale
continua a sperimentare la lineoleografia a colori, informandolo di aver trovato nuovi tipi di
tinte in grado di migliorare la resa della stampa.
1931 In gennaio è presente alla I Quadriennale
di Roma con un nudo “africano”, Faisha, accolto

con freddezza dalla critica che ne rileva i caratteri illustrativi e decorativi. In maggio, alla II Sindacale sarda di Cagliari, i critici – Delogu, ma
anche il segretario nazionale del Sindacato Cipriano Efisio Oppo e Alberto Francini, Alberto
Neppi, Michele Biancale e il collega Pietro Antonio Manca – sono ancor più severi. Il momento è difficile per l’artista, lo rivela anche il fatto
che Remo Branca senta il bisogno di aprire uno
scritto a lui dedicato dichiarando senza mezzi
termini: «difendo Biasi».86 Ma lo stesso Branca
non è senza riserve nei suoi confronti; da buon
cattolico mantiene le distanze da una pittura
che gli appare viziata da un fondo di sensualità
e di cerebralismo, e neppure condivide le sue
ultime ricerche incisorie impostate sugli effetti
cromatici ed esulanti, con l’uso del linoleum,
dall’ortodossia del “legno originale”. Nell’incisione Biasi si vale ora della collaborazione del
ventiduenne Zara, che meglio di Ardau si mostra capace di adattarsi alle sue esigenze, e che
diverrà il suo accompagnatore nei vagabondaggi per l’Isola, finché nel 1935 non si trasferirà ad
Urbino per frequentarvi la Scuola del Libro.
Negli stessi mesi, il commissario prefettizio di
Sassari, Pietro David, affida al pittore la decorazione della sala consiliare del Palazzo Ducale,
da realizzarsi in tempo per la visita degli onorevoli Teruzzi e Farinacci, prevista in ottobre.
L’opera dovrà consistere di una struttura lignea
– affidata alla ditta Clemente – che accoglierà,
nelle pareti minori, due pannelli dipinti centinati, raffiguranti I Candelieri e I paraj. Mentre
Biasi procede alla realizzazione dei bozzetti e
sceglie tende, lumi e finiture per la sala, sotto
la sua direzione vengono fatti raschiare gli affreschi che ornano i muri e si procede all’esecuzione dell’opera lignea; ma, avanzando i lavori con qualche ritardo, al momento della
visita di Teruzzi (Farinacci rinuncia all’impegno) si decide di colmare il vuoto delle pareti
con dei basamenti disegnati dall’artista, sui
quali vengono posti dei vasi di cristallo colmi
di fiori. Al pranzo ufficiale dato per l’occasione,
Biasi è l’unico invitato sprovvisto di una qualsiasi carica politica; una serie di sue stampe
viene offerta in dono al gerarca.
In autunno prende parte alla I Mostra d’Arte
Coloniale di Roma, dove ha una sala personale
con 14 dipinti e alcune stampe a colori. Nel
quadro della mostra, disertata dagli artisti più
innovativi a causa delle sue finalità propagandistiche e caratterizzata da un moderatismo in
opposizione all’apertura estetica della Quadriennale, la sua presenza riscuote numerosi
consensi. In ottobre comincia a lavorare a una
serie di grandi dipinti per la nuova stazione ferroviaria di Tempio Pausania.
1932 A Ittiri, dove si ferma fino a tutto aprile, seguitano ad occuparlo i dipinti di Tempio. All’inizio dell’anno s’inaugura a Cagliari la prima galleria privata della Sardegna, la galleria Palladino,
in collegamento col Sindacato artisti. Biasi partecipa alle quattro collettive che si succedono tra
gennaio e giugno. Palladino non è però l’unico
a rappresentarlo nel capoluogo; alcuni suoi pezzi, in deposito presso la Bottega d’Arte Desogus
di via Mazzini, bruceranno nell’incendio divampato nel negozio il 31 ottobre (che risparmierà
«miracolosamente» solo la riproduzione di
un’antica Madonna e l’effigie di Mussolini). In
seguito avrà rapporti con la Bottega d’Arte Cau.
In gennaio arrivano gli inviti per la Biennale di
Venezia e tra gli artisti sardi comincia a spirare
un vento di fronda; solo tre pittori sono stati
compresi nella mostra: Figari, Cabras e (come
incisore) Delitala. La notizia contribuisce ad
alimentare il malcontento per la gestione del
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Sindacato da parte di Figari; Biasi soffia sul fuoco e cerca di organizzare tra i colleghi un movimento mirante a rovesciare il pittore cagliaritano dalla direzione,87 ma senza successo. A fine
maggio è nuovamente a Sassari, dove trascorre
le sue giornate fra il lavoro, le interminabili partite di scacchi al caffè e le discussioni con gli
amici che si danno convegno quotidianamente
nella Libreria Italiana e Straniera di Antonio Cordella (nella cui tipografia l’artista fa stampare le
sue incisioni). Fin dal 1929 Biasi ha allestito in
via Muroni, a poca distanza dalla casa familiare,
uno studio assai più accogliente delle stanzette
di via Roma che lo ospitavano in gioventù: radio, grammofono, dischi di jazz, una buona
scorta di liquori, tutto il comfort di quella che
scrivendo a Pandolfi definirà una vita «tranquilla ma meschina».88 Su questo sfondo, un articolo di Caio Bonifazi (un giovane pittore cagliaritano, ennesima vittima del fascino di Biasi) ce
lo descrive in «pigiama a fiorami vivi», intento
ad ascoltare musiche di Josephine Baker e di
Paul Whitman e a seguire distrattamente con lo
sguardo il fumo di una sigaretta.89 Per lo studio
ha disegnato alcuni mobili (un tavolo ottagonale con otto panchetti, che fonde la suggestione
degli arredi islamici con la sobrietà del gusto
Novecento, una poltrona e alcune mensole), e
chiede all’amico Marcello Dudovich di cercare
per lui a Milano dei modelli di lampada.90
In aprile viene nominato, insieme a Salvator
Ruju e a Mario Delitala, membro della Commissione consultiva dell’Ufficio per l’Esportazione per le opere d’Antichità e d’Arte aperto
dalla Soprintendenza.
In maggio prende parte alla III Sindacale sarda
a Sassari, all’inaugurazione della quale intervengono Oppo e un buon numero di collaboratori di giornali nazionali: Piero Scarpa (Il Messaggero), Silvino Mezza (Il Popolo di Roma),
Alberto Neppi (Il Lavoro Fascista), Corrado Pavolini (Il Tevere), Roberto Papini (Il Corriere
della Sera), Mino Maccari (Il Popolo d’Italia),
A. Russo (La Stampa), E. Campana (Il Mattino).
Nell’occasione Biasi invita artisti e critici nel suo
studio, per un pranzo allietato da burle goliardiche (viene scoperta una statua che risulta essere Caio Bonifazi, nudo e infarinato). Questa
volta i commenti sulla sua opera (con l’eccezione di Pavolini e, in parte, di Neppi) sono nettamente più favorevoli. La Provincia di Nuoro gli
acquista in mostra Donne di Orgosolo in chiesa.
Intanto Biasi lavora a dei quadri con bagnanti, a
quattro xilografie per un calendario della Banca
Popolare di Sassari, e si prepara per la Biennale
veneziana del 1934. Cerca anche di ottenere il
pagamento della decorazione di Viareggio e di
quella di Tempio: «ho sempre lottato coi debiti
ora lotto coi crediti », scrive a Pandolfi (22 dicembre 1932).
1933 In gennaio scoppia su L’Unione Sarda una
polemica tra Raffaello Delogu e Remo Branca: il
primo sostiene la superiorità di una xilografia
basata sull’uso della sgorbia sul legno di filo e
mirante a netti contrasti di bianco e nero, il secondo difende l’uso del bulino sul legno di testa
e gli effetti di grigio che questo consente. Da
Oristano, dove si trova in questo momento – impegnato in studi d’ambiente del vicino paese di
Cabras – Biasi scrive a Branca esprimendogli la
propria solidarietà in merito alla polemica, che
ha visto schierato con Delogu anche l’incisore
Luigi Servolini.91 In marzo è a Cagliari, dove
prende parte il 10 all’assemblea del Sindacato artisti e il 14 all’inaugurazione della mostra di Antonio Mura da Palladino. Nell’assemblea sindacale (una delle rare occasioni di dibattito offerte
da Figari agli iscritti) si annuncia la prossima

apertura in autunno di una Galleria Comunale
d’Arte nel capoluogo, e lo slittamento della Sindacale per farla coincidere con l’inaugurazione dei nuovi locali. Il mancato appuntamento
della Sindacale viene rimpiazzato con una collettiva di incisori organizzata in maggio a Napoli presso la galleria Giosi dall’Associazione “Gli
Amici dell’Arte”, per iniziativa di Campana, il
critico del Mattino. Biasi è l’unico ad esporre,
oltre alle stampe, anche cinque dipinti. La Sindacale, aperta in novembre, non ha nessun risalto sulla stampa nazionale, malgrado l’ampia
partecipazione di artisti di altre regioni, la nuova sede e il ricco catalogo illustrato (pubblicato
peraltro con notevole ritardo). Biasi vende un
Notturno al Ministero dell’Educazione Nazionale, ma nel complesso le vendite sono magre, il
pubblico scarso, e piovono le accuse su Figari,
reo di aver largheggiato negli inviti esterni a
danno dei corregionali e di aver trascurato l’organizzazione.
Il 20 giugno Biasi intenta una causa a Pietro David, già commissario prefettizio a Sassari, che
nega di avergli mai commissionato la decorazione del salone consiliare. Chiede 10.000 lire
come compenso per il progetto di sistemazione
della sala, 80.000 per i due quadri e 50.000 per
danni derivanti dalla mancata esposizione delle
opere. In luglio è per qualche tempo a Milano.
1934 Lavora per tutto l’inverno in vista della
Biennale di Venezia, dove conta di essere invitato, ma le sue attese vanno deluse. Si concentra
quindi sui prossimi appuntamenti della II Coloniale di Napoli e della Quadriennale del 1935.
Per la Coloniale si prepara ad esporre poche cose, ma «cose fini»,92 e cerca l’appoggio dell’amico Melkiorre Melis perché gliele faccia collocare «in modo favorevole. In un posto d’onore».93
Poco tempo dedica invece alla V Sindacale sarda, nella quale si presenta con tre soli dipinti
(uno di essi, Paese con cavalli, viene acquistato
dalla Provincia di Sassari) e con una serie di sei
nuove linoleografie a un solo colore, che espone però all’ingresso della mostra, dove sono in
vendita i lavori d’artigianato. Offerte al pubblico
a prezzi contenuti, le incisioni hanno un buon
successo commerciale, cosa che contribuisce a
scatenare nei confronti di Biasi l’ostilità dei puristi cultori del “legno originale”. Su L’Isola, nei
giorni della mostra, si sviluppa infatti un dibattito sulla legittimità dell’uso del linoleum; ad
aprirlo è Ardau Cannas, l’ex collaboratore, offeso per esser stato piantato in asso senza complimenti. Quando Ardau nega lo statuto di xilografia a «una graffiatissima stampa ottenuta con la
grattugia sul lembo meno logoro di un tappeto
smesso da gabinetto di decenza»94 è Biasi il suo
bersaglio, anche se sosterrà il contrario più tardi, nel 1936, volendo riconciliarsi con l’artista.
Questi d’altronde, senza prendere per buone le
sue spiegazioni, accetterà le scuse e coglierà
l’occasione per ribadire le proprie idee sulla xilografia: «Ciò che conta è l’invenzione e nel caso del linoleum, se la minore durezza può facilitare l’immediatezza della realizzazione e
quindi secondare l’estro, non è vero che renda
il lavoro più facile, anzi...».95 Branca, dal canto
suo, in un articolo apparso sul Popolo di Roma,
scambia per xilografie le stampe della serie in
nero, ma non per questo approva quello che gli
sembra «un compromesso tra la pittura e il disegno».96
L’incisione continua ad assorbire Biasi per tutto il 1934: dopo la prima serie di sei stampe,
ne prepara una seconda, e due altre serie a colori di tre stampe ciascuna. Quindi si ripromette di realizzare un’«edizione numerata su carta
di seta di una serie sceltissima»; l’intero ciclo,

denominato Vecchia Sardegna, vuol essere il
suo «testamento iconografico» sull’Isola.97
Nei giorni della V Sindacale conosce Carlo Alberto Petrucci, incisore e direttore della Calcografia di Roma, giunto a Sassari in qualità di
membro della giuria della mostra. Più tardi Petrucci descriverà il pittore come gli era apparso
in questo primo incontro: «asciutto, nervoso,
singolare nel tratto e nel vestire, col solino duro, il tubino, il monocolo, le scarpine affilatissime. Non riusciva a prima vista simpatico; la
consapevolezza delle sue qualità gli dava un
che di sostenuto e di ironico, un atteggiamento
di superiorità che non avvicinava. Facile all’impennata, come un puledro di buona razza,
s’irritava per un nonnulla, un malinteso, una
contrarietà banale. Ma la sua mai smentita
lealtà, e la fedeltà all’amicizia finivano per accostarlo a chi sapeva comprenderlo».98
Con Petrucci, Biasi allaccia rapporti che gli permetteranno di figurare nelle mostre d’incisione
organizzate in Italia e all’estero dalla Calcografia. In luglio gli scrive informandolo sulla sua
attività incisoria e annunciandogli il prossimo
completamento della seconda serie di sei stampe, che espone in ottobre alla Bottega d’Arte
Cau di Cagliari, insieme ad alcuni nuovi esemplari a colori. Scrive anche a Cozzani, e gli invia
un rotolo di stampe; il direttore de L’Eroica –
che nel dopoguerra è passata a una linea decisamente conservatrice –, ben lieto di riallacciare i
rapporti, gli offre di pubblicare dieci delle sue
tavole sulla rivista; non può però compensare la
perdita derivante dalle mancate vendite (L’Eroica stampa dalle matrici originali), e quindi Biasi
non accoglie l’invito.
Alla II Mostra Coloniale – gravata, come la prima, dai limiti connessi al carattere propagandistico dell’iniziativa – i recensori congedano per
lo più con una frase le piccole tempere e i due
oli da lui esposti. L’olio Danza è acquistato
dalla Principessa di Piemonte, che, con tirchieria poco regale, chiede di pagare la metà del
prezzo fissato a 5000 lire.
Contrariamente alle aspettative, non riceve l’invito per la II Quadriennale del 1935. Petrucci
(con il quale si è nuovamente incontrato a Roma nella seconda metà dell’anno) intercede per
lui presso il segretario della mostra Oppo, ricevendone un diniego motivato con oscure ragioni extra artistiche («cose gravi … cose di cui
non si può parlare che con circospezione»).99
1935 In febbraio scrive a Petrucci invitandolo a
lasciar perdere ogni tentativo di mediazione con
Oppo, al quale si ripropone di parlare personalmente con fermezza.100 Poco dopo, tuttavia,
sceglie una forma di protesta meno discreta: il
mancato invito alla Quadriennale è la molla che
spinge il pittore, già esasperato dalla marginalizzazione cui va incontro nella cultura artistica italiana e dagli stessi meccanismi della burocrazia
sindacale, a farsi libellista. In marzo stende un
pamphlet dal titolo La I e la II Quadriennale.
Comparsa conclusionale, seguito due mesi dopo da I parenti poveri. Postilla alla comparsa
conclusionale sulle Quadriennali, scritto ad
Oliena. Nei due opuscoli spara a zero sul sistema artistico italiano, su Severini e De Chirico,
sulla scuola romana in ascesa, su Oppo e sulla
critica, da Carrà alla Sarfatti, a partire da posizioni oggettivamente di retroguardia, conservatrici e antisemite. Se i personaggi chiamati in
causa si guardano dal replicare, la sortita polemica di Biasi gli procura consensi fra i moderati
e gli attardati, numerosi specie nelle situazioni
di provincia penalizzate dalle scelte di Oppo; in
quel fronte conservatore, cioè, che Maraini è impegnato a consolidare, facendo della Biennale
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veneziana un contraltare alla Quadriennale.
Non è un caso che Il Regime fascista, il foglio di
Farinacci, espressione della parte più reazionaria della cultura fascista, si affretti a pubblicare
estratti del suo sfogo polemico.
Larghi consensi trova un’altra pubblicazione, il
volume Arte Sarda con testo di Arata e illustrazioni dell’artista, che concretizza finalmente –
dopo la fusione delle edizioni Bestetti e Tumminelli con Treves – il vecchio progetto arenatosi
nel 1919. In contrasto con la fiducia in una possibile continuità tra arte popolare e arte decorativa “colta”, che aveva inizialmente guidato la ricerca, il libro traccia una netta separazione tra le
due dimensioni creative. Annunciato fin dal dicembre precedente da un articolo di Piero Torriano su L’illustrazione italiana, è favorevolmente recensito – tra gli altri – da Campana sul
Mattino, da Soffici sulla Gazzetta del Popolo e
sul Corriere della Sera da Ojetti (quest’ultimo –
uno dei pochi risparmiati dagli strali delle Comparse –, pur lodando il lavoro di Arata e Biasi,
nega risolutamente ogni valore d’arte alla produzione paesana). Proprio in Sardegna, curiosamente, il volume non ha una grande circolazione; a Sassari se ne vendono in tutto sei copie.
Altri segnali positivi vengono a Biasi dal fronte
dell’incisione, in cui i legami stabiliti con Petrucci cominciano a dare frutto: questi lo invita
alla mostra di xilografia italiana a Riga, organizzata dalla Calcografia, e pubblica in maggio su
Pan un lungo articolo dedicato agli xilografi
sardi, in cui lo include in posizione di spicco.
Petrucci torna in Sardegna a giugno, per la VI
Sindacale sarda organizzata a Nuoro, e rinnova
la conoscenza con Biasi – che in quel momento
soggiorna a Oliena – e con gli altri artisti locali.
Le sue simpatie vanno però soprattutto a Dessy
e a Delitala; così, quando si profila la possibilità
di istituire a Sassari una scuola d’arte (sull’onda
del successo di una scuola comunale d’incisione fondata l’anno prima e diretta da Dessy) e si
tratta di nominarne il direttore e gli insegnanti,
sostiene le loro candidature. Per la direzione, la
scelta è tra Figari, forte della sua posizione di
segretario del Sindacato e assai ben visto negli
ambienti ufficiali, Delitala, già direttore a Urbino della Scuola del Libro ma dispostissimo a
tornare in Sardegna, Branca, direttore a Iglesias
del Liceo con annessa scuola d’arte decorativa,
e Biasi. Quest’ultimo può contare su molte conoscenze e su un indiscusso prestigio personale, ma non vanta titoli accademici né didattici.
Tuttavia in agosto – mentre il pittore si trova ancora una volta in Barbagia, ad Ollolai – corre
voce che sia lui il prescelto: «di Biasi non mi si
conferma né mi si smentisce ancora … – scrive
Petrucci a Dessy, invitandolo a non allarmarsi –
Anche se la notizia fosse vera, non dubitare
che penserei io a dire a Biasi di assumerti ».101
A settembre è ormai certa la vittoria di Figari.
Il 29 dicembre Biasi inaugura a Cagliari, nella
galleria Palladino, una personale comprendente
57 dipinti (oli e tempere, tra cui quattro bozzetti
originali per le illustrazioni di Arte Sarda), più
una nutrita serie di incisioni.
1936-37 La mostra da Palladino si conclude
con un successo che, per usare le parole dell’amico Gavino Gabriel, «lubrifica la macchina»102 dell’artista. Alla Biennale del 1936 espone due dipinti e alcune stampe (non senza aver
dovuto superare qualche resistenza),103 e partecipa con la Calcografia a varie mostre dell’incisione in Italia e all’estero; alla II Esposizione
Internazionale di Xilografia di Varsavia ottiene
un diploma d’onore. Non risponde alle esortazioni di Cozzani che seguita a richiedergli legni
per L’Eroica. Al consueto appuntamento della

Sindacale sarda si presenta con tre sole opere.
In luglio è a Roma, dove visita la Scuola del Mosaico Vaticano e vede «delle grandiose porcherie di Ferrazzi» (lettera a Pandolfi, 16 luglio
1936); vi ritorna in ottobre. Intanto si prepara a
ritentare la sorte a Milano, dove si reca alla fine
del gennaio 1937 per allestire una mostra alla
galleria Dedalo. Nel corso di questo e di successivi soggiorni nella Penisola si manterrà in contatto epistolare con lo scultore Eugenio Tavolara, che, collaboratore di vari giornali, ne sostiene
il lavoro.
La personale milanese, inaugurata il 10 febbraio
e ricca di 88 opere, ottiene un successo che dà
all’artista l’impressione di «aver riconquistato
l’ambiente ».104 Il Popolo d’Italia e il Corriere
della Sera pubblicano recensioni elogiative,
puntualmente riportate negli articoli di Tavolara per la stampa sarda, per La Tribuna di Roma
e Il Corriere di Napoli; tace L’Ambrosiano, perché Carrà – critico del giornale, pesantemente
attaccato da Biasi negli scritti polemici del 1935
– non si è recato a visitare la mostra. Le vendite
toccano le 30.000 lire; il dipinto Mattino è acquistato per la Galleria Comunale d’Arte Moderna e una serie di 14 stampe viene comperata
per la raccolta Bertarelli al Castello Sforzesco.
Dopo quella di Milano, il pittore allestisce altre
due mostre, in aprile alla Galleria delle Arti di
Gallarate e in maggio a Lecco, presso il salone
della Società degli Impiegati. La prima è presentata da Enrico Somarè, esponente della critica
italiana più conservatrice, che Biasi definisce,
con una buona dose di esagerazione, «uomo di
cultura e qualità eminenti, probabilmente il
migliore dei nostri scrittori d’arte».105
A Milano, il pittore riprende i contatti con gli
ambienti culturali cittadini. In maggio un giornalista sassarese venuto a intervistarlo lo cerca
da Bagutta, «ma Biasi non c’è, è andato in casa
Répaci con tutti gli altri. Lo abbiamo pescato
che era quasi mezzanotte, rintracciandolo attraverso una teoria di salotti squisitamente accoglienti, tra un’infinità di bei quadri, di artisti
conosciuti e di belle signore».106
Il reinserimento nel contesto milanese ha qualche immediato riflesso sul piano editoriale, con
la pubblicazione – in giugno – di un dipinto dell’artista come immagine di copertina del mensile
Le Vie d’Italia, e quella di un suo articolo dedicato alle feste popolari sarde, illustrato da una
serie di tempere, su La lettura (“Feste di popolo
in Sardegna”, vol. XXXVII, fasc. 10, 1937).
In aprile scrive a Oppo esponendogli la situazione in cui versa il Sindacato sardo sotto la
guida di Figari, e sottolineando la necessità di
far lavorare gli artisti della regione per i nuovi
edifici che vanno sorgendo per iniziativa del
Regime, tra cui i palazzi di Giustizia di Sassari e
Cagliari. I molti impegni di questo periodo non
gli lasciano il tempo di partecipare alla Sindacale sarda; si reca invece probabilmente a Parigi,107 dove è presente alla Mostra d’Arte Italiana in seno all’Esposizione Internazionale (con
l’olio Coro a quattro voci, che verrà premiato
con diploma d’onore).
Il 22 maggio 1937 il Tribunale di Sassari rende
nota la sentenza relativa alla causa per la decorazione del Comune. Viene riconosciuta la validità delle richieste di Biasi ma si ordina una perizia in merito alle somme da lui indicate come
risarcimento. Perito d’ufficio è nominato Ardengo Soffici.108
In settembre l’artista spedisce a Pandolfi una
nuova «e ultima» serie di stampe. In autunno
dona al Comune di Sassari, in vista della costituzione di una Galleria d’Arte Moderna, un dipinto di sua proprietà esposto alla Mostra delle
Celebrazioni della Sardegna: l’autoritratto di

