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Apri gli occhi sulla vita che si svolge intorno a te.
Ama i colori delle cose naturali, dei campi.

dei fiori, degli alberi.
Osserva il mare, il cielo e le montagne;

la festa del movimento e dei colori, nelle strade.
Esprimi le sensazioni sulla carta, 

per mezzo del colore.

Angelo Maria Landi

Angelo Maria Landi nacque a Massa nel 1907. Quinto dei dieci figli di Giu seppe Landi, 
artigiano, e di Giulia Rossi, sarta da donna, frequentò l ’ Is t i tuto  teorico-pratico di belle arti 
e poi il corso inferiore dell’Accademia di Carrara. Era cresciuto nel cuore antico della sua città, 
il Borgo del Ponte, al tempo anco ra una intatta, nobile località al le pendici delle Apuane, ricca 
di storia ma anche di una natura dal fascino prepotente e contrastato, essendo posta tra le 
ardite geometrie delle rocce alpine e il tumulto inesausto del mare. Un mare non anco ra meta 
del turismo moderno, bensì – casomai – di avventurose escursioni infantili, quando, in piena 
libertà e ignaro senza dubbio del vitalismo colto del vate D’Annunzio che animava in quegli 
anni il prossimo litorale, egli aveva assi milato la rude e selvaggia bellezza del luogo, che nella 
sua mente sarebbe sem pre rimasta legata alla schiettezza e al sentimento gioioso di quella 
spensierata libertà. Appena possibile, tuttavia, e grazie all’appoggio della famiglia, si tra sferì a 
Firenze, città allora di grandi fermenti culturali che prometteva un avve nire meno incerto ai 
giovani della non ricca provincia toscana.

Era il 1922, l’anno della Primaverile, esposizione di belle arti che nel tito lo stesso 
interpretava lo spirito di rinascita dell’immediato dopoguerra fioren tino, e Angelo Maria 
aveva dunque appena quindici anni quando si trovò proiet tato nel bel mezzo del dibattito 
artistico contemporaneo, che nel capoluogo toscano esprimeva uno dei suoi punti di maggior 
tensione. La discussione ver teva da tempo – ma ora più che mai all’indomani della guerra e 
della dolorosa vittoria ottenuta – sull’affermazione di uno stile nazionale, che fosse espressio ne 
del profondo rinnovamento perseguito dal l’ Ita l ia  con la lotta per l’unità. Ben si comprende 
come, arrivando in città, un giovane dovesse aspettarsi novità e scoperte, quel mondo vitale 
e irriverente che già gli echi delle battaglie futuri ste potevano avergli fatto immaginare da 
casa. Landi, invece, fu deluso – è lui stesso a ricordarlo in alcuni scritti autobiografici redatti 
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alcuni anni prima della scomparsa – dalla tranquillità sonnacchiosa dell’Accademia fiorentina 
alla quale si era potuto iscrivere nonostante l’età. Questa gli era apparsa infatti un universo a 
sé, “che viveva, o sopravviveva, come imbalsamato”, e al cui interno ci si muoveva solo “con 
passi felpati”; una scuola “pulitissima” ma, al tempo stesso, “polverosissima”, “nei cui uffici una 
voce un tantino concitata, e tanto più un grido, sarebbero risuonati stridenti e inconcepibili”. 
Emblema di questo immobilismo era il professore di Figura, Arturo Calosci, “Rantolo”, 
per gli allie vi, a causa di una tosse continua che gli impediva quasi di parlare (se non per 
“condensatissime frasi”), ma forse anche a significare un impietoso giudizio nei confronti della 
sua arte, giudicata appunto senza molto respiro”.

Calosci, d’altra parte, che Landi ben rammentava “sempre intabarrato e fasciato di sciarpe 
di lana” ed emanante “un forte ma non sgradevole odore di medicinali alla codeina”, era ormai 
prossimo alla pensione, e con la sua pittu ra sapientemente analitica, talvolta improntata a 
contenuti sociali, non sem brava affatto intenzionato a mettersi in discussione; così l’unico 
posto in cui per i giovani dell’Accademia era possibile venire a contatto con idee nuove sem-
brava essere ancora – proprio come vent’anni prima, al tempo della gioventù di Soffici e 
compagni – la Scuola libera di nudo.

Che queste impressioni sostanzialmente negative del giovane al suo primo impatto con 
il mondo accademico siano riconducibili o meno al senso di estra neità di un ragazzo giunto 
dalla provincia nei confronti della città sconosciuta, ma tutt’altro che stagnante dal punto 
di vista culturale, sta di fatto che niente impedì a Landi di godere con spensieratezza quel 
periodo. La sua vita allora – egli ricordava a molti anni di distanza con immutato fervore – 
“scorreva bellis sima”, e assai poco problematica, nonostante difficoltà e ristrettezze quotidia ne, 
tra lezioni all’Accademia, visite domenicali ai musei e lunghe, liete passeg giate, cantando, sui 
circostanti colli fiorentini”.

Le cose, tuttavia, dovevano presto cambiare anche all’Accademia, in segui to all’arrivo, nel 
1924, di Felice Carena al posto di Calosci. Carena, nato nel 1879, torinese d’origine, veniva 
da un lungo soggiorno a Roma dove era stato nel 1913-1914 tra i promotori delle Secessioni. 
Prendendo le distanze dalla sua produzione precedente, egli aveva sperimentato allora una 
pittura idealmente semplificata, a larghe e piatte zone cromatiche, che rivelava l’influenza del 
postimpressionismo francese tra Gauguin e Cézanne, ma già arricchita di accen sioni fauves. 
Ben presto, tuttavia, la sua ricerca si era orientata verso un recu pero critico della tradizione: 
della sua Quiete, un grande quadro di figura espo sto alla Biennale del 1922, aveva parlato 
Ugo Ojetti su ‘Dedalo’, rivista di punta della critica contemporanea edita proprio a Firenze, 
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come di una delle opere migliori della giovane pittura italiana. In questa occasione Ojetti 
aveva sottolineato la capacità maturata da Carena di confrontarsi proficuamente con l’arte del 
passato, “dal sommo del Cinquecento in avanti”, e quindi di farsi interpre te dell’esigenza, diffusa 
fra gli artisti nell’immediato dopoguerra, di verificare l’efficacia delle proprie precedenti scelte 
stilistiche alla luce della tradizione, spinto da un desiderio mai esausto di ritrovate certezze. 
Tale sentimento si traduceva in una ricerca di conferme dal passato che, pur sul filo di un 
equili brio formale che Ojetti avrebbe definito senz’altro “classico”, induceva Carena ad un 
incessante sperimentalismo”.

A far le spese – per così dire –  di questa inquietudine furono i giovani allie vi dell’Accademia, 
bruscamente strappati al torpore tranquillo dell’insegna mento di “Rantolo” per essere proiettati 
da “Garibaldi” (questo, per via di chio ma e barba fulve, il soprannome del nuovo maestro) nel 
bel mezzo di una bat taglia in corso, quella appunto sui fondamenti stessi del linguaggio. 

Non stupi sce, dunque, il leggere fra i ricordi di Landi come la personalità problematica 
di Carena avesse messo tutti “in crisi”, anche se, per chi allora si affacciava appe na alla vita 
artistica, potevano ben rimanere oscure le ragioni profonde di un’a nalisi maturata nel corso di 
più di un decennio e resa urgente dal dramma esi stenziale della guerra. 

Nella sua ottica, divisa tra sentimento rigoroso della costruzione formale e felicità 
liberatoria del colore, il maestro aveva presenta to loro Tiziano e i Veneti, Courbet e Caravaggio, 
ma anche Piazzetta, Tiepolo, Delacroix e molti altri, “una ridda” di artisti – ricordava Landi – 
scelti “scaval cando i secoli” e senza remore neppure verso i contemporanei, le cui opere Care-
na voleva conoscessero, “anche se queste rivelavano idee opposte alle sue”. Tuttavia la scoperta 
più sconcertante – sorprendentemente ormai, vista la data – era stata quella della pittura di 
Cézanne: solo vedere alcune riproduzioni in bianco e nero dell’artista francese in un libretto 
mostrato in classe dal maestro era stato per Landi come ricevere “una mazzata in testa”! 

Tanto più che que sta proposta faceva tutt’uno con l’ invito perentorio del maestro ad 
andarsi a stu diare gli affreschi di Masaccio al Carmine, nei quali la luce – egli sosteneva –
strisciava sui corpi “come in Tintoretto”, rendendoli plastici e strutturati, e rea lizzando dunque 
la sintesi di forma e colore che era la sua preoccupazione pri maria. 

Analogamente, poi, Carena conciliava un amore dichiarato per la pit tura ottenuta col 
massimo risparmio di materia, come quella tarda di Cézanne, con l’uso effettivo di un colore 
stratificato e corposo, che aveva fatto nascere nella sua scuola – ricordava sempre Landi, con 
ironia – un autentico “culto”: “bella pasta! si sentiva sussurrare davanti a un quadro... ed era 
già un giudizio positivo”.
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Tutto ciò non poteva che sconcertare il giovanissimo allievo, il quale osser vava in silenzio, 
al tempo stesso critico e affascinato nei confronti di chi gli schiudeva davanti agli occhi un 
mondo di insospettata complessità. Tanto più che “Garibaldi” era senz’altro dotato di fascino 
personale e amava coinvolgere lui e i suoi compagni in situazioni intellettualmente stimolanti, 
trascinandoli con sé a discutere d’arte nel proprio studio, benché poi la situazione – come 
Landi ben ricordava – inibisse ogni critica. O meglio li riuniva intorno al tavo lo di trattorie a 
buon mercato, come “Il  Troia” o “L’Antico Fattore”, dove davanti a un semplice pasto e a un 
fiasco di vino (per Landi, allora sempre in bolletta, di per sé un avvenimento speciale), essi 
avevano modo di incontrare i colleghi più o meno anziani, ma anche i letterati e gli uomini di 
cultura amici di Carena, o che comunque frequentavano il suo giro. 

Poteva così capitare – ricor dava Landi – che i “pivellini” avessero modo di sedere “a 
contatto di gomito coi più celebrati nomi del momento”, da Eugenio Montale a Renato Poggioli, 
da Giorgio Pasquali a Carlo Bo e Raffaello Franchi, molti dei quali si riconosceva no allora 
nello stile agile e colto della rivista fiorentina ‘Solaria’, e di incontra re personaggi di spicco, tra 
i quali perfino il ministro Bottai.

Landi, tuttavia, che si diplomava nel 1926 all’età di soli diciannove anni, aveva bisogno di 
lavorare. All’Accademia aveva frequentato con profitto il corso d’incisione tenuto da Celestino 
Celestini, tra i protagonisti, grazie alla scuola fiorentina che lui stesso aveva contribuito a 
creare, del clima di rinno vato e generale interesse per le arti grafiche, e uomo assai diverso dal 
proble matico Carena. Landi avrebbe sempre ricordato la sua schiettezza e grande generosità 
con affetto filiale.

Ben poche, di fatto, sono le testimonianze della primissima attività del gio vane artista, 
ma non è un caso, forse, se si tratta soprattutto di incisioni, che rivelano l’alterna influenza 
dei due maestri: una essenziale Deposizione (fig. 1), ad esempio, e Il poeta (fig. 2), sorta di 
sogno idillico sulla classicità raffiguran te una teoria di nudi maschili e femminili variamente 
atteggiati sullo sfondo di un paesaggio. Entrambe del 1925, guardano a Carena nelle forme 
semplificate e nel segno sintetico; la seconda, in particolare, per la costruzione statuaria delle 
figure e per il soggetto, ispirato ad un classicismo mitico e letterario, può essere confrontata 
a composizioni careniane contemporanee, come Serenità, dove placide bagnanti di un eden 
pagano alludono ad un analogo sentimento di semplice e colta bellezza. Mentre sembra essere 
piuttosto Celestini all’origine della veduta ariosa di Paese, un’acquaforte presentata da Landi 
alla seconda Esposizione Internazionale dell’acquaforte, svoltasi proprio a Firenze nel 1927 e 
acquistata allora dal Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Qui, infatti, come nelle incisioni 
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di quell’artista, il senso di uno spazio vasto ma consape volmente dominato, di gusto quasi 
settecentesco, si accompagna ad un segno al tempo stesso insistito e sintetico e a marcati 
rapporti chiaroscurali.

