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È con grande soddisfazione che Genus Bononiae. Musei nella Città e Fondazio-
ne Cassa di Risparmio in Bologna celebrano con una mostra a San Giorgio in 
Poggiale i 90 anni dalla nascita di Luciano De Vita, uno dei grandi interpreti 
dell’arte bolognese del Novecento, allievo prima e assistente poi di Giorgio Mo-
randi. De Vita è stato indubbiamente un maestro dell’incisione, tecnica comples-
sa, spesso trascurata, che proprio a Bologna può vantare una lunga tradizione di 
artisti che ne hanno sfruttato al meglio le intrinseche potenzialità: dai Carracci a 
Giuseppe Maria Mitelli, da Antonio Basoli a Morandi, fino appunto a Luciano 
De Vita. 
Già nel 1993, un anno dopo la morte di De Vita, la Biblioteca di San Giorgio in 
Poggiale ospitò, nell’ambito dei festeggiamenti monteverdiani, uno spettacolo 
teatrale, Le veglie di Siena, le cui «invenzioni figurative» erano state firmate pro-
prio da De Vita. Il teatro era infatti l’altra sua grande passione; scenografo ma 
anche regista, lavorò perfino per La Scala di Milano. 
Nato ad Ancona ma giunto a Bologna appena sedicenne, dopo la fine della Se-
conda Guerra Mondiale, durante la quale perse due fratelli, è diventato per la 
città un’eccellenza di cui andare orgogliosi, nella duplice veste di artista e di pro-
fessore dell’Accademia di Belle Arti. E quindi, quando abbiamo ricevuto da Mar-
co Fiori, presidente di ALI - Associazione Liberi Incisori, la proposta di ricordar-
lo con una mostra celebrativa, abbiamo subito accolto con favore l’idea. 
Accompagna la mostra questo esaustivo volume che, attraverso una ricca selezio-
ne di studi inediti e materiali storici redatti dai principali critici che si sono avvi-
cinati negli anni al lavoro del Maestro, si propone di diventare lo strumento più 
completo per comprendere la poetica di Luciano De Vita. 
In mostra una cinquantina di incisioni, provenienti da una collezione privata, che 
ripercorrono la sua carriera, evidenziandone i momenti salienti, e che dimostrano 
il talento di un personaggio che il mondo dell’arte non ha ancora pienamente 
riconosciuto. L’esposizione è ospitata non casualmente a San Giorgio in Poggiale, 
la biblioteca che custodisce un ricco patrimonio grafico dei più importanti inci-
sori bolognesi, tra i quali a De Vita spetta sicuramente un posto di rilievo. 

Fabio Roversi-Monaco
Presidente Genus Bononiae.

Musei nella Città

Biblioteca d’Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale
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Dieci anni dalla fondazione dell’ALI: potremmo parlare dei conseguimenti ot-
tenuti in questo breve, ma intenso, arco di tempo, dei 50 incisori che mantenen-
do nel tempo stabile il numero, vivono una creatività che gli permette di condi-
videre mostre in luoghi pubblici prestigiosi, iniziative culturali e ormai ventisei 
pubblicazioni, per un totale di migliaia di pagine, che hanno riscosso critiche 
positive presso studiosi, collezionisti e appassionati di grafica non solo italiani. A 
voltarci indietro sembra di aver percorso un breve tratto ed aver vissuto e condi-
viso un breve momento. Eppure i dieci anni li avvertiamo tutti, perché solo ora si 
avvera, per entrambi noi, un sogno segreto, che era all’origine stessa dell’ALI e che 
ci ha accompagnato in questo tempo come un rimorso, come un rimpianto per 
una omissione che ci rimordeva: dedicare un intero quaderno a Luciano De Vita, 
non una semplice celebrazione, non un semplice ricordo, non una commemora-
zione, ma uno studio, una ricerca, un saggio esemplare che ne riproponesse la 
straordinaria ed unica personalità artistica in modo scientifico, con criteri rigoro-
si, con documentazioni assolutamente nuove e originali. Ed è nel decennale 
dell’ALI che possiamo tentare di varare l’impresa. Siamo coscienti che questo 
quaderno non potrà essere lo strumento conclusivo per poter conoscere l’uomo e 
l’opera di Luciano De Vita. Ma siamo altresì ben coscienti che la documentazione 
che presentiamo è talmente innovativa da rilanciare gli studi e gli interessi per 
questo artista singolare. Nulla nella scrittura di storia, e quindi nella storia dell’ar-
te è definitivo, ma sappiamo bene che l’innovazione nasce da nuove scoperte, 
nuovi documenti e nuove interpretazioni. Tutto questo lo trovate in questo qua-
derno. L’ALI in questo decennio aveva nella dedica a Luciano De Vita come 
un’ombra, certo gloriosa ed onorevole, al suo fianco, oggi De Vita con questo 
quaderno prende corpo e diventa davvero il nume tutelare di un gruppo di artisti 
che ritengono di essere protagonisti del rilancio della grafica di qualità in Italia in 
un momento di lunga crisi. Non ci sentiamo tanto continuatori di una tradizio-
ne, quanto protagonisti di un linguaggio, a pieno padroneggiato, in grado di 
rappresentare, con la stessa dignità di altri la contemporaneità. De Vita lo vedia-
mo in questo quaderno con le sue opere in questo senso, come innovatore e come 
protagonista del suo tempo, non è un emblema né un simbolo ma un concreto-
punto di riferimento.
Fortunatamente al nostro fianco abbiamo potuto godere per alcuni anni di una 
guida straordinaria: quella di Andrea Emiliani, al quale dedichiamo questo qua-