Antonio Medas, anziano merciaio e artista naïf
“scoperto” poco prima della morte avvenuta nel
1934 (e, secondo i maligni, salutato come una
rivelazione in quanto padre del federale di Sassari). Dopo la Mostra delle Celebrazioni, in cui
espone alcune opere, Biasi si reca a Biella, dove in novembre allestisce un’altra personale alla
galleria Ronco, inaugurata dal deputato Giorgio
Bardanzellu e da Carlo Aru, ora Soprintendente
per il Piemonte e la Liguria. La mostra gli procura nuovi contatti tra la ricca borghesia della cittadina piemontese – importante centro industriale
che raccoglie gran parte dell’industria laniera italiana –, e gli dischiude nuove possibilità di mercato in un ambiente non molto aperto in fatto
d’arte, ma danaroso. Si lega d’amicizia con il
giovane avvocato Ettore Pistono, che pubblica
su L’Illustrazione Biellese un articolo elogiativo
sul suo lavoro. Un artista locale, Pippo Pozzi, gli
chiede una prefazione per un libro (Impressioni
d’Africa di un legionario, Biella 1937). Gli si
prospettano intanto alcuni incarichi di decorazione: per il Casinò di Venezia e per il Grand
Hôtel Regina di Stresa. Non si conosce l’esito
delle due commissioni. Inizia invece un’intensa
e redditizia attività ritrattistica.
All’inizio dell’anno è stata inserita, nel programma espositivo della Galleria di Roma, gestita a
Roma dal Sindacato Belle Arti, una mostra che
dovrebbe riunire una selezione sindacale dalla
Sicilia e dalla Sardegna.109 Biasi sollecita Tavolara perché sproni i colleghi a prepararsi per
sfruttare l’opportunità, ma Figari non dà segni
di interesse per il progetto; né, d’altronde, approdano a qualcosa i tentativi compiuti per
convocare un raduno degli artisti isolani che
porti a un rovesciamento di quest’ultimo dalla
carica di segretario del Sindacato regionale.
Da Biella Biasi si reca a Certaldo, ospite nella
villa La Canonica dell’amico Roberto Balducci,
e visita San Gimignano, Firenze e altre località
della Toscana.
1938 Rinuncia definitivamente al progetto della mostra alla Galleria di Roma, ed esprime a
Tavolara i suoi dubbi sull’iniziativa, data la debolezza del gruppo sardo. Passa a Biella i primi mesi del 1938, quindi si sposta a Milano.
Qui prepara una personale alla galleria Pesaro,
«di carattere speciale, molto cioè moderna e
africana»,110 che lo assorbe interamente, senza
lasciargli il tempo di mandare qualcosa alla
Biennale di Venezia. Inaugurata il 30 marzo, la
mostra rinnova il successo ottenuto alla Dedalo,
sia dal lato della critica (Calzini su L’illustrazione italiana e Marangoni su La Cultura Moderna dedicano all’artista ampi articoli illustrati),
sia da quello delle vendite. «Per qualche anno
– commenta prosaicamente Biasi – vedo il mercato dove vendere bene i miei carciofi».111 Concentrato sulla scena nazionale, trascura la situazione sarda, in cui il clima va facendosi sempre
più asfittico e provinciale. Non perde di vista
tuttavia la possibilità di ottenere qualche commissione in uno dei nuovi edifici pubblici eretti
in Sardegna dal Regime, tant’è che progetta di
assistere – come scrive a Tavolara – due amici
in procinto di iniziare degli interventi di decorazione al Palazzo di Giustizia di Milano, per impratichirsi dell’affresco e studiare le varianti iconografiche sul tema della Giustizia.
Trascorre la Pasqua a Certaldo, di dove si reca
a visitare Arezzo, Prato, Pisa e altri luoghi. Il 30
maggio fa ritorno in Sardegna, «munito di un
trabiccolo»,112 una Balilla datagli in pagamento di un’opera e che, guidata dal fedele Zara,
gli sarà utile per i suoi spostamenti nell’Isola.
In agosto è a Stintino, villaggio di pescatori in
cui spesso soggiorna in estate, ospite degli amici

329

Azzena-Mossa; quindi a Borutta, a Sassari e in
ottobre a Busachi, dove resta fino al 4 novembre. In questi ultimi mesi medita di pubblicare
«un libercolo con xilografie, una specie di romanzetto-diario che ho in mente da parecchio».
1939 In giugno allestisce una personale a Sassari, presso il Gruppo rionale fascista “A. Solinas”. Sotto il titolo Mostra di vedute cittadine,
espone 67 opere sul tema del paesaggio, con
vedute di campagna, marine, scorci di Stintino:
una pittura diversa dalle scene folkloriche ed
esotiche per cui è conosciuto, e che fa molto discutere negli ambienti artistici cittadini. Un’altra
mostra a Genova, per la quale Biasi ha già spedito le opere, non andrà in porto.113
Sono frattanto arrivate le attese commissioni per
i nuovi edifici del Regime. In maggio è stato accettato un suo bozzetto per lo scalone del Palazzo di Giustizia di Sassari. Dopo essersi consultato con gli amici milanesi, cui ha chiesto notizie
sulle recenti opere del Tribunale di Milano,114
l’artista ha scelto come tema «un arcangelo che
combatte un’idra (contro lo sfondo di un cielo
dove è stagliato un grande Fascio Littorio)»,115
e, inesperto della tecnica dell’affresco, ha optato
per un’esecuzione a mosaico. Terminato in luglio il cartone, l’8 settembre viene firmato il contratto, in cui Biasi si impegna a far eseguire e a
controllare personalmente la realizzazione del
mosaico e la sua messa in opera, per l’importo
complessivo di 35.000 lire (invece delle 40.000
da lui inizialmente richieste). Poco dopo si reca
a Roma per seguirne l’esecuzione, affidata alla
Scuola del Mosaico Vaticano. Un ritardo nei lavori costringe a posticipare al 16 febbraio 1940
la messa in opera (già prevista in tempi utili per
consentire l’inaugurazione il 28 ottobre 1939, in
coincidenza con l’anniversario della marcia su
Roma). Il lavoro subirà ulteriori ritocchi, forse
introdotti allo scopo di apportarvi alcuni mutamenti iconografici richiesti dalla committenza,
che doveva aver già suggerito l’inserimento di
una figura allegorica della Pace116 (non presente
nella descrizione del soggetto data da Biasi, né
in quella datane dall’architetto del Palazzo, Gino
Benigni).117 Il 30 luglio 1940 Biasi annuncerà di
aver ultimato i definitivi ritocchi, ma solo il 27
ottobre verrà steso un certificato di regolare esecuzione, e per il saldo finale si dovrà attendere il
giugno del 1941.
L’artista, a disagio con un compito decorativo
non certo in sintonia con la sua forma mentis
antiretorica e antimonumentale, si attira subito
le prevedibili critiche dei colleghi sardi. Figari,
richiesto dal Provveditore alle Opere Pubbliche
di un parere sul mosaico, pur intendendo «tacere con benevole e generiche espressioni», finisce
per parlare, beninteso in un senso nettamente
sfavorevole a Biasi.118 L’esempio di questi spinge comunque il segretario regionale del Sindacato a farsi interprete delle richieste dei colleghi
presso il Provveditorato, dal quale ottiene l’assegnazione di altri incarichi (poi non eseguiti a
causa degli eventi bellici) per il Palazzo di Giustizia, da distribuirsi tra Dessy, Cabras, Pietro
Antonio Manca e lui stesso.
Sebbene la pittura da cavalletto sia più congeniale al suo temperamento, Biasi è spinto da
motivi economici a guardare con interesse alla
possibilità di nuovi incarichi pubblici. Per la
stessa ragione progetta nel 1939 una serie di
piatti in ceramica per la Bottega d’Arte Cau, a
Cagliari, che pensa di far realizzare da Pandolfi
e di cui almeno uno sarà effettivamente eseguito dalla Lenci.119 La collaborazione con Marino
Cao (la forma “Cau” era frutto di una “sardizzazione” del cognome suggerita dal clima ideologico prevalente nell’Isola all’inizio del secolo)

viene lasciata cadere dopo un viaggio compiuto
in novembre con Cao a Teulada, interrotto da
un incidente d’auto in cui Biasi riporta la rottura
del naso «che ne risulta un po’ modificato» e di
alcune ossa dello sterno.120
1940 In maggio prende parte a Napoli alla
Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare. Nel
frattempo intrattiene un carteggio con Giuseppe Sidoli, direttore della Galleria Ricci Oddi,
cui ha scritto in gennaio proponendo l’acquisto
di un’opera più rappresentativa della sua ricerca attuale, «più fresca e più nervosa»121 rispetto
a quelle già nella collezione piacentina, che
comprende, oltre a Processione a Teulada del
1923, il piccolo La strega, comperato da Ricci
Oddi nel 1936. Tra gli otto dipinti spediti in visione dall’artista – e rimasti bloccati nel museo
a causa dello scoppio della guerra – sarà acquistato, nell’ottobre 1941, l’olio Donne al lavatoio (Lavandaie).
In agosto esce su La lettura, con sue illustrazioni, lo scritto di Ciro Poggiali “Carbonia. Settima
città di Mussolini”. A fine anno soggiorna a Ollolai, Orgosolo e Oliena, da dove scrive a Pandolfi chiedendogli ragguagli sulla tecnica dell’affresco, che desidera apprendere in vista di
un lavoro di decorazione promessogli per la
nuova chiesa di Fertilia. «Ciò che forse – scrive a
Pandolfi – in questi prossimi tre o quattro anni
mi permette di risolvere il problema della vecchiaia … Io non ho ancora potuto mettere insieme abbastanza per essere tranquillo oltre un
certo numero d’anni. Potrei vivere cinque o sei
anni modestamente, ecco tutto».122
A Fertilia progetta di fare, oltre a un mosaico
con Cristo tra due angeli nell’abside, una Natività e una Deposizione a fresco sulle pareti.
Scommette soprattutto sulla seconda, che conta
di lasciare per ultima; e intende realizzare dapprima i due dipinti a olio in misure reali, per
poi trasferirli sulla parete con l’aiuto di un giovane studente dell’ISIA di Monza (forse il pittore Libero Meledina).
1941 Soggiorna nuovamente a Oliena e nel
Nuorese, dove conta fra i suoi amici il pittore
Giovanni Ciusa Romagna, figura di rilievo della
giovane generazione artistica sarda. In occasione di una personale tenuta da questi a Nuoro,
pubblica su Il Giornale d’Italia un articolo
(“Una Mostra di pittura al Consiglio Corporativo
di Nuoro”, 9 maggio) in cui riaffiorano, attraverso l’esame dell’opera del collega, gli spunti polemici già espressi nelle Comparse contro «l’imbroglio caotico» delle nuove tendenze e insieme
il rispetto per i loro «motivi vitali e utilizzabili»,
nonché i temi della sua personale poetica della
memoria. Il 1 giugno inaugura a sua volta una
personale a Nuoro, nel Palazzo del Consiglio
Provinciale delle Corporazioni. La mostra, organizzata dall’Istituto di Cultura Fascista, è presentata dal fratello di Ciusa Romagna, Mario, giovane letterato, e comprende 85 pezzi, molti dei
quali eseguiti a Oliena. Il pubblico gli riserva
un’accoglienza più che calorosa: vende per circa 40.000 lire, cifra notevole in sé e notevolissima per un centro povero come Nuoro, per
giunta in tempo di guerra. L’artista ha in mente
altre mostre, a Torino, a Cagliari e a Monaco di
Baviera, dove intende esporre le sue ultime ricerche: «Ho lavorato molto prendendo contatto
col mondo delle mie prime ispirazioni. E credo
ho realizzato in modo molto notevole pittura,
colore, etc. e reso più potente l’invenzione e la
composizione. Certe cose devono far colpo».123
Da sempre affascinato dalla cultura tedesca, fervente wagneriano (a Milano, nel 1938, non aveva mancato le rappresentazioni della Tetralogia

date alla Scala dalla compagnia del teatro monacense), Biasi scorge ora nella Germania hitleriana nuove possibilità di lavoro in un ambiente
che immagina favorevole, e si sforza di impararne la lingua, prendendo lezioni da un’amica
veneta, la moglie del dottor Giambattista Bietti,
luminare nel campo dell’oftalmologia, docente
dal 1939 all’Università di Sassari.
Intanto, poiché la commissione per Fertilia è
confermata, ricorre ancora a Pandolfi per averne
suggerimenti tecnici sull’affresco, e lo invita a
venire in Sardegna ad assisterlo nel lavoro. Ottiene però soltanto molti consigli e incitamenti
ad esercitarsi con piccole prove sulle pareti della
sua camera. In ottobre dipinge 25 nature morte;
«negli anni precedenti della mia vita – 1 sola»
scrive a Pandolfi (30 ottobre 1941).
Tra novembre e dicembre è per qualche tempo
a Milano. La progettata personale si tiene a partire dal 6 dicembre, ma la sede è la galleria
Ronco di Biella, dove l’artista replica il successo del 1937.
1942 Alla fine di gennaio è ancora a Biella.124
In luglio è a Sassari, e in autunno nuovamente a
Biella, dove ha in corso la commissione di un
mosaico per la chiesa dell’Ospedale e dove
conta di aprire studio e passarvi «tutti gli anni
vari mesi».125 Secondo l’amico Giovanni Uberti
Bona,126 Biasi sarebbe partito per allestire la
mostra già programmata a Torino: ma, naufragata la nave contenente i 55 dipinti ad essa destinati, nonché le valige del pittore, questi si sarebbe trovato a Livorno con i soli vestiti che
aveva indosso, e avrebbe quindi deciso di recarsi a Biella, dove sapeva di trovare utili appoggi e un collezionismo ricettivo nei confronti
della sua opera, e dove si sarebbe messo immediatamente al lavoro. In ogni caso, l’interruzione delle comunicazioni con la Sardegna costringe Biasi a trattenersi nella cittadina piemontese,
nel cui ottimo hotel (l’Albergo Principe, «un albergo delizioso dove si vorrebbe star sempre»)127
finisce per installarsi permanentemente, utilizzandolo anche come studio. A Biella ritrova alcuni amici, in primo luogo Ettore Pistono. Poco
distante, a Como, vive Guido Ravasi – industriale serico e negli anni Venti apprezzato creatore
di stoffe – del quale il pittore sarà più volte
ospite; vicini gli saranno anche Raffaele Calzini
e Vincenzo Bucci. Con Pistono si reca spesso a
Milano e a Torino, ma compie anche escursioni
ai santuari di Oropa, di Graglia, di San Giovanni
di Andorno. Gli scambi intellettuali non gli
mancano: «egli seguiva ogni attività letteraria
ed artistica in Italia ed all’estero, era in continuo contatto con eminenti scrittori, giornalisti
e pubblicisti», ricorda Pistono.128
In breve tempo la sua cultura, l’eleganza dei
modi e della conversazione ne fanno un personaggio di spicco nella cittadina. Qui, oltre al
consenso dei collezionisti, ottiene un incarico
di decorazione per la cappella Bioglio nel camposanto (un mosaico raffigurante Cristo tra due
angeli). La commessa per la chiesa dell’Ospedale Civile,129 assegnatagli «con contratto concluso in modo semplice ed amichevole con un
grande industriale»,130 gli procura invidie e rancori nell’ambiente locale.
1943 In febbraio sostiene una polemica con il
sacerdote Giuseppe Vernetti, critico d’arte de Il
Popolo Biellese, che lo ha attaccato in una recensione della mostra del paesaggista Cesare
Maggi. Biasi, catalogato come impressionista,
esponente cioè – per Vernetti – di una pittura
affrettata e superficiale, vi è trattato da «tecnico
del baciamano e del monocolo», «mezzo intellettuale e mezzo artista» e addirittura «mezza
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anima».131 Alla risposta del pittore, il critico rincara la dose, dipingendo un Biasi «già un poco
spennato e con la coda smilza, per troppi torneamenti e compromessi con la bellezza», rifugiatosi in provincia alla ricerca di un pubblico
dai gusti facili cui rifilare le sue tele; ne bolla la
pittura come effettistica e dialettale, e condanna
la sua visione estetizzante dei fatti religiosi che,
afferma, lo rende sommamente inadatto all’arte
sacra. Il pittore affida a un opuscolo pubblicato
a proprie spese (Critica d’arte a Biella. Lettera
aperta a G. V. critico d’arte de Il Popolo Biellese)
la tagliente replica di cui Il Popolo Biellese ha riportato solo qualche stralcio il 1 marzo; e, a difesa delle proprie ragioni poetiche, fa ristampare
anche il vecchio pamphlet del 1935, I parenti
poveri, col titolo Sardegna, folklore etc. Il chiasso
suscitato dalla vicenda frutta a Vernetti un richiamo del vescovo e l’allontanamento dalla critica
d’arte, ma fa perdere al pittore la commissione
per la chiesa dell’Ospedale. Dopo l’8 settembre
Biasi, che già da tempo manifestava sentimenti
filotedeschi (nel giugno 1940 alcuni amici sassaresi, in visita al suo studio mentre la radio annunciava l’entrata dei nazisti a Parigi, si erano
sentiti proporre un brindisi dal pittore entusiasta),132 aderisce alla Repubblica Sociale. A dicembre i bollori polemici sembrano placati, se
dobbiamo credere al tono lirico e pacificatore
della copertina con una Natività pubblicata sull’Illustrazione biellese. Nel frattempo, però, il clima nella zona si va surriscaldando. Nello stesso
mese il comando repubblicano della provincia
di Vercelli fa affiggere tre manifesti che annunciano l’arresto di tutti gli ebrei della zona, il loro
internamento in campo di concentramento e il
sequestro dei loro beni.
1944-45 Biasi continua a lavorare assiduamente. I soggetti sono paesaggi sardi e piemontesi,
nature morte e una serie di fiori su fondo nero.
I nuovi dipinti rivelano accenti naturalistici influenzati da Lorenzo Delleani, paesaggista
molto amato a Biella; e si può immaginare che
le preferenze del collezionismo locale abbiano
inciso su questo suo nuovo orientamento. Alcuni dei dipinti vengono subito venduti – anche Uberti Bona provvede a collocarne nella
sua città, Busto Arsizio –, mentre altri pezzi più
importanti vengono messi da parte in vista di
una successiva personale. Questa si tiene nell’aprile del 1944, nella galleria dell’amico Angelo Garabello. Comprende 68 tele, paesaggi
biellesi e sardi e nature morte. Pur nella situazione drammatica in cui versa l’Italia, il mercato artistico resiste a causa della generale
tendenza verso i beni-rifugio; a Biella poi le vicende del conflitto non hanno messo in crisi
l’attività delle industrie laniere, che continuano
a produrre per i tedeschi. L’esito della mostra è
così sorprendentemente fortunato: 24 opere
vendute con un guadagno di 650.000 lire. Sarà
l’ultima mostra di Biasi.
In giugno conosce il giovane pittore sardo Foiso Fois, in occasione di una personale tenuta
da questi a Biella, presso la galleria Leonardo
da Vinci. I due discutono a lungo di pittura,
trovandosi d’accordo sulla necessità per gli artisti sardi di abbandonare la rappresentazione
del costume.133 Biasi ignora che Fois, a Biella
dall’autunno precedente, milita come staffetta
nelle squadre partigiane.
Il frangente storico è tale ormai da non ammettere posizioni indecise o sfumate, e l’artista, come si è visto, ha già fatto la sua scelta. In passato, nonostante i contatti intrattenuti con gli
ambienti vicini al giornale di Farinacci, aveva
mantenuto un atteggiamento di fronda nei confronti del fascismo, mostrandosi insofferente

degli apparati burocratici del Regime e della
sua retorica, ai quali non aveva risparmiato i
propri strali verbali. «Antifascista sempre, e di
un filogermanesimo del tutto parolaio e culturale», lo definirà l’amico Tavolara.134 Ma in piena guerra partigiana non ha esitato a schierarsi
dalla parte verso cui lo traevano la cerchia delle
sue amicizie, le sue consuetudini di vita, le recenti simpatie per l’alleato germanico, un malinteso senso di cavalleresca lealtà verso il vinto
e di vergogna per lo spettacolo di un’Italia
sprofondata nel fango, prostrata e miserabile.
Se è oggi impossibile negare – come si fece pudicamente nell’immediato dopoguerra, quando
se ne volle sottolineare la totale estraneità alla
politica – le tangenze di Biasi con gli ambienti
repubblichini,135 è difficile credere che queste
siano andate oltre dei semplici rapporti di buon
vicinato con le SS di stanza a Biella, comandate
dal tenente Schu. La sede del comando tedesco
era nell’Albergo Principe, quell’«albergo delizioso» dove l’artista si era fermato al suo arrivo nella cittadina, e risulta che oltre ad intrattenersi
con gli ufficiali egli abbia occasionalmente fatto
loro da interprete. Queste abitudini si prestavano ad interpretazioni insidiose che offrirono il
destro, secondo le testimonianze raccolte a suo
tempo dal fratello Attilio, a una delazione motivata da rivalità artistiche.136
Una settimana circa dopo la liberazione di Biella, il 2 maggio 1945, Biasi viene arrestato. L’accusa è quella di essere una spia intenta a sorvegliare, con la scusa di effettuare studi di paesaggio,
«i movimenti dei partigiani a Mongrando e a
Pollone per poi trasmetterli alle SS tedesche».137
Ad arrestarlo è un pittore della cerchia di Vernetti, Guido Mosca,138 già impegnato nella decorazione della chiesa dell’Ospedale e in seguito membro della polizia partigiana, che gli si
sarebbe presentato con le parole: «Finalmente,
Biasi, eccoci alla resa dei conti!».139 Con l’artista
sono condotti via «la donna che si prendeva cura di lui» e l’amico Francesco Petrella, che verrà
rilasciato dopo due giorni.
Sembra che al momento dell’arresto Biasi abbia «attribuito il colpo a Cesare Maggi». A Maggi, esponente di primo piano dell’ambiente figurativo piemontese, l’artista doveva in effetti
aver sottratto una buona fetta di mercato. Tuttavia almeno fino al 1943 i rapporti fra i due
erano certamente cordiali, visto che in Critica
d’arte a Biella Biasi chiamava il collega suo
«amico» e lo definiva «artista nobilissimo, provatissimo, onoratissimo». Si potrebbe pensare
quindi che la frase pronunciata dal pittore all’atto dell’arresto vada intesa in riferimento alla
polemica di cui Maggi fu occasione, e che provocò un inasprimento dei rapporti con gli artisti della cerchia di Vernetti.
Picchiato durante l’interrogatorio a seguito di
una sua contestazione, Biasi trova ancora abbastanza spirito per lodare con un compagno di
cella le virtù dell’impermeabile Burberry’s che,
imbottito di giornali, ha attutito i colpi. Il suo
morale è però notevolmente più basso il 20
maggio, quando, dopo diciotto giorni di reclusione, viene fatto uscire insieme a un gruppo di
altri ventotto prigionieri per essere condotto in
campo di concentramento nella vicina Andorno
Micca. Viaggia in tram da Biella ad Andorno, poi
a piedi dentro il paese. Claudicante più del solito a causa della fatica, sofferente di un malessere cardiaco, cammina in coda al gruppo tra due
giovani donne. Nella piazza principale di Andorno il corteo, accompagnato da una scorta insufficiente, viene assalito dalla folla al grido di
«torturatori». Nella violenta sassaiola che ne segue rimangono ferite quattro persone, una in
modo grave. Biasi, rimasto indietro ai compagni,

è aggredito da un uomo che lo colpisce alla nuca con un sasso legato ad una cinghia. Muore
sul colpo. Il suo corpo è caricato su un carro e
portato al cimitero di Andorno, dove per quattro
giorni nessuno gli dà sepoltura. Gli amici biellesi
provvedono poi alla tomba, dove le spoglie dell’artista riposeranno fino al 1994, quando verranno traslate nel camposanto di Sassari.
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Corrispondenza

L’archivio di Biasi, conservato presso le nipoti
dell’artista, ci è giunto incompleto. Accanto ai resti di un album di ritagli stampa, compilato dal
pittore e integrato dopo la sua morte dai familiari,
a una certa quantità di materiale fotografico e a
un quaderno di appunti e disegni databile tra il
1924 e il 1926, è rimasto un gruppo di lettere di
vari corrispondenti, tutte, tranne una, successive
al 1929. I documenti che pubblichiamo sono per
la maggior parte inediti e provengono principalmente dagli archivi di Arturo Bucher, Alessandro
Pandolfi ed Eugenio Tavolara. Le lettere a Bucher
ci sono state cortesemente messe a disposizione
in fotocopia, insieme ad altri documenti, da Marinella Cao Volpi. Risultano attualmente irreperibili, malgrado accurate ricerche, 14 lettere di Biasi a
Carlo Alberto Petrucci, a suo tempo consultate
dalla Cao Volpi presso la Calcografia Nazionale,
il cui archivio è in corso di riordino.