Per Landi come per molti giovani artisti la possibilità di continuare ad appoggiarsi alla 
Scuola per l’uso del torchio e di locali di lavoro adeguati, pro babilmente garantita dallo stesso 
Celestini, doveva essere una benedizione: pro curarsi tela, colori, pennelli e – soprattutto – un 
proprio spazio dove poter lavo rare e ricevere eventuali modelli era infatti un vero problema 
per chi aveva appena di che sbarcare il lunario: mentre il carattere aperto e dinamico, da “antica 
bottega”, del corso, e il programma che il maestro aveva fatto proprio, “lavorare in libertà e con 
gioia”, erano quello che ci voleva per infondere fidu cia, e anche per dar modo anche agli allievi 
sprovvisti di mezzi di cominciare a lavorare.

Al di là di poche opere di cui non è rimasta traccia il primo quadro a olio di Landi che 
ci è noto è datato 1930, quando finalmente il giovane ar t i s t a ,  avendo trovato un lavoro 
fisso, benché modesto, presso la vetreria artistica Ignis et lumini opus di Guido Polloni, poté 
contare su una paga settimanale, e quindi, non dovendo gravare ulteriormente su l la  famiglia, 
si procurò uno spa zio proprio per dipingere presso il “Conventino” di via Giano della Bella.

2. Il poeta,
acquaforte, 8,8x11, 1925

1. Deposizione,
acquaforte, 6,5x6, 1925
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In quell’edificio adibito a studi e botteghe artigiane, allora al l imite  dell’area urba na, Landi 
usufruiva di “due stanzette comunicanti né grandi né piccole ma bastantemente luminose” in 
un ambiente stimolante e curioso, perché tradizional mente popolato da spiriti liberi e creativi. 
Là – egli ricordava – cominciò a dipin gere nelle ore di libertà; ma poi, strappato il permesso di 
lavorare dalle una alle otto di sera, dedicava tutta la mattina alla pittura .

Il quadro, dunque, si intitola San Frediano (fig. 3), e rappresenta una veduta di modeste 
casette del quartiere fiorentino a ridosso delle mura di Oltrarno, vicino perciò al luogo in 
cui si trovava lo studio. Quel poco che è possibile apprezzare da una vecchia riproduzione 
testimonia ancora una sostanziale fedeltà di Landi al sintetismo di Carena, che si traduceva in 
larghe, solide taches di colore. 

Ed era ancora, nuovamente, Carena, ma sempre più orientato verso un pittoricismo neo-
veneto che arricchiva le sue composizioni dell’epoca d’intensi effetti chiaroscurali, il punto di 
riferimento per un’acquaforte eseguita da Landi nel 1932: si tratta de La cena, ovvero Ultima 
cena (fig. 4). nella quale, oltre al taglio in prospettiva forte mente scorciata, alla Tintoretto, 
il giovane artista cercava adesso contrasti tonali forti, assoluti, fino a ridurre gli apostoli 
raccolti intorno alla tavola a sagome d’om bra, mentre un gioco studiato di luci serve a far 
risaltare drammaticamente la figu ra centrale del Cristo. Un espediente che potremmo definire 
scenografico, conside rato anche il fatto che da un po’ di tempo ormai, e proprio a seguito di 
Celestini. Landi aveva cominciato a introdursi nell’affascinante mondo del teatro.

3. San Frediano,
olio su tela.
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Fin dal 1930, infatti. Celestini, aveva coinvolto l’allievo nella propria att ività  parallela di 
“mettinscena”, ovvero di direttore, scenografo e quant’altro fosse necessario alla realizzazione 
di uno spettacolo, secondo quella che era allora l’abitudine diffusa nei teatri di prosa; e Landi 
lo ricordava, come tale, “permeato di cultura e di intellettualismo”. Si era formato con Gordon 
Craig, di cui dunque era ben noto ad entrambi il ruolo di riformatore: facendo anzi propria – 
con tutta evidenza – un’opinione del maestro, Landi era fermamente convinto che la presenza 
fiorentina di quell’illustre personaggio, iniziata nel 1907 e conclu sasi nel 1914 a causa dello 
scoppio della guerra, fosse stata ingiustamente igno rata dai più.

Al contrario, invece, le teorie di Craig sul teatro, non foss’altro che per il loro spirito 
radicalmente innovatore, erano state ricche di conseguenze, quan tomeno nel senso che 
esse avevano sollecitato un movimento critico e una volontà di aggiornamento in campo 
spettacolare che negli anni tra le due guer re avrebbero fatto di Firenze uno dei centri di spicco 
della ricerca nel settore, portando alla nascita di manifestazioni importanti come il Maggio 
musicale.  

Di questo fervido clima Celestini fu appunto uno dei protagonisti, e tramite lui anche 
Landi ebbe presto modo di entrare in contatto con la sperimentazione teatrale contemporanea.

Nell’immediato dopoguerra, i n f at t i ,  era rinata dalle ceneri una i l lust re  Accademia 
drammatica fiorentina, l’Accademia dei “Fidenti” (fig. 5), sorta alla metà del l’Ottocento con lo 

4. La cena,
acquaforte, 20x24
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scopo di favorire lo studio e l’incremento di quest’arte, e che dal 1872 aveva assorbito anche il 
Ginnasio Drammatico di Filippo Berti, scuola intesa già allora all’affermazione di uno stile di 
recitazio ne non retorico e alla promozione di autori giovani per il teatro. 

Tale proficuo connubio era durato una decina d’anni, poi era subentrata la gestione del 
mae stro Luigi Rasi, e l’Accademia era passata in secondo piano fino a quando – tra il 1921 
e il 1925 – le condizioni favorevoli si erano rinnovate. Era nato così, nel 1928, uno Studio 
intitolato al grande attore shakespeariano fiorentino Tomma so Salvini, comprensivo di sezione 
sperimentale, scuola di recitazione, di sce nografia, di consulenza musicale e di arte della danza, 
teatro per i bambini (il Teatro della Fiaba), e infine di laboratorio di costumi e arredi scenici. 
Il tutto – e questo era l’importante – associato ad un piccolo spazio scenico aperto al pubblico. 
Tra i primi ad aderire a questa iniziativa Celestini, il quale, evidente mente, con Craig aveva 
maturato un proprio interesse per lo spettacolo. 

Caratterizzata da spirito innovativo ed elitario, l’Accademia dei “Fidenti” aveva inaugurato 
allora la propria nuova sede in via Laura 64, dove fruiva anche di una sala di lettura con 
biblioteca specialistica aggiornata su riviste ita liane e straniere; qui avevano luogo conferenze 
e incontri con attori e perso naggi del mondo del teatro (i cosiddetti “tè teatrali”) e perfino – a 
sottolineare una crescente valorizzazione del rapporto tra spettacolo e mondo delle arti figu-

5. Opuscolo 
illustrativo

dell’Accademia 
dei “Fidenti”, 1933

6.Programma di
spettacolo del

“Teatrangolo”, 1930
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rative di cui già aveva dato indicazione il Teatro degli “Indipendenti” dei fra telli Bragaglia 
a Roma – esposizioni di artisti contemporanei. Un dépliant illu strativo la definiva per altro 
esempio unico, in Italia, di quelle istituzioni che col nome di Clubs teatrali o drammatici 
avevano larga e fiorente diffusione in varie nazioni, nate con lo scopo di formare attori, ma 
anche direttori, sceno grafi, tecnici, maestranze specializzate nel produrre spettacoli “di grande 
ecce zione”, novità “di speciale interesse culturale ed artistico, riesumazioni, ecc.”, nonché 
collaborazioni per compagnie drammatiche italiane e rappresentazioni pubbliche, anche queste 
“di speciale rilievo”. E ciò al fine di garantire al teatro quella dignità d’arte che si riteneva esso 
avesse perduto rispetto ai grandi fasti della tradizione rinascimentale e barocca, e di sottrarlo 
finalmente all’improv visazione per valorizzare il ruolo di ogni singola figura di collaboratore. 

Il tutto era in linea con una tendenza critica diffusa allora quanto meno a livello europeo, 
e che in Italia vedeva tra i suoi maggiori fautori Luigi Piran dello. Proprio in quegli anni, infatti, 
nell’ambito di una sofferta ridefinizione dei rapporti tra l’autore, il direttore di scena e gli attori, 
Pirandello era impe gnato, a Roma, con la complessa gestione del suo teatro sperimentale, 
il Teatro d’Arte. Esperienza conclusasi giusto nell’agosto del ’28, con grande sconforto del 
suo promotore, per i mille impedimenti incontrati soprattutto a causa del difficile rapporto 
economico con lo Stato. 

Da questo punto di vista invece l’Ac cademia fiorentina sembrava avere allora a proprio 
favore tutta l’agilità e la libertà d’azione consentita da un’illuminata associazione di privati, 
un gruppo di appassionati di arte drammatica che sosteneva l’iniziativa partecipando anche 
in prima persona alla realizzazione degli spettacoli. È il caso, ad esem pio, di Flavia Farina 
Cini, “mettinscena” d’eccezione presso la propria dimora in piazza D’Azeglio, dove, oltre a un 
frequentato salotto, gestiva lei stessa anche un piccolo spazio, il “Teatrangolo” (fig. 6). Ospite 
assiduo dei colti intrattenimenti che qui avevano luogo e - a quanto pare - protagonista in qua-
lità di attore dei divertissements teatrali della padrona di casa, un giovanotto che avrebbe fatto 
molto e variamente parlare di sé, in un primo tempo almeno come di una delle personalità 
di spicco della cultura fiorentina del Ventennio: Alessandro Pavolini. Fratello di Corrado e 
letterato egli stesso (entrambi erano buoni amici di Alberto Carocci, il fondatore di ‘Solaria’), 
il futuro tragi co interprete del dramma repubblichino di Salò, divenuto Federale di Firenze 
nel 1934, appassionato di teatro e in genere di quanto riguardava il mondo delle arti visive, 
avrebbe dato infatti il proprio decisivo appoggio a manifestazioni come il Maggio musicale. 

Sarebbe stato ancora lui, inoltre, nel 1934, a tra sformare i “Fidenti” nel Teatro dei 
Gruppi universitari fascisti (i G.U.F.), con fermando in questo modo, col farne il luogo della 
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 9. Tragedia d’amore 10. La Grande Caterina
 di G. Heiberg di G. B. Shaw
 allestimento di allestimento di G. Salvini, G. Simonetti
 E. Del Nebbolo C. Celestini, con la collaborazione di
  A. M. Landi, 1930

 7. Scamandro, 8. La Giara
 di L. Pirandello di L. Pirandello
 allestimento di G. Salvini e allestimento di
 F. Farina Cini, 1928 F. Farina Cini, 
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rassegna nazionale dei gio vani talenti teatrali italiani, il carattere fortemente propositivo e 
sperimentale del piccolo palcoscenico di via Laura, che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto 
vieppiù distinguersi, grazie all’appoggio dello Stato, come una “fucina di ricer che”, in grado 
di assicurare un nuovo repertorio e nuove forme sceniche al “Teatro Italiano dell’Era nuova”.

In ogni caso nel 1928, proprio mentre falliva l’esperimento pirandelliano a Roma, e 
quasi a suggerire l’ipotesi di una continuità ideale di fondo tra le due iniziative, i “Fidenti” 
inauguravano la loro nuova stagione proprio con un testo di Pirandello: Scamandro (fig. 7), 
poemetto ad azione scenica d’intonazione burlesca ambientato in una mitica Troade, con coro, 
‘a solo’ e danze di Fernan do Liuzzi, musicista allora in forze al Conservatorio fiorentino. 

Si trattava di una delle ‘novità’ annunciate dal programma, tale – forse – ancor più che 
per il testo, garbatamente dissacratorio (una presa di giro dei riti nuziali nel mondo antico 
che lascia intendere la parafrasi su quello moderno), per la messincena semplificata ed 
allusivamente arcaizzante, dovuta all’intervento, oltre che della Farina Cini per i costumi, di 
un’altra personalità che molto avrebbe contribui to a l l ’at t iv ità  dei “Fidenti”, il fiorentino 
Guido Salvini, già collaboratore di Pirandello al Teatro d’Arte tra il 1925 e il 1927.

Il fitto cartellone prevedeva poi un programma nutrito e vario, dove pas sato e presente 
si mescolavano senza apparente soluzione di continuità, pas sando, ad esempio, dall’antico 
dramma cristiano a forti tinte Dulcitius, opera di Rosvita, monaca tedesca del X secolo, a quello 
neotradizionalista Il paese del desìo del contemporaneo Yeats, al futuribile Teatro sintetico di 
Mara, Settimel li, Marinetti, Boccioni. Una disinvoltura che sembra trovare riscontro, per altro, 
in allestimenti scenografici caratterizzati da un linguaggio formale analo gamente disinvolto e 
miscelato, dove immagini fortemente semplificate, fatte di elementi geometrici, stilizzazioni 
e sottolineature espressioniste di luci e forme creano ambienti simbolici e atmosfere allusive, 
nelle quali si avverte la cono scenza delle novità scenografiche più all’avanguardia russe, 
tedesche e france si, nonché, evidentemente, di quelle del Futurismo italiano.