DIECI ANNI DOPO

di Marzio Dall’Acqua e Marco Fiori

Fucilazione prima, 1950, acquaforte, mm 172 x 202 esemplare unico.
La fotografia è tratta dal catalogo De Vita, Opere 1950-1965, a cura di Michela Scolaro

Biografia, 1955, acquaforte e acquatinta, mm 450 x 350
Due esemplari unici con matrice al primo e secondo stato. 
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derno con il rimpianto che egli non abbia potuto averlo avuto concluso tra le 
mani, per vederne il sorriso e magari con divertita malizia denunciare qualche 
refuso che sicuramente ci sarà sfuggito o ci sfuggirà. Ma Andrea Emiliani è stato 
con noi un curatore occulto del quaderno, con il quale abbiamo discusso, com-
mentato e scelto molti brani, autori e testi da antologizzare.
Abbiamo concepito questo quaderno non come un catalogo di mostra, anche se 
in fondo lo è come il lettore attento vedrà, né tanto meno con una poderosa mo-
nografia dalla presunzione conclusiva. Abbiamo privilegiato la raccolta di docu-
menti inediti comprese opere incisorie e loro trasformazioni, oltre che materiale 
biografico. Molte testimonianze ci riportano il De Vita nella sua concreta esisten-
za, nei suoi anni, dall’arrivo a Bologna in poi, il De Vita uomo, amico, ritroso o 
sciolto nell’affetto: l’uomo comunque che non abbiamo conosciuto ma che altri, 
testimoni diretti, hanno conosciuto. Crediamo che questo sia un primo punto di 
forza nel risultato di un decennio di ricerche, di annotazioni e di studio, compre-
sa la collezione la più completa possibile delle incisioni prodotte da De Vita ed i 
vari stati di stampa, che hanno segnato in lui mai un punto di arrivo, ma sempli-
cemente la tappa di una metamorfosi iconica e iconografica che svolgeva non 
tanto come pagine di un diario intimo, quanto di segrete sedute psicanalitiche o 
di auto analisi.
La scelta dei testi critici ha anch’essa una ragione di primaria necessità, anche se 
inevitabilmente, in alcuni casi li abbiamo dovuti sintetizzare: non farne una anto-
logia critica, ma proporre le interpretazioni fondamentali contemporanee all’ope-
ra di De Vita che passava dall’incisione alla pittura, dalla pittura alla scenografia, 
in un processo linguistico che veniva riprendendo le sue ossessioni iconografiche 
insieme trasformandole, svuotandole, in una metamorfosi che era visiva, emotiva 
e rappresentativa. Per quanto riguarda i testi di Andrea Emiliani, poiché ritenia-
mo che i suoi scritti su De Vita siano come il Vangelo o la Bibbia per un teologo, 
non abbiamo pensato di riproporli in nessun modo ma abbiamo preferito sceglie-
re di presentare alcuni articoli giornalistici che più facilmente sfuggono alla ricer-
ca bibliografica o alla citazione ma che conservano l’impronta della immediatezza 
della emozione sotto il cui segno sono stati scritti e proposti. La scelta degli scrit-
ti critici, limitata, come detto, alla contemporaneità con l’attività di De Vita trova 
la più piena e completa giustificazione nel fatto che l’artista era un raffinato uomo 
di cultura e quindi i riferimenti, le citazioni, il linguaggio stesso con il quale i 
testi sono scritti facevano parte del bagaglio quotidiano del pensiero di De Vita 
ed insieme della visione del mondo del suo tempo. Oggi noi stessi sentiamo che 
troppi decenni sono passati, che certi riferimenti non ci sembrano più validi, che 
i metodi critici interpretativi usati allora non sono più attuali ed hanno qualcosa 
di come stantio, di come superato, perché oggi guardiamo le opere di De Vita con 
altri occhi e sensibilità, con altro sentire. Eppure sentiamo bene che per un artista 
come De Vita non è pensabile separare la vita ed il suo tempo dalla concezione 