A Salvator Ruju, 4 luglio 1905
Archivio Ruju, Sassari.
È l’unica lettera che possediamo relativa al periodo giovanile del pittore, e attesta i rapporti amichevoli da questi intrattenuti con Salvator Ruju
(Sassari 1879-1966), poeta e narratore che nel
1905 introdusse lui e Filippo Figari negli ambienti intellettuali romani e nella cerchia dell’Avanti
della Domenica. La mostra annunciata è quella
di caricature tenuta nell’ottobre 1905 al Politeama Verdi di Sassari. Come si apprende da note di
Ruju, che trascrisse la lettera in uno dei suoi taccuini, Giuseppe Piazza, poi redattore de Il Giornale d’Italia, era uno dei membri «del gruppo di
amici studenti che pranzavano da sora Maria Soldini, in una cucina casalinga vicina alla Sapienza»;
F. Casu era noto come personaggio «tirchio e avido di denaro e privo di nobili ideali».
Sassari, 4-7-1905
Carissimo Ruju,
scusate se mi faccio vivo assai di rado. Tutto questo tempo sono stato occupato dagli esami che mi
sono andati discretamente ma mi sono costati
grandi sforzi di volontà. Quella incipiente nevrastenia mi si era moltiplicata tanto che ho sentito il
bisogno di farmi visitare per alcuni disturbi localizzati ed ora segue un regime di cura a base di
docce e di bevande arsenicate. Uno strano esaurimento che ha però avuto molte cause intimissime.
Figurati che per scriverti queste due righe ho dovuto pensarci una settimana comprare la cartolina
trascriverla etc. app[osta]. Ora sto molto meglio.
Ultimamente mi ha preso un dubbio che per me
è quasi divenuto un incubo che Figari abbia interpretato male il mio silenzio da quando son
partito tanto più che quando son tornato ho trovato qui in Sassari 2 cartoline [ins.: per cui era sorta tra noi una questione] che io gli avevo spedito
a Roma rinviatemi perché non potute giungere a
destinazione. Ciò mi ha fatto molto piacere perché

sai quanto mi rincrescerebbe di non dover contare
per amico uno dei più cari. Digli che dunque vi
ho... che mi è sfuggito. Scrivetemi qualche volta
son io che son solo. Ho incominciato a lavorare
per quella mostra. Lo faccio mal volentieri ma ho
bisogno di soldi. A proposito fammi sapere di Piazza. Devo anche dei soldi a Figari digli che aspetti la
mostra. Ho mio padre malato, non ho quattrini mi
sento male ed ho tante di quelle aspirazioni mio
caro è proprio meglio essere dei F. Casu…
Saluta tutti in trattoria dopo tanto tempo io ho
perfino vergogna di mandare una cartolina. Saluti
Biasi
[In grandi caratteri, sovrapposti al resto:] Ti raccomando i giornali d’arte

A Grazia Deledda, seconda metà o fine 1908
Riprodotta in facsimile in M. E. Ciusa, “I disegni
di Giuseppe Biasi”, in L’Isola in bianco nero, catalogo della mostra, Cagliari 1993, vol. I. Non
datata, è riferita da Ciusa a prima del dicembre
1909, momento d’inizio della collaborazione tra
Biasi e la Deledda; ma, stando alla data 11 gennaio 1909 apposta ad un’altra lettera della scrittrice qui sotto ripubblicata, deve essere necessariamente anteriore al 1909. Con Vamba (Luigi
Bertelli), direttore de Il giornalino della Domenica di Firenze, la scrittrice aveva evidentemente
discusso della possibilità di pubblicare qualche
novella illustrata da Biasi.
Ill.stre Signora
dopo la mia gita sul suo Ortobene non ho più saputo nulla riguardo a quanto si trattava con Vamba.
Non so se la cosa abbia avuto seguito mi rincrescerebbe moltissimo che fosse andata a monte
perché mi sembrava di poter iniziare una collaborazione che specialmente a me sarebbe stata assai
utile. Ad ogni modo se ella crede, senza nessun
impegno da parte sua, di affidarmi l’illustrazione
di una sua novella o altro io le sarei molto grato.
Si tratterebbe di provare. Avrei illustrato senz’altro
qualche pagina di “Cenere” o di “Via del Male”
come è mia intenzione di fare in seguito; ma ora
mi premerebbe fare lavoro che ove piacesse avesse la probabilità di esser direttamente pubblicato.
Vuole accordarmi un po’ di fiducia? Le ripeto:
senza alcun impegno da parte sua.
La ringrazio vivamente e la saluto
Devmo G. Biasi

Da Grazia Deledda, 11 gennaio 1909
Archivio Biasi. Pubblicata in Giuseppe Biasi.
1885-1945, Sassari 1947.
Roma, 11-1-09
Egregio Biasi,
Ricevo le sue bellissime illustrazioni e oggi stesso
ne spedisco quattro all’editore Hachette di Parigi
per la rivista “Les Lectures pour tous”. Speriamo
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le pubblichi. La terrò informata. Le altre due le
manderò in Inghilterra o in America.
Queste sue illustrazioni, come del resto tutte le cose sue, mi fanno una grande impressione: più di
ammirarle io le sento, e mi sembrano perfette, per
l’animo, per il colore locale che le rende vive e
palpitanti. La sua arte è certo destinata ad un grande avvenire ed io glielo auguro di tutto cuore.
Le raccomando la puntualità col Treves che essendo puntuale lui ama in sommo grado questa
virtù negli altri.
Se l’Hachette non pubblica la novella e le illustrazioni tenterò con altre riviste, bisogna che lei abbia pazienza perché son cose che vanno sempre
alla lunga. Se poi avremo fortuna continueremo.
Intanto la saluto e la ringrazio promettendole che
farò di tutto per giovarle come merita. Sua
Grazia Deledda

Da Grazia Deledda, 12 ottobre 1909
Archivio Biasi. Cartolina postale. La prima novella della Deledda illustrata da Biasi, “Il maialino di Natale”, comparve su Il giornalino della
Domenica del 26 dicembre 1909.
Roma, 12
Via Cadorna 29
Egregio,
La sua lettera è tornata a Nuoro e di là è andata in
Alta Italia, e di nuovo è qui! Ecco la spiegazione
del ritardo a risponderle! Riceverà fra giorni le
bozze della prima novella per il Giornalino. Appena avrò qualche novella originale gliela manderò e
tenteremo la sorte in America. Intanto speriamo
bene per il Giornalino. Per Natale farò una novellina che si svolgerà a Fonni. La saluto e la ringrazio
del suo buon ricordo.
Sua

Da Grazia Deledda, 25 giugno 1916
Archivio Biasi. Pubblicata in Giuseppe Biasi.
1885-1945, Sassari 1947.
Dopo la pausa della guerra e della degenza in
ospedale, e dopo il trasferimento a Milano, in un
nuovo ambiente dove è ancora poco conosciuto,
Biasi riallaccia i contatti con la Deledda per riprendere il lavoro d’illustratore.
Roma 25-6-916
Sarò a Roma verso il 9 o il 10 luglio. Dopo a Viareggio in un bellissimo punto della pineta ove
spero giusto di lavorare molto intorno al mio nuovo romanzo che si svolge ancora... in Sardegna,
negli stazzi di S. Teodoro. Ma questo romanzo si
pubblicherà nella Nuova Antologia e la N. Antologia non fa illustrazioni. Almeno finora!
La ringrazio che anche fra la... gloria non si dimentichi di me. Non sono certo io che le ho portato fortuna: è il suo ingegno. Solo forse io ho avuto
la fortuna di riconoscerlo prima degli altri, il suo

ingegno: e certo se la suggestione come dicono ha
veri effetti il desiderio vivo che sempre ho avuto
di vederla aiutata da un poco di fortuna; ha forse
affrettato questa. Adesso Le auguro, anzi Le desidero, con stessa forza di bontà, che sia oltre che
fortunato anche felice il che non è la stessa cosa!
Se verrà dunque a Roma la vedrò con molto piacere, la saluto intanto, sempre con viva amicizia.
Grazia Deledda
Ad Arturo Bucher, 12 maggio 1919
Copia dattiloscritta nell’archivio Cao Volpi, Livorno. Ad Arturo Bucher, imprenditore alberghiero
di origine svizzera, Biasi si era legato dopo il trasferimento a Milano. Collezionista d’arte, Bucher
sosteneva il lavoro del pittore e non di rado lo
aiutava finanziariamente. Le lettere inviategli
vertono prevalentemente su questioni economiche, richieste di prestiti, anticipi di danaro, vendite di quadri, riscossione di crediti, invio di forniture alimentari dalla Sardegna – o di tappeti
dall’Africa – per i suoi alberghi. Questa lettera fu
spedita da Cagliari, dove Biasi organizzava una
missione di ricerca in vista di un libro sull’arte
popolare sarda, in preparazione con G. U. Arata;
a questo progetto si legava quello della costituzione di una Società Sarda di Arti Applicate, poi fallito a causa del ritiro dei finanziatori (il gruppo
della SCIC, Società Ceramica Industriale Cagliari). Gli accenni alle trattative di pace in corso a
Versailles (che avevano subito una drammatica
svolta in aprile, con l’abbandono della conferenza da parte di Orlando e Sonnino) sono indicativi di come già a questa data Biasi nutrisse sentimenti filotedeschi.
Un frammento della lettera, non datato, è stato
riprodotto in M. E. Ciusa, “I disegni di Giuseppe
Biasi”, in L’Isola in bianco nero, catalogo della
mostra, Cagliari 1993, vol. I.
Cagliari, 12 maggio
Fermo posta telegrafo
Caro Arturo
Ho ricevuto la prima e seconda tua lettera. Starò a
Cagliari ancora una decina di giorni. Veramente
sarei già dovuto essere sotto le grinfie del dentista.
Quei disturbi alle gengive di cui ti parlavo spesso,
hanno avuto per risultato che uno dei miei meravigliosi denti di davanti stava per andarsene, e un
altro non avrebbe tardato a seguirlo.
Ho avuta la combinazione di trovare un valente
dentista tedesco che insieme ad un collega di qui
mi hanno messo alla tortura; hanno combinato
una legatura che non aggiunge nulla, ma neanche
toglie troppo alla mia bellezza.
Un piccolo guaio resta nel fondo: questo scherzo
mi costa duemila lire.
Spesi sull’ara della bellezza.
Caro Arturo, mi faresti un grande piacere se mi levassi dalla preoccupazione di questo danaro. Vorrei innanzi tutto non far sapere nulla ai miei vecchi
di questo guaio. Ci lavorerebbero sopra chissà
quanto. E sono così tristi, così malandati che io farei qualsiasi cosa per evitar loro delle noie.
E poi ti ripeto: sono malandati. Mio padre, che fu
sempre uomo assolutamente superiore in tutte le
cose e in particolare in quelle di danaro, è diventato avaro e si preoccupa in modo quasi buffo di
ogni piccola spesa.
Quindi ho pensato di lasciarlo tranquillo. È la sola
persona che ho ammirato durante la mia vita e disgraziatamente ha ben poco da vivere, perciò farò
di tutto per evitargli qualunque noia.
Mi vuoi aiutare in questo frangente?
Pensando ai bei tempi del Palace e alla nostra
buona amicizia mi vengono in mente tutti i buoni
lati del tuo carattere.
Però anche un poco… di filisteismo, che del resto
confessavi [? ] tu stesso.
Dunque vinci questa tendenza ed abbraccia una
latina cordialità (latina oggi, nota bene, è una parola simpatica da contrapporre ad anglosassone =
farabutto).

Non è da comprendervi l’alleato francese che è un
vero porco. Del resto noi queste cose le sapevamo.
Povero Corriere della sera e C., non sanno che pesci pigliare. Se non avessi nell’animo un lutto così
grave, sarei felice di ciò che succede.
Però l’avvenire accomoderà molte cose e la tedescofilia oggi è sinonimo di giustizia.
Per quanti e grandi torti abbiano avuti i tedeschi
ora passano indiscutibilmente una parte simpatica
e sono certo che la sistemazione di questa pace
sarà una cosa seria di cui si vedranno le conseguenze fra qualche anno. Per l’Italia, così spero,
andrà bene. Mi fa quasi piacere che siamo maltrattati. Sarà così possibile che si formi una coscienza
collettiva che non c’è mai stata e che si ritorni definitivamente a marciare con la Germania, perché
qualsiasi cosa succeda là è l’avvenire nostro.
Mi fa piacere che i tuoi affari vadano così bene.
Anche i miei non vanno male, malgrado la stilettata che ti do in principio della mia lettera.
Va là fallo per la mia bellezza!
Dunque col primo di Ottobre comincia a funzionare una Società Sarda di Arti Applicate – SSAA.
Di cui fanno parte tutti gli artisti della Sardegna.
Si tratta di un grandioso progetto.
Io intanto sarei il direttore artistico.
Si tratta di lanciare la Sardegna. Far eseguire tappeti
ricami filés etc. da tutte le lavoranti della Sardegna.
Fabbrica di certi tipi di giuocattoli, Arche di Noè –
Giardini zoologici etc. bibelots sopramobili sardi. Si
cerca di lanciare in grande su tutto il mercato la decorazione sarda quella antica + la correzione e lo
svolgimento che vi portano gli artisti di oggi – sotto
il mio indirizzo – così da poter sostituire nelle scatole di dolci di cipria etc. nei calendari negli arazzi etc.
al motivo fiammingo, alle donnine olandesi ungheresi etc. i motivi nostri le nostre contadine, la stilizzazione del nostro mondo. Io stesso ho progettato
un bel tappeto preso dall’antico ma con movimento
di figure sarde tolte dal reale e stilizzate all’uopo.
Quelle mattonelle che hai nella tua sala da pranzo,
ti danno un’idea non certo del meglio ma della via
che si segue. I capitalisti poi hanno una ricchissima
cava di caolino e si avvierà una fabbrica di maioliche artistiche... di Copenaghen [sic] di Teulada.
Nome fatidico!
Io ho accettato per 8 mesi di interessarmi accanto
alla pittura di questa iniziativa. Ti va?
Se ti va cercherò di farti entrare in questa combinazione. Può essere di eccellente esito.
Ma ritorniamo al fatto che mi punge.
Fammi dunque il piacere che ti chiedo! Cerca di
liquidare l’acquarello e quelle cose che hai ricevuto da Palermo.
Ti sarei così debitore di 3000 lire, come prima. Nel
mese di Novembre ne disporrò. Ora ho mille lire
al mese che se ne vanno tutte. Ma col primo di Ottobre le cose andranno meglio. […]
Ti farò sapere, volta a volta, dove devi indirizzare.
Così se vieni in Sardegna mi potrai raggiungere.
Ho trovato delle cose molto belle; ma ancora non
ho potuto trovare nulla da acquistare.
Sarà di certo una pubblicazione di grande interesse.
Ho il cervello che fermenta.
Ti prego se mi concedi il favore che ti chiedo di
spedire il danaro con due vaglia telegrafici. E se
non puoi favorirmi per qualche ragione, telegrafami perché io mi possa votare a qualche santo. Salutami la signora Lily, Hantzel e Rudj
Tuo Biasi
Ad Arturo Bucher, 2 agosto 1919
Fotocopia nell’archivio Cao Volpi, Livorno. Biasi
sollecita le misure esatte della sala la cui decorazione Bucher gli ha affidato nell’Hotel Villa Serbelloni di Bellagio. Gli accenni alla situazione politica della Sardegna, che chiudono la lettera, si
riferiscono probabilmente ai tumulti popolari
scoppiati in vari centri dell’Isola (pochi giorni prima, il 25 luglio, a Cabras, il paese era insorto per
chiedere l’imposizione di un calmiere sui generi
di prima necessità. La vicenda si era conclusa con
circa 300 arresti).
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Sassari, 2 agosto
Via Ospedale 18
Caro Bucher
Ricevo la tua cartolina. Attendevo veramente una
lettera da te in risposta ad una mia dove ti parlavo
del guaio toccato a mia sorella.
Ti dispenso per ora almeno di occupartene. Ho deciso di restare a Sassari qualche mese appunto per
far compagnia a mia sorella e verso la fine di Ottobre me la condurrò a Teulada.
Ho avuto però delle giornate terribili e ti assicuro
se non mi restasse il gusto del lavoro che veramente mi ha preso e spero mi assorba presto completamente, questa vita mi porta ben poco bene.
Che cosa hai deciso per Bellagio? Io non verrò
per ora a trovarti – ed ho molto desiderio di vederti di godere un po’ di Milano. Ma non posso e
non devo.
Se non hai abbandonato la tua idea bada che questo è il momento di combinare qualche cosa.
Mi basterebbe avere un tipo di formato (che tu potessi stabilirlo adattabile ad una costruzione che
son certo tu avrai rimandato a dopo… pace) e se
tu avessi così il modo di decidere in proposito io
mi metterei al lavoro con entusiasmo. Ho un’infinità di idee che si stanno elaborando e concludendo in poche. Ma ora che passerò senz’altro ad attuarle mi trovo veramente nell’imbarazzo della
scelta di dimensioni.
Perché certe scene fastose che avrebbero necessità
di essere eseguite un po’ in grande mi trovo, dalla
preoccupazione di doverle poi collocare, portato,
invece, a chiuderle in formati più modesti. Mi piacerebbe in proposito una tua parola precisa.
E i miei affari presso di te come vanno?
Hai combinato nulla coi Legler?
Quanto è il mio debito presso di te?
Non sono riuscito ad avere né un soldo né una parola dal Comm. Ignazio Florio. Mi puoi dire qualche cosa di lui? Viene con periodicità al Palace? Ti
avevo espressa l’intenzione di fargli avere un biglietto per mezzo di Gianella. Cosa ne dici?
Vorrei anche sapere se il formaggio e l’olio ti hanno accontentato.
Scrivimi qualche cosa di te di Bellagio e della tua
famiglia.
Spero che stiate tutti bene. So che i tuoi affari procedono bene e ne provo vivissimo piacere.
E la guerra amico mio!
Che turlupinatura!
Qui c’è del torbido che serpeggia scopiettando
[sic] qua e là niente però di grave. Tutto si metterà
liscio.
Una affettuosa stretta di mano
tuo Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, 3 aprile 1924
Archivio Pandolfi, Gallarate. Alessandro Pandolfi
(Pescara 1887-Pavia 1953) – ceramista, pittore e
xilografo – conosce Biasi nel 1912, durante una
permanenza a Sassari come insegnante nelle
scuole secondarie, e non perde i contatti con lui
neppure dopo essersi trasferito ad Ancona, quindi
a Pesaro e infine a Varese. È Pandolfi a introdurre Biasi negli ambienti di Varese, Gallarate, Busto Arsizio e Biella. Rafforzata durante il soggiorno milanese (nel 1923 i due espongono insieme a
Como e a Milano, a Bottega di Poesia), l’amicizia
con l’artista di Pescara è forse la più intensa e
sincera della vita di Biasi. Con questa lettera –
interessante fra l’altro perché attesta come il pittore meditasse fin dal 1924 di dedicarsi alla xilografia a colori – Biasi prende congedo dall’amico
alla vigilia della partenza per l’Africa. Solimena
era un giornalista d’arte, collaboratore di La Cultura Moderna. Natura ed Arte.
Sassari, 3 Aprile 924
Via Ospedale 18
Caro Pandolfi,
Ti chiedo scusa se sono partito senza preavvisarti.
[…] Sono partito da Milano finalmente con dei crediti ed un po’ di danaro che mi mette in condizioni

di eseguire il vecchio progetto affricano [sic].
Ho visto oggi per le vie un manifesto che annunzia per Luglio-Agosto una mostra nazionale di ceramiche a Pesaro. Non mancare, con pochi pezzi,
magari, ma fatti vedere. Ho anche ricevuto l’invito per la esposizione autunnale di Como. Non risponderò che da Tripoli; se tu credi, cercherò di
farti comprendere insieme. Io vi esporrò certamente ed ho molta fiducia. Poi non ho ancora
deciso, ho trovato dei filoni che forse sono molto buoni in tal caso farei il morto per due o tre
anni per poi esplodere in una grande mostra a
Roma sotto gli auspicii del Ministero delle Colonie. Ho voglia di lavorare e sono felice di aver
preso la decisione che mi porta in Africa. Sarò a
Tripoli il 23 corr. Ho già conosciuto i pezzi grossi
di là a Roma compreso il governatore conte Volpi.
Fammi sapere cosa fai e approfitta di me in ciò
che posso. Ricordati dei miei amici specie di Solimena che un po’ di danaro te lo può sempre trovare di tanto in tanto.
Non buttare ancora a mare la maiolica ma ricordati
di studiare contemporaneamente e parallelamente
una pittura a olio molto vivace e chiara che quando avrai trovato ti darà danaro e soddisfazioni in
più larga misura.
Infine ti chiedo il piacere di darmi l’indirizzo di
Cozzani (Ettore) perché ho intenzione di riprendere le xilografie. Vorrei fare la xilog. a colori e ti
consiglierei di tentarla anche a te. La stampa presto o tardi deve andare e può stabilire una rendita
più continuata. Saluta tua moglie e chiedile scusa
per i vetri sfumati e per il cavallino che assolutamente non potevo dipingere.
Voglio cambiare e cambiarmi tutto chissà se ci
riesco.
Ti abbraccio facendoti i migliori auguri.
Tuo Biasi
Se combini qualche cosa per Natale avvertimi.
Ad Alessandro Pandolfi, 14 gennaio 1926
Archivio Pandolfi, Gallarate. Lettera su carta intestata The Continental Savoy – Cairo.
Cairo, 14 gennaio 1926
Carissimo
Lascerò questa meravigliosa città tra una quindicina di giorni. Sto diventando pazzo in questo Museo Egiziano. Più ci si va e più si è presi. Ed io dei
musei me ne infischio discretamente – qui ci abiterei. Le ultime cose di Tout en Kamon sono poi tale
splendore!! Dopo le cose di questo signore tutto il
resto del museo resta un po’ grigio. E ci sono tali
belle cose! Bisognerebbe che tu fossi qui per capire il mio entusiasmo!
Dunque tra quindici giorni mi trasferisco ad Alessandria dove dirò come quel tale: Ci siamo e ci resteremo. Caro mio io getto l’ancora – qua se io
non erro c’è da diventar ricchi. Qui non ti meravigliare se ci verrai un giorno anche tu. Io preparo il
terreno. Ancora non ho visto il becco d’un soldo,
ma non so perché sono convinto che tra non molto passeggerò da padrone.
Come artista in questo viaggio ho sviluppato molte qualità addormentate ma il più spero di cacciarlo fuori in seguito. Il museo è stato per me una
stupefacente fonte di ispirazione; ma non è facile
che tu mi possa capire – ora.
Ti auguro tante cose per questo nuovo anno. Tanti
quattrini e tanta verve […]. Cosa fai di nuovo? Dico
di pittura? Mi interessa. Scrivimi. Ciao
Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, estate 1926
Archivio Pandolfi, Gallarate. Pubblicata in G. Nicodemi, A. Pandolfi. Pittore, xilografo, ceramista,
Varese 1956.
L’esposizione di cui si parla nella lettera è la Biennale di Venezia, di cui Vittorio Pica era (ancora
per poco) segretario.
L’asta della raccolta d’arte di Giuseppe Chierichetti, importante collezionista milanese, si era