Il teatro futurista, d’altra parte, con tutto quanto anch’esso comportava di messa in 
discussione dei ruoli codificati della tradizione scenica, era nato forse non a caso proprio 
a Firenze, dove la prima rappresentazione di Sintesi aveva avuto luogo nel 1914, ad opera 
di Remo Chiti, nello storico edificio della Per gola, durante una manifestazione benefica a 
favore della Croce Rossa. Una data significativa, quasi che si verificasse, in quell’occasione, un 
passaggio di consegne rispetto alla presenza fiorentina di Gordon Craig, del quale appunto, e 
nonostante i diversi esiti, il teatro futurista condivideva senz’altro l’intento di valorizzazione 
simbolica della scenografia a scapito della verosimiglianza di tra dizione ottocentesca, nonché 



18

l’impulso alla ricerca di una espressività risentita ed icastica dell’immagine che coinvolgeva 
perfino l’attore, il quale poteva esse re ridotto, per assurdo, a marionetta.

Si trattava comunque, ormai, di problematiche diffuse, tutt’altro che estranee, ad esempio, 
anche alla ricerca pirandelliana contemporanea, basti pensare alla collaborazione tra il 
futurista livornese Virgilio Marchi e Pirandel lo stesso, il quale fra il 1925 e il 1928 aveva scelto 
quell’artista per l’allesti mento di propri e altrui spettacoli presso il Teatro d’Arte, tentando il 
connubio tra indagine psicologica del testo ed esaperazione sintetica della forma sceno grafica.  
Un connubio di cui può fornire un’interessante sintesi visiva il ritrat to che proprio nel 1928, 
a Firenze, Primo Conti, artista da sempre appassiona to di teatro, fece di Pirandello, cercando 
di coniugare una sintesi formale di radice futurista all’introspezione tipica della grande 
ritrattistica spagnola sei-settecentesca che egli andava allora scoprendo.

Dello Studio scenografico dei “Fidenti”, facevano inoltre parte, allora, oltre a Celestini e a 
Guido Salvini, anche artisti come Mario Pompei, Giacomo Pozzi Bellini, Gastone Simonetti ed 
Ernesto Michahelles (Thayat), Del Nobbolo (fig. 9), variamente interessati anch’essi alla ricerca 
formale del Futurismo. Proprio a Celestini, in particolare, senz’altro tra i più attivi in un vasto 
raggio di impegni spettacolari, che comprendevano autori come Cechov (Sulla strada maestra, 
messa in scena di Gastone Simonetti) o lo stesso Pirandello (La giara, messa in scena di Flavia 
Farina Cini, fig. 8), e significativamente, dato che – come si è accennato – egli proveniva dalla 
rivoluzionaria scuola di Craig, si dovette l’allestimento scenico di alcune delle citate Sintesi 
futuriste: quelle, in particolare, di Oscar Mara (Chiaro di luna tricolore e Alternazione di carat-
teri), di Boccioni (Il corpo che sale. Genio e cultura) e di Marinetti (Runio da cia. Una esposizione 
futurista nel 1919); mentre per l’occasione, in una sala dell’Accademia stessa, venivano esposte 
opere di Thayat, tra le quali la ben nota Sintesi plastica del Duce.

Era questo dunque, dinamico e propositivo, aggiornato sulle novità internazio nali, 
l’ambito in cui, a fianco di Celestini, sì faceva le ossa Angelo Maria Landi. Egli esordì infatti nel 
1930 collaborando con i “Fidenti” alla realizzazione di due scene per la prima rappresentazione 
italiana de La Grande Caterina di George Bernard Shaw (fig. 10), per la direzione di Salvini; 
attori protagonisti Emma Gramatica e Febo Mari. Gli schizzi sommari erano stati tracciati 
da Celestini e da Gastone Simonetti, ed è plausibile pensare che il giovane si fosse atte-
nuto allora, strettamente, alle loro indicazioni. Il risultato, per quanto è possi bile intendere 
dalle scarse testimonianze fotografiche, e visto il tema settecen tesco, fu di un fresco rococò 
stilizzato, riferibile al gusto decorativo tipicamen te anni Venti derivato dalla pittura a colori 
piatti e vivaci del post-impressioni smo francese d’origine ‘nabis’. In ogni caso, Landi ricordava 
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di essersela cava ta “in maniera soddisfacente”, risolvendo via via i “non gravi” ma sicuramente 
“fondamentali problemi di carattere tecnico” con “rapida intuizione”. Fu così che, nello stesso 
anno, Celestini lo volle ancora con sé per collaborare alla sce nografia de La Tancia (fig. 11), 
dramma burlesco di Michelangiolo Buonarroti il Giovane, accompagnato da musica e danze, 
che fu allestito al teatro romano di Fiesole, ancora una volta dalla compagnia di Guido Salvini 
e con i costumi di Flavia Farina Cini. L’opera veniva letta, allora, come elegante esempio di 
“realismo rusticano”, cioè come frutto di una tradizione antica di teatro popo lare, e può essere 
significativamente messa in relazione con il desiderio – diffu so nel clima tra le due guerre – di 
un ritorno alle origini più schiette della cul tura nazionale, non necessariamente offuscato dai 
pregiudizi ideologici. 

Tale ritorno corrispondeva allo spirito che animava allora la riscoperta, da parte di una 
élite intellettuale, di forme espressive quali la Commedia dell’arte, le Sacre rappresentazioni, 

11. Opuscolo illustrativo de 
La Tancia di Michelagelo 

Buonarroti il Giovane, 
rappresentata al Teatro Romano di 

Fiesole nel 1930.
Allestimento di G. Salvini 

e F. Farina Cini 
con la collaborazione 

di A. M. Landi

12. Opuscolo illustrativo de 
Il Bruscello a Montegufoni,

allestimento di
C Celestini, 1931

13. Opuscolo illustrativo di
Questa sera si recita a soggetto di L. 

Pirandello,
allestimento di G. Salvini,

G. Simonetti,
con la collaborazione

di A. M. Landi
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i Maggi o il cosiddetto Bruscello (fig. 12). recitazione in versi rimati del quale, ad esempio, 
e proprio con la messa in scena di Celestini, i “Fidenti” avevano allestito nel 1931 una 
rappresentazione presso il castello di Montegufoni, da poco adornato da Gino Severini con 
fresche immagini di maschere italiane.

Ma l’esperienza fondamentale di questi anni per il giovane Landi dovette essere senz’altro 
quella in cui Celestini lo coinvolse nell’inverno del 1930, quan do ancora con Simonetti e con 
Guido Salvini, essi furono impegnati nella pre parazione, al teatro della Pergola, di Questa sera 
si recita a soggetto (fig. 13), ultimo e fondamentale dei tre drammi di Pirandello dedicati al 
teatro. Già pre sentato con successo a Königsberg il 25 gennaio del 1930 da Hans Carl Müller, 
esso sarebbe poi apparso in Italia il 14 aprile seguente, “in forma ufficiale”, al Teatro Carignano 
di Torino, con la direzione, appunto, di Salvini, ma frutto – a quanto lo stesso Landi ricordava 
– della collaborazione del gruppo ormai col laudato dei “Fidenti”. 

Situazione di straordinario interesse, dato che essi ebbe ro modo di lavorare “sotto gli 
occhi del grande drammaturgo e della sua amica Marta Abba”, prima attrice e musa ispiratrice, 
e dunque di elaborare le intui zioni sceniche dello stesso Pirandello, lui presente. 

Tutto questo, per giunta, in un momento in cui, reduce dal soggiorno degli ultimi due 
anni in Germania, durante i quali appunto aveva scritto Questa sera si recita a soggetto, 
nonché dall’esperienza recente con Müller, egli si confrontava con quel mondo teatrale sia 
per quanto riguardava la complessa problematica del rapporto fra l’autore e la messa in scena 
– cui ora riconosceva a pieno titolo carattere creativo auto nomo – sia per quanto competeva 
nello specifico la questione scenografica, che in  quest’opera  aveva  assunto  intonazioni  
marcatamente espressioniste.

Né Pirandello era la sola personalità di spicco che frequentasse i “Fidenti” con la quale Landi 
ebbe modo di entrare in contatto: nei suoi ricordi affiorava no ancora, a tanti anni di distanza, 
figure come i mitici Pitoëff, ad esempio, che nella stagione 1928-1929 avevano presentato al 
teatrino di via Laura Le tre sorelle di Cechov e da allora figuravano tra gli accademici designati; 
il russo Aleksandr Tairow, alla Pergola con il suo Giroflé-Giroflà di Charles Lecocq, cui Landi fu 
addirittura presentato da Celestini, e in un impeto di cordialità reci proca si strinsero la mano, 
indifferenti entrambi di trovarsi su fronti politici opposti; il grande Copeau, che per il neonato 
Maggio fiorentino avrebbe alle stito nel 1933 il Mistero di Sant’Uliva, sacra rappresentazione 
resa con tratti di suggestione arcana, di grande impatto emotivo.

Un mondo stimolante, per chi avesse curiosità come nel caso di Landi, e non c’è da stupirsi, 
dunque, se egli cominciò seriamente a calarsi nel ruolo, al punto di voler perfino dirigere un 
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proprio gruppo filodrammatico, per il quale realizzava in prima persona i bozzetti scenografici, 
talvolta dipingendo lui stes so la scena (steso a terra – ricordava in seguito – e “per mezzo di 
un pennello col manico corto, a tutte spese della [sua] povera giovane schiena”). Ciò avve niva 
nella natia Massa, dove tuttavia, e nonostante la buona consapevolezza di sé, Landi non poteva 
sfuggire alla censura di un attento supervisore: niente meno che la maestra elementare, la quale 
una volta, con suo grande sdegno, fece “raddrizzare” da un imbianchino-decoratore le linee 
prospettiche di una scena creata evidentemente al la  luce delle sperimentazioni fiorentine, e 
dunque – con le parole di Landi – “drammaticamente ed espressionisticamente movi mentata”, 
ovvero “del tutto noncurante” delle normali regole ottiche.

Sull’onda dell’entusiasmo, poi, Landi, da autentico mettinscena, aveva sperimentato 
anche la recitazione, e sostenuto parti comiche in spettacoli rea lizzati, sempre a Massa, in un 
piccolo locale “che – ricordava ancora – era quasi di cartone, e cioè costruito con materiale 
leggero precompresso, sulla sabbia, dietro lo stabilimento balneare Doride”. I clamorosi 
insuccessi conseguiti, che lo spinsero ad abbandonare l’impresa, sarebbero stati dovuti, a 
suo giudizio, all’incomprensione dei ‘nativi’ nei confronti della modernità, per loro sconcer-
tante, dell’interpretazione, anche questa, come le scenografie, espressionistica mente caricata, 
e dunque troppo moderna per essere accettata da un pubblico non preparato”.

Nel 1933, intanto, anno cruciale anche perché segnò la nascita del Mag gio fiorentino, 
all’interno della I Mostra Sindacale, al Parterre di San Gallo, molte sale erano state dedicate 
al teatro e alla scenografia. Un ruolo essenzia le vi era giocato da Anton Giulio Bragaglia, 
allora capo del Comitato naziona le degli Scenotecnici, poi (dal 1934) Segretario nazionale del 
Sindacato fasci sta degli Scenotecnici di Teatro e di Cinema, figura di spicco della sperimen-
tazione italiana che aveva preso le mosse in ambito futurista, il quale poi si era confrontato a 
livello europeo con le più varie espressioni della ricerca con temporanea. Gli stessi “Fidenti” 
erano largamente rappresentati, fra gli altri da Celestini con la sua messincena de Il corpo che 
sale di Boccioni; né manca vano, ovviamente, i Futuristi.

Dominava dunque una tendenza alla semplificazione espressiva cui Landi sembrava 
essere pienamente solidale, e che anzi egli rafforzava seguendo l’e sempio di un artista come 
Mario Sironi, proprio allora impegnato per il Maggio nella Lucrezia Borgia di Donizetti, e 
che già nel 1930 aveva lavorato proprio con Guido Salvini allestendo una visionaria Isola 
meravigliosa di Ugo Betti.