della sua opera. Sentiamo che egli è profondamente immerso in un’epoca che 
magari molti altri artisti hanno preteso di rappresentare, facendone quasi sempre 
solo scene d’opera se non d’operetta. Sentiamo che De Vita era così profonda-
mente radicato nei drammi della guerra, del dopo guerra, della crisi della cultura 
classica e borghese di cui quasi unico ha saputo con lucidità rappresentare gli 
sconvolgimenti. Il linguaggio critico del tempo adombra almeno la comune per-
cezione di questa per noi ormai irriducibile lontananza.
Mentre scorriamo le incisioni di Luciano De Vita, che hanno costituito solo un 
periodo della sua vita, seppur quello iniziale e quello fortemente formativo, ci 
rendiamo conto che tanto queste opere hanno perduto di grido solitario, di urlo 
lacerante, di gesto inutilmente ribelle, tanto esse hanno acquistato in universalità. 
Anche esse si sono allontanate da quei tempi e quelle stagioni e sono entrate a far 
parte della nostra vita e del nostro quotidiano, sublimate dall’alchimia dell’arte. 
Non per questo hanno perduto autenticità o forza, ma sono diventate non il se-
gno della rivolta di un individuo, ma la tragedia della solitudine dell’esistenza 
umana, la difficoltà del rapporto con se stessi e con la propria storia, il mutare di 
significato di simboli che diventando universali non sono meno coinvolgenti, né 
meno adattabili ai tempi che cambiano. Questo è proprio lo specifico dell’arte, 
della vera arte, di quella grande che rimarrà sempre, perché eternamente attuale.
Ecco il nostro proposito è proprio quello di fornire notizie e materiale per un 
aggiornamento critico su Luciano De Vita: insomma, se possibile, chiudere una 
stagione critica su di lui, per aprirne un’altra che lo rivaluti, o meglio lo riscopra, 
a livello generale e universale. E non a caso ci sembra bello farlo in una biblioteca 
come quella di San Giorgio in Poggiale, presentando il maggior numero possibile 
di incisioni, molte delle quali tirate in numero limitatissimo se non unico, altre 
ristampate con lastre tagliate, altre elaborate da uno stato all’altro, insomma un 
percorso che è stato artistico, iconografico ma anche tecnico nel senso di scoperta 
ed uso della tecnica calcografica.
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NOTIZIE BIOGRAFICHE