tenuta a Milano tra il 24 e il 27 maggio 1926. Vi
erano stati battuti sei quadri di Biasi, tra cui La
storia del pappagallo (cat. 105). Il re Sole di Previati era il più famoso tra i pezzi in vendita.
L’accenno ai «tempi calamitosi» e allo star meglio
«lontano dalla patria» sembra indicativo delle reazioni di Biasi al consolidarsi del regime fascista.
Alessandria d’Egitto
Via Fouad 13 bis
Carissimo o carissimi,
ricevo la vostra cartolina da Venezia che contiene
un esplicito giudizio sull’esposizione. Avrei desiderato qualche cosa di più preciso. Qui poco mi
arriva di notizie artistiche ed ho l’impressione che
Venezia quest’anno è stata boicottata. Probabilmente in odio a Pica e per motivi politici.
Si tratta di semplice mia induzione.
Della moderna pittura sia che si tratti di resti impressionisti o cubisti o dell’ultimo espressionismo
non sono entusiasta; sono però disgustato talmente di tutta la pittura da cavalletto ed è così indispensabile uscire dal giro vizioso che tutto preferisco al solito tran tran.
L’ultima volta che mi scrivesti con una certa irritazione per la famosa asta Chierichetti mi rimproveravi perché non avevo raggiunto dei prezzi
maggiori. Caro mio, senza camarille, solo, completamente solo, mi sono difeso anche troppo.
Credi proprio che per talento inventivo e contenuto poetico quel pappagallo mio valesse poi
tanto meno del Re Sole di Previati?
Ne sei proprio convinto?
Ad ogni modo Chierichetti le due cose migliori
mie le ha fatte scivolare altrove.
Come mai a Venezia si è venduto così poco? Che
cosa è un milione in tanti artisti?
Qui non c’è da fare fortuna. Ho la possibilità di avere qualche ordinazione molto importante a palazzo
reale, diversamente verso maggio conto di rientrare
a casa con 50 o 100 mila lire. E poi, come colui che
ha fatto il viaggio intorno al mondo, chiuso in casa,
con santa pazienza svilupperò tutto l’enorme materiale raccolto e qualche cosa ne deve nascere.
Ho lavorato molto ed ho preparato tante cose.
Tra l’arte egiziana e quella indiana di cui arriva
qui l’ondata ho subito una potente lavatura. Chissà se sarai persuaso del mio nuovo indirizzo. Forse avrò fortuna.
Nel mese venturo conto di fare un viaggio sino a
Bagdad, indi rientro per il Libano via Gerusalemme. E poi, d’inverno, una lunga gita in alto Egitto.
Prima di tornare a Itaca.
L’Africa è certo il Continente più interessante. Ma
bisognava venirci 10 anni fa.
Peccato che la vita non cominci domani?!
E tu che fai?
Non sei anche tu tormentato dai tempi calamitosi?
(A proposito, si sta meglio lontani dalla patria, no?)
Ma, e l’arte? E i problemi della pittura?
Ti sei messo di queste cose in testa? O continui per
la tua strada?
Scrivimi. E scusa i miei lunghi silenzi. Ho dei periodi di fervido lavoro interrotti da periodi di stanchezza e di vagabondaggio per le meravigliose
strade di questo Paese.
Ti abbraccio con affetto. Baciamo le mani alla signora e saluta gli amici e parenti tutti.
Tuo
Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, 27 luglio (1927)
Archivio Pandolfi, Gallarate. Priva dell’indicazione dell’anno ma riferibile al 1927 in base al contenuto. Rientrato in Italia, Biasi pensa a dedicarsi
alla xilografia e alla ceramica.
Sassari Via Diaz
Carissimo,
eccomi di nuovo in Italia e precisamente a Sassari
con la mia vecchia. E qui passerò tutto l’anno sino
alla prossima esposizione di Venezia dove esporrò
piuttosto in grande.
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Cosa fai tu? Non mi hai più scritto e non ne so più
nulla. Ho sempre atteso invano le tue ceramiche.
Peccato non le abbi mandate!
Io bisogna nello scriverti che mi riferisca alla nascita di Adamo per mettermi al corrente con te.
E mi riesce un po’ difficile mettermi in carreggiata
anche perché pendo un po’ da tutte le parti e non
so se tu approveresti tutto il mio sviluppo mentale.
Ho comprato per fartene un regalo una pubblicazione sulle ceramiche orientali. Spero ti interesserà. E a proposito di ceramiche presto o tardi ti
proporrò di fare qualche cosa in collaborazione
studiando di potere seguire [parola illeggibile] il
pezzo su molti esemplari. L’Egitto sarebbe un
cliente assai buono. E l’Inghilterra forse meglio.
Bisogna che ora che sono più tranquillo e ho idee
più chiare ci mettiamo in corrispondenza più
spesso. Intanto ti meraviglierai ma io riprendo la
stampa in legno e voglio ottenere dei grandi effetti. Mi sono provvisto di ferri e tra poco avrò i legni.
Comincio col pero di punta. E tu non ne fai più?
Ora ti pregherei di un grande favore. Quarti si
interessa a vendere le mie cose. Vuoi fargli avere all’indirizzo di Via Spiga 26 tutte le mie opere?
E insieme manda pure un paio di cocci almeno.
Pare incredibile che tu riesca a venderteli tutti da
te!! E ti lamenti sempre delle bollette! Sprecone!
Spreconi!
Come va la signora Pandolfi? Avrei tanto desiderio
di vedervi ma da quando avete un letto passabile
non sono mai potuto venire. Scrivimi e ciao
Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, 24 ottobre 1927
Archivio Pandolfi, Gallarate. In questa lettera e
nella seguente, Biasi dimostra una lucida consapevolezza delle scelte controcorrente da lui compiute nelle opere inviate alla Biennale 1928, delle quali, contrariamente alle sue previsioni,
appena due verranno accettate. Già da questo
momento, inoltre, sembra aver in mente le grandi stampe a colori di tema africano che realizzerà solo nel 1931.
Sassari 24 ottobre 927
Carissimo […]. Io vi ho un po’ trascurato questo
tempo che per me è stato assai inquieto. Ma sei e lo
sai l’amico più caro che ho lassù e se non ti ho scritto ho sempre avuto presente te ed i tuoi interessi e
credi che in un non lontano avvenire combineremo
qualche cosa insieme. Intanto ti devo chiedere consiglio e ti prego di rispondermi in proposito il più
presto possibile. Dunque lo stato dei miei lavori è
questo. I quadri per Venezia 11 – cioè 5 di circa
due metri quadri e 6 di circa un metro q – sono già
lì non completi ma dipinti e risolti bene. Ora li ridipingo in pasta con spatole velature etc. Ho qualche
mese per accarezzarli. È un gruppo di opere un po’
strano. Ma indiscutibilmente è un insieme originale
che potrebbe darmi un bel successo. Ora insieme a
queste pitture il cui fondo è oltremodo sensuale voglio esporre delle stampe in legno a colori. Prostitute danzatrici jazz-band indigeni etc. Un insieme ricco di verve che mi aiuterebbe a varare le grosse
navi e potrebbe darmi qualche consolazione economica sicura. Oltre a ciò in queste incisioni avrei
certo un successo indiscutibile di critica che non sono così sicuro di avere con le pitture.
Perché il carattere cerebrale nella pittura può essere mal visto mentre nella incisione è sentito [? ].
Del resto le incisioni sarebbero la stessa pittura
più concisa e portata ad una certa esasperazione.
Ti manderò un altro giorno un grafico delle composizioni perché tu me ne dica qualche cosa. Ora
mi occorrerebbe avere dei consigli da te. Per le
stampe a colori, a vari colori si può usare oltre il
legno un’altra materia e quale? Soprattutto per le
tinte unite? E per la carta che tipo di carta e dove
trovarla? E in quanto al margine quanto margine
bisogna osservare. Ed in una stampa a colori di
dimensioni un po’ maggiori si potrebbe incorniciare senza margine addirittura? Inoltre mi occorre l’indirizzo di Cozzani. Vuoi farmi il piacere di

accontentarmi e di darmi tutte le indicazioni che ti
suggerisce la conoscenza che hai del mestiere?
Per la stampa ho a disposizione una stamperia
però volendo arrangiarmi a casa è possibile?
Io credo che in gennaio verrò a Milano per qualche giorno. Tienimi al corrente sulla tua esposizione. Potrei far coincidere la mai venuta con
questa tua mostra. Dove la fai e quando? Ricordati
che posso sempre esserti utile perché a Milano ho
tanti tasti su cui mettere le mani e qualcuno suona.
Rispondimi salutami tanto tua moglie e tutti i tuoi
[…]. Ti abbraccio tuo
Biasi
Via Ospedale 18
Ad Alessandro Pandolfi, 15 novembre (1927)
Archivio Pandolfi, Gallarate. Biasi chiede consigli tecnici sulla stampa a colori, e prega Pandolfi
di procurargli l’aiuto dell’incisore Armando Cermignani. Il materiale nuovo di cui Pandolfi non
ha saputo dirgli il nome è il linoleum. La «1/2» è
Lina, la “dolce metà” di Pandolfi.
Sassari 15 novembre
Carissimo
Ti ringrazio per la tua premura e ti sarò grato se
vorrai spiegarmi meglio le gravi difficoltà di cui mi
scrivi. L’idea di fare stampare a Pescara è poco pratica specie per le prime stampe. Ti dirò che si tratta
di una incisione a colori di calcolo difficile. Anzitutto l’idea di un disegno da acquerellarsi è da scartare. Il nero è per me un colore di grande importanza
naturalmente il motivo predominante se non sempre quasi sempre. Le stampe sarebbero a vari colori
nero un paio di grigi e un paio di colori. Poi forse
qualche tiratura supplementare per dei piccoli tratti
delle macchie di colore come ad es. un rosso per
una bocca un verde per un gioiello o per un nastro.
Ma la stampa sarebbe risolta da un paio di grigi e di
terre rosse o gialle rilevate da un forte nero.
Mi faresti ad ogni modo un regalo diffondendoti il
più possibile in questa materia quando mi scriverai. Per esempio il nero che io vorrei tirare per ultimo risente la sovrapposizione di qualche tinta che
smarginasse – non è possibile stamparlo così denso che sia insensibile alla trasparenza?
L’amico Cermignani potrebbe per tua preghiera essere così gentile da darmi qualche ragguaglio generico perché non mi perda nelle prime difficoltà?
Ho troppa pratica di tutti i generi di colore e combinazioni di colore e l’istinto maturo mi guida credo discretamente ma penso che ci siano difficoltà
alle quali non ho pensato. Tra l’altro vorrei fare
delle stampe inscritte nel taglio 70-100 – cioè di 40
per 50. Son grandi – si può farle secondo te?
Scrivi dunque ti prego al tuo amico che tra l’altro
spero mi vorrà fornire la carta. In seguito lo incaricherò della stampa ma quando sarò deciso pronto
e ripronto [? ] da me. E vedi se è così buono da volersi disturbare per quegli schiarimenti che mi occorrono. Tu poi fammi il favore di procurarmi subito quella materia di cui non hai saputo descrivermi
neanche il nome. Fa in modo che io possa ordinarla subito perché tra qualche giorno comincio.
Spero di fare delle cose interessanti e che non furono viste di frequente. Per la mostra di Venezia io
sono stato invitato e sub condicione posso esporre
un gruppo importante. Del resto non mi comprometto. Le opere non sono finite ma già si possono
giudicare. Sono opere nuove, con un certo sapore
tra il matricolato e l’ingenuo che può andare. Chissà? Non mi comprometto perché mi salvo con una
specie di diabolica ciarlataneria. Il guaio forse
maggiore è che sono eminentemente decorative.
Come ti ho promesso, ti spedirò i grafici dei quadri
perché te ne faccia un’idea. Per ora ti abbraccio assieme pardon! alla 1/2.
Tuo Biasi
A Battista Ardau Cannas, 25 maggio 1928
Archivio Cao Volpi, Livorno. Dopo il ritorno di
Biasi dall’Africa, l’incisore Battista Ardau Cannas

(Cagliari 1893-La Maddalena 1984) collaborò
con lui all’esecuzione di una serie di stampe a colori, in un primo momento traducendone i disegni sulla matrice in legno, quindi sul linoleum. La
collaborazione portò alla realizzazione di alcune
tavole raffiguranti per lo più nudi africani, e si
chiuse ai primi del 1931, quando Biasi cominciò
ad avvalersi dell’aiuto del giovane Iginio Zara,
senza preventivamente informarne Ardau. Il fatto
segnò un’eclissi nei rapporti tra i due artisti, che
peggiorarono ulteriormente in seguito a una sortita polemica di Ardau contro l’uso del linoleum in
campo xilografico, condotta nell’ambito di un dibattito apertosi sui giornali sardi nel 1934 e avente chiaramente di mira Biasi. Nel 1936 Ardau
avrebbe attuato un riavvicinamento al pittore
(cfr. la risposta di Biasi a una sua lettera, pubblicata da M. Cao Volpi in M. E. Ciusa, M. Cao Volpi, L’isola nelle correnti. La pittura e la grafica di
Giuseppe Biasi nell’arte italiana ed europea del
900, Milano 1985, p. 161).
La lettera riguarda gli esperimenti xilografici condotti dai due artisti; interessante l’accenno al carattere “prematuro” delle stampe raffiguranti nudi. La frase va riferita allo stile, e non al soggetto,
perché se è vero che i due nudi esposti da Biasi alla Biennale del 1928 furono accolti freddamente,
è anche vero che il tema del nudo ebbe ampio risalto all’interno della stessa rassegna.
Milano 25 Maggio
Hôtel Regina
Carissimo,
Le ho spedito una pubblicazione sul Linoleum, e
precisamente sul Lynoleum da incidere.
Vorrei lei mi dicesse se la interessano i ferri descritti (sgorbie e lancette) in questo fascicolo e se il
prezzo del Lynoleum come lo si può avere qui
cioè di 40 lire al mq. è conveniente.
Come costa a Sassari?
Prima di rientrare vorrei decidere questa faccenda.
Come sostegno poi ho pensato al compensato
che si può avere di due cm a buone condizioni
circa 20 lire il mq. (che ne pensa?). IL Lynoleum
da incidere è di 4 e di 6 mm.
Basta di 4?
Le sarò grato se vorrà rispondermi subito.
Le stampe coi nudi etc. sono premature. Bisogna
assolutamente sospenderle e riprenderle tra un
anno o due.
Vedo cosa mi è successo coi quadri a Venezia.
Ma l’avvenire mi farà giustizia.
Intanto ora bisogna far danari. Qui non ho perduto il tempo ed ho organizzato le cose per bene.
Con buona volontà e pazienza e col lavoro di due o
tre mesi vedremo se il destino ci farà andare a piedi
o in carrozza.
Risponda a quanto le domando possibilmente a
volta di corriere.
Cordiali saluti
Giuseppe Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, 2 ottobre 1928
Archivio Pandolfi, Gallarate. Il progetto della contessa Josephine di Sant’Elia, di fondare in Sardegna una fabbrica di ceramiche, non sembra abbia poi avuto esito.
Osilo (Sassari), 2 Ottobre 928
(indirizzo permanente)
Carissimo
Ti prego di interessarti subito di quanto sotto.
Dunque una ricchissima signora di qui – la contessa di S. Elia è presa dalla graziosa mania di fondare qui una fabbrichetta di ceramiche. Io ne gestirei
la presidenza. La cosa avrebbe un successivo sviluppo se i principii fossero incoraggianti.
Ho pensato che tu potresti esser chiamato in causa, come istruttore o direttore, come credi e venire
qui di tanto in tanto. Le vacanze sono tue. La Sardegna è meglio dell’Abruzzo.
Quindi la cosa mi sarebbe possibile. Io farei tutt’uno con le stampe che per ora riposano ma tutti i
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giorni accumulo materiale per esse.
Bisogna che tu mi informi subito della possibilità
di avviare un forno di ceramica (a gran fuoco, sotto smalto) per una produzione limitata in principio
e fare in modo che si possa successivamente aumentare l’azienda. Vedi la cosa?
La donna è capace di molte cose se appena appena il successo arride agli inizi. Ci vuole intanto preventivo per un forno.
E possibilità di avere operaio adatto all’uopo. Hai
delle idee da scambiare in proposito? Ti prego rispondermi subito. Salutoni. Ciao tuo/vostro
Biasi
Sono a Osilo! Vedrai che cose saltano fuori!!
Ciao mandami della benzina!!!!!
Ad Alessandro Pandolfi, 16 novembre (1928)
Archivio Pandolfi, Gallarate. Dante Bravo era un
mercante, proprietario della Bottega d’Arte di Brescia, in cui Biasi avrebbe esposto nel gennaio successivo, ma senza Eugenio Tavolara.
Casa Porcellana
Sassari 16-11
Carissimo,
ti scrivo per pregarti di un favore. Bravo mi ha
proposto qualche tempo fa (circa un mese) di fare
una mostra a Brescia – e mi invitava a pregarti di
ordinarmela tu. Non so bene perché – ma ad ogni
modo sono a pregarti di fare un piccolo sacrifizio
– naturalmente facendomi conoscere le spese cui
vai incontro per fare una scappata a Brescia. Inoltre pensandoci bene dopo una rivista alle mie cose mi sono persuaso che la mostra potrebbe andarmi bene. Non si tratta di cose improvvisate
come allora in un mese. Ho scelto scene e paesi
colti in Egitto e in Sardegna. Ho una trentina di cose piccole una dozzina medie e una dozzina di circa un metro per settanta cm.
Oltre a ciò avrei intenzione di esporre insieme
con un collega di qui. E. Tavolara che fa delle
bambole in legno e stoffe – delle sculture piccole
ma interessanti e vari oggetti di arte decorativa.
Un artista che va bene.
Tu dovresti scriverne a Bravo e subito. Mi farebbe
piacere fare tale mostra per Natale. La Sardegna
sta tornando di moda.
Le stampe che mi hai venduto sono sempre impagate. Non ne ho saputo più nulla né dell’amico né
del cugino. Salutami tanto tua moglie. Ciao tuo
Biasi
Mi preparo per Venezia con forza.
Ad Alessandro Pandolfi, 4 gennaio 1929
Archivio Pandolfi, Gallarate.
Osilo 4-1-29
Carissimo
[…] nel cosiddetto malumore mio era compreso anche il malumore del tuo bilancio malandato. A me
se mi riuscirà di mettere insieme qualche cosa a Brescia mi viene assolutamente netto. La mia vita è finalmente tranquilla e spero il lavoro se ne avvantaggi. Per la mostra a Brescia dovresti consigliare Bravo
che la tenga ancora una settimana. Ad Alessandria
di E. per la durata della esposizione non ho venduto
nulla nella settimana di proroga ho preso 70.000.
Approvo poi incondizionatamente i tuoi propositi
di lavoro. Fai svelto, è nella tua natura; se io fossi
un collezionista di cose tue andrei in cerca di quelle
che sono eseguite con rapidità. Cioè quelle meno
scritte. Già ti dissi che molte di quelle tali di galleria
Scopinich che mi descrivevi come faticosissime
non rendevano secondo me la tua fatica. Anzi vi
era qualche cosa di meticoloso e quasi pestato –
soprattutto in alcune parti. E nella ceramica è bella
la macchia. Più sintetico sarai e rapido e pittore come sei quando ti lasci andare all’istinto e più piacerai. Meno qualche tartaruga di Varese Busto etc.
che pensi diverso. Però farai sempre bene a dire
che ti sono costate settimane e mesi di fatica. La gesuiteria frutta bene. A me mi hanno molto nociuto

la sincerità e l’onestà e mi propongo altra musica.
[…] Grazie di tutto. Beati voi che siete in due. Io
sono solo a 5 g. sotto zero e senza riscaldamento.
Ciao Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, 23 dicembre 1930
Archivio Pandolfi, Gallarate. Biasi era impegnato
nella decorazione della Villa Argentina a Viareggio, di proprietà dei sassaresi conti Sant’Elia. Pandolfi aveva evidentemente tentato, senza successo,
di combinargli una mostra a Biella. I «cerotti» sono, nel gergo d’atelier dell’epoca, i quadri poco
riusciti. Dalla lettera trapela l’insofferenza del pittore per l’ambiente artistico (e politico) italiano.
Viareggio 23-XII-30
Pensione Villa Roma
Carissimo,
come va? Mi trovo a Viareggio dove eseguisco le
decorazioni di un salone Persiano. Vedi come è
la vita?
Che ti succede? Come vanno le tue faccende economiche? Io comincio a sistemarmi ho messo insieme a Sassari un bello studio ed un altro ne ho
in un paese vicino vendicchio qualche cosa e di
tanto in tanto mi succede di fare un colpetto.
Sono stato a Milano nei giorni scorsi ma in compagnia dei miei committenti. Spero di tornarvi in febbraio se mi si concede il passaporto vorrei vedere
la mostra d’arte orientale a Roma che è la più importante che si sia mai fatta al mondo.
Mi è venuta cioè tornata l’idea dell’estero e l’anno
venturo mi stabilirò o a Parigi o a Berlino. Nel nostro mondo non sarà così facile vedere un po’ di
pace. Comandano quei soliti tre fessi che non hanno né arte né parte. Sono però convinto che una
mostra può rendere ancora specie a Milano.
Mi sto rinnovando con forza. Se tutto mi va bene ne
salta fuori qualche cosa di buono. E le tue mostre in
Lombardia – A Biella che ti è successo? Ho trovato
un po’ bizzarro che non sii riuscito ad impormi al
tuo amico di lì. È tanto tempo che manco dal mercato di Milano che ha uguale valore probativo il bene e il male che si può dire di me. I miei cerotti si
difendono discretamente anche quelli più difettosi hanno una certa fisionomia che diversifica dagli
altri e non è facile trovarne in giro o se gira qualche
cosa si rimette subito a posto. Tanto è vero che mi è
stato chiesto con insistenza di espormi e finirò per
farlo se andrò fuori d’Italia prima di andarmene.
Ho la mia vecchia che non sta tanto bene e oltre il
resto in questi giorni deve essere operata della cateratta. Io sono costretto qui sino alla fine di gennaio. Non si può scherzare coi soldi oggi. Poi in
marzo devo decorare una stazione in Sardegna e
forse qualche altra cosa. Insomma la Sardegna dà
una trentina di mila lire all’anno e non lo si sarebbe mai creduto. E l’automobile, ti va sempre?
Scrivimi. Saluta la 1/2 e tutti i suoi simpatici parenti
e non dimenticarmi come vai facendo.
Ciao auguri
Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, 12 ottobre 1931
Archivio Pandolfi, Gallarate. La sala personale di
Biasi alla I Mostra d’Arte Coloniale di Roma, cui
la lettera si riferisce, venne accolta positivamente
da quasi tutti i recensori.
Sassari Via Diaz 8
12-10-31
Carissimo
Rientro da Roma. Sono occupatissimo.
La mia baracca a Roma non è male. Non avrò un
grande successo di stampa ma successo ci sarà e
notevole. La stampa è tutta polarizzata verso certe forme viste e difficilmente perdona a chi ha
una maniera sua. Ma però non posso lamentarmi
anche dei giudizii di gente all’avanguardia. È in
tutto il nucleo di opere più importante di questa
esposizione e trasportato alla Quadriennale ci
stava molto molto bene.

