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GAETANO PREVIATI 
Dalla mistica della Via Crucis alla sinfonia dei Notturni

Il volume, concepito in occasione del 
centenario della morte dell’artista, 
presenta al pubblico i risultati delle 
ricerche che hanno appassionato 
importanti studiosi di Gaetano Previati: 
Fernando Mazzocca, Sergio Rebora, 
Elisabetta Staudacher e Monica Vinardi. 
Il percorso di studio e di lavoro ha 
coinvolto anche diversi settori dei 
Musei, in primis il Reparto di Arte 
Contemporanea con le approfondite 
ricerche storico-artistiche di Micol 
Forti e di Rosalia Pagliarani. Le 14 
stazioni della Via Crucis (1901-1902), 
Georgica (1905) e il Notturno o Clair 
de lune (1908) sono stati oggetto 
di un esemplare restauro e di una 
serie di precise indagini diagnostiche 
che ci introducono nei segreti della 
particolarissima tecnica pittorica che 
contraddistingue Previati, considerato uno 
dei più originali pittori italiani tra i due 
secoli. Emerge così la straordinaria forza 
di un linguaggio visivo nuovo, dinamico, 
scandito da un tempo narrativo fatto di 
sequenze che sembra quasi anticipare 
quelle che saranno le modalità percettive 
del cinema.
Il testo è arricchito da un ampio apparato 
fotografico completato da 24 tavole a 
colori con splendidi dettagli e vedute a 
piena pagina delle opere vaticane dopo i 
recenti restauri.

The volume, conceived in the occasion 
of the centenary of Previati’s death, 
presents to the public the results of 
researches conducted by important 
scholars: Fernando Mazzocca, Sergio 
Rebora, Elisabetta Staudacher and 
Monica Vinardi. The performed study 
and work involved also several areas of 
the Museums, first of all the Department 
of Contemporary Arts, with the in-depth 
historical-artistic studies carried out by 
Micol Forti and Rosalia Pagliarani. The 14 
stations of the Via Crucis (1901-1902), 
Georgica (1905), and the Notturno or 
Clair de lune (1908) have been aim of 
an exemplary restoration and of a series 
of diagnostic analysis. They unveiled the 
secrets of the unique painting technique 
of Previati, considered one of the most 
original Italian painters over two centuries. 
The extraordinary strength of a visual, 
new, dynamic language comes to light, 
a language marked by a narrative time 
that seems to anticipate the perceptual 
modalities of filmmaking.
The text is enriched by an extensive set 
of illustrations, integrated with 24 colour 
tables, with splendid details and full 
page views of the Vatican works, after 
restoration.
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Gaetano Previati

Questo volume presenta al pubblico i risultati delle ricerche che hanno 
appassionato importanti studiosi di Gaetano Previati: Fernando Mazzocca, 
Sergio Rebora, Elisabetta Staudacher e Monica Vinardi insieme al Reparto 
d’Arte Contemporanea con le indagini scientifiche di Micol Forti e di Rosalia 
Pagliarani. E quindi i tanti restauri che hanno visto il Reparto lavorare 
in sinergia con i Laboratori di Restauro e di Diagnostica e che hanno 
progressivamente coinvolto tutte le opere di Previati dei Musei Vaticani 
dalle 14 stazioni della Via Crucis (1901-1902) alla Georgica (1905) e al 
Notturno (o Clair de lune, 1908).
La distanza critica e storica per poter leggere questo grande maestro 
visionario, precorritore delle avanguardie, ci pone in vantaggio rispetto 
alle generazioni precedenti, mettendoci in contatto con la parte più acuta 
e sensibile della critica a lui contemporanea: primo tra tutti Boccioni, 
che assorbì in poco tempo le conquiste e le potenzialità della sua arte 
per elaborare nuovi esiti rivoluzionari. E soprattutto ci pone di fronte alla 
sua corposa produzione a tema, facendoci osservare da un’angolazione 
più ampia gli esiti straordinari del suo percorso all’interno della pittura 
sacra. Un percorso indice della sua salda formazione cattolica, profonda e 
autentica, intriso di sincero trasporto e di afflato mistico, che si rivela oggi, 
con straordinaria chiarezza, come una tappa fondamentale del dibattito 
novecentesco sulla rappresentazione del sacro. «Il più mistico dei nostri 

pittori viventi», come venne definito da Ugo Ojetti.

Barbara Jatta

Le 14 tele che compongono la Via Crucis vaticana sono state realizzate in 
pochi mesi, a cavallo del 1901 e il 1902, grazie a un lavoro intenso e senza 
pause, senza una committenza né una destinazione. Previati aveva affrontato 
le storie della Passione numerose volte, ma in questa, che può considerarsi 
un’opera unica e indivisibile, egli intensifica radicalmente il suo linguaggio 
pittorico: riduce l’inquadratura, elimina ogni dettaglio, fa dei volti e delle 
espressioni i veri protagonisti del racconto sacro, fa esplodere la tavolozza 
di rossi scarlatti e gialli-oro tragici, imponendo allo spettatore una crescente 
partecipazione emotiva e spirituale.