Questa, almeno, è l’impressione che si desume da un bozzetto che Landi eseguì allora per 
il primo atto de La vita è sogno di Calderon della Barca (fig. 14). dramma filosofico barocco 
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ma – non casualmente, si direbbe – dei più piran delliani, essendo incentrato sul concetto di 
relatività del vero e sulla conse guente solitudine esistenziale dell’uomo di fronte al proprio 
destino. Per il luogo della segregazione del giovane principe. Landi realizzò uno spazio deso-
lato, con rocce aguzze e muraglie scoscese, di un goticismo così aspro e primi tivo da trascorrere 
senza apparente soluzione di continuità in secche geometrie, un misto di arcaico e moderno 
energicamente sintetizzati che trova pieno riscontro nel severo linguaggio sironiano. 

Al centro, il protagonista appariva come sperduto, separato dal proscenio per via di una 
massiccia catena disposta trasversalmente, allusiva al suo stato di cattività, mentre il tutto 
doveva essere illuminato da quella che lo stesso artista definiva, in calce, “una luce rossa 
metafisica”.

Nel frattempo Landi, che aveva cominciato a frequentare lo studio sceno grafico di 
Donatello Bianchini, partecipando alla realizzazione di scene costrui te e dipinte per la stagione 
d’opera italiana all’Aja, diretta dallo stesso Salvini, era entrato a far parte anche dello staff del 
Maggio: il suo interesse nei confronti di Sironi avrebbe trovato poi conferma in una successiva 
e ripetuta collabora zione tra i due nell’ambito di questa rassegna musicale.

Mentre si dedicava con impegno alla scenografia, Landi continuava tuttavia a dipingere, 

14. Bozzetto per il I atto
de La vita è sogno

di Calderon de la Barca
1933 - 1934

15. Un uomo e una donna
olio su tela

1933

16. Un uomo e una donna
prova per il Pensionato

Nazionale,
olio su tela, 1933



23

e dunque a frequentare lo studio di Carena e il suo entourage. L’in teresse per il teatro, del resto, 
era assai vivo anche in quell’ambiente, fra quei “solariani”, in particolare, che fin dai primi 
numeri della loro rivista si erano mostrati attenti alle possibilità espressive di tale arte, quasi 
essa fosse per loro una sorta di universo parallelo, dove la vita scorreva più reale di quella vera, 
come posta sotto una lente d’ingrandimento, e permetteva introspezione e ana lisi. 

È dal confronto tra l’esistenza quotidiana e la realtà scenica, ad esempio, che nel primo 
numero di ‘Solaria’, del gennaio 1926, Raffaello Franchi aveva desunto la consapevolezza 
amara della solitudine dell’essere uomo, estraneo talvolta perfino a se stesso: “c’è nel mondo - 
aveva scritto allora - una spet tatrice durezza delle cose; ci sono costruzioni sagomate e ferme, 
e le altrui anime inaccessibili nascoste da parole comuni”. Solo “una profonda attenzione ai 
movimenti del nostro cuore e un attento, pervicace amore – aveva concluso, ribadendo il 
parallelismo scena-vita – possono metterci a contatto di quell’a moroso mistero, trascendente 
a ogni umana finzione, da cui sorse forse per la prima volta, dal caos, il teatro della vita”.

Parole che esprimono una disposizione esistenziale tutt’altro che aperta e “solare”, nel 
senso che al titolo della rivista avevano dato all’esordio i suoi redattori, ma ne interpretano 
semmai gli umori più introversi e liricamente sog gettivi; quelli, forse, che coinvolgevano 
anche il giovane Landi, e di cui sem brerebbe infatti possibile cogliere un riflesso in alcune 
testimonianze della sua attività pittorica di questi anni. Si tratta in particolare di due quadri, 
uno dei quali presentato al concorso del Pensionato nazionale, nel 1933, per il quale Carena, 
in commissione, aveva dettato il soggetto: un uomo e una donna in prossimità di una porta” 

(figg. 15, 16). Essi sono molto simili nella composi zione, tanto da far pensare che fossero stati 
eseguiti nella medesima circostan za, dato che raffigurano un muto colloquio tra un uomo e 
una donna d’aspetto umile, vestiti di semplici panni contadini. Entrambi rivelano poi una 
volontà di semplificazione e di concentrazione espressiva che, mediata stilisticamente dal-
l’arcaismo fra Giotto e Masaccio, messo in voga da Carrà e da Soffici, ma per il quale Landi 
poteva aver trovato conforto allora anche nell’esempio di Sironi”, genera un’atmosfera rarefatta 
e assorta, da “realismo magico”, affine a quella scenica per il sentimento di distacco che 
avvolge i personaggi, appena mossa da vibrazioni pittoriche careniane. Quasi che, nonostante 
l’apparente casualità, essi fossero statue atteggiate in posa, “forme immutabili, fuori del tempo” 
– si potrebbe aggiungere con il Pirandello di Questa sera si recita a soggetto – la cui “tremenda” 
solitudine nello spazio introduceva alla scoperta di una realtà con tadina presunta immutabile, 
quella stessa che al neonato Maggio Copeau met teva in scena con la sintesi icastica di una sacra 
rappresentazione. E di questa forma di spettacolo popolare lo stesso Landi, anni più tardi, 
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riassumendo in un breve scritto la storia della scenografia, non avrebbe esitato a rimarcare 
l’in fluenza esercitata, nel tempo, sulle arti figurative”.

Pittoricamente, dunque, Landi andava cercando una propria strada rispetto a Carena, 
e quasi a sfuggire l’inquietudine implicita nell’insegnamento ricevuto, era attratto da una 
semplificazione primitiva della forma, che recuperava monu mentante arcaizzanti tipiche del 
decennio trascorso. Su questa strada, non a caso, egli aveva incontrato Ardengo Soffici, fautore 
di un “realismo sintetico”, dai connotati masacceschi, nel quale si rispecchiava la sua etica di 
uomo d’or dine, che ben poteva fungere da contraltare, per il giovane artista, a quella assai più 
vaga e possibilista del maestro. Come Carena, Soffici era uomo di un’al tra generazione, ma 
il suo prestigio era indubbio: “un suo giudizio – ricordava Landi – poteva mettere le ali a un 
giovane artista o, al contrario, azzerarlo per sempre”. Ormai lontano dagli eccessi di gioventù, 
che lo avevano visto prota gonista di avventurose esperienze nella Parigi a cavallo del secolo 
e poi tramite convinto di quanto appreso a una Firenze da lui giudicata allora chiusa e pro-
vinciale, Soffici viveva adesso nella recuperata tranquillità della campagna toscana, a Poggio 
a Caiano, da cui “scendeva in autunno” – è ancora Landi a ricordarlo – per passare gran parte 
del suo tempo nel negozio di Bizzarri a via della Condotta, “dove si parlava di fiori, di piante, 
di concimi, di zolfo e di ramatura”: solo quando ne aveva voglia, compariva a far mostra di 
sé, “come una reliquia”, in uno degli illustri caffè dell’allora Piazza Vittorio Emanuele dove, 
“pittore, scrittore, poeta, parlatore suadente e arguto”, ben sapeva impor re la sua “alta figura 
augustea e le sue sentenze che incutevano rispetto e timo re”.

Landi era consapevole che il “mago del Poggio” – così chiamava Soffici, ben esprimendo 
il valore carismatico del personaggio – non apprezzava lo stile di “Garibaldi”; tuttavia egli 
sembrava deciso a sperimentare strade diverse rispetto a quella tracciata da Carena. Neppure 
Carena, d’altra parte, sembrò apprezzare il tentativo del suo allievo, il quale infatti non ottenne 
il premio al concorso per il Pensionato nazionale, anche se trasse comunque un beneficio 
indiretto da quell’esperienza, dato che il maestro, sempre pronto - come si è visto - a riconoscere 
la qualità, anche se non conforme al suo diretto insegnamento, lo scelse allora come proprio 
assistente nel l’ Ist ituto  superiore di Archi tettura, dove Landi subentrò a Luigi Montanarini. 
risultato vincitore e trasferi tosi perciò a Roma.

La nomina comportò senz’altro un salto di qualità nella vita del giovane pittore, che già dal 
1932 si era trasferito in un nuovo studio in via de’ Macci, dove aveva dato inizio anche ad una 
attività di grafico pubblicitario, e che conduceva allora una vita moderatamente scapestrata, 
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alternando digiuni for zati” a grandi abbuffate con amici e colleghi in una Firenze che sempre 
più si affidava in arte e letteratura al mito parigino, e che anche nel costume si pro poneva come 
una sorta di novella Montmartre. Acquisito dunque un nuovo studio, “magnifico”, nelle soffitte 
dell’Accademia, Landi affrontava l’esisten za giorno per giorno, partecipe in prima persona 
dell’identità arte-vita che i “solariani” del giro di Carena sostenevano allora con entusiasmo: 
foto d’epoca lo ritraggono in pose di lavoro fra studenti e studentesse a lui pressoché coeta-
nei, nel locale di via Cesare Battisti (fig. 17), giovane professore alle prese con l’insegnamento, 
mentre lui stesso era ancora ben lontano dall’aver risolto il rap porto col proprio docente.

La sperimentazione, in fatt i ,  continuava, e significativi a tale proposito sono alcuni studi 
di nudo, ad inchiostro (figg. 18, 20) oppure a sanguigna e a carboncino (figg. 19, 21), nei quali 
il segno, quasi l’artista saggiasse in questo modo le proprie capacità interpretative, può essere 
aggrovigliato, soggetto a impennate improvvise, e il chiaroscuro acquerellato a forti contrasti, 
spiccata mente careniano; oppure, al contrario, sciolto e continuo, a delimitare forme sode e 
tornite di un plastico, tradizionalissimo, sfumato.

17. L’artista (secondo da sinistra) con gli allievi nel suo studio 
presso l’Accademia di Belle Arti.
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Analogamente, accanto ai quadri di figura relativi al concorso, Landi ne eseguiva altri. 
Paesaggio suburbano (fig. 22), Cava di terra (fig. 23), una Natura morta (fig. 24), di carattere 
assai diverso. Sono frammenti di poesia lieve, fatta di trapassi di luce e di sottili allusioni 
cromatiche (fig. 23), che rive lano forse l’aspetto più intimo di una ricerca soprattutto interiore, 
turbata, nei fatti, dal contrapporsi di indicazioni tra loro contrastanti, ma dalla quale anda va 
affiorando via via un sentimento nuovo e originale. Se è vero infatti che su questi squarci di 
campagna toscana cotta dal sole, dai toni ocra e rosati contro il verde-azzurro della natura e 
del cielo, come sulla semplicità ‘strapaesana’ della piccola composizione di oggetti familiari 
(zuppiera, quartino di vino, boc coni di pane e piccoli frutti disposti con casualità elementare; 
fig. 24), l’in fluenza di Soffici, col suo cézannismo in chiave neoprimitiva, si fa sentire, è anche 
vero che è ben difficile ricondurre tout court alla medesima origine la vibrazione sottile che 
caratterizza queste opere, dove la materia pittorica, come percorsa da un fremito, tende 
piuttosto a sfaldarsi, che a ricomporsi secondo un disegno ideale.

18. Studio di nudo,
inchiostro su carta

32x21, 1931

19. Studio di nudo
sanguigna su carta

48x25, 1933-34

20. Studio di nudo
matita su carta
29x14,5, 1936

21. Studio di nudo
sanguigna su carta

31x21, 1936
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Proprio in questo aspetto è forse invece da individuare un riflesso di quel la “straordinaria e 
succosa ingenuità” che Landi coglieva probabilmente già allora nella pittura di Maurice Utrillo, 
artista che, non a caso, egli ricordava (con sospetto autobiografismo) aver molto interessato, in 
quegli anni, alcuni giovani pittori fiorentini, tra i quali i suoi amici Giorgio Settala e Alberto 
Caligiani: come antidoto – precisava – “al graduale affermarsi dei post-sofficiani Achille Lega 
e Ottone Rosai”, il cui percorso doveva apparire troppo definito e programmatico a chi, come 
lui,  era pur sempre l’allievo del tormentato Care na.

E in effetti, sebbene lo scarto generazionale sia ormai evidente, essendo di fatto 
profondamente mutato il clima culturale propositivo e vitalista che aveva sostenuto tanto 
Soffici che il maestro, a favore di atmosfere meno terse, che sol lecitavano un’introspezione 
sempre più allusiva ed ermetica, questo gusto di Landi per un colore vibrante discende ancora 
dalla ricerca careniana. Laddove però Carena amava gli impasti di colore e i contrasti forti 
di luci e ombra, l’al lievo predilige una pittura magra e parsimoniosa, per velature, scaldata 
da un bagliore intenso e diffuso, che non esibisce, ma rivela gradualmente la profon dità per 
effetto della valutazione attenta dei rapporti di tono, e che smargina la forma nell’atto stesso 
di definirla.