Luciano De Vita nasce ad Ancona il 24 maggio 1929 da Maria Luisa Rossi, 
marchigiana, e da Pietro De Vita, ufficiale dell’esercito di origine napoletana. 
La guerra fu per lui causa di traumi profondi, mai superati, che lo videro coinvol-
to a nemmeno quindici anni in azioni belliche. 
Segnato da questa tremenda parentesi si trasferisce a Bologna all’inizio dell’anno 
scolastico 1946/47 per iscriversi ai corsi della scuola privata d’arte “Giuseppe 
Regazzi” e da qui, nel 1949, viene ammesso all’Accademia di Belle Arti di Bolo-
gna dove inizia a frequentare i corsi di pittura di Virgilio Guidi e, da novembre 
1951, può accedere al corso di tecniche dell’incisione di Giorgio Morandi di cui, 
in seguito, diviene assistente per quasi due anni, da ottobre 1954 a giugno 1956. 
In questo periodo De Vita, completamente assorbito dall’attività grafica, organiz-
za la sua prima personale nel 1954 e, due anni più tardi, partecipa alla XXVIII 
Biennale di Venezia dove presenta tre acqueforti (Autoritratto, l’Ostrica, A.E.I.O.U.) 
che vengono citate da Carlo Ludovico Ragghianti sulla sua rivista fiorentina “Se-
leArte”. Nel 1957 si classificò al secondo posto al Premio Morgan’s Paint di Rimini, 
il primo di una lunga serie di prestigiosi riconoscimenti, dove De Vita affronta 
temi vicini al naturalismo di impronta informale: nascono così le Querce, le Radi-
ci, i Paesaggi, i Nuclei, che ne accompagneranno il percorso.
All’attività grafica, prevalente per lunghi periodi, associa la scultura (praticata 
lungo l’intero arco della sua carriera ma con minor continuità) e la pittura, attra-
verso la quale esplora, con lo stesso linguaggio espressionista e drammatico am-
plificato dalla maggior possibilità dimensionale e dalla materia cromatica, gli am-
biti indagati con l’acquaforte: l’oscurità germinale della natura, dell’uomo e del 
suo inconscio. Gli appuntamenti espositivi si moltiplicano ben presto: è alla Qua-
driennale di Roma, poi ancora alla Biennale di Venezia (vi tornerà nel 1971), 
all’Internazionale della Grafica di Lubiana (1961, 1963, 1965), alla Biennale di 
San Paolo del Brasile e a quella di Cincinnati. Nel 1962 vince la cattedra di inci-
sione presso l’Accademia di Brera, a Milano, e lascia l’Albertina di Torino, dove 
aveva iniziato a insegnare l’anno precedente. A Milano resterà fino al 1975, quan-
do lo chiamano a Bologna per poi affidargli, dopo il pensionamento di Manaresi, 
la disciplina che era stata di Morandi. 
Nel 1967 presenta alla de’ Foscherari di Bologna l’Altare di Bologna, un’opera mo-
numentale, composta da 42 riquadri dipinti ad olio su tela e legno (260 x 160). 
L’amico scultore Luciano Minguzzi lo introduce nel mondo del teatro. Per il Co-
munale di Bologna realizza scenografie e costumi per la Turandot di Puccini 
(1969; altra versione nel 1979), l ‘Otello di Verdi (1971; con regia nel 1980), 
L’angelo di fuoco di Prokofiev (1973), Le veglie di Siena di Orazio Vecchi (1974) e 

l’Aida verdiana, della quale è anche regista (1981). È una dimensione alla quale si 
appassiona, nella quale può esprimersi contemporaneamente attraverso materiali 
e tecniche diverse, e che lo impegna intensamente per oltre un decennio: per la 
Scala di Milano cura scene e costumi di Orfeo e Euridice di Gluck, Il castello del 
Principe Barbablù di Bartòk (1979). 
La nuova Galleria d’arte Moderna di Bologna si inaugura nel 1975 con una vasta 
antologica della sua opera, comprensiva di grafica, dipinti, sculture e di quattro 
grandi scenografie. Nella stessa sede, partecipa alla mostra su L’Informale in Italia 
(1983). Espone a Berlino (Intergrafik, 1984), alla XI Quadriennale di Roma 
(1986), e alla rassegna L’Arte Italiana dopo l’Informale (1988, Imola, Chiostro di 
S. Domenico). Alcune sue opere sono inviate a Lima, in Perù, per la collettiva 
Artisti Italiani Oggi (1989). Nel maggio del 1992 Andrea Emiliani, testimone per 
fraterna amicizia della parabola creativa ed esistenziale di De Vita, presenta l’inte-
ro corpus grafico e una selezione di dipinti recenti nelle sale di Palazzo Pepoli, a 
Bologna. Nel 2011 la mostra di incisioni Luciano De Vita – ritratto dell’artista da 
giovane  1950 – 1965, a cura di Michela Scolaro, è stata allestita presso la Fonda-
zione Del Monte a Bologna.
Luciano De Vita si è spento a Bologna il 14 luglio 1992.

a, 1958, 1958, acquaforte e acquatinta, 214 x 199 (Emiliani 51)
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Atti del convegno Incisione Millenovecentonovanta, 
Bagnacavallo  (RA) 19/20 maggio 1990

L’ARTE INUTILE

(relazione al convegno Incisione Millenovecentonovanta)