Ti invio un paio di stampe. Non ne sono ancora
contento ma presto spero vincere le difficoltà in
modo più brillante e inventare qualche cosa di
meglio.
Saluta la 1/2 e buone cose.
Ciao tuo Biasi
Sassari – 8 Via Diaz
Ad Alessandro Pandolfi, 6 febbraio 1932
Archivio Pandolfi, Gallarate. A Ittiri Biasi lavorava alla decorazione della Stazione Ferroviaria di
Tempio (Sassari), inaugurata nell’ottobre precedente. La mostra da Pesaro su cui contava non si
sarebbe poi tenuta. Gli accenni alla sua attività
letteraria potrebbero indicare che fin da questo
momento rifletteva su alcuni dei temi poi svolti
nelle due Comparse conclusionali, gli opuscoli polemici del 1935.
Ittiri – Prov. di Sassari
6-2-932
Carissimo,
scusa se ti scrivo con ritardo. Dopo un periodo di
grande lavoro sono un po’ stanco. Sono attorno ad
una grande decorazione che mi frutterà bene ed
insieme pesto e pesto e pesto che ogni pennello è
sozzo. Sono molto al corrente della crisi che passa
la pittura e un po’ sviato. In casa nostra si pesca
nel torbido e non c’è da illudersi ordine fino a che
comandano quei tre o quattro è vano sperare. La
tremenda forza che hanno in mano è che gli artisti
italiani l’uno per l’altro valgono poco e nell’insieme poco di più di nulla. Loro lo constatano.
Ho passato una grave crisi di spirito di coltura e lavoro insieme e tra non molto spero di venir fuori
come scrittore. Anche come scrittore d’arte.
Intanto preparo per questo inverno una mostra a
Milano – da Pesaro. Non ho ancora combinato ma
dacché è necessario garantire una certa vendita –
la ressa è minore. E farò una mostra riabilitatrice.
Ho una vaga idea di piantare le tende a Parigi. Le
ultime cose avrebbero là gli amatori che cercherei
inutilmente in Italia.
Sono lieto della tua attività per quanto mi dispiaccia l’abbandono progressivo della pittura, da parte
tua. Ma hai ragione si deve vivere.
Quando ti riesce un pezzo difettoso ho un bellissimo studio che lo ospiterà con onore.
Ricordami, ricordatemi sempre con la viva amicizia di una volta.
G. Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, 22 aprile 1932
Archivio Pandolfi, Gallarate. Lettera mancante
della chiusa. Le decorazioni cui Biasi accenna sono quella di Tempio e quella della sala consiliare
del Comune di Sassari. Giuseppe Montanari, pittore residente a Varese e amico di Pandolfi, si affermava negli anni Trenta con una pittura di moderato novecentismo.
Ittiri 22-4-932
Carissimo
Ti chiedo scusa se scrivo in ritardo. Ho ricevuto il
tuo catalogo e attendo tue notizie. Il solo giornale
che mi capita per le mani è il Giornale d’Italia. Di
modo che sono all’oscuro delle cose del mondo.
Come ti è andata? Sei contento? Scrivimene e scrivimi tutto ciò che sai e vuoi dell’ambiente artistico
milanese – che volere o volare è quello che finisce
per comandare.
Mi sembra che abbi fatto un passo avanti nella
composizione che è divenuta classicheggiante […]
ma non ti nascondo che alcune cose tue regionali
quanto si vuole […] erano cose belle definitive e
secondo me più ricche di contenuto lirico. Non lasciarti eccessivamente impressionare dalle teorie
vigenti. La prosa di Montanari vedo che è aggiornata. Ma tutto considerato niente combinano le
teorie e la poesia in Abruzzo in Sardegna a Parigi
o al Polo è sempre poesia. Il carattere folkloristico
si è un carattere che può in una scala di valori oc-
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cupare un secondo un terzo posto, quello che si
vuole. C’è chi costruisce palazzi, e chi scatole di
fiammiferi, l’importante è far bene una cosa e l’altra. Io Sardo, tu abruzzese non siamo nati né a
Berlino né a Parigi siamo cresciuti in paesi di pastori e certa poesia è l’essenza della nostra natura
e non possiamo falsare tale natura. È però genuina, è una piccola vena di poesia veramente genuina da non confondersi con l’imparaticcio – pasticcio di gusto internazionale che ora si offre a tutto
spiano e che anche le più stupide signorine hanno
perfettamente appreso.
La polemica, no non è da prendersi a gobbo si è alla svolta di qualche cosa si è in crisi. Tale crisi è
toccata a tante altre forme di arte che non hanno
sopravvissuto. Così credo non sopravviverà neppure la pittura, anche la pittura ha finito il suo ciclo. Una sola pittura si salverà: quella che risponderà meglio alle esigenze della decorazione e del
complemento della architettura.
Scrivimi come ti è stata la vendita. Io qui sono momentaneamente al riparo, ho avuto un paio di decorazioni che mi occupano tutto l’anno. Poi dipingerò e farò, comincerò da capo quello che intendo
io. Ma con la fine dell’anno seppure modestamente avrò messo insieme il tanto da assicurarmi l’avvenire. Quello che a te assicura la scuola. Sono
quindi tranquillo e se tutto procede bene, parlo
della salute, spero alla prossima Biennale di preparare una sala.
Quest’anno sono assente.
Ad Alessandro Pandolfi, 31 maggio 1932
Archivio Pandolfi, Gallarate. Biasi non sarebbe
stato invitato alla successiva edizione (1934) della
Biennale veneziana. La II Mostra Sindacale sarda
era in corso a Sassari.
Sassari 31-5-932
Carissimo,
sono stato sempre fuori a lavorare ed ancora non
ero riuscito a vedere le tue foto […]. Lavoro e spero come già ti scrissi di mettermi al sicuro in un
paio d’anni. Anzi appena terminato un lavoro che
ho in corso mi preparo per una sala a Venezia. Se
riesco nel grande sfondamento, bene, se no in tutti
i caso avrò lavorato. La vita è nel periodo precipitevolissimevolmente declinante.
[…] Non stancarti di folklore se vuoi guadagnare, è
anche tuo dovere di Abruzzese illustrare la tua terra come essa è finché essa è così – quando sarà resa grigia ed avrà perso il suo carattere speciale dall’uniformità della così detta civiltà le tue cose
avranno un motivo di più per essere apprezzate.
In occasione della mostra sindacale di qui ho avuto modo di avvicinare i critici di tutti i giornali italiani. Meno Ojetti e la Sarfatti che pare arrivi oggi o
domani. Ebbene hanno virato di bordo. Capiscono che si deve dipingere questa nostra Sardegna
– in tutte le sue caratteristiche che non sono folklore ma è vita vissuta, la vita di qui che ha il pregio di
essere anche la vita di un secolo fa, vita più semplice e più bella dal lato poetico più vivace dal lato
coloristico e che in mano ad un artista che sappia
trasfigurarla può essere ammessa nella grande pittura come lo è stata ai suoi tempi la vita fiorentina
etc. Come lo è adesso per la nuova forma di romanticismo che è alla moda la vita cosmopolita
stracittadina di origine e ispirazione americana.
Io mi ricaccio in Sardegna. Mi occupo di bagnanti
etc. ma prevalentemente quando esporrò a Venezia sarò pittore Sardo. Se sbaglio, vedremo.
Non ti rincresca questo mio sfogo, che vorrebbe
sortire l’effetto di farti fare qualche passo indietro.
[…] Ciao, scusa il ritardo della mia lettera. Mandami la ceramica che ho già annunziato alla mia
vecchia che mi chiede sempre di te perché sa che
siamo amici e che di amici si può dire non ne ho
altri. Mandami una cosa che hai già fatta e non
disturbarti a farla espressamente. Ti manderò anche io qualche cosa. Salutami la 1/2 e famiglia.
Ciao tuo
Biasi

Ad Alessandro Pandolfi, 2 settembre 1932
Archivio Pandolfi, Gallarate. La commissione per
il Comune di Sassari fu poi ritirata al pittore che
intentò causa agli amministratori. Fin da questo
momento Biasi, che scorge nella decorazione murale l’avvenire della pittura, pensa ad imparare
l’affresco in vista di possibili incarichi per il Palazzo di Giustizia di Sassari, da poco iniziato, per
altri edifici pubblici in costruzione nella regione.
Del “libercolo” non abbiamo altra notizia, a meno
che non si tratti di un primo abbozzo di temi poi
confluiti nella Comparsa conclusionale sulla I e la
II Quadriennale e ne I parenti poveri.
Ittiri (Prov. di Sassari)
2-9-32
Carissimo!
Che silenzio sepolcrale! Che fai? Lavori almeno? Io
non son buono ad altro ed è rimasta questa la sola
distrazione passabile. Ti dirò dunque qualche cosa
di me. Ho finito da un paio di mesi una decorazione abbastanza importante, che mi ha occupato per
10 mesi. Ora ho due pannelli da fare per il Municipio di Sassari e che dovrò fare molto bene perché il
paese è ipercritico e ci tengo anche a lasciare qualche cosa di buono. Sono due pannelli che illustrano quei nostri paraj dalle ricche bandiere che tu
certamente ricordi. Il soggetto va bene. Il prezzo sarebbe di 40.000. Come ti ho scritto altra volta, finito
questo lavoro e raccolti i crediti per il lavoro eseguito tanto a Sassari come a Viareggio mi tornano
circa duecentomila lire. Cioè le mille lire al mese.
La mia maggiore preoccupazione e per la quale
potresti essermi utile è il pagamento (che sarà un
affar serio) dell’ultimo lavoro fatto. La società ferroviaria che me lo ha commesso e che fa capo ad
uno di Varese è in condizioni precarie per liti col
Ministero etc. Però tutto si dovrebbe appianare, mi
farebbe perciò molto bene una amichevole pressione (che non risulti provocata) che potrebbe fare l’amico Bertini col quale son certo conservi i
buoni rapporti. Bertini è appunto buon amico del
cav. Maroni consigliere delegato della società che
a me interessa. […]
Ora ti dirò un altro favore che mi dovresti fare. Hai
un trattato pratico sull’affresco: sul modo di preparare il muro etc. etc.? Mi occorrerebbe averlo se tu
hai qualche cosa del genere mandamelo che poi
che ho trascritto quanto mi occorre te lo rispedisco. Vi è la possibilità di affrescare un palazzo tra
un anno circa. Il palazzo è iniziato da poco – anzi
si tratta di tre palazzi, di notevole importanza tutti
e tre. E per me di avere a suo tempo la capacità di
concorrere come affreschista.
Un’altra notizia che forse può venirmi da te che vivi nel mondo civile è questa: vorrei conoscere come si prepara la tela a calce. Ricordi la preparazione che usava quel tuo collega alla Normale qui a
Sassari? Ecco dove tu puoi essermi utile. Come vedi ti chiedo tre favori tutti in una volta e mi permetto di ricordarti che aspetto il tuo Giudizio di
Paride od altro che a te piaccia. Te ne sei dimenticato? Anche io ti farò un bel regalo.
Tra poco mi caccio nel lavoro per la prossima Veneziana dove conto di esporre una sala intera. Se
non mi inganno, ho fatto molta strada e c’è il caso
che questa volta se tutto andrà bene che faccia il
gran salto. Farò il gran passo e mi presenterò insieme con un libercolo che tutto considerato non dovrà nuocermi. Sono già immerso in tutto questo lavoro da cui non mi potrà distrarre che l’esecuzione
dei pannelli sassaresi. Altro lavoro per tutto il 933
non accetterei. In questi giorni sono attorno alla
esecuzione di 4 xilografie a colori che ti manderò
appena pronte e che serviranno per un calendario
di una banca di qui. Mi renderanno appunto il tanto
da attendere qualche mese la benevolenza dei miei
debitori. Sono delle stampe più piccole delle ultime
e maggiori delle prime. Una via di mezzo. Sono
però più elaborate, più stampe e presto o tardi saranno riconosciute. Sino ad oggi quelle fatte sono
passate inosservate. Non sono gran che; ma per chi
conosce le difficoltà che ci sono i risultati sono al di
là dell’ordinario. Ora spero meglio, e spero di ave-

re anche un risultato artistico, una scelta del soggetto e del modo di esprimerlo più aderente.
Tu che fai? E la tua 1/2? […] E i nostri colleghi? E i
novecentisti cominciano a tramontare? E Carrà riesce a dominare ancora? In fondo in fondo è una
bestia e dal lato morale assai poco di buono. Ecco
un collega che vedrei cadere con piacere. E gli altri
colossi? Mi sono sembrati tutti piuttosto a terra nelle ultime cose. Mi pare anzi che non ci sia possibilità di sviluppo. Certe forme avveniristiche è lo sviluppo che le frega. Le frega perché sviluppo non
ce n’è. Sono forme che tolte da quelle applicazioni
al tale frammento preso di peso di terza mano non
importa dove – non hanno possibilità. Lo studio
dal vero, il ricominciamento da capo, questo ci
vuole dopo le grandi crisi e soltanto con una ricerca di tutti i valori un rimaneggio di tutte le capacità
già acquisite si può trovare qualche cosa di nuovo.
Perché per trovare di più come l’esperienza ci insegna ci vogliono secoli secoli e secoli e gira che ti
gira gli uomini le donne le piante e gli animali sono sempre quelli e di inventare gli uomini non sono
stati mai capaci e sempre si sono rassegnati a mettere insieme ricordi di immagini reali o le stesse immagini trasponendole direttamente dal vero con
una varietà che può essere infinita di complicazioni
e analogie diverse. Ma la sostanza dell’uomo l’energia della sua vita la qualità dei suoi piaceri delle
sue sensazioni varia da clima a clima assai poco e
meno ancora da secolo a secolo. Questi inventori
di quintessenze si sono poi trovati ad essere in Italia un gruppo di mediocri e poderosa ignoranza li
equipaggiava. Hanno avuto varie fortune che tutti
conosciamo. Ed il merito di capire i tempi.
Ora a Parigi le cose sono cambiate e a Milano?
Scrivimene. Io vivo relegato nella vita rurale dove
soltanto qualche libro mi sposta dal decadimento
e quella tale volontà che ringraziando la divina
provvidenza mi ha sempre sorretto. Ma terrei molto al tuo giudizio sulla situazione Milanese dove
presto o tardi tornerò.
Attendo dunque tue nuove che spero buone. E spero abbi ripreso la pittura… la pittura tipo ceramica,
cioè smaltata. Perché non l’hai ancora fatta?
Ciao. Ti abbraccio, saluta tua moglie e la sua famiglia
tuo Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, 28 maggio 1934
Archivio Pandolfi, Gallarate. Pubblicata in G. Nicodemi, A. Pandolfi. Pittore, xilografo, ceramista,
Varese 1956. Biasi comincia a sentire, col mancato invito alla Biennale del 1934 (cui Maraini aveva impresso una svolta in direzione naturalistica,
sboccata a dire di Biasi in un «grazioso accademico che fa ribrezzo») gli effetti della troppo lunga
permanenza in Sardegna, e intanto registra il definitivo fallimento del movimento novecentista, spirato dopo le lunghe polemiche con Il Regime Fascista. Su Montanari vedere la lettera del 22 aprile del
1932.
Sassari, 28-5-1934
Carissimo,
ti chiedo scusa per questo grave silenzio che a dire
la verità non ha delle legittime scuse. È semplicemente spirito di lazzarone. Con ciò non voglio farti
pensare che io non lavori. Ho lavorato invece
moltissimo. Tutto l’inverno ho pestato su un paio
di quadri che destinavo a Venezia, dove contavo di
essere invitato, ma ho finito per rinunziarvi, per
non esporre.
Perché credo che torni il nostro momento. Troppe
bestie vi sono in giro. Abbi anche tu fede in quello
che ti dissi a Varese. Fai soltanto ciò che piace a te
Alessandro Pandolfi abruzzese trapiantato a Varese ma abruzzese.
Montanari mi dispiace ma sarà inghiottito dal gorgo.
Non è il 900 di cui parla il Regime Fascista, è la moda che è finita e quando una moda tramonta è finita.
Almeno per questo secolo.
Riceverai insieme o poco dopo questa un rotolo di
stampe in xilografia, con un metodo moderno

338

(con quei ferretti o bulini a tante lame). È una prima serie alla quale faranno seguito tre altre serie,
una pure di sei stampe e due serie a colori ciascuna di tre stampe.
È il mio testamento iconografico sulla Sardegna.
Stamperò poi una edizione numerata su carta di
seta di una serie sceltissima.
Sono curioso di conoscere il tuo parere anche
commerciale: le metto in vendita a L. 60 quelle in
nero e L. 90 quelle di tre colori.
La serie numerata poi non so. Cosa te ne pare?
Ne puoi collocare qualcuna? Ti è possibile? A chi
potrei darne per vendere a Varese etc.?
Dal tuo catalogo ultimo ho visto con vivo piacere
che hai ripreso l’Abruzzo. E spero torni al Pandolfi
di prima. Ciò che non vuole affatto dire che si sia
rimasti indifferenti ai vari esperimenti (con tutti gli
insegnamenti che ne derivano) che la crisi mondiale ha tentato con tormento, con bluff, con buona o minore fortuna ma infine per una fatale logica
che era al di fuori degli stessi uomini che credono
di aver creato tutte le varie fasi della emozionante
evoluzione. Mai tutti i valori sono stati messi come
in questi ultimi 25 anni al crogiolo. Se si è pescato
nel torbido, se si sono messe in giro molte porcherie, la reazione sarà salutare. E chi in questo momento farà delle cose pensate... che è preparato a
farle, andrà avanti.
So che a Venezia la va male.
Ritirandosi un po’ in disordine, il giottesco e il falso
primitivo si rifugiano in un grazioso accademico
che fa ribrezzo e fa rimpiangere la scuola di Parigi.
Tornando a noi persevera e ripiglia la pittura. Tu
non hai mai voluto mandarmi un paio di tue cose
in ceramica (abruzzesi) e belle. Una o due le collocherei qui. Il prezzo non esagerato; ma mi sembra che anche lassù siano modesti. Se credi spediscimi entro la prima metà di giugno.
Se le mie stampe ti servono me lo dici. Se me ne
vendi qualche rotolo non mi dispiace.
Io sono occupatissimo per la mostra coloniale dove esporrò molto bene per quanto non esponga
tante cose. Cose fini.
Poi ho la Quadriennale, le stampe da ultimare. E
questo è il mio 1934.
Ti prego dunque di scusare, se ti riesce, il mio silenzio. Non ti ho scritto ma ho sempre pensato a
voi con nostalgia...
Qui la vita è tranquilla ma meschina. Ho un bellissimo studio, la Radio e progetti per il 34-35 etc.
Non si invecchia mai con le illusioni. Situazione
economica mediocre ma cospicui crediti.
Ora ti abbraccio e bacio le mani alla padrona.
Vostro
Biasi
A Carlo Alberto Petrucci, 3 febbraio 1935
Archivio della Calcografia Nazionale, Roma. Trascriviamo il documento, irreperibile, dalla fotocopia nell’archivio Cao Volpi, Livorno. La lettera concerne il mancato invito di Biasi alla II
Quadriennale romana. Petrucci – conosciuto in
Sardegna in occasione della Sindacale del 1934 –
aveva compiuto presso il segretario della mostra Cipriano Efisio Oppo dei passi a favore del pittore,
senza risultato (Oppo aveva addotto a motivo dell’esclusione non meglio precisate ragioni di carattere extra artistico). Biasi invita il collega a lasciar
cadere ogni opera di mediazione, e si dice deciso
ad affrontare personalmente il gerarca alla prima
occasione; idea che poco dopo abbandonerà per
affidare invece le proprie ragioni a due violenti
pamphlet contro la critica e il sistema espositivo
italiano (La I e la II Quadriennale. Comparsa Conclusionale e I parenti poveri, Sassari 1935).
Sassari/Casa Porcellana
3-2/35
Caro Petrucci
Mi precipito a risponderti perché c’è un deplorevole errore.
Ti prego seguimi e perdonami la pedanteria con
cui mi spiego – a scopo di maggiore chiarezza.