Un bagliore soffocato pervade questi paesaggi soleggiati, che ricorda, per la sua abbacinata 
tristezza, quello del “disteso mezzogiorno” della lirica di Eugenio Montale, reduce allora dal 
premio conferitogli dagli stessi artisti e intellettuali che Landi, come si è detto, frequentava, 
riuniti nel 1931 presso la trattoria dell’Antico Fattore: una lirica fatta di trapassi di luci e di 
sensazioni, spesso cromatiche, dove il sole più acceso rendeva “falbe” le immagini, anziché 
esaltarle, e un linguaggio scarno quanto allusivo, lungi dall’esprimere certezze, svelava attonito, 
per improvvisi bagliori, le profondità insondate dell’umano sentire. 

Quello che Landi sperimentava allora, infatti, era un tonalismo intro verso e smorzato, 
secondo il quale il colore non portava più a un’idealizzazio ne forte della natura, come era 
stato ad esempio in ambito postimpressionista o fauve. Giacché ormai, per dirlo ancora con 
Montale, la “ventura delle ventu re” poteva essere proprio questo svanire “in un fluire di tinte”, 
che rivelava una sensibilità nuova nei confronti dell’universo, la consapevolezza di un “male di 
vivere” cui era estraneo il vitalismo di Soffici o Carena.

“Ci muoviamo in un pulviscolo madreperlaceo / che vibra in un barbaglio che invischia 
/ gli occhi e un poco ci sfibra” – aveva scritto il poeta, con parole che potrebbero ben fare da 
commento a questi quadri. “Pure”, aveva continuato, “nel gioco d’aride onde / che impigra 
in quest’ora di disagio / non buttiamo già in un gorgo senza fondo / le nostre vite randage”, 
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e “come quella chiostra di rupi / che sembra sfilacciarsi / in ragnatele di nubi; / tali i nostri 
animi arsi / in cui l’illusione brucia / un fuoco pieno di cenere / si perdono nel sereno / di una 
certezza: la luce” (da Ossi di Seppia).

Da qui, probabilmente, da questa tensione tutta interiore tradotta in accordi cromatici, 
che ben esprimeva l’ansia del tempo nei confronti di valori troppo fermi o scontati, il rapporto 
di Landi, che si farà esplicito in opere degli anni successivi, con la pittura dei “Tonalisti” 
romani – più che un vero movimento, artisti accomunati da una concezione similare della 
pittura. Ad essi poteva avergli fatto da tramite l’amico Emanuele Cavalli, già allievo a Roma 
di Carena, conosciuto da Landi nel 1925-1926 quando era venuto a Firenze per il servizio 
militare, e avvicinatosi proprio allora, nel ’32, a quella corrente pittorica.

Come già Cavalli, anche Landi poteva aver tratto dai “Tonalisti”, interpreti di una pittura 
dove la forma era generata dal variare dei rapporti di colore, lo stimolo a rielaborare il 
colorismo ricco che Carena andava sempre più sviluppando in quegli anni. Composizione, 
opera del 1934 raffigurante un interno di studio di pittore con figure, per la quale Landi aveva 
eseguito un bozzetto dalla materia pittorica singolarmente franta e impastata (fig. 25), nasce 
infatti, nell’intenzione dichiarata dall’autore, come “evidente richiamo a Courbet, filtrato 
attraverso l’insegnamento careniano”; l’artista pensava probabilmente a un quadro all’incirca 
contemporaneo del maestro, e di soggetto analogo, Lo studio, dove Carena, oltre al Cinquecento 
veneto, recuperava anche il Seicento cromaticamente esaltato di El Greco, avendo appunto 
come tramite la pittura densa e materica del tardo Courbet. Tuttavia, a fronte del colorismo 
esuberante e dell’impostazione ampia ed ariosa dell’opera di Carena, l’al lievo si era ridotto in 
uno spazio pittorico angusto e oppressivo, che aveva popolato di figure anonime e come chiuse 
in se stesse, un po’ informi, quasi fossero abbrutite dal peso di una tristezza incombente. Come 
personaggi “in cerca d’autore”, ovvero materia che l’artista debba ancora plasmare per darle 
vita, l’uomo e le donne sono abbozzati in modo alquanto sommario e disposti specularmente 
o casualmente in un luogo indefinito che ha t u t t a  l’apparenza di un proscenio, figure prive di 
significati ulteriori rese ancor più anonime e indeterminate da una pennellata che, soprattutto 
nel bozzetto preparatorio, appare mossa, quasi sprezzata, e nella redazione finale lascia intuire 
un tonalismo spento, che ottunde l’imponenza delle forme (fig. 26).

Carena non apprezzò questo quadro, che Landi, turbato dal suo giudizio, non terminò 
neppure. E infatti esso rappresenta senz’altro uno scatto ulterio re, rispetto alla pittura del 
maestro, comunque intesa a un equilibrio definito allora “classico”, che non poteva ammettere 
tensioni così critiche dell’unità e dell’armonia della forma. 



29

Scatto di contenuto quasi pirandelliano – si direbbe – alla luce di quelle considerazioni che 
proprio in Questa sera si recita a sogget to, il dramma al cui allestimento Landi aveva entusia-
sticamente collaborato, esprimevano la consapevolezza dell’Autore riguardo l’impossibilità di 
sfuggire alla solitudine “tremenda” della forma, se non appunto col renderla “varia e diversa e 
momentanea”, minandone l’assolutezza. Questo, infatti, potrebbe essere il senso dell’evoluzio-
ne del colorismo careniano sperimentata da Landi. E ciò anche alla luce di un confronto con 
la pittura contemporanea di un arti sta come Fausto Pirandello, figlio del grande drammaturgo 
e pittore per molti aspetti vicino ai romani, autore anche lui di figure tozze e disarmoniche il 
cui senso ultimo sembra essere circoscritto proprio a questa aggressività talvolta urtante della 
forma, espressa attraverso cromie terrose, per niente compiacen ti nella ricerca di accostamenti 
e trapassi che intaccano volutamente ogni sen timento di armonia e di bellezza ‘classica’. Piran-
dello, appunto, con parole dalla singolare quanto significativa consonanza con quelle paterne, 
poneva con forza l’accento sulle possibilità offerte dal colore, attraverso il cui incessante relati-
vismo, dovuto al variare continuo della luce e dei rapporti reciproci, egli rite neva possibile 
invalidare il concetto stesso di forma, se non perfino, parados salmente, quello di autore, quasi 
esso fosse il tramite simbolico della propria ansia esistenziale.

Del resto, a un sentimento analogo del vuoto celato dal diaframma fluido e sottile della 
realtà sensibile aveva dato voce anche Montale, col negare la pos sibilità di un linguaggio 
poetico assoluto: “codesto solo oggi possiamo dirti” – aveva scritto – “ciò che non siamo, 
ciò che non vogliamo”, poiché l’apparenza non è che uno schermo, su cui s’accampano 
immagini “per l’inganno consue to”, salvo svelare d’un tratto il nulla che vi è sotteso. Metafora 
singolarmente visiva, così come spesso nella l ir ica montaliana, e legata, in questo caso, al 
mondo della rappresentazione cinematografica, altro settore dello spettacolo criticamente 
indagato in quegli anni dai “solariani”, cui non sfuggivano certo le molteplici implicazioni tra 
questa nuova forma dell’espressione e le arti figu rative tradizionali.
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22. Paesaggio
suburbano

olio su tela, 40x33
1933

23. Cave di terra, olio su tela, 48x63, 1932
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24. Natura morta con zuppiera, olio su tela, 45x44, (1932-33)
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25. Composizione
olio su tela, 30x40

1934

26. Un’allieva presso
l’Accademia di Belle

Arti: sullo sfondo 
Composizione, 1934
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Nel frattempo l’impegno di Landi nel campo della rappresentazione scenica, si era andato 
facendo sempre più intenso e responsabile, e la sua vita scorreva dunque sul duplice binario 
della sperimentazione pittorica e di una sempre più consapevole immersione nel lavoro 
quotidiano del teatro. Infatti, da quando, nel ‘34, i “Fidenti” erano stati trasformati nel Teatro 
sperimentale dei G.U.F., egli faceva anche parte di una commissione incaricata di leggere e 
selezionare i copioni provenienti dalle sezioni di tutta l’Italia;  copioni che, come si è accen-
nato, secondo quanto ci si proponeva, avrebbero dovuto essere tradotti in spet tacolo all’insegna 
della più totale, reciproca collaborazione, onde promuovere giovani autori, come nel caso 
di Indro Montanelli con il suo Idolo (figg. 27-28). Nel ’35, inoltre, nell’ambito del Maggio, 
Landi aveva lavorato con Carena alla realizzazione delle scenografie per Orseolo di Ildebrando 
Pizzetti, e in que st’occasione aveva avuto modo di prendere ulteriormente coscienza della 
pro pria professionalità, nonché di verificare l’autonomia raggiunta, almeno in que sto settore, 
rispetto al suo già discusso maestro.

Ancora per i G.U.F., l’anno seguente, sotto la spinta di un entusiasmo che appare 
giustificato da un attivismo a dir poco frenetico, Landi diresse la realiz zazione delle scene 
e l’allestimento tecnico per tutti i lavori partecipanti ai Littoriali; disegnò inoltre i bozzetti 
per numerosi spettacoli, purtroppo dispersi, tra i quali conosciamo solo, in parte, quelli per 
Crotta, Lupo!, dramma di Tul lio Pinelli che fu presentato anche al Teatro delle Arti di Roma 
di Anton Giulio Bragaglia. Si trattava, peraltro, di fondali brulli e molto semplificati, nei quali 
prevaleva ancora una essenzialità ‘primitiva’ del linguaggio, ispirata alle sinte si neogiottesche 
di Carrà e di Sironi (figg. 29-30).

Questa intensa attività in campo teatrale doveva occupare molto del tempo e delle energie 
dell’artista. Tenuto conto inoltre che tra il 1935 e il 1938, Landi fu anche professore incaricato di 
figura disegnata e dipinta presso la Scuola di nudo dell’Accademia, non c’è troppo da stupirsi se 
restano solo sporadiche testimonianze della sua attività pittorica contemporanea, che indicano 
tuttavia il perdurare dell’interesse dell’artista per la ricerca del tonalismo romano. 

Al 1938-1939 appartengono infatti opere come la Lezione di pittura ad una clas se femminile 
(fig. 31) e Ballerine in riposo (fig. 36). Il tratto, nel primo di que sti quadri, andati entrambi 
dispersi, ha una gracilità austera che si ritrova anche in alcuni disegni del tempo, in parte 
relativi alla stessa composizione: per lo più ritratti di donne o bambini individuati dalla punta 
sottile e precisa della mati ta, che coglie con acume attitudini e fisionomie (figg. 32-35, 37). 

Ne scaturisce una poesia fatta di parole semplici, pronunciate in un tono volutamente 
dimes so, che in pittura ha singolari consonanze con quella di Alberto Ziveri, artista del gruppo 
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romano che Landi poteva avere incontrato al concorso per il Pensionato nazionale, e che nel 
‘36 aveva tenuto una personale alla galleria capito lina della Cometa.

Nelle Ballerine in riposo, invece, il rapporto con questo tipo di ricerca pit torica, consacrata 
nel frattempo dalla Quadriennale del 1935, è reso esplicito dalla figura nuda di schiena con le 
braccia sollevate, che è quasi una citazione da un quadro di Mario Mafai del 1933. Donne che 
stendono i panni. Ciò lascia intendere anche nell’opera di Landi rapporti variati di colore, che 
smarginano la forma creando sensazioni ed atmosfere, tali da giustificare, per la loro appa-
renza, quel “sentimento teatrale” della pittura che appunto Mafai avvertiva come connaturato 
al proprio mondo poetico. Un “sentimento”, che trovava riscontro, allora, nelle opere di un altro 
artista vicino al tonalismo romano, Guglielmo Janni, spesso anche ambientate, proprio come 

le Ballerine di Landi. nei retroscena dei teatri. “Nella pittura - scriveva infatti Mafai, e Janni 
sem brava interpretare alla lettera questo concetto - è necessario uno spettacolo. Organizzare 
una scena, muovere i personaggi e le cose. Senza questo non c’è interesse e la pittura è senza 
interesse. Non basta un’immagine né basta un oggetto. Un’opera è un’organizzazione sottile. 
L’immagine è un feto, ma un feto non è l’uomo. L’immagine può rimanere un puro fantasma 
inconsistente, è nella progressiva elaborazione del lavoro che prende coscienza di opera d’arte. 
Una composizione”.