Micol Forti

Georgica è forse il quadro più solare, l’espressione pittorica più serena di 
Previati, che ben conosceva i ritmi e la vita dei campi della sua nativa terra 
padana, qui mescolati alla luce chiara e al cielo estivo della Liguria, terra 
d’adozione dove il pittore soggiorna tutte le estati a partire dal 1901, nella 
casa di Lavagna vicina al mare. Come accade spesso nelle opere del pittore 
ferrarese, la composizione si gioca tutta lungo la linea dell’orizzonte. Le 
nuvole bianche striate di gialli, rosa, violetti quasi invisibili, che occupano la 
parte bassa del cielo sino a riempirlo quasi a metà, rappresentano una scelta 
compositiva raramente utilizzata dal pittore e testimoniata da pochi confronti. 

Rosalia Pagliarani

Nel Notturno Previati sembra utilizzare i riferimenti musicali come spunti di 
tipo narrativo. Quasi una Giulietta che si attarda a sognare del suo amato in 
compagnia della fantesca, nelle versioni novecentesche, la figura femminile 
dei primi notturni di Previati pare sdoppiarsi per mitosi simmetrica, creando 
una serie di rapporti binari: tra gioventù ed età matura, in una declinazione 
sintetica delle età della donna, tra sonno e veglia, e ancora tra stato di rêverie 
e meditazione cosciente, tutti binomi che trovano le loro radici nel confronto 
con la cultura classica, richiamata anche nei panneggi antichizzanti, quasi 
fidiaci, delle figure.

Rosalia Pagliarani
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«La produzione pittorica di soggetto sacro di Previati è 
concentrata intorno a due figure principali: il Cristo e 
la Madonna. Assenti figure o episodi legati alle vite dei 
santi, piuttosto limitate le composizioni che rimandano 
a episodi biblici o evangelici, la riflessione dell’artista 
indirizza il suo focus sul tema della “Maternità”, a par-
tire dal rapporto tra Madre e Figlio, e su quello della 
“Passione di Cristo”, a partire dal Crocifisso, la cui ico-
nografia è modulata secondo molteplici declinazioni e 
intensità poetiche».

Micol Forti
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il mantenimento di una buona planari-
tà della tela. 

I problemi relativi alla perdita di 
adesione degli strati pittorici al sup-
porto sono stati da sempre la ragione 
che ha reso necessari gli interventi 
conservativi. Questi però dal 1957, 
anno d’ingresso del dipinto nelle col-
lezioni vaticane, sino ai primi anni 
novanta, furono limitati ad azioni lo-
calizzate di consolidamento della pel-
licola pittorica.

È quindi nel 1992 che viene 
eseguito un intervento più ampio per la 
risoluzione dei problemi conservativi, 
condotto da Giovanni Cecchini5. Lo 
studio preliminare individuò nella 
mancanza di un adeguato tensiona-
mento della tela, oltre alla perdita di 
elasticità delle fibre tessili a causa di 

vecchi trattamenti consolidanti a base 
di cera, le maggiori cause di degrado. 
Dopo aver asportato dal retro questo 
strato a base di cera-resina, venne rea-
lizzato un più profondo consolidamen-
to degli strati pittorici attraverso l’im-
pregnazione della tela con una resina 
termoplastica6 (fig. 7). 

Non venne eseguita alcuna pulitura 
della superficie pittorica, ma solamen-
te asportati i resti di vecchie sostanze 
consolidanti. Le lacune della pellicola 
pittorica furono stuccate e ritoccate con 
colori ad olio, infine riequilibrate le di-
somogeneità della verniciatura con ap-
plicazione di vernice nebulizzata7. 

Il dipinto nel tempo ha però con-
tinuato a presentare la formazione di 
sollevamenti di piccola entità, renden-
do così necessario effettuare periodiche 

5. Particolare dei frutti a luce diffusa 6. Particolare dei frutti ad infrarosso. In evidenza la doppia 
stesura del cielo: quella sottostante campisce in modo 
uniforme il fondo (risposta rossa all’infrarosso), e la seconda 
realizzata dopo l’esecuzione dei frutti, scontornandoli, 
costruita da pennellate separate con andamento orizzontale 

operazioni di revisione dello stato di con-
servazione.

Durante uno di questi controlli si è evi-
denziato anche un problema più “esteti-
co” a carico dell’originale cromia: gli strati 
di finiture superficiali, applicati in modo 
disomogeneo nei precedenti interventi di 
restauro, avevano determinato, a causa 
del loro deterioramento, una significati-
va alterazione dell’intonazione cromatica 
generale dell’opera, compromettendo la 
corretta percezione dell’immagine (fig. 8).

Gli interessanti risultati emersi dalle 
prime prove di rimozione delle sostanze 
alterate, supportati anche dagli esiti del-
le indagini scientifiche che davano prova 
non trattarsi di finiture originali8, hanno 
portato alla decisione condivisa di eseguire 
un intervento di pulitura completo su tut-
ta la superficie (figg. 9a, b, c).

Il lavoro ha quindi preso avvio am-
pliando le zone già indagate con i prece-
denti test di pulitura sul cielo e sul campo 
di grano9. L’asportazione della vernice in-
giallita ha permesso di recuperare i corret-
ti rapporti cromatici della composizione, 
consentendo così di ripristinare la spazia-
lità della scena ottenuta attraverso l’im-
piego di una gamma cromatica dominata 

8. Sequenza delle 
fasi di rimozione 
delle sostanze 
soprammesse

7. Particolare del retro 
della tela e del telaio 
ligneo prima del restauro 
del 1992  
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