– 1 Sei venuto a Sassari. Ho fatto vedere a te le mie
cose con titubanza. Me le avevano disprezzate.
Mi hai incoraggiato – dirò di più col giudizio addirittura inorgoglito.
– 2 Il giudizio che tu hai dato delle mie seconde
stampe mi è stato salutare tanto da volgere decisamente la prua indietro.
E te ne sono grato.
– 3 A Roma tu stesso mi hai proposta l’abolizione
del convenzionale “lei” per il “tu” amichevole.
Gesto simpatico ed amichevole.
– 4 Mi hai annunziato che in un articolo su “Pan”
dove ti occupavi degli incisori Sardi i quali – e molto per tuo merito – sono in Italia all’ordine del giorno – a me mi concedevi un posto privilegiato. Poiché mi dicevi di aver scritto che se ero inferiore a
molti per la tecnica della incisione ero “il più artista” – o presso a poco qualche cosa del genere.
Avevi per me insomma il giudizio che si predilige.
– 5 Ti sei meravigliato e sdegnato per il trattamento fattomi a Roma e
– 6 Hai avuto la coraggiosa iniziativa di affrontare
in proposito lo stesso Oppo.
Stando così le cose come potevi mai credere che
io potessi offenderti?
Vedi: la lettera che tu giudichi inopportuna mi
sembra di averla scritta tardi.
E mi spiego:
Siamo tutti noi artisti povera gente. E data la gratitudine profonda che io avevo per te mi preoccupava tu per me dovessi avere delle noie perché,
perdonami, non ho una grande idea della generosità dell’on. Oppo.
Ma ho pensato è un suo vecchio amico che si può
seccare di questo fastidioso intervento di Petrucci
tra Biasi e Oppo e può presto o tardi prendersela
con Petrucci.
E perciò ho parlato di scusarti (scusa tu invece del
malaugurato senso che la parola è venuta a prendere al tuo orecchio) comprendere insomma trovare umano umanissimo che si lasciasse che si dovesse lasciar cadere la cosa.
L’errore da parte mia, per lavoro spontaneo della
mia immaginazione era questo: Io pensavo che al
nuovo contatto con Oppo ti fosse stato detto chiaramente: “Caro Petrucci fammi il piacere non occuparti oltre di questa faccenda”.
Ma nel mio scrivere, l’ammissione anzi la convinzione di questo dato di fatto evidentemente immaginario non dava senso particolare quel senso… di
sufficienza e di ironia che da te è stato dato alla
parola “scusare”.
Seguimi ti prego con amicizia.
Però il malinteso vi è stato:
Quando io sono partito da Roma sapevo che Oppo ti aveva accennato a cose gravi a cose di cui
non si può parlare che con circospezione.
La mia esclusione dagli inviti a Roma non mi ha
impedito di esporre perché io potevo mandare benissimo. E l’apprezzamento che Oppo fa sulla mia
opera è legittimo in quanto Oppo ha un mandato.
Si tratterebbe naturalmente di giudizio artistico.
Ma da quanto tu mi dicesti si tratterebbe di altro o
si sarebbe trattato.
Cose che potevano incidere l’onorabilità etc. e che
nulla hanno a che fare con l’onore artistico. Eccitato, sorpreso io desideravo sapere subito di che si
trattava ed ho con viva impazienza atteso inutilmente una tua lettera…
Da quanto tu invece mi scrivi – e la tua opera si rivela ancora generosa ed amichevole – tu svolgevi –
e quindi con graduale e politica lentezza – un’opera di avvicinamento alla quale io non tenevo e non
tengo.
Perdonami se sottolineo.
Passati tanti giorni – so che non ho mai commesso
nulla di sindacabile ed il procedimento di Oppo
[canc.: mi è rivoltante] – poco edificante per lui –
non mi interessa più.
E non voglio neanche sapere le cose tenebrose che
riserva nel suo cervello – sul mio conto.
Però caro Petrucci per te ho gratitudine molta
gratitudine.
Mi capisci? mi vuoi capire??

E ti prego veramente non occuparti più di quella
mia storia con Oppo.
Al quale dirò quel che gli va detto quando me ne
verrà il destro guardandolo negli occhi da pari a
pari.
Essendo così la cosa esaurita ti sono, ti ripeto sempre in debito e desidererei che nella vita mi si mostrasse una occasione propizia per mostrartelo.
Scusa la lungaggine e ricevi una stretta di mano
Tuo G. Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, 31 ottobre 1935
Archivio Pandolfi, Gallarate. Biasi lavora con entusiasmo a tre opere per la Biennale veneziana del
1936, di cui solo due gli verranno accettate. La
stampa «dei cavallini» è Festa campestre – S. Cosimo.
Sassari, Casa Porcellana
31-X-35
Carissimo
Ricevo con molto piacere la tua lettera dove viene
provata ancora una volta la nostra vecchia amicizia
con argomenti non confutabili. Perché non tarderai
a credere che il danaro è qui molto bene accolto.
Sono tutto rivolto verso tre grandi quadri che
esporrò a Venezia. È da parte mia uno sforzo quale mai ho tentato. Ma lavoro con entusiasmo attorno a tre soggetti che mi piacciono e mi piacciono
completamente. Per cui bisognerà adattarsi anche
all’idea che possa venirmene del successo.
Si tratta di un impegno di onore dopo quei fascicoli
polemici che in un modo o nell’altro hanno preparato una indiscutibile nuova attenzione su di me.
Ciò che mi importa è che sono contento e lavoro
con convinzione di aver costrutto tra composizioni
di cui non conosco alcuno capace in Italia. Che
modestia!
Ciò che mi porti di danaro è perciò tanto più benvenuto!
(Se io non posso ricambiarti questo genere di favore mi permetto ricordarti che la colpa è del sig.
Pandolfi). Perché qualche cosetta per te io qui –
modesta – ma posso farla.
Ciò che mi dici delle stampe è giusto. La sola che
mi piaccia è quella dei cavallini. Ha molto quel carattere che tali feste campestri hanno tra noi e seppure così scura per chi sa vederci ha quel carattere
di prima mattina quando tali sagre hanno inizio.
L’anno venturo se queste si vendono ne faccio delle
altre. Se no le pianto. Adesso sono attorno a un
paio di xilografie in nero a due tinte (nero + nero)
che in questo genere mi è risultato sino ad oggi il risultato più apprezzabile. Ma me ne occupo soltanto
la sera. La mattina la pittura. E se venisse il Padreterno a farsi il ritratto e mi offrisse un milione, lo
pregherei di ripassare verso… maggio. Ma a maggio verrò da te. Per cui prego ed invito la tua gentile
metà ad intraprendere un serio studio dell’Artusi.
Ti manderò in questi giorni delle altre stampe (qui
le vendo 20 (il ballo e la festa) e 30 lo sposalizio).
A quel prezzo se ti succede di buscarmi un po’ di
companatico qui o là mi fai un regalo perché ti ripeto da qui a maggio se etc. etc. Poi voglio che tu
ne abbi una copia per te.
Insomma ho molto desiderio di vederti e di parlare con te. Ma non dubito che ci intendiamo perfettamente anche da lontano. Non dire del mio progetto combattivo a Venezia. È meglio: prudenza.
Vi ricordo ambedue con affetto
G. Biasi
Ti consiglio la masonite [ins.: cercala non ricordo
l’indirizzo] come magnifica materia su cui dipingere invece dell’infido legno e della fragile tela.
A Eugenio Tavolara, 14 febbraio 1937
Archivio Tavolara, Sassari. Lettera su carta intestata
Grand Hotel et de Milan – Milano. Tavolara (Sassari
1901-1963), creatore di arti applicate e scultore,
aveva conosciuto Biasi nel 1927 e dopo un iniziale momento di diffidenza ne era divenuto uno dei
più caldi fautori, adoperandosi per sostenerne l’opera su L’Isola, La Tribuna e altre testate. La corri-
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spondenza tra i due verte principalmente su temi
relativi a questi interventi giornalistici e alla vicende
del Sindacato sardo Belle Arti. La mostra citata in
questa lettera è la personale aperta alla galleria Dedalo il 10 febbraio 1937. Antonio Maraini era il segretario della Biennale veneziana nonché, dal
1932, del sindacato nazionale Belle Arti. Libero
Mucedda era un giornalista de L’Isola di Sassari.
Milano 14-2-37
Carissimo.
Le cose qui sono andate molto bene. Non era un
ritorno facile il mio e in tutti i casi non è facile conciliare il gradimento del pubblico e quello dei critici e degli artisti.
Credo quindi di aver riconquistato l’ambiente. La
mostra mi resta aperta sino alla fine del mese ed è
parallela a quella del sindacato quest’anno veramente miserabile (che si è inaugurata ieri).
L’on. Maraini che l’ha inaugurata è poi subito venuto da me ed è rimasto contentissimo (tanto più
che veramente le opere sono presentate benissimo, incorniciate con gran gusto – ho dovuto far fare qui 30 cornici secondo una mia idea che troverà
molti imitatori e ritoccando le altre per unificarle).
E la mostra alla Permanente (del Sindacato) è messa proprio con pochissimo gusto.
Le ho già mandato i ritagli del Corriere e Popolo
d’Italia e le scrivo oggi perché mi è stato comprato
un quadro per la Galleria d’Arte Moderna intitolato
“Mattino”.
E la Commissione d’acquisti presieduta da Nicodemi mi ha anche preso 14 silografie per la Raccolta
di Stampe del Castello Sforzesco.
Ci vorrebbe un soffietto combinato bene. Ne parli
a Mucedda.
Aff.mi saluti
suo Biasi
A Eugenio Tavolara, 16 aprile 1937
Archivio Tavolara, Sassari. Lettera su carta intestata Grand Hotel et de Milan – Milano. In un articolo
sul Perseo (“G. Biasi a Gallarate”, 15 aprile 1937)
Guido Marangoni rilevava nella mostra di Gallarate segnali di rinnovamento a suo dire più convincenti che nella precedente personale milanese,
per poi ritirar fuori l’immancabile riferimento ai
pittori spagnoli (Zuloaga e, inopinatamente, Chicharro). L’accenno a Oppo sembra indicativo del
fatto che i rapporti con il gerarca erano stati ricuciti dopo le uscite polemiche del 1935.
Milano 16-4/37
Caro Tavolara,
le ho spedito ieri il Perseo per curiosità. Quell’animale di Marangoni si è ritrattato così alla meglio
scrivendo come lei avrà visto delle fesserie. [ins.:
la precedente mostra non l’aveva visitata!!].
Ho scritto a Comm. Oppo del Provv.to alle Opere
Pubbliche. Avevo già trattato a lungo a voce della
situazione anomala che vi è in Sardegna e gli ho
scritto riprendendo il discorso e precisando la necessità di far lavorare gli artisti sardi per questi
palazzi di giustizia ed altre opere che si stanno
per varare.
Gli ho scritto a nome anche degli altri interessati,
cioè di quelli che sono stati sempre a vedere. Perché ci dovrebbe essere il modo di accontentare tutti.
Le farò sapere che cosa mi risponde.
Le manderò nella settimana ventura un volume
sull’arte etrusca che penso possa interessarla –
omaggio all’amico Tavolara.
Conto di rientrare alla fine di Maggio.
Cordialmente
G. Biasi
A proposito le sarò grato se mi farà sapere della
mostra Sindacale. Quando si fa.
A Eugenio Tavolara, novembre 1937
Archivio Tavolara, Sassari. Lettera non datata, su
carta intestata Albergo Principe – Biella. La lettera
si riferisce alla prima mostra tenuta da Biasi a

Biella presso la galleria Ronco. Il deputato Giorgio Bardanzellu e il soprintendente alle Belle Arti
per il Piemonte Carlo Aru dovevano presenziare
all’inaugurazione.

A Eugenio Tavolara, 23 novembre 1937
Archivio Tavolara, Sassari. Lettera su carta intestata Albergo Principe – Biella. Salvatore Rattu era
un ingegnere, membro del Sindacato.

Sabato, Biella
Caro Tavolara
ho la conferma adesso della venuta di Bardanzellu
che inaugurerà la mostra domattina alle 10 – e di
Aru (Farlo sapere a Zara – di cui mi occuperò certamente).
Attendo ospiti dalla provincia di Vercelli di Torino
e di Milano. Tutto ciò che c’è di meglio qui è mobilitato.
Sarà quindi una mostra monstre e dovrebbe andar
bene perché qui si parla da tutti di eccezionali affari e di benessere generale.
C’è un albergo delizioso dove si vorrebbe star
sempre e si spende meno che a Sassari.
Espongo parecchie cose 40 quadri alcune tempere
e 12 xilografie.
Tutto figura bene e dovrebbe andar bene.
Contrariamente alle tristi abitudini ormai invalse
dappertutto (non esclusa Milano) la mostra comunque sarà sempre visitata da una folla incessante.
Sarà almeno questa la ricompensa di tutta questa
faccenda!!
Portar qui tutta quella roba montarla… organizzare.
Ora che le scrivo si sta preparando un viale di
piante fiorite che porta al santuario dove è esposta
la Sardegna in compagnia di un po’ d’Africa.
Saluti a tutti
Biasi

Biella
23-11/37

N. B. Qui bisognerà allestire una collettiva sarda.
Le sue cose andrebbero enormemente.
A Eugenio Tavolara, 17 novembre 1937
Archivio Tavolara, Sassari. Lettera su carta intestata Albergo Principe – Biella. Biasi e Tavolara
tentavano di organizzare a Macomer un raduno
degli artisti sardi, con l’intuibile scopo di mettere
in crisi la direzione di Figari nel Sindacato Belle
Arti. Non conosciamo l’esito del progetto di decorazione del Casino di Venezia, presentato coll’architetto Ponti. Non ebbe seguito la «progettata mostra a Roma» del gruppo sardo, che si sarebbe
dovuta tenere alla Galleria di Roma per iniziativa
del Sindacato nazionale.
Biella
17-11/37
Caro Tavolara.
Le ho spedito ieri il Biellese. L’articolo è stato corretto dallo stesso autore che qui è molto stimato e veramente è un uomo molto intelligente. È lo stesso
direttore del giornale che tira 16 mila copie – ed è
molto seguito. Anche se scrive un po’... alla buona.
Le manderò un altro giornale che esce domani. E
le ho spedito le fotografie.
Quel tale progetto con Ponti etc. per il Casino di
Venezia è stato presentato. Ora si vedrà se c’è un
po’ di fortuna.
Anche l’Hôtel di Stresa il Grand Hôtel Regina mi
ha richiesto. E avrò una decisione in settimana.
A Milano farei una piccola mostra alla Gian Ferrari
di stampe e disegni tempere africane... E rientro.
Era [ora].
Mi premerebbe sapere se si è deciso qualcosa per
l’adunata di Macomer. Io, si intende, verrei certamente.
Inoltre mi premerebbe sapere se c’è stato qualche
sviluppo della progettata mostra a Roma.
Sto qui sino al 2 Dic.
Salvo complicazioni, perché potrei farvi dei ritratti.
Qui o a Milano.
È un affar serio avere tutte le comodità e la famiglia laggiù...
Saluti agli amici
G. Biasi
P. S. Sto progettando un articolo sul Mattino: che
ne direbbe?
E lei che fa, che progetterebbe per Roma. Ci pensa?! Mi raccomando!

Carissimo
attendo vostre notizie.
Che cosa avete deciso del raduno? Avevo fatto presenti a Rattu le mie ragioni a favore della scelta di
Macomer come sede per il raduno.
Io come si era intesi, verrei; ma vorrei predisporre
– il tempo.
Qui le cose vanno bene ma non benissimo. Cioè
mi vanno bene, perché sono bene piazzato presso
alcune persone che contano, che comprano senza
discutere offrono lauti pranzi e restando qui ci sarebbe da vivere per anni di lavoro.
Bisognerebbe farvi dei ritratti.
Però si è indietro in fatto di gusti ed il quadro delle
aste è l’oggetto più ammirato in fatto d’arte.
Tutte le case rigurgitano di tali croste.
E molta gente è rattristata dalla convinzione di
aver subito fregate.
Io concluderò per circa 30 m[ila lire] un presso a
poco della Dedalo. Forse ingrano tre o quattro ritratti.
Ma da eseguire subito perché ho simile lavoro a
Milano ed inoltre voglio fare una mostra di disegni
e stampe alla Gian Ferrari.
Anche la galleria Dedalo si è chiusa. Pesaro sta per
chiudere.
Dica a Zara che pazienti.
Saluti a tutti.
Biasi
Qui non c’è stampa. Mi si fa ora un paio di articoli
parafrasando ritagli fra l’altro suoi.
Dal “Corriere di Napoli”.
Però è una mostra seria che è stata vista da persone importanti e avrà conseguenza.
A Eugenio Tavolara, 4 dicembre 1937
Archivio Tavolara, Sassari. Lettera non datata, su
carta intestata La Canonica, Certaldo. Biasi era
ospite di Roberto Balducci nella villa “La Canonica” a Certaldo, in Toscana, dove avrebbe soggiornato ancora nel 1938, eseguendovi un buon numero di dipinti, tra cui molti nudi. Il «noioso
gerarca» da rovesciare è ancora una volta Figari.
Carissimo.
Sono in quel di Boccaccio. Si fa i signori un po’...
Questo amico presso il quale sono ospite insieme
con delle signore Biellesi è un futuro suo amico
quando anche lei taglierà la corda...
Mi premerebbe sapere se devo venire per quella
faccenda dell’adunata.
Ho iniziato un’attività ritrattistica che potrebbe occuparmi quanto voglio. Devo farne tre a Milano e
un paio per ora a Biella.
Ma questo genere di lavori è come le ciliegie. Uno
tira l’altro.
È noioso forse; ma rende bene.
Se non combinate nulla per rovesciare il noioso
gerarca (con tutte le buone conseguenze che vi sarebbero) né per Roma io mi slancio nella via del
guadagno e rientro quando... mi basta.
Mi risponda a Biella ove rientro giovedì.
Saluti a tutti... quei pochi.
suo Biasi
N. B.: Tutti quelli che rientrano dalla Svizzera e in
genere dall’estero danno la guerra per certa???
Io non ci credo ma...
Ad Eugenio Tavolara, 10 dicembre 1937
Archivio Tavolara, Sassari. Lettera su carta intestata Albergo Principe – Biella. Biasi avrebbe poi tenuto una personale alla galleria Pesaro nella primavera 1938. L’«affare di Venezia» è la
decorazione commessagli per il casino di Venezia;
la mostra a Roma che vorrebbe rinviare, la proget-
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tata collettiva sarda alla Galleria di Roma. I colleghi citati, su cui il pittore esprime un severo ma
motivato giudizio sono Carmelo Floris, Cesare Cabras e Pietro Antonio Manca.
Il “trabiccolo” cui allude è un’automobile avuta
in pagamento di un’opera.
Biella
10-12/37
Carissimo
anzitutto grazie di tutte le prove di amicizia che
mi da.
Sono perplesso sul da fare.
Qui credo che posso andare avanti finché voglio
anche un anno intero e credo che se non mi secco
ci do dentro.
Ieri a Milano sono stato quasi sedotto da Pesaro
che mi vuole nella sua galleria che mi cede a condizioni gratuite.
Non ho deciso. Ma una mostra scelta in febbraio
con l’aggiunta di qualche cosa di molto nervoso e
moderno che farei qui forse mi può andare molto
bene.
L’affare di Venezia marcia, ma in definitiva si tratta
di un semplice pannello 6 x 6 – Che è del resto
unico. Lo farei con grande impegno naturalmente.
Si intende fare di Venezia il più elegante casino
del mondo! Dunque sarei ben centrato.
Mi rattrista ciò che avviene in Sardegna. Cabras è
un cretino e Carmelo si capisce che si astiene. Si
può provocare quelli di Nuoro.
Per il mio interesse e in fondo in fondo per l’interesse del gruppo la mostra di Roma credo sia prematura.
Sarà meglio tentare a fin d’anno (fine cioè del
1938).
Lei ha poca roba io finirei per averne poca. Se poi
esplico ogni mia attività qui per due o tre mesi ed
ho anche non meno di un mesetto di violenta occupazione a Milano per ritratti e mostra eventuale
– non avrei il tempo di prepararmi.
Oltre a ciò i lavori che mi vanno via non li ho più…
E non ho alcuna fiducia nella produzione dei colleghi sardi. Mi ha deluso definitivamente Cabras.
Carmelo è sull’orlo di qualche cosa dove non è
entrato ed ho paura che non entri.
Manca ha peggiorato, le cose sue migliori si sono
disperse nelle varie mostre e son tutte nature morte di vecchia data.
Chi dunque?
Sarebbe troppo impegnativa.
Badi che questo lo capisce bene Figari – il quale
certamente verrà fuori con la mostra a Roma quando è sicuro che va male.
Bisogna trovare il modo di mettere avanti le mani.
Per l’offensiva poi contro di lui avrò modo di abbordare Maraini. E al mio ritorno munito di un trabiccolo e prendendo contatto qua e là quando
meno F. se lo aspetta otterremo il suo siluramento.
Saluti.
Grazie - Biasi
A Giacomo Crovetti, 11 gennaio 1938
Archivio privato. Lettera su carta intestata Albergo Principe – Biella. Il destinatario è l’ingegnere
Giacomo Crovetti, che nel 1938 sarebbe divenuto
podestà di Sassari. Come si apprende da un’altra
lettera in data 31 gennaio 1938, l’acquisto della
Processione di Ollolai sarebbe poi stato concluso.
Biella
11-1/38
Gentmo
ho ricevuto tardi la sua lettera che mi è corsa dietro sino a Firenze.
Sono ancora qui e preparo una mostra alla galleria
Pesaro di carattere speciale, molto cioè moderna e
africana.
Spero bene.
Per la faccenda del quadro [ins.: “la processione di
Ollolai”] non le nascondo il piacere di tenerlo a Sassari. È un quadro che amo avere a portata di mano.
Dimodoché cederei alla sua offerta purché fosse

proprio netta. Cioè il trasporto a Sassari e imballaggio a carico suo.
Se così le conviene mi faccia sapere subito e faccio
spedire.
Non vorrei però che lei si tenesse legato all’offerta
fatta a Sassari perché a parte il piacere che mi fa
veramente di avere a Sassari quel mio quadro posso senza alcun danno assolverla...
Qui l’ho esposto per 10.000: mi è servito per stabilire una certa gerarchia di prezzi.
Mi dica presto.
Saluti alla sua signora e ai bambini
suo G. Biasi
A Eugenio Tavolara, 8 marzo 1938
Archivio Tavolara, Sassari. Lettera su carta intestata Albergo Principe – Biella, pubblicata in G.
Altea, M. Magnani, Eugenio Tavolara, Nuoro
1994. La mostra che Biasi prepara è la personale
da Pesaro, a Milano; quella che vorrebbe rinviare
è ancora la rassegna del gruppo sardo alla Galleria di Roma (cfr. lettera a Tavolara del 10 dicembre 1937). Il Commendatore è Filippo Figari.
Carissimo.
La mia mostra a Milano si inaugura il 30 marzo.
A Roma è quasi certo che io non partecipo – e
sarà un grave buco nell’acqua.
Bisogna rimandare – se credete. Lei è pronto?
Non sarebbe meglio rinviare?
Tanto danari non ne da Roma.
E successo...
Chi è preparato?
Vedo le cose di qui con una certa precisione.
Mi pare che è meglio rinunziare.
A Venezia esporrò se avrò il mese di Aprile a mia
disposizione. Diversamente anche lì rinunzio.
Sono in un periodo di mutamento di rotta.
Qui mi ho formato un ambiente eccellente per l’avvenire.
A Milano dovrebbe andarmi discretamente.
Cosa fate di bello?
Lei lavora – ha fatto del nuovo. Ma gli altri?
Pietro Antonio se non smette quelle grandi composizioni non vale un fico secco.
Carmelo non dubito dorme. E lei vuol fare una
mostra con le cose di Cabras?
E il Commendatore da segni di risveglio o dorme
sempre in mezzo ai suoi complicati e miserabili affarucci?
Ho poca fiducia ripeto nel gruppo, in questo momento.
Saluti
Biasi
Biella 8-3-38
A Eugenio Tavolara, 30 marzo 1938
Archivio Tavolara, Sassari. Lettera non datata, su
carta intestata Grand Hotel et de Milan – Milano.
Nelle righe finali di questa e di altre lettere seguenti l’artista accenna alla ricerca di appoggi
per il suo collaboratore Iginio Zara.
Carissimo
inauguro oggi alle 5. Avrò un pubblico magnifico.
L’esito...?
Non si sa mai qui.
Sono contemporanee una mostra di Tosi e la primaverile della Permanente.
Credo che la mia sia meglio delle 2 messe insieme.
Va male la pittura qui...
Le faccio sapere che a Venezia non ho mandato.
Non ho fatto a tempo ed ero piuttosto bene intenzionato.
A Roma, francamente non vorrei esporre.
Non intendo tuttavia sabotare un’iniziativa che
può essere utile ad altri di noi.
Se lei preferisce esporrò qualche cosa – a titolo di
pezza d’appoggio.
Ma sarà un 1/2 fiasco (o intero) garantito.
State bene
suo G. B.