Tali affermazioni insistono sulla funzione demiurgica dell’artista, autenti co “mettinscena” 
di forme, rese vive dal loro stesso, progressivo, elaborarsi, ma comunque da organizzare, pena 
una fatale inconsistenza, e ripropongono la questione di quanto del tormento esistenziale di 

27. 28. L’Idolo di Indro Montanelli, scenografie di E. Sottsass, (1936)
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29. 30. Crotta, lupo! di Tullio Pinelli, scenografie di A. M. Landi e di G. Venturini, 1938

certa drammaturgia filtrasse allora nella ricerca figurativa. In particolare, quindi, di quanto 
ciò influisse sul senso di spaesata tristezza da cui era pervasa la pittura dei “Tonalisti” e dello 
stesso Landi in questi anni; una pittura che sembrava aver definitivamente rinunciato ad ogni 
perâentoria affermazione di sé. resa formalmente incerta e relativa come la condizione umana, 
soprattutto se paragonata alle ben altri menti perentorie affermazioni di tanta arte ufficiale 
contemporanea.

E forse non è casuale che la sede della prima mostra importante degli arti sti della Scuola 
romana, nel ’29, fosse stata, a Roma, la galleria d’arte dei fra telli Bragaglia, nodo culturale 
di primaria importanza per i rapporti tra le arti visive e il mondo dello spettacolo, nonché 
possibile tramite, nella persona di Anton Giulio, regista e scenografo, con il giro della 

sperimentazione teatrale fiorentina frequentato da Landi. Fu proprio lui. infatti, a scegliere 
nel 1939-1940 l’artista toscano per curare l’allestimento di Delitto e castigo dì Dostojewsky, 
spettacolo messo su, nella riduzione di Gaston Baty, dalla compagnia sta bile del suo Teatro 
delle Arti di Roma. Non si conoscono i bozzetti preparati ìn quest’occasione dall’artista, ma è 
lui stesso a ricordare l’importanza che ebbero per la sua ideazione due film tratti dal celebre 
romanzo: Raskolnikov di Robert Wiene (1923) e Crime et châtiment dì Pierre Chenal ( 1935Ì, 
che lo ave vano profondamente colpito, e avevano influenzato la sua fantasia, già sugge-
stionata da una conoscenza dell’originale “perfetta e sofferta” - così la definiva lo stesso Landi, 
lasciando intuire nella sua vita di allora momenti dì grande sconforto. L’importanza del cinema 
ammessa da Landi, se da un lato conferma la contaminazione ormai in atto fra le due arti dello 
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spettacolo, dall’altro, tenu to conto del carattere espressionistico e cupamente visionario di 
quelle inter pretazioni cinematografiche, apre uno spiraglio sul tipo di scenografia che l’ar tista 
poteva aver scelto per ambientare il tormentato romanzo russo. Questa, tuttavia, nonostante 
l’impegno profuso nell’impresa, che lo vedeva collaborare in prima persona con una delle 
menti più vivaci della scenotecnica italiana, scontentò Bragaglia; il quale non solo criticò 
Landi per aver fatto ricorso ad un illusionismo pittorico che egli giudicava ingiustificato e che 
finiva per impac ciare i movimenti degli attori, lo accusò anche di “eccesso di romanticismo” 
a fronte del “realismo” che caratterizzava lo stile del drammaturgo, la cui opera egli definiva 
senz’altro “cronaca nera vista da un poeta”.

Bragaglia fece dunque libero uso delle scenografie propostegli, selezio nandole a proprio 
arbitrio: evidentemente il suo dinamismo di radice futurista (“er pubblico nun viene ar teatro 
per applaudire la scenografia! [...] È l’azzione che conta!” – avrebbe fra l’altro esclamato nel 

31. Lezione di pittura 
a una classe femminile

olio su tela, 70x100, 1938

32. Figura femminile 
seduta, di schiena

disegno preparatorio
per Lezione di pittura
matita nera su carta,

1938
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33. Figura femminile 
seduta, di profilo

disegno preparatorio
per Lezione di pittura

matita su carta, 31x22,5, 1938

34. Testa femminile,
matita su carta,

24x16, 1938

36. L’artista nel suo studio mentre dipinge Ballerine in riposo, 1939 37. Studio di
nudo maschile

35. Testa di bambina, 
matita su carta,

1938
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suo colorito linguaggio romanesco 91), unito ad un’esperienza visiva della medesima origine, 
basata sull’uso disinvolto di effetti speciali, non trovava riscontro in una sensibilità più com-
mossa e lirica, quella cioè di cui Landi doveva essersi fatto interprete, e che si rivela invece 
nella produzione pittorica contemporanea dell’artista. Il quale, abbandonate per il momento le 
grandi composizioni di figura, si concentrava allora sul tema della natura morta, che sempre più 
sarebbe diventata il suo stru mento d’indagine prediletto, “una specie di riprova – si potrebbe 
dire con le parole di Giovanni Colacicchi a proposito del comune amico Cavalli, anch’egli 
attratto da questo tipo di soggetto –, una constatazione del grado di tensione, non tanto del 
suo essere pittore, quanto della sua mente e della sua stessa anima. Un mezzo per trarne fuori 
i più riposti pensieri”. E questi, all’epoca, non dovevano essere sereni, se appunto nel 1938, “in 
Firenze”, Landi. in veste di poeta, scriveva versi di desolala tristezza (“il mio spirito è un corvo 
/ nero di noia / che svolazza dintorno / dentate nuvole i miei pensieri / fantasmi dissolti dal 
primo vento”), affetto da uno spleen che aveva i timbri cupi della lirica di Edgard Allan Poe. 
E proprio di Poe, Giuseppe Raimondi, una delle voci più sug gestive della critica di ‘Solaria’, 
aveva interpretato i drammi contrastati con una metafora singolarmente pittorica: “nient’altro 
che un offuscarsi di toni, un tra passo di luce”.

Tale, dunque, come soffocata cioè da un’angoscia profonda che smorza i colori della vita, 
salvo ad accendersi di guizzi improvvisi, è la pittura di Landi in questo scorcio di anni Trenta, 
funestato per lui dalla morte del padre, per tutti dall’incombere delle guerra. 

38. Fiori secchi
olio su tela,
65x50, 1938

39. Natura morta
con bottiglia scura

olio su tela,
1938
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40. Natura morta con bottiglie
olio su tela, 45x50, 1939
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Sono di questo periodo, ad esempio, i Fiori secchi (1938; fig. 38), quadro molto vicino, per 
la poetica malinconica ma anche per la pennellata franta e svirgolata, a soggetti analoghi di 
Mafai; o la Natura morta con la bottiglia scura (1939; fig. 39), dove la materia è magra, e le 
cose dipinte, di una modestia strapaesana, sono appena accennate da rapidi colpi di colore 
sullo sfondo lasciato grezzo della tela, in uno stile abbozzato e compendiario che può ricordare 
quello di De Pisis, ma senza riproporne la vibrante levità; o ancora la Natura morta con bottiglie 
(1939; fig. 40), dove il riferimento a Morandi - scontato, per via del soggetto - vira il tonalismo 
caldo della Scuola romana verso timbri sordi, polverosi, e introduce raffinati accordi cromatici 
sul registro delle terre, ma resi quasi astratti e innaturali da una domi nante grigio tortora e 
lilla, che ottunde i contrasti di superficie a favore di insondate, imprevedibili profondità. 

Di questi toni mesti, così come del rispar mio di mezzi espressivi a favore della concentrazione, 
era stato grande maestro, per Morandi, Corot, artista al quale, tuttavia, già su ‘Solaria’ Baccio 
Maria Bacci aveva da tempo rivendicato il ruolo di precursore della ricerca spaziale cézanniana, 
svelando forse per primo allo stesso Landi, che era allora suo gio vane collega all’Accademia, 
l’introversa e – sempre secondo Bacci – miscono sciuta grandezza di questo artista.

La scoperta di Morandi da parte di Landi coincide con la grande retro spettiva di 
quell’artista in occasione della Quadriennale romana del 1939, ed è importante non tanto e 
non solo per i possibili riscontri pittorici, quanto piut tosto per le possibilità che la ricerca di 
questo artista poté svelargli riguardo il problema della sintesi forma-colore. 

È tramite Morandi, infatti, partito da atmo sfere metafisiche per giungere poi, attraverso 
la semplificazione arcaica e Cézanne, ad una scansione interiore del colore per molti versi 
affine al “tonali smo”, che Landi sembra ora recuperare la volontà di strutturare il proprio spa-
zio pittorico, gradualmente invertendo quel processo di sfaldamento cui lo aveva portato il 
relativismo cromatico della pittura di tutto colore dei romani. E appunto con le parole che 
Francesco Arcangeli ha dedicato alla pittura morandiana di quel decennio, si potrebbe dunque 
pensare che Landi cercasse allora, anche lui, quell’equilibrio fra “tempo particolare e tempo 
universale” che era andato disperso nel corso del dibattito sul valore da attribuire alla forma; 
se essa cioè dovesse essere viva e dunque instabile e relativa, continuamente mute vole, ovvero 
assoluta e intangibile nella sua “tremenda” solitudine ideale, fuori da ogni tempo storico, 
perché a tutti immanente. La ‘realtà’ trascorreva infatti nelle nature morte che Landi dipingeva 
in questi anni non senza quel “qualche cosa di assorto, di teso, di nascostamente triste” che 
Arcangeli avrebbe notato in Morandi, sul filo teso di una affinità che l’artista dovette sentire 
istintiva e profonda verso la pittura del bolognese, tutta introspezione e segreti accordi di 
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forme e di colore, “con felice interezza, dai timbri più gravi, oscuri, a quelli più diafani, sereni, 
secondo una continuità di vita che fluisce e ad un tempo par ferma”.

Sorta di “ininterrotti ‘autoritratti sentimentali’”– così Arcangeli avrebbe definito le Nature 
morte di Morandi – le pitture di Landi si incentrano su ogget ti qualunque, d’uso quotidiano, 
secondo il principio che l’artista desumeva dal l’insegnamento di Rainer Maria Rilke, cui egli 
sarebbe sempre rimasto fedele, che suggeriva senz’altro di rifuggire la retorica dei grandi temi 
e di guardare piuttosto dentro di sé, usando, per esprimersi, “le cose che stanno intorno, le 
cose dei (propri) sogni e gli oggetti del (proprio) ricordo”.

“Del resto – avrebbe scritto ancora Arcangeli a proposito delle discusse ‘bottiglie’ 
morandiane – per chi abbia forza, che cosa di più opportuno, di meno distraente dal segreto di 
noi stessi, di pochi oggetti manovrabili a volontà su un piano di posa? Tutto il mondo vi passa: 
partendo da noi, vi si specchia e ritor na a noi”. Un procedimento che già Roberto Longhi aveva 
definito, nel 1945, proustiano, per precisare come solo “scavando dentro e attraverso la forma, e 
stratificando le ‘ricordanze’ tonali” Morandi aveva attinto “alla luce del senti mento più integro 
e puro”; posto che “oggetti inut i l i ,  paesaggi inameni, fiori di stagione, sono pretesti più che 
sufficienti per esprimersi ‘in forma’; e non si esprime, si sa bene, che il sentimento”.

41. Natura morta con cestino
olio su tela, 1942
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42. Natura morta 
con la testa di gesso
olio su tela, 36x52,5 

(1943)



43

43. Natura morta 
con brocca di vetro
olio su tela, 40x52, 

1943
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Ecco dunque le Nature morte che Landi eseguì tra il 1942 e il 1943 (figg. 41-43): piccoli 
frutti, cartocci, cestini, brocche e bottiglie, oggetti di studio, avvolti da un’atmosfera sospesa 
e ‘metafisica’ che smussa le forme e concentra l’attenzione del l’ar t ista  sulla profondità di 
uno spazio generato da rapporti appena variati di colore. Nella Natura morta con la testa di 
gesso (fig. 42), in particolare, le cose hanno ombre di un azzurro subaqueo; ma è un azzurro 
pieno di sfumature e gradazioni, che trasforma la banalità quotidiana in una studiatissima 
composizione, dove la conchiglia, in primo piano, elemento estra neo ma ricorrente anche 
nella pittura morandiana, allude forse, col contrasto del suo cuore oscuro acceso da un bagliore 
porporino, alle profondità misterio se dell’elemento naturale.

44. Figura femminile 
matita nera su carta

38x24, 1940

45. Ritratto della moglie 
matita nera su carta

31x22, 1941
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46. Ritratto della moglie 
matita nera su carta

51x22, 1941

Nel frattempo molte cose erano accadute: era scoppiata la guerra, e nel 1941 l’artista era 
stato anche nominato, per merito, titolare della cattedra di Pittura decorativa presso la scuola 
d’arte di Palermo; quindi aveva sposato Maria, appena ventenne. Presto erano nati Giovanni 
e Patri zia, e la giovane e bella moglie, i due figli, l’anziana suocera, presenze familia ri e care, 
erano divenuti i protagonisti preferiti di molti disegni, in cui Landi si cimentava nel ritratto 
con affettiva e meticolosa precisione, o con la incisiva rapidità dello schizzo (figg. 44-54). 

Ma soprattutto era il nudo ad attrarlo: un nudo femminile dove il segno, sempre sottile, 
raramente e poco chiaroscurato, si fa di volta in volta più sicuro e disinvolto, con esiti di grande 
qualità grafica.

47. Nudo femminile
di schiena

matita nera su carta
53x22, 1941
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48. Testa di bambino,
matita nera su carta

32x21, 1942

49. Testa di bambina
matita nera su carta

48x25, 1945

50. Testa di bambino
matita nera su carta

29x14,5, 1945

51. La nonna che cuce
matita nera su carta

31x21, 1945

52. Nudo femminile
matita nera su carta

31x21, 1945

53. Studio di bambina
matita nera su carta

31x21, 1945
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54. La lezione di piano, matita nera su carta, 24x34,5, 1944

Furono anni difficili, ma. tutto sommato felici, dal punto di vista perso nale, e nonostante 
avesse preso parte al conflitto, Landi era anche finalmente riuscito a realizzare, tutte in 
proprio, le scenografie di Madama Butterfìy di Puccini per la Stagione lirica invernale del 
Teatro Comunale (1941 -1942, spet tacolo che fu poi più volte replicato dal 1956 con nuovi 
bozzetti). La guer ra, poi, era finita e, nonostante l’esito drammatico, per uno spirito vitale 
come quello del l’artista dovette essere un’autentica liberazione, se già nella prima vera del 
1945 egli dava l’avvio, insieme ai colleghi Silvano Bozzolini, Mario Calderai e Arrigo Dreoni, 
al Centro d’Arte contemporanea “La Porta”, situato al 9 di via Cavour, ottimisticamente inteso 
– visto il momento ancora molto incerto – alla libera presentazione e promozione di artisti, 
specie giovani e sco nosciuti.

L’iniziativa di questo gruppo di “pazzi idealisti” (la definizione è dello stes so Landi) era 
presto fallita, per la scarsa abilità commerciale che li contrad distingueva e per l’insorgere, 
con la fine del conflitto, di nuove e più organiz zate espressioni di tendenza. 
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Ma la pittura di Landi rivelava adesso una tensio ne costante, che avrebbe presto assunto 
ritmi incessanti, anche per via dei nuovi, diversi orizzonti destinati ad aprirsi a partire 
dall’immediato dopoguer ra. Nell’estate del 1945 aveva luogo a Firenze un’esposizione di pittura 
france se che comprendeva, fra l’altro, opere di artisti quali Pissarro. Utrillo, Renoir, Degas, 
numerosi Cézanne delle collezioni cittadine Loeser e Sforni, e di que st’ultima anche un Van 
Gogh; Matisse, Dufy, Dunoyer de Segonzac, Roussel, Piot, Denis, Rouault, Picasso, Chagall e 
Modigliani. Riproposta all’attenzio ne del pubblico fiorentino ma anche degli addetti ai lavori, 
questa scelta di per sonalità dell’arte a cavallo del secolo, che aveva variamente ma significativa-
mente influenzato l’evoluzione della pittura moderna, portava nuovamente e con forza alla 
ribalta la questione del rapporto forma-colore. 

56. Marina, olio su tela, (1945)

57. Marina, olio su tela, (1945)

56. Paese d’estate
olio su tela, 60x45, 1945
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58. Natura morta con statuetta e cestino di frutta
olio su tela, 45x60, 1945
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Rapporto che dal l’Impressionismo in poi, e con Cézanne soprattutto, aveva costituito 
uno dei temi fondamentali della ricerca figurativa del Novecento. Non a caso, del resto, la 
presentazione della mostra era di Bernard Berenson, uno dei protagonisti del dibattito che 
variamente opponeva le due opposte concezioni dell’arte: l’una facente capo ad una volontà 
razionale di dominio e di strutturazione del visibi le, l’altra alla consapevolezza della sua 
irrazionalità, sostanzialmente non strutturabile.

Anche Landi, come si è visto, aveva preso parte alle vicissitudini di questo dibattito, nel 
quale si esprimeva il complesso rapporto con la realtà degli arti sti del suo tempo. E lo aveva 
fatto dal punto di vista molto particolare dell’al lestitore di scene, al quale non poteva certo 
sfuggire – pirandellianamente – la relatività del mondo apparente, e dunque l’improponibilità 
di canoni assoluti di rappresentazione. I tempi, tuttavia, stavano cambiando, e profondamente. 
Si profilava, nelle arti figurative, la necessità di scelte e di prese di posizione, in un panorama 
che andava facendosi sempre più contrastato, e che non poteva non sollecitare la reazione di 
un artista che dell’inquietudine aveva fatto la propria condizione esistenziale.

Teso in una ricerca che soddisfacesse prima di tutto le sue esigenze inte riori, Landi non 
sembrò accogliere, a tutta prima, le indicazioni che potevano venirgli da un rinnovato contatto 
con alcune delle fonti della ricerca figurativa del secolo, Cézanne soprattutto. In quell’estate del 
’45, la prima del dopoguer ra, egli si era immerso infatti nella poesia selvaggia e scontrosa della 
sua terra d’origine, che gli sollecitava ulteriori, schive indagini su una ‘realtà’ anch’essa ben 
familiare, come già gli oggetti delle nature morte o i volti dei suoi cari. 

L’in certezza formale domina le sue opere di questo momento: in Paese d’estate (fig. 55), 
ad esempio, la pennellata sembra quella magra e scarmigliata di certe vedu te morandiane dei 
dintorni di Grizzana, che può trasformare la ‘realtà’ della natura in un giustapporsi ansioso di 
colori; e lo stesso spirito irrequieto anima l’atmosfera burrascosa di due Marine (figg. 56, 57), 
probabilmente contempo ranee, dove l’artista, pur avendo ben presente il modello di Carrà, 
tende a stra volgere il sentimento di sospensione metafisica che i paesaggi di questo artista 
gli avevano ispirato, introducendo nei propri il turbamento di un procedere pit toricamente 
sprezzato e commosso, affine a quello che animava certo Soffici contemporaneo, o che trova 
riscontro infine nel quasi conterraneo Marcucci.

Analogamente, nella Natura morta con la statuetta e il cestino di frutta (fig. 58), datata 
anch’essa 1945, affiora un cézannismo conciso, evocato appena per cenni e allusioni; mentre 
nella Natura morta con fiori, frutta e una cor nice (fig. 59), del 1946, predomina senz’altro un 
sentimento libero del colore, accostabile, sulla scia delle esperienze degli anni precedenti, a 



51

59. Natura morta con fiori, frutta e una cornice
olio su tela, 38x46, 1946
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60. Nudo femminile
olio su tela, 82x65, 1946
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61. Ritratto di donna
olio su tela, 50x36 (1946)
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quello di opere di Onofrio Martinelli – artista che, come l’amico comune Cavalli, si era stabili-
to da tempo a Firenze, portandovi gli esiti di una intensa, sontuosa ricerca tona le, e autore di 
nature morte che Landi definiva “eccellenti e succose”, il cui cromatismo acceso poteva avergli 
fatto tornare alla mente anche l’esempio di Mafai.

Il grande e carnoso Nudo femminile (fig. 60), sempre del ’46, si propone invece, al 
confronto, quale universo vistosamente ‘tattile’, trascolorante di rosa perlacei e ombre 
verdoline ma saldamente strutturato: in esso il tonalismo degli anni precedenti si solidifica, 
e la forma acquista uno spessore gravido di perce zioni plastiche, di esplicita derivazione 
cézanniana, che nel Ritratto di donna (fig. 61) probabilmente contemporaneo, piegandosi 
a forzature espressioniste, si accendono a tratti di bagliori fauves. È un ritorno alle origini 
della riflessio ne pittorica novecentesca dal quale scaturisce infine, l’anno seguente, l’armonia 
preziosa di grigio-azzurri, verdi-turchini, ocra e lilla della Natura morta con teiera (fig. 62), un 
quadro dalle incantate, vitree profondità, dove il sentimen to tonale, sostenuto dall’esperienza 
rinnovata del cézannismo, costruisce una spazialità vibrante di pennellate, e come sospesa in 
una fredda luce mattutina.

A quest’opera, tuttavia, quasi essa fosse l’espressione di un equilibrio rag giunto, e dunque 
per Landi da mettere ormai, nuovamente, in discussione, fa da contrappunto, il linguaggio 
assai più essenziale e perentorio del Paesaggio suburbano (fig. 63), presentato lo stesso anno 
dall’artista alla Quadriennale di Roma: qui egli semplificava ulteriormente l’immagine, 
riducendola in forme geometrizzate ed essenziali, e ottenendo la profondità attraverso 
l’accostamen to di colori piatti, nella gamma fauve e matissiana, per lui insolita, di rossi, gial-
li e celesti, contro un incombente verde petrolio. Ma fu soprattutto a partire dal 1948, anno 
della prima, storica Biennale veneziana del dopoguerra, che l’arti sta, come molti suoi colleghi, 
del resto, si impegnò in una nuova, esaltante fase di ricerca, che lo spinse ad allargare i propri 
interessi in campo figurativo fuori dai confini del suo mondo consueto.

In quell’occasione, infatti, insieme all’impressionismo, al postimpressioni smo francese 
e all’espressionismo tedesco riproposti come valori di assoluta modernità, furono presentati 
artisti quali Klee, Picasso, Braque, Rouault, Kokoschka, nonché la collezione consapevolmente 
alternativa di Peggy Guggenheim; quest’ultima visibile ancora, l’anno successivo, in 
un’esposizione che ebbe luogo proprio a Firenze, a Palazzo Strozzi. 

Avanguardia, Surrealismo e Astrattismo erano le componenti variamente organizzate del 
nuovo indirizzo critico internazionale, che si andava ormai affermando anche in Italia, e che 
aveva come elemento coagulante il rifiuto della più recente tradizione figurativa, espresso in 
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62. Natura morta con teiera
olio su tela, 55x43, 1947
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63. Paesaggio suburbano
olio su tela, 65x50, 1947
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termini di inappellabile certezza formale. Significative, in questo senso, sono le parole con cui, 
sempre nell’ambito di quella Biennale, Giuseppe Marchiori presentava il “Fronte nuovo delle 
Arti”, o “Nuova Secessione”, movimento italiano nato nel ’46 intorno ad artisti come Birolli, 
Santomaso, Pizzinato, Vedova, nell’intento di superare il clima sconvolto dell’immediato 
dopoguerra, all’insegna di una volontà comune: “come se ognuno cominciasse a vivere senza 
un passato, e a trovare una ragione di sé e della propria opera soltanto nell’ambito di una 
solidarietà umana per troppi anni negata o tradita”.

64. Ritratto del piccolo
Giovanni (Impressione)

olio su tela, 1947

65. Ritratto della moglie
olio su tela, 1948

Non era più tempo, neanche per Landi, di atmosfere rarefatte e di indagini raccolte nel 
proprio spazio mentale. Il mondo di cui anch’egli, sebbene sempre a suo modo, aveva fatto 
parte integrante era crollato, ma nuove, innumerevoli possibilità si aprivano adesso per occhi 
attenti e senza pregiudizi: ciò che premeva era di nuovo la vita, quella artistica, rinata appunto 
con giovani energie dopo la parentesi nefasta della guerra; e quella quotidiana, della giovane 
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famiglia che gli cresceva intorno, espressione anch’essa, a suo modo, della forza della natura 
che si rinnova. 