Dica a Zara che mi occupo di lui. A Parma, mi dispiace, in questi giorni è stato silurato Marussig (il
direttore) col quale avrei potuto...
Ad Eugenio Tavolara, 11 aprile 1938
Archivio Tavolara, Sassari. Lettera su carta intestata Grand Hotel et de Milan – Milano. La proposta
di Mondadori di un’edizione illustrata di un romanzo della Deledda non ebbe seguito. Tra gli artisti impegnati nella decorazione del Palazzo di
Giustizia di Milano c’erano diversi amici di Biasi;
non sembra, tuttavia, che l’artista abbia tradotto
in pratica il proposito, espresso nella lettera, di assistere qualcuno di loro nell’esecuzione degli affreschi. Ancora l’anno dopo, infatti, sentiva il bisogno di chiedere informazioni sulle iconografie
trattate nel Palazzo a un collega coinvolto nella
vasta impresa milanese (e che non è stato possibile
identificare), come indica una risposta conservata
nell'Archivio Biasi, pervenutaci frammentaria e
senza data, ma con ogni probabilità del 1939, in
cui si descrivono i soggetti trattati da vari pittori.
D’altronde un successivo carteggio con Pandolfi,
qui pubblicato, rivela la totale mancanza di esperienza di Biasi nella tecnica dell’affresco.
11-4/38
Carissimo.
Le invio qualche ritaglio.
Calzini nell’Ill.[ustrazione] Italiana mi fa una presentazione di lusso su due pagine.
E l’on. Marangoni quel tale del “Perseo” – un articolo laudativo parecchio... sulla Cultura Moderna.
Mondadori poi, impressionato, ha espresso il desiderio di fare un volume illustrato a colori di un romanzo della Deledda – che sceglierei io.
Dal lato denaro ancora non so ma mi sembra che
vada bene; meglio dell’anno scorso. Sinora precisate soltanto 15 mila. Ma se si include ciò che è in
trattative posso dire di raggiungere in pieno il miraggio per cui son partito.
– La mostra si chiude verso il 20 –
Cioè la cifra preventivata.
Ragione per cui mi disinteresso un po’ alle faccenduole sindacali.
Per qualche anno vedo il mercato dove vendere
bene i miei carciofi; in seguito qualche altra cosa
avverrà.
Mi preme soltanto tener d’occhio le possibilità dei
nuovi palazzi pubblici e perciò assisterò due amici
che tra qualche giorno iniziano gli affreschi al palazzo di giustizia. Così faccio pratica degli affreschi
e vedo presso a poco che cosa si può inventare intorno a questo motivo: giustizia.
Poi se non ho qualche cosa di straordinariamente
rimunerativo prendo la via del ritorno.
Se ritorno subito Zara forse è bene che ritorni in Sardegna. Devo parlare in questi giorni per lui. E vedrò.
Vi saluto tutti.
Buona Pasqua e buon lavoro
suo
Biasi
Io vado a far Pasqua a Certaldo e così nuove scarrozzate in Toscana!!
A Eugenio Tavolara, 15 aprile 1938
Archivio Tavolara, Sassari. Biglietto su carta intestata La Canonica – Certaldo. Della commissione
per l’ammissione degli artisti non invitati alla Biennale di Venezia (determinata nel 1938 sulla base
di una serie di concorsi) facevano parte, oltre al segretario Maraini, V. Ciardo, A. Dazzi, F. Ferrazzi,
M. Guerrisi, A. Martini, F. Mauroner, C. A. Petrucci, B. Sacchi, A. Salietti; quest’ultimo sicuramente
amico di Biasi. I concorsi per affreschi e per bassorilievi avevano come tema “eventi e aspetti della vita italiana dell’era fascista”.
15-4/38
Carissimo
sono ancora qui a fare il signore. Questa volta visiterò Arezzo, Prato, Pisa etc.
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A Venezia aveva mandato?
Mi rincrescerebbe non averlo saputo perché ho
qualche amico nella commissione la quale aveva
ordini di accettare 30 paesaggi e 30 ritratti. Ne sono stati spediti circa 3000.
So che il concorso degli affreschi è stato un grave
fallimento.
E che si ha intenzione di tornare alla vecchia organizzazione.
A Roma che fanno? si improvvisano forse le mostre?
O Figari è riuscito col sistema del logoramento?
Che imbecille!
E pensare che rovina se stesso.
Bene. Buona Pasqua per le persone di buona volontà.
Saluti Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, 14 settembre 1938
Archivio Pandolfi, Gallarate. La lettera è indicativa
delle posizioni antisemite annunciate già nel 1935
dalle Comparse conclusionali. Non si hanno altre
notizie del progetto letterario annunciato da Biasi.
Sassari, Casa Porcellana
14-9-38
Carissimo
Ti scrivo in ritardo per ingraziarti della tua premura. Ti assicuro che mi è costato un vivo rimorso disturbarti ma attraverso un periodo assai noioso.
Ora spero meglio […].
Che fai? Non ti vuoi decidere dunque a quelle ceramiche di una volta…? […] Dovresti venirtene un
po’ in Sardegna o laggiù nei tuoi paesi. Se venissi
qua credo però (nell’interno) avresti ispirazione
per tutta una nuova produzione.
Questa guerra agli ebrei finirà per giovare certamente a noi altri perché tutte le forme moderne
dei nuovi arrivati da Carrà a Sironi vengono da
forme bandite dagli ebrei. E ritornandosi a rivedere le buccie [sic] per salutare reazione si andrà
contro le forme cosmopolite e si ritorna quindi al
regionale, al paesano.
Quest’anno studio dal vero, paesi figure (in costume) e ritratti di signori e signorine conoscenti. E
quando son pronto farò una mostra in grande stile
a Roma. Ecco tutto.
E se la salute mi assiste finisce che varo un libercolo con silografie. Una specie di romanzetto-diario
che ho in mente da parecchio.
Tu che fai. Scrivimi non prendere in mala parte i
miei consigli. Però io fui dei primi e più accesi
ammiratori.
Saluta tua moglie e scrivi.
Ciao tuo Biasi
A S. Nicosia, 12 maggio 1939
Archivio del Genio Civile di Sassari. Lettera su
carta intestata Ufficio del Genio Civile di Sassari –
L’ingegnere reggente. La lettera si riferisce alle trattative intavolate con l’ingegner Nicosia, direttore
del Genio Civile, per la decorazione a mosaico dello scalone del Palazzo di Giustizia sassarese. Come
risulta dal contratto, stipulato l’8 settembre 1939 e
conservato nello stesso archivio, la cifra del compenso per il mosaico (che inizialmente doveva raffigurare un Arcangelo che combatte un’idra e poi
diverrà La Pace e la Giustizia), di m 4,90 x 2,22,
sarebbe stata alla fine fissata in 35.000 lire. Biasi
ne avrebbe eseguito, oltre a un bozzetto a colori in
scala 1/10, il cartone finale e si sarebbe occupato
di farlo eseguire dalla Scuola del Mosaico Vaticano, sorvegliando personalmente la realizzazione e
la messa in opera finale.
12-5-XVII
Gentilissimo ingegnere,
In seguito al colloquio avuto con voi, avendo riflettuto ancora sulla cifra delle spese da me prodotte
per l’esecuzione del Mosaico nell’atrio d’onore del
Palazzo di Giustizia di Sassari, sono convinto che
essa risponde a quelle che sono le condizioni indispensabili per una degna esecuzione del lavoro.

Il Mosaico non può essere lavorato sul posto, cosa
che d’altronde sarebbe più costosa inquantoché
non si tratta di operai ma di provetti professori che
non si sposterebbero che a condizioni gravosissime. Oltre a tutto come potrebbero portarsi dietro
il materiale enorme che devono avere sotto mano?
Il lavoro sul posto è da escludersi quindi. Il lavoro
deve essere preparato al cavalletto nella serenità
dello studio avendo a portata di mano le [parola
illeggibile] collezioni di tessere che occorrono.
Vuole studiato e considerato tessera per tessera e
poi fissato.
Quando il lavoro è finito la messa in opera è operazione da poco.
Un mosaico di tal genere viene a costare L. 1500 al
metro quadrato (Ne costa 1000 quello commerciale). Un paio di operai devono poi venire a fissarlo
– Quindi trasporti viaggi etc. etc.
Io debbo poi personalmente recarmi a Venezia o a
Roma (dove meglio vedrei di essere accontentato)
per sorvegliare il lavoro nel suo procedimento.
Piuttosto nella mia richiesta di L. 40000 era considerato un mosaico di m 2,60 x m 5.
Tale misura è stata ridotta a m 2,25 x m 5 con un
risparmio di m 1,750 cioè circa L. 2500.
Il lavoro è di grande impegno e responsabilità e
un giusto compenso per un’opera che deve completare una costruzione così colossale e costosa
penso debba essere considerato con benevolenza
dalle autorità committenti.
Il mio compenso personale risulta modesto. Circa
diecimila lire.
Si può, se si vuole, sempre economizzare ma in tal
genere di esecuzione economizzare vuol dire
sclassificare [sic]. Perdere cioè quello splendido
rendimento che il mosaico può dare, sì, purché
eseguito secondo una rigida disciplina artistica.
Giuseppe Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, 9 novembre 1940
Archivio Pandolfi, Gallarate. Biasi rimprovera
Pandolfi di aver accettato di eseguire senza compenso l’impegnativo affresco La Gloria nella Casa
del Fascio di Gallarate (nascosto nel dopoguerra
sotto uno strato di calce). La lettera rispecchia la
fiducia del pittore nella vittoria tedesca e nel prossimo spostamento del centro artistico europeo dalla Francia alla Germania.
Ollolai, 9-11-40
Carissimo
hai ragione sono in debito da molto tempo. Ho
avuto noie, svogliatezza e inoltre ho la vecchia che
incomincia ad andar maluccio […]. Per ciò che mi
scrivi di te non ho parole sufficienti per biasimare
deplorare… vilipendere il tuo operato. Gratis non
si fa nulla.
Anzitutto la gratitudine sai cos’è. Se si tratta poi di
gratitudine collettiva gratitudine di un ente poi…
essa non esiste mai. Ammenoché tu non voglia diventare o cavaliere o commendatore la qual cosa
può essere un corrispettivo di una sudata facchinesca come quella che tu fai ed hai fatto per questa decorazione ma io trovo un miserabile surrogato del danaro di quel miserabile vile danaro di cui
noi possediamo così poco e di cui abbiamo tanto
bisogno. […]
Il soggetto mi piace poco e secondo me non era
tale da dare risultati molto pittorici. Questi soggetti
obbligati limitano eccessivamente il campo della
fantasia. Tecnicamente son certo che hai fatto bene perché ho visto nella ceramica, dove c’è molta
affinità, le tue possibilità. […] E spero di vedere
presto questo tuo lavoro e di provare per esso
quell’entusiasmo che provavo per le tue xilog. e
per le prime ceramiche (sino a Bottega di Poesia,
ed eccezionalmente qua e là dopo).
Dopo ciò mi dispiace che tu non abbia scritto
qualche cosa della nostra signora Pandolfi dico
della sua salute. Perché l’ho lasciata a letto e un
po’ avvilita di essere ridotta all’immobilità.
Ricordi i nostri discorsi al letto dell’illustre inferma?
Hai visto come sono stato buon profeta? Il mio

studio del tedesco non andrà così perduto. La guerra prima della fine dell’anno sarà un fatto ormai sepolto e dimenticato. Ed il centro del mondo artistico non sarà più Parigi ma Berlino. Anche da noi ci
sarà un grande miglioramento della nostra situazione artistica e son certo un benessere generale un
miglioramento nel tono di vita di tutto il paese.
Anche la Francia aveva fatto il suo tempo. E l’Inghilterra per noi artisti non è mai esistita. Il dopoguerra in Germania sarà buono anche per gli artisti Italiani che esporranno in Germania ed io ti
consiglio di prepararti a esportare. Probabilmente
potrò aiutarti molto.
Ritornando all’affresco io avrò, sembra, quasi certamente da decorare una chiesa francescana nella
nuova Fertilia. E intenderei affrescare. Perciò
quando hai un po’ di tempo spediscimi ordinati
consigli sul modo di lavorare.
Ho già molte idee in proposito. Ma organizzarle e
semplificarle puoi farlo tu ora che hai toccato con
mano e certamente trovato studiato e superato difficoltà che possono saltar fuori.
Mi trovo a Ollolai (Nuoro) sino alla fine del mese.
Alla fine del mese rientro a Sassari. Se hai tempo e
voglia scrivimene ed avrai uno scolaro molto attento
e di buona volontà. È un lavoro che mi piace abbastanza. Non è stata ancora precisata la faccenda dei
quibus. Ma ci sarà sempre da starci discretamente.
Gratis per gratis nulla si deve fare caro amico. […]
A Milano sai niente come è il mercato artistico? C’è
ripresa? […]
Ciao tuo Biasi
A Pandolfi, novembre-dicembre 1940
Archivio Pandolfi, Gallarate. Pubblicata in G. Nicodemi, A. Pandolfi. Pittore, xilografo, ceramista,
Varese 1956. Avendo in vista un incarico di decorazione per la chiesa di Fertilia, Biasi – inesperto
della tecnica dell’affresco – ricorre ai consigli di
Pandolfi.
Carissimo
ho le tue lettere e tutto considerato hai proprio ragione tu.
Nel mio modo di vedere fondamentalmente economico era certamente un motivo, una preoccupazione per le tue condizioni economiche – appunto –
che ad una certa età dovrebbero essere risolte ormai nel modo più favorevole dopo tante sgobbate...
Invece non è una questione risolta e ti ho visto alle
prese con un lavoro lungo, lungamente studiato e,
da quello che mi scrivi, portato avanti con tanta
energia, quindi con tanta fatica.
E mi faceva pena che tutto fosse per nulla. Mentre
il lavoro deve essere pagato, specialmente un lavoro che comporta un tale strazio fisico e mentale
come quello che tu mi descrivi.
Però hai ragione, se la rinunzia al compenso era la
condizione sine qua non per riuscire a immortalarti in un grande muro in questa che potrebbe chiamarsi una tua seconda patria perché la patria di
tua moglie... hai ragione. A tutti noi l’arte interessa
più che tutto il resto. Se questo lavoro, come deduco dal tuo scritto è fatto da te con passione, ebbene, la soddisfazione può essere considerata un
compenso ed è certo possibile che questo sacrifizio, come io ti auguro di cuore, sia compensato da
qualche successiva ordinazione.
In tal modo avresti fatto un grandioso esperimento
che ti permetterà certamente di fare in seguito cose straordinarie. Perché l’affresco richiede fatica: è
cosa che si intuisce.
Da quanto mi scrivi capisco poi che sei soddisfatto. E questo mi chiude molto la bocca. Se riesci a
fare una bella cosa portandola avanti come mi
scrivi, con un eroismo da tebaide, con tale supremo disinteresse, veramente ti ammiro. E non posso pensare che qualche cosa, magari in proporzioni più modeste del collega F. sia corrisposto anche
a te, perché i colori bisogna pur pagarli!...
Fatti bene i conti, quindi.
E fatti fare commendatore.
Se non chiedi nulla, nessuno può apprezzare a cose
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fatte il riconoscimento ufficiale della tua fatica.
Un conto ben fatto dei colori e una commenda...
Siamo intesi...
Qui devi venire d’accordo con me.
E stop.
Capisco in parte quello che mi scrivi. Ma in parte.
Tu mi scrivi colore liquidissimo, cioè trasparente.
Ma si può stendere facilmente una superficie
uguale di colore liquido, o bisogna sempre pennelleggiare?
E si può insistere su una parte, cioè dipingere e ridipingere senza che la calce si muova?
E si può, volendo, passare uno straccio e portar
via il dipinto e immediatamente ridipingerlo?
Io ho molta pratica con l’acquarello e con la tempera, ma tanto nell’uno come nell’altra i chiarissimi li ho tolti dalle tinte più scure con dei mezzi
che nell’affresco non si possono ottenere, io penso da quanto mi scrivi.
Supponi una testa così: [schizzo di una testa] le
parti chiare potrei ottenerle in questa maniera? Dipingendo cioè tutta la figura in rosso scuro e poi
sovrapponendo secondo mi conviene nelle parti
chiare dosi varie di velature di tinta più chiara sino
ad ottenere la modellatura che mi occorre? E quando è finita e mi pare necessario aggiungere un
bianco, un rosa chiaro, un punto luminoso... posso
ottenere questo tratto di chiaro con sovrapposizioni sopra un dipinto che è già scuro?
Il chiaro viene dalla calce.
Non potrei, con la calce, formare il chiaro che mi
occorre, e passare dalla pittura trasparente a quella
in pasta?
E si può dipingere in pasta con qualche rilievo?
Cioè un colore che si possa mettere con la spatola?
Prendiamo il panneggio di una gonna, di un
paio di pantaloni. A me riesce meglio se, supponiamo, la gonna fosse molto scura o nera addirittura, di compirla in scuro e poi schiarirla con velature di chiaro venendo sempre gradatamente
su dallo scurissimo al chiarissimo.
Operazione contraria dell’acquarello dove si vela
prima tutto del colore più chiaro poi si mettono
tutte le tinte successive una sull’altra sino ad arrivare con molte addizioni al tono più scuro.
Io avrei bisogno di usare e poter mescolare i due
procedimenti. E per l’affresco allora sarei molto
portato perché disegno con molta sicurezza e son
rapido nella decisione.
Cerca di capirmi.
Inoltre, su un lavoro dipinto oggi posso continuare a lavorare domani con velature... finché la calce tira?
E a lavoro completo, finito, come si rimedia una
correzione?
A tempera?
Per capir meglio quello che ti chiedo ricordati che
io ho lavorato molto sulla carta nera o colorata sovrapponendo chiari sugli scuri e in questo procedimento sono bravissimo, trovo il miglior modo di
espressione specialmente nel volume delle cose.
Pensaci un po’.
E un’altra cosa: come si fa ad usare con l’affresco
l’oro?
Io avrò, quasi certo, questa chiesa con la storia di
S. Francesco da affrescare.
E forse qualche cosa d’altro. Ciò che forse in questi prossimi tre o quattro anni mi permette di risolvere il problema della vecchiaia. Mettere insieme
un gruzzolo che mi permetta di vivere sempre anche quando non lavoro.
Tu avrai sempre la tua pensione. Io non ho ancora
potuto mettere insieme abbastanza per essere
tranquillo oltre un certo numero d’anni. Potrei vivere cinque o sei anni modestamente, ecco tutto.
Quindi oggi mi preoccupa questo lato nei miei riguardi ed anche nei tuoi, perché certe facchinate
non si possono far sempre ed a un certo punto
della vita è bene avere un relativo confort.
La mia oasi di salvezza è qualche scuro villaggio di
Sardegna dove, se necessario, con una spesa uguale ad un terzo di quello che mi costa la vita in città
posso tirare avanti. Se il mercato migliora, come io
spero, però, ancora ci possiamo rimettere. Ricordati

di ciò che ti scrissi sulla Germania. Io vi andrò l’anno venturo e vedrò... Ciao a tutti voi e grazie.
Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, 29 dicembre 1940
Archivio Pandolfi, Gallarate.
29-12-40
Oliena
Carissimo,
sono esiliato in un paesino di montagna dove conto di passare forse una diecina di mesi. Veramente
dividerò la mia attività tra Oliena e Orgosolo dove
ho pure piantato studio e che è distante una diecina di chilometri da Oliena.
Mi è dunque stato dato il lavoro di quella chiesa e
benché la chiesa non sia gran che ho da fare un lavoro che piacerebbe credo a qualunque pittore.
Sull’altare maggiore un gran redentore con angeli
(mosaico). E due pitture ad affresco come qui a lato
[a margine, schizzo con le sagome di 3 lunette: altare maggiore – Presepio – Deposizione]. È un affare che supera le 100.000 e per i tempi che corrono
per me è una specie di manna. Ora preparo gli studi ed eseguirò la pittura ad olio a grandezza giusta
e poi ne ricavo l’affresco. Un giovane che studia a
Monza verrà qui da me per un paio di mesi e prima
di iniziare il lavoro definitivo avrò fatto molti esperimenti. A proposito dell’affresco un professore, cioè
maestro d’arte di affresco nominato di recente alla
Scuola d’Arte di Sassari mi ha dato delle lezioni verbali. Ed è strano mi ha detto che l’affresco si deve a
preferenza fare col sistema che io uso nella tempera preparando cioè la parte preferibilmente con tinte scure e poi venir su coi chiari. Dice che questo è
il vero affresco e che gli antichi preparavano le teste con una specie di tinta verde etc. etc.
Cosa debbo pensarne? Farò gli esperimenti e credo che bilancerò le due maniere. Se fosse necessario saresti capace di prenderti un mese di aspettativa (o di permesso per ragioni di salute) e venire
ad aiutarmi? Ad ogni modo se mi trattengo in questi paesi come io penso sino al settembre venturo
potresti nelle vacanze venire a dipingere in campagna con me? Il lavoro io lo dovrei preparare per
giugno. E per giugno conto di farlo. Ma mi riserbo
il meglio e cioè la Deposizione perché voglio fare
una cosa importante e nuova.
Ho già pronti i due cavallini uno ad olio ed uno a
tempera. Lasciando Sassari quasi d’improvviso mi
ero dimenticato di spedirteli. Ma forse mi riesce di
fare qualche cosa che mi piaccia più completamente. Buon Natale buone cose a tutti voi
tuo Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, 30 dicembre 1940
Archivio Pandolfi, Gallarate. A proposito di una
ventilata mostra di Pandolfi alla galleria Ronco di
Biella (dove Biasi aveva esposto nel 1937), il pittore esorta l’amico a liberarsi dagli influssi novecentisti assunti nella ceramica. La galleria milanese
Barbaroux aveva sostenuto negli anni Trenta il
gruppo novecentista, pur con qualche apertura
nei confronti di giovani come Renato Birolli. Il
«giornale di Ponti», da Biasi accusato di filoebraismo, è la rivista Domus. Galli e Alciati erano negli
anni Dieci tra i protagonisti dell’ambiente artistico milanese.
Oliena, 30-12-40
Carissimo,
sono in esilio e per molti mesi. Come ti scrissi ho
molto da fare e si tratta di un lavoro di impegno.
Avevo pensato prima di farlo ad olio ma ho deciso
in seguito per l’affresco. Farò molte prove prima di
affrontare quello definitivo. Intanto mi sento ringiovanire al contatto con la natura ingenua che mi
circonda. Per questa primavera conto di fare un lavoro… dannato. […]
Mi fa piacere ti sia rimesso con Ronco. Il tuo giudizio su di lui era quanto mai errato. È una brava
persona, un po’ vanitoso ma signore, che negli affari e nella professione sa il fatto suo e che in fondo agli artisti ha creato una istituzione benefica…

Peccato che l’ambiente non è molto intelligente.
Però pare che abbiano un debole per la ceramica.
Io ci presi nette quasi quarantamila e mi è andata
modestamente. Anzitutto ho avuto la contemporanea apertura di una mostra di artisti ungheresi apprezzatissimi dalle autorità… in fondo le mie cose
son sembrate… futuriste!!
Ronco mi ha varie volte detto che tu hai avuto due
successi e avresti avuto il terzo. Il terzo ti dico io supererà certo i precedenti perché in questi ultimi
anni quella gente ha guadagnato l’inverosimile.
Perciò ti consiglio di sgobbare senza remissione e
soprattutto di allontanarti dalle influenze funeste
che nella ceramica non ti hanno giovato affatto. Il
periodo aureo della tua produzione sta tra la mostra di Como e quella di Bottega di Poesia. C’era in
quelle tue cose di allora una diretta commovente
vena pastorale ed una fattura liquida e spontanea
senza tante virgolette.
Quei pasticcioni della galleria Barbaroux se se ne
eccettua Tosi per molte cose, Sironi e per varie cose anche Salietti – e poi qualche scultore – gli altri
andranno ramenghi. Ricordati di questo che ti dico. È ancora gente che vive del riflesso Parigino
oggi tramontato per almeno un secolo.
Ed al richiamo Parigino si sostituirà quello di Berlino o meglio di Monaco.
La guerra non è finita. È dopo la guerra che avvengono i capovolgimenti e si pretende del nuovo e
le cose correnti invecchiano all’improvviso. Prima
che finisse l’altra guerra esistevano i R. Galli, Alciati etc… tutta gente andata giù di colpo e sembravano divinità… a Milano.
Verrà dell’ordine dal di là delle alpi te lo assicuro.
Io leggo giornalmente ciò che si scrive lassù e vedo
che le idee sono chiare e riguardano tutta l’Europa.
Nel caso poi particolare nostro è sempre l’Ebraismo
che ha una roccaforte nel giornale di Ponti… Ma
dovrà cedere… C’è chi ci penserà.
Dunque con Ronco andrai benissimo non ti trascurare. Dagli sotto […]. Ti auguro con la riuscita
di questa mostra altre tante belle cose, perfetta salute per te e la 1/2 e buon umore e fiducia… Ciao,
vi saluto
tuo Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, 11 [o 16] aprile 1941
Archivio Pandolfi, Gallarate. Nuove richieste di
aiuto per la realizzazione degli affreschi di Fertilia, non ancora cominciati.
Oliena (Nuoro),
11 [o 16]-4-41
Carissimo
Aspetto sempre inutilmente le tue fotografie sui famosi affreschi di Gallarate. È colpa tua se mi hai
messo in corpo una legittima curiosità.
Io vivo sempre relegato (e non mi lamento, però) e
so poco di ciò che succede nel mondo. Sono sempre malgrado ciò sicuro che la guerra e la inevitabile vittoria spazzeranno via i resti del movimento
giudaico nell’arte italiana. Comunque certamente il
centro più importante per gli artisti in Europa o per
lo meno il mercato e centro spirituale di smistamento sarà Monaco. Milano e Parigi si equivarranno.
Bona mi scrive che a Biella hai finito per avere un
successone. Anch’io qui non mi lamento: ho fatto
una mostra a Nuoro sotto gli auspici dell’istituto di
Coltura Fasc.[ista], una mostra che terrò aperta tutto il mese. Ed ho già venduto per circa 40.000. Per
la Sardegna è una cosa notevole, mi pare.
Ai principi dell’inverno farò un’altra mostra a Cagliari e in primavera a Torino dove ho un amico
prefetto. E poi in Germania.
Come vedi si lavora.
Nel mese di settembre conto di eseguire i miei due
affreschi. Sono due affreschi 5 x 5. Nascita e morte
di Gesù. Cioè un Presepio e una Deposizione.
Non potevo desiderare di meglio.
Ora vorrei da te un piacere: verso la fine del mese
inizierò i miei studi di affresco. Avrei perciò bisogno di colori e pennelli. Dovresti scegliermeli tu o
farmi sapere con quali indicazioni io dovrei ordinarli. Se vuoi comprarmi tu tutto per un 250 lire, te
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li rimborso subito. O ti mando il danaro perché chi
sa se tu hai ripreso la vecchia abitudine dei debiti.
Io ho la più ferma decisione di non farne più.
Perché non vieni a passarti un mese qui da me? Fa
caldo ma il paese è bello e troveresti per le tue ceramiche un nuovo campo, una miniera anzi da
sfruttare […]. Ma si lavora magnificamente. Ho a
disposizione due locali scolastici e quelli… privati.
Se vieni bada che la scusa della paura è ridicola,
non è mai successo nulla ed ora c’è da temere
meno che mai perché il nemico si è allontanato –
e ha altre gatte da pelare. Vi saluto e sarei disposto ad aspettarvi se non foste due… persone viziate dagli eccessivi agi.
Ad ogni modo provvedi per sbrigarmi questa difficoltà dei colori a fresco – e mandami un ragguaglio sulla pittura a fresco a conclusione delle esperienze da te fatte.
Ciao tuo Biasi
Ad Alessandro Pandolfi, 24 luglio 1941
Pubblicata in G. Nicodemi, A. Pandolfi. Pittore, xilografo, ceramista, Varese 1956. La decorazione
eseguita a Viareggio dovrebbe essere quella della
villa Sant’Elia (1930). Non si tratta tuttavia di pittura murale, ma di dipinti su tela.
Orosei (Nuoro), 24-7-41
Carissimo Pandolfi,
mi trovo per qualche giorno lontano da Oliena dove rientro tra una settimana. Ho avuto qui le tue
lastrine ma non ho con me l’apparecchio per guardarle. Le vedrò appena rientrato a Oliena e te le rispedirò tutte insieme.
Mi fa piacere che tu sii contento del tuo lavoro,
questo è buon segno e il più importante. Per il
contenzioso, in proposito ai quibus, mi fai degli accenni troppo vaghi. Ricordati che sei povero e un
lavoro così ti deve essere ricompensato. Metti in
mezzo gente che possa e fatti pagare degnamente.
È questa la morale, il fondamento del diritto, che
cioè ad ognuno il lavoro venga compensato.
Io sono sempre tormentato da tutto. La tua tavolozza intanto non mi è assolutamente sufficiente.
Manca per me dei bruni che mi occorrono.
A proposito dell’affresco sarei tentato ad un tipo di
affresco che è usato dai monaci greci. L’arricciato
composto di stoffa e calce e l’intonaco di minutissimi filacci di cotone e lino. Impiega molto ad
asciugare – tre giorni per consolidare sufficientemente – e permette un lavoro utile di 5 giorni. In 5
giorni io lo farei spolverando tutto nel mattino del
primo giorno. Cosa ne pensi?
Come mai hai rinunziato a dei colori così sicuri come terra di Siena, terra d’ombra e violetto di Marte?
L’idea di dipingere con cera (cera sciolta nell’acqua
ragia) mi venne da un’esperienza fatta da me a Viareggio in una pittura murale di 5 x 9 metri. Viene
una pittura ricca, completamente opaca e per me
ormai familiare. Una specie di tempera, insomma.
Quella delle giunture mi spaventa perché le mie
sono due composizioni molto scure.
Ti manderò a suo tempo i vetrini.
Ho fatto dei bozzetti piccoli che credo ti piaceranno, ma ancora non si capisce granché a guardarci
dentro.
Non so se debbo eseguire il lavoro definitivo nel
mese di ottobre. Se lo rinvio a dicembre o a febbraio faccio la mostra a Torino.
Credo mi andrà sempre discretamente. Ho lavorato molto prendendo contatto col mondo delle mie
prime ispirazioni. E credo ho realizzato in modo
molto notevole pittura, colore, etc. e reso più potente l’invenzione e la composizione. Certe cose
devono far colpo.
Non prendere troppo sul serio la classe dominante
nel nostro mondo; sono in gran parte incapaci.
Ciao, vi saluto
vostro
Biasi

Itinerario espositivo

Vengono incluse tra le personali anche quelle mostre allestite con altri artisti in cui Biasi ha figurato
con un elevato numero di opere.
MOSTRE PERSONALI
1905
Sassari, Mostra di caricature in occasione del Festival a favore dei terremotati calabresi, Politeama
Verdi, dal 22 ottobre.
1917
Milano, Mostra Sarda, Galleria Centrale d’Arte
presso il Caffè Cova, 19 maggio-3 giugno.
1919
Milano, Galleria Pesaro, febbraio (con A. Alciati,
U. Bonzagni, G. Cinotti e A. Wildt; presentazione
di Vittorio Pica).
1923
Como, Circolo Sociale (Salone del Casino del Teatro), luglio (con A. Pandolfi e M. Sotgia Rovelli;
presentazione di Raffaele Calzini).
Milano, Galleria Bottega di Poesia, 8-23 dicembre
(con A. Pandolfi e P. Semeghini).
1926
Alessandria d’Egitto, Galleria Paul, dal 5 marzo.
1927
Il Cairo, Primo Salone Egiziano de “La Chimera”,
studio Breval, dal 25 febbraio.
1929
Brescia, Galleria Bottega d’Arte, dal 19 gennaio.
1935-36
Cagliari, Galleria Palladino, 29 dicembre-15 gennaio.
1937
Milano, Galleria Dedalo, dal 6 febbraio.
Gallarate, Galleria delle Arti, 3-18 aprile (presentazione di Enrico Somarè).
Lecco, Salone della Società degli Impiegati, maggio.
Biella, Galleria Ronco, novembre.
1938
Milano, Galleria Pesaro, dal 30 marzo.
1939
Sassari, Mostra delle vedute cittadine, Gruppo Rionale “A. Solinas”, dal 20 maggio.
1941-42
Nuoro, Mostra organizzata dalla sezione provinciale dell’Istituto di Cultura Fascista, Salone del Palazzo delle Corporazioni, 1-30 giugno (presentazione di Mario Ciusa Romagna).
Biella, Galleria Ronco, 26 dicembre-gennaio.
1944
Biella, Galleria Garabello, aprile.

MOSTRE COLLETTIVE
1906
Firenze, Esposizione delle copertine del concorso indetto da Il giornalino della Domenica, locali
della Società Fotografica Italiana, novembre.
1909
Venezia, VIII Esposizione Biennale Internazionale
d’Arte della Città di Venezia, aprile-ottobre.
1913
Roma, I Esposizione Internazionale della “Secessione”, Palazzo delle Esposizioni, 31 marzo-30 giugno.
1914
Roma, II Esposizione Internazionale della “Secessione”, Palazzo delle Esposizioni, 21 marzo-5 luglio.
Venezia, XI Esposizione Biennale Internazionale
d’Arte della Città di Venezia, aprile-ottobre.
1915
Roma, III Esposizione Internazionale della “Secessione”, Palazzo delle Esposizioni, dal 3 aprile.
1917
Milano, Mostra annuale della Permanente 1917,
Palazzo della Permanente, autunno.
1918
Milano, Mostra annuale della Permanente 1918,
Palazzo di Brera.
Milano, Esposizione “intima” della Federazione Artistica Lombarda, luglio.
Milano, Esposizione Nazionale di Belle Arti della
Reale Accademia di Brera, Premio “Principe Umberto”, Pinacoteca di Brera, settembre.
Milano, VII Esposizione degli Acquarellisti Lombardi.
1919
Milano, VIII Esposizione degli Acquarellisti Lombardi, Galleria Pesaro, giugno.
Milano, Esposizione Regionale Lombarda d’Arte
Decorativa (Mostra del Libro pel Fanciullo con gli
illustratori de Il giornalino della Domenica), locali
della Società Umanitaria, settembre-ottobre.
Torino, Esposizione Nazionale di Belle Arti, Società Promotrice di Belle Arti, ottobre.
1920
Venezia, XII Esposizione Biennale Internazionale
d’Arte della Città di Venezia, aprile-ottobre.
1921
Varese, Mostra di pittura e scultura, Amici dell’Arte, agosto-settembre.
1922
Alessandria, Esposizione Artistica Sardo-Piemontese, Kursaal Marini, settembre-ottobre.
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Cagliari, collettiva alla Galleria Palladino, maggiogiugno.
Napoli, Mostra degli Incisori Sardi a cura dell’Istituto di Cultura “Gli Amici dell’Arte”, Galleria Giosi,
maggio-giugno.
Košice, Sùcasna Europská Grafka VI: Italia, Vychodoslovenské Muzeum, 3-22 ottobre.
Cagliari, IV Mostra del Sindacato Regionale Fascista Belle Arti della Sardegna, Galleria Comunale
d’Arte, novembre-dicembre.

1923
Torino, La Quadriennale. Esposizione nazionale di
Belle Arti, Palazzo della Promotrice, aprile-giugno.
Milano, Prima Esposizione Internazionale dell’Acquarello indetta dall’Associazione degli Acquarellisti Lombardi e dalla Permanente, Palazzo della
Permanente, maggio.
Monza, I Mostra Internazionale delle Arti Decorative, Villa Reale, maggio-ottobre.
1924
Como, VIII Esposizione Autunnale d’Arte dell’Istituto G. Carducci, settembre.
1925
Parigi, Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, aprile-ottobre.
1928-29
Venezia, XVI Esposizione Biennale Internazionale
d’Arte della Città di Venezia, aprile-ottobre 1928.
Sassari, I Biennale di Arte Sarda, Palazzo dell’Università, 20 dicembre-31 gennaio (sala personale).
Cagliari, Mostra d’Arte della Primavera Sarda, Palazzo Civico, 29 aprile-30 maggio 1929.
1930
Venezia, XVII Esposizione Biennale Internazionale
d’Arte, aprile-ottobre.
Sassari, I Mostra del Sindacato Regionale Fascista
Belle Arti della Sardegna, Museo Sanna, maggiogiugno.
Milano, Convegno d’Arte – Pittura e Scultura, Galleria Pesaro, 8-23 novembre.
1931
Roma, I Quadriennale d’Arte Nazionale, Palazzo
delle Esposizioni, gennaio-giugno.
Cagliari, II Mostra del Sindacato Regionale Fascista
Belle Arti della Sardegna, Palazzo Civico, maggiogiugno.
Roma, I Mostra Internazionale d’Arte Coloniale,
Palazzo delle Esposizioni, ottobre-dicembre (sala
personale).
1932
Cagliari, collettiva inaugurale della Galleria Palladino, gennaio.
Cagliari, II collettiva alla Galleria Palladino, febbraio.
Cagliari, III collettiva alla Galleria Palladino, marzo.
Cagliari, IV collettiva alla Galleria Palladino, maggio.
Sassari, III Mostra del Sindacato Regionale Fascista
Belle Arti della Sardegna, Palazzo dell’Università,
maggio-giugno.
1933
Bruxelles, VIII Salon. Le Xylographes Italiens et
Belges, 18-29 marzo.
Firenze, I Mostra del Sindacato Nazionale Fascista
di Belle Arti, Palazzo del Parterre di San Gallo, aprile-giugno.

1934
Sassari, V Mostra del Sindacato Regionale Fascista
Belle Arti della Sardegna, Scuola di San Giuseppe,
maggio-giugno.
Cagliari, collettiva alla Galleria Palladino, ottobre.
Cagliari, collettiva organizzata in occasione del
XXII Congresso per la Storia del Risorgimento,
Bottega d’Arte Cau, ottobre.
Iglesias, Mostra d’Arte in seno alla I Fiera Campionaria di Iglesias, ottobre-novembre.
Napoli, II Mostra internazionale d’Arte Coloniale,
novembre.
1935
Riga, I. Italiešu Grafiskas Makslas Izstade, 7 aprile5 maggio (Processione, Le donne di Sardegna).
Nuoro, VI Mostra del Sindacato Regionale Fascista
Belle Arti della Sardegna, Palazzo del Genio Civile,
maggio-giugno.
Sassari, collettiva alla Libreria Calaresu, dicembre.
1936
Abbazia, XV Mostra d’Incisione Italiana Moderna,
primavera.
Cagliari, VII Mostra Interprovinciale del Sindacato
Fascista Belle Arti della Sardegna, Galleria Comunale d’Arte, maggio-giugno.
Venezia, XX Esposizione Biennale Internazionale
d’Arte, giugno-settembre.
Napoli, II Mostra Nazionale del Sindacato Belle Arti, settembre.
Varsavia, II Esposizione Internazionale di Xilografia, Instytut Propagandy Sztuky, dicembre.
Lione, Mostra dell’Incisione Italiana Moderna.
Riga, Tallin, Helsinki, Stoccolma, Oslo, Copenhagen, Amsterdam, L’Aja, Lussemburgo, Zurigo, Ginevra, Mostra itinerante dell’incisione italiana, organizzata dal Sottosegretariato di Stampa e Propaganda.

1940
Sassari, Mostra della Caricatura, Gruppo Rionale
Fascista “A. Solinas”, dal 27 aprile
Napoli, I Mostra Triennale delle Terre Italiane
d’Oltremare, 9 maggio-15 ottobre.
Roma, Mostra dell’incisione italiana moderna, Galleria di Roma, dicembre.

1998
Sassari, Mostra Antologica Giuseppe Biasi, Padiglione dell’Artigianato “E. Tavolara”, 13 maggio-28
giugno (poi a Cagliari e a Oristano).

1941
Milano, III Mostra del Sindacato Nazionale Fascista
Belle Arti, Palazzo dell’Arte, maggio-luglio.

1945
Cagliari, I Libera Esposizione Regionale d’Arte,
Galleria Comunale d’Arte, autunno.

MOSTRE POSTUME
1947
Cagliari, Mostra postuma di Giuseppe Biasi, sotto
gli auspici dell’Associazione della Stampa e dell’Associazione degli Artisti di Sassari, Salone d’Onore
del Convitto Nazionale, 29 marzo-9 aprile (a cura
della Galleria Palladino; poi a Sassari e a Nuoro).
Sassari, Mostra postuma di Giuseppe Biasi, 26
aprile-7 maggio.
Nuoro, Mostra postuma di Giuseppe Biasi, 17-28
maggio.
1950
Trento, retrospettiva di xilografie, Palazzo Roccabruna, dal 27 luglio.
1952
Cagliari, Giuseppe Biasi pittore d’Africa, Associazione “Amici del Libro”, dal 21 dicembre.
1953
Sassari, retrospettiva in casa dell’industriale Aldo
Melis, fine aprile (a cura di Stanis Dessy e Ausonio
Tanda).
1958
Sassari, Opere di Giuseppe Biasi, Galleria Il Cancello, dal 15 giugno.
1959
Cagliari, Galleria Il Cenacolo, ottobre.
1961
Sassari, Mostra Retrospettiva del Pittore Giuseppe
Biasi, promossa dal Comune di Sassari, Teatro Civico, 10-21 maggio (a cura di S. Dessy).

1937
Ginevra, Visages d’Italie. Graveurs Italiens Contemporains, Athénée, 3-23 maggio.
Parigi, Exposition Internationale des Arts et des
Techniques dans la Vie Moderne, maggio-ottobre.
Napoli, II Mostra del Sindacato Nazionale Belle Arti, settembre.
Sassari, Mostra d’Arte delle Celebrazioni della Sardegna, Palazzina del GUF, 2-28 ottobre.

1965
Sassari, Omaggio a Giuseppe Biasi, Biblioteca Comunale, dal 17 ottobre (opere provenienti dalla
Galleria Garabello, Biella; presentazione di Ettore
Cozzani).

1938
Ankara-Istanbul, Visages d’Italie, Exposition Italienne de la Gravure, gennaio-febbraio.
Milano, Esposizione dei “XXV Anni”, Galleria Pesaro, maggio.
Nuoro, IX Mostra Interprovinciale del Sindacato
Fascista Belle Arti della Sardegna, Palazzo delle
Corporazioni, 30 maggio-10 luglio.
Sassari, Mostra del Paesaggio Sardo, Gruppo Rionale Fascista “A. Solinas”, luglio.

1978
Cagliari, Biasi, Associazione culturale Galleria “La
ricerca”, 31 ottobre-7 novembre (presentazione di
A. Sanna).

1939
Cagliari, X Mostra interprovinciale del Sindacato
Fascista Belle Arti della Sardegna, Galleria Comunale d’Arte (?), dal 3 giugno.
Kaunas, Mostra del Bianco e Nero nell’ambito della “Settimana italiana a Kaunas”, a cura della Biennale di Venezia.
Messico-Guatemala-San Salvador-Tegucicalpe-San
José-Caracas-Bogotà-Quito-Lima-La Paz, Mostra
itinerante dell’incisione italiana nei paesi dell’America Latina, organizzata dal ministero della Cultura
Popolare e curata dalla Biennale di Venezia.

1976
Sassari, G. Biasi. 20 oli e incisioni del periodo sardo
africano e biellese, Galleria Il Cancello, 1-15 marzo.

1984
Sassari, Biasi nella collezione regionale, promossa
dall’Istituto Etnografico di Nuoro, dal Comune di
Sassari, dalla Soprintendenza BAAAS di Sassari e
Nuoro, Palazzo Ducale, 13 agosto-30 settembre
(poi a Cagliari e a Nuoro).
1985
Cagliari, Biasi nella collezione regionale, Cittadella
dei Musei.
1986
Nuoro, Biasi nella collezione regionale, Museo Etnografico.
1996
Sassari, I Mostra mercato di antiquariato, sale superiori del teatro Civico.
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GRUPPI DI OPERE

1949
Venezia, Mostra d’Arte Moderna della Sardegna,
Sale dell’Opera Bevilacqua La Masa all’Ascensione, 5-31 agosto (poi a Roma).
1950
Roma, Mostra d’Arte Moderna della Sardegna, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, primavera 1950.
Sassari, Mostra di incisioni italiane a cura della Calcografia Nazionale, ferragosto.
Iglesias, IV Mostra Regionale d’Arte, 14-29 ottobre
(retrospettiva a cura di T. Cavallazzi).
1954
Boston, Contemporary Italian Prints, Boston Public Library, ottobre-novembre.
1964
Torino, Rassegna di xilografia sarda e piemontese,
Palazzo Chiablese, 3-20 novembre.
1966
Parigi, Mostra itinerante degli incisori sardi, promossa dall’EPT di Sassari e dal Ministero degli
Esteri, 27 aprile-7 maggio (poi a Colonia, Londra,
Dublino, Monaco, Vienna, Zurigo e Oslo).
1967
Monaco, Mostra itinerante degli incisori sardi.
1968
Vienna-Zurigo, Mostra itinerante degli incisori sardi.
1970
Oslo, Mostra itinerante degli incisori sardi.
1972
Barcelona-Madrid-Valencia-Valladolid, Mostra itinerante degli incisori sardi in Spagna, promossa
dall’EPT di Sassari e dal Ministero degli Esteri (edizione ampliata della mostra del 1966).
1976
Nuoro, Arte in Sardegna tra realismo e folklore,
promossa dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico, Museo Etnografico, 4-31 dicembre (a cura
di S. Naitza).
1986
Quartu Sant’Elena, Quarant’anni d’incisione in Sardegna 1930-1970, Associazione Culturale “Il Dado”,
15-29 marzo (a cura di S. Naitza e M. G. Scano).
1989
Strasburgo, La Mémoire et les Images. Arte et artisanat de Sardaigne, promossa dalla Regione Sardegna, Hotel de Ville, 14 marzo-5 aprile (a cura di G.
Pellegrini).
1990
Cagliari, Figure in musica. Artisti sardi nel teatro e
nell’editoria musicale del primo Novecento, promossa dall’Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico di Cagliari, Villa Asquer, dal 1 novembre (a
cura di G. Altea, M. Magnani, G. Murtas).
1996
Sassari, Insularità. Percorsi del femminile in Sardegna, promossa dal Comune di Sassari, Palazzo d’Usini, luglio-agosto (a cura di C. Limentani
Virdis; sezioni di arte del Novecento a cura di G.
Altea).
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