Come esaltato dal clima ribollente di questi anni, Landi si diede allora ad una 
sperimentazione linguistica a tutto campo, che non si peritò di toccare con temporaneamente 
estremi anche opposti, preso in un vortice dialettico nel quale alla problematica della 
sintesi forma-colore si sovrapponeva ormai quel la dell’astrattismo, nelle sue manifestazioni 
geometriche e informali. Così, se il Ritratto del piccolo Giovanni (fig. 64), del 1947, mostra 
ancora, nella pennel lata, una scarmigliata tenerezza che stenta a definire con eccessivo rigore 
la forma, affidandosi piuttosto ad una “impressione” – questo, significativamente, il sottotitolo 
attribuito al quadro dallo stesso Landi –, ben altro sembra essere, solo un anno dopo, il carattere, 
di un nuovo Ritratto, questa volta della moglie (fig. 65), che, rivela l’interesse dell’artista per il 
sintetismo elegante e semplifi cato di Matisse; o ancora di una Natura morta (fig. 66), sempre 
del 1948, dove il riferimento è piuttosto al cubismo stilizzato del Picasso maturo. Attraverso 
questi elementi Landi sarebbe approdato, nel 1949, alla scansione disinvolta di un nuovo 
Ritratto del figlio (fig. 67), nel quale il colore è steso per zone piatte e contigue, e la forma 
assemblata quasi come in un pochoir di Gino Severini, artista che, pur nella semplificazione 
di stilismi cubo-futuristi, aveva sempre conservato un rapporto intenso, benché mediato, con 
la ‘realtà’ naturale.

Ma a fianco di queste immagini, eleganti quanto imprevedibili per un arti sta come Landi, 
interessato da sempre a valori di introspezione, più che di definizione esteriore della forma, 

66. Natura morta, olio su tela, 1948
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67. Ritratto del figlio
olio su tela, 41x33, 1949
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68. Nudo femminile disteso,
olio su tela, 70x110, 1948
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ancora in quel fatidico ‘48, egli ne creava altre di una violenza espressiva per lui inusitata, 
come, ad esempio, un Volto di donna dai colori accesi e contrastati, chiusi entro forme di una 
semplicità brutale, tra Fauves, e Espressionismo tedesco; o come il grande Nudo femminile 
disteso (fig. 68), che – quasi versione preistorica, volutamente stravolta, di una Vene re classica 
– recupera la cupa enfasi cromatica ed espressiva del primo Rouault (si pensi all’Odalisca, del 
1906), emergendo per masse grevi di colori terrosi da un fondo livido e stratificato, mentre la 
forma tende ad eplodere sotto la pres sione di larghi, sprezzati colpi di pennello.

Non a caso: Rouault infatti era stato largamente rappresentato dalla Bien nale di quell’anno, 
ma soprattutto egli era portato allora ad esempio dalla cri tica di una profonda moralità di 
sentire, nella quale gli opposti e le tensioni del l’arte contemporanea finalmente si conciliavano. 
Nello sconvolgimento di quegli anni, in cui le polemiche venivano spinte all’estremo, questo 
concetto dovette particolarmente colpire Landi, se, come si vedrà, il suo interesse per l’artista 
francese tornò più volte, in seguito, a manifestarsi esplicitamente, e rimase comunque presente 
come riferimento di possibili, nuove certezze.

Gli anni Cinquanta si aprivano dunque per Landi all’insegna di una violenza formale 
che non gli era familiare, quasi che anch’egli si sentisse costretto a rispondere a tono alle 
provocazioni di un mondo sempre più aggressivo e peren torio. L’artista accolse, in tal senso, 
le suggestioni internazionali della Biennale del 1950, dove, accanto ai maestri del cubismo e ai 
Futuristi, venivano esposti adesso i Fauves, ancora i Cubisti, il movimento del “Blaue Reiter”, 
Kandinsky, Severini e Pollock. Nel 1952 sarebbe poi stata la volta di Soutine, Kokoschka, 
Sutherland, per non dire dell’espressionismo della Brüche, di artisti quali Heckel, Kirchner, 
Müller, Nolde, Pechstein, Schmidt-Rottluff, presenti anche con un cospicuo nucleo di grafica.

È proprio del ’52, infatti, una serie di linoleografie nelle quali Landi speri menta la nuova 
tecnica d’incisione che reinterpreta il segno forte e senz’appel lo della xilografia (figg. 69, 
70), caro alla tradizione germanica e vissuto nella sua dirompente carica formale in ambito 
espressionista da parte di artisti come Kirchner o Schmidt-Rottluff. All’Espressionismo 
tedesco, del resto, può riman dare anche la scelta di temi brutali – del tipo donne ubriache o di 
malaffare –, marcatamente caricaturali, oppure legati al mondo del circo, che animano della 
loro amara presenza questi fogli (figg. 71-75). Un gusto, quello della caricatu ra, che Landi 
aveva ben vivo, come mostrano innumerevoli schizzi che egli andò accumulando soprattutto 
a partire da questo momento, e che spesso facevano oggetto delle sue frecciate più o meno 
acuminate gli intellettuali (o, a parere dell’artista, sedicenti tali) che frequentavano gli storici 
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locali di piazza della Repubblica, già gloriosi punti d’incontro dell’intellighenzia fiorentina del 
seco lo. Questi disegni possono avere un umorismo garbato e un segno disinvolto, incisivo; 
ma più spesso tendono al sarcasmo, e il segno allora s’aggroviglia e s’impunta, caustico ed 
essenziale come mai, facendo proprio uno gusto pun gente della rappresentazione che non a 
caso può trovare riscontro nell’arte dis sacrante e nel tratto acuminato di Georg Grosz.

Uno spirito affine, decisamente acre, anima anche alcuni Studi di nudo femminile (fig. 
76) dal taglio consapevolmente casuale e dalle pose esibite, schizzati all’acquerello, sgorati ed 
eccessivi anche nella cromia, accesa di rossi, gialli, arancio secondo la tecnica sperimentata da 
uno dei protagonisti dell’e spressionismo tedesco, Emil Nolde, consapevolmente deformando le 
macchie squisite della tradizione grafica estremo-orientale. Componente, questa, che doveva 
essere ben presente a Landi, il quale, con lo stesso ductus apparente mente libero da costrizioni 
formali (quasi un esempio di personalissima action painting) compone l’immagine elegante ed 
articolata di un cavallo (Nobiltà del cavallo, fig. 77). 

Di puro colore, del resto, ma come appannato sia nella consi stenza compendiaria, che 
nella gamma smorzata dei colori delle terre, è il Ritratto della moglie (fig. 78), sempre del 1952, 

69. L’uomo al bar,
incisione su linoleum,

stampa su carta di riso, 30x23, 1952

70. Striptease,
incisione su linoleum,

stampa su carta di riso, 30x20, 1952
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75. Il pittore vagabondo,
penna su carta

inchiostro rosso e blu,
24x16, 1949

76. Studio di nudo femminile,
acquarello plicromo su carta,

48x28, 1952

71. I maligni,
inchiostro rosso e blu,

penna e acquarello su carta,
22x31, 1949

72. Il circo,
matita e penna su carta avana,

47x36

73. Ritratto di donna con cappello
matita nera su carta,

22x15,5, 1958

74. Ritratto d’uomo 
(l’uomo non pensa mai tanto

come quando è al caffè)
china e matita nera su carta,

13x10,5, 1958
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77. Nobiltà del cavallo,
acquarello policromo, 

33,5x38, 1953
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78. Ritratto della moglie,
olio su tela, 51x38, 1952
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79. Ritratto del figlio Giovanni,
olio su tela, 1952

80. Ritratto del figlio Giovanni,
olio su tela, 45x33, 1952
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81. Natura morta con bucranio e lampada,
olio su tela, 61x81, 1954
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82. Natura morta con bucranio
e bottiglia di vetro,
olio su tela, (1954)

83. Natura morta con pesci
e caffettiera,

olio su tela, 1956

84. L’aeroporto del Cinquale,
olio su tela, 1954
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dove, come in un altro Ritrat to (fig. 79) contemporaneo del figlio Giovanni, lo stile mosso e la 
posa stessa, aggettante in primo piano, i grandi occhi puntati, rimanda, per suggestione, alla 
trepida espressività dei volti del Fayyum.

Immediatamente dopo, tuttavia, (a partire dal 1954), quasi a voler con trollare l’eccesso di 
libertà istintiva di queste immagini, in un nuovo Ritratto del figlio (fig. 80), come in alcune 
Nature morte (figg. 81-83) e in un Paesag gio (L’areoporto del Cinquale; fig. 84), Landi si 
cimentava nuovamente con forme severe e controllate, di più netta ascendenza cézanniana, 
ma caratteriz zate da forzature e semplificazioni che rivelano l’attenzione per la sperimenta-
zione del Cubismo, di Picasso, in particolare, e poi di Braque. Laddove ogni particolare colto 
dall’artista - i bagliori repentini del metallo così come le luci de squame di un pesce, la spigolosa 
durezza di una bottiglia di vetro, le note di colore di un frutto, o, per un eccesso di stravaganza 
da pittore, le anfrattuosita mostruse di un bucranio - gli fornisce lo spunto ad una ricerca 
strenua di com posizione.

86. Foto di scena
da «Le Maschere»,

di P. Mascagni, 1955-56

85. Bozzetto per «Le Maschere» di P. Mascagni,
tempera su carta, 1953 - 56



70

87. Bozzetto
di scenografia

per Le Maschere
di P. Mascagni,

tempera su carta
33x56, 1955-56

88. Shakespeariana
Bozzetto

di scenografia
tempera su carta
35x51, 1955-56
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89. 90. Bozzetti
di scenografia

per Tosca
di G. Puccini,

tempera su carta
32x50,

46x62 (1948)
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91. Ricostruzione fantastica di un paesino ligure
tempera su carta, 47x66, 1955
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91. Ricostruzione fantastica di un paesino ligure
olio su tela, 60x47, 1955
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Una pausa felicemente giocosa alla sperimentazione di questi anni, che lo aveva visto 
anche autore di scenografie pittoricamente ‘barocche’ per la Tosca pucciniana (figg. 89-90), 
sono invece le scene per l’allestimento nell’ambito della stagione lirica invernale del Comunale 
del 1955-56 di Le Maschere di Mascagni (figg. 85-87), con la direzione musicale di Gianandrea 
Gavazzeni e la coreografia di Victor Gsovsky (alle quali è confrontabile anche un raffinato 
boz zetto intitolato Shakespeariana; fig. 88), ritorno in grande al mondo della rap presentazione 
spettacolare che vedeva Landi lavorare adesso ancora, ma con un ruolo apparentemente più 
autonomo, al fianco di Anton Giulio Bragaglia. In esse, infatti, l’artista risolveva il rapporto tra 
costruzione della forma e libertà cromatica all’insegna di un brio di gusto neo-rococò, espresso 
attraver so una raffinata gamma pastello di grigi, azzurri, rosa, stesi in ampie zone piat te e 
continue, rabescate o sottolineate con geometrica purezza da un segno gra fico continuo, che 
accentuava, senza parere, l’ordinata razionalità degli sfon dati prospettici. Di contro doveva 
muoversi il gruppo multicolore delle masche re, protagoniste di scene affollate e - per volere 
di Bragaglia - di gran movi mento, onde sottolineare la turbinosa musicalità dell’opera di 
Mascagni. 

93. Ricostruzione fantastica di un paesino ligure
studio di scenografia, 1955
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94. Bozzetto di scenografia per
Falstaff di G. Verdi,

tempera su carta, 46x66, (1959)
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Anche di queste, disegnandone i costumi, Landi avrebbe proposto un’interpre tazione 
personale, più semplificata ed espressiva di quella tradizionale, che se in un primo tempo non 
aveva convinto Bragaglia, alla prova dei fatti si era rive lata ottimale perfino per il “Maestro di 
maschere” - così Landi chiamava il regi sta romano per la sua nota competenza in quel genere 
di teatro.

“Nitidezza ed eleganza” sono dunque i caratteri salienti di queste sceno grafie, che, come 
è stato notato, le imparentano stilisticamente a quelle di Gino Severini. E sono caratteri che 
distinguono anche alcune immagini create dal l’artista nello stesso periodo, e da lui stesso 
definite Ricostruzioni fantastiche di un paesino ligure (figg. 91-93), dove, proprio come in uno 
scenario teatrale, le strette, tipiche casette si accampano attorno ad un porticciolo in campiture 
con tigue, dai colori tenui, grigio rosati e ocra, come costrette e un po’ affastellate per una sorta 
di connaturata scansione volumetrica cubo-futurista, da cui si genera un clima incantato, quasi 
da fiaba. Un clima analogo a quello che si respira ancora in un’inquadratura (inedita) per il 
Falstaff di Verdi (fig. 94), pro babilmente riferibile, tuttavia, allo scorcio del decennio, dato che 
nella cromia accesa di rossi e di verdi si coglie ormai un riflesso di nuovi interessi.