di Luciano De Vita, 1990 

lo ti ringrazio ma mi vedo costretto ad ammettere di non avere preparato nessun 
tipo di discorso. Posso portare solamente la testimonianza che viene dall’interno 
di chi pratica incisione. Sarei in disaccordo anche con Guadagnino perché noi 
all’Accademia di Bologna abbiamo deciso di aprire i corsi di incisione a tutti, in-
dipendentemente dagli anni che frequentano i ragazzi, cioè dal primo anno 
chiunque, di scenografia, scultura, ecc, chiunque può venire. Questo indipenden-
temente da quello che succede al Ministero. 
Noi siamo un pochino più liberi, ecco, e andiamo abbastanza d’accordo. Quello 
che voglio dire, a proposito dell’incisione, è che io non ho pregiudizi di sorta nei 
confronti di nessuna tecnica. Tutte le tecniche per me vanno benissimo. Se noi 
pensiamo come affrancasse benissimo l’acquaforte Rembrandt con la puntasecca, 
non vedo perché non si possa affrancare benissimo a una serigrafia una acquafor-
te, io non lo faccio, personalmente, ma non mi stupisco che altri lo facciano. 
Voglio dire: l’incisione è un mezzo, non un fine e su questo credo di divergere con 
le considerazioni che ultimamente ho sentito. 
Voglio dire, è un mezzo con il quale uno tenta di realizzare un’immagine. Intendo 
cioè anche che il senso delle tecniche non va visto in un senso univoco. Se è vero 
che il risultato di una immagine è la somma delle distruzioni che uno opera 
sull’immagine, è chiaro che il segno, la calcografia, o per meglio dire, il segno 
calcografico, è quello che più ci accompagna in questo tipo di ricerca, perché 
scavare con gli acidi, lavorare sul metallo è già un operare fisicamente, diretta-
mente con il prodotto che noi tentiamo. Cosa cerchiamo di fare in fondo? Quan-
do si parla di segni, a un primo segno solitario cerchiamo di trovare i giusti com-
pagni di strada da accomunare a quello; e sono mezzi che vengono da lontano, 
che malgrado noi, poi chissà perché, si accompagnano in un, come dire, organico 
apparato e questo in un certo qual modo è quello che ci appare. Quello che suc-
cede nelle Accademie, nei ragazzi, è il grande stupore di vedere alla fine svelato 
quello che per loro è un sogno abbastanza misterioso, cioè quello che accade con 
l’acquaforte, soprattutto, in cui sentono rivelarsi un’autocoscienza riflessiva, cioè 
un contrappunto, una specie di mistero che si svolge solo al momento dichiarato 
della stampa. Questo è una cosa importantissima, è quasi una terapia pressante 
che i ragazzi fanno con se medesimi, essi stessi si sentono gratificati di questa 
scoperta e si scoprono anche bravi. E questa è un’ottima cosa. Parlo dell’incisione 
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indiretta, quella che si opera attraverso l’acido. Parlando di serigrafia e litografia il 
discorso si fa più complesso. Non sono contro la serigrafia, non sono contro la 
litografia, sono anche per metterle tutte insieme, sempre che ci sia un significato 
giusto perché questo accada. Del resto molti artisti lo fanno a volte con risultati 
discutibili, altre volte invece con risultati affascinanti. A me, personalmente, la 
cosa non interessa, però posso benissimo apprezzarli perché in un tempo come 
questo, così dispiegato, così appianato, dove tutto, praticamente è scontato, quel-
lo che può capitare è solamente un senso fastidiosissimo di noia. Se non ci sono 
stimoli, i nostri sensi, la nostra attenzione si indeboliscono. Allora per ovviare a 
questa assenza, per sfuggire al vuoto temporale che troviamo nel lavoro, è chiaro 
che dobbiamo fatalmente provocarci. E questo cosa vuol dire? 
Vuol dire anche tentare altri linguaggi. Savinio diceva che fare solo un lavoro, fare 
solo il pittore, era noiosissimo perché in fondo il problema pittura non lo interes-
sava come pittore: il quadro andava più pensato che fatto; che in fondo eseguire 
un quadro era di secondaria importanza, l’importante era pensarlo. 
Non è che io sia d’accordo completamente con lui, è chiaro che naturalmente 
occorre il mestiere, il mestiere è indispensabile come in tutte le cose, non certo la 
professionalità, che è una parola che mi fa imbestialire, ma il mestiere. Perché non 
si diventa mai professionisti, ma un minimo di mestiere ti serve per capire, e ti 
serve a sbagliare e sbagliare credo che sia molto più importante che fare una cosa 
a regola d’arte. Per cui il mestiere va un pochino ridimensionato come fatto ur-
gente di fare incisione. Quello che è importante è avere una giusta motivazione 
per fare le cose che si fanno, e questa giusta motivazione la possiamo trovare sola-
mente dentro noi stessi. È una provocazione che dobbiamo imporci nei confron-
ti di quello che ci accade attorno per supplire a questo tedio che è reale nei con-
fronti di tutto quello che succede al di fuori di noi, dobbiamo soltanto 
provocarci tentando di trovare in noi un’identità di individui contro quello che è 
l’apparato, perché ho sentito parlare di tirature, che influiscono poi sul mercato: 
a me non interessa se di una stampa ne vengono tirate, 100, 1, 1000 copie, a me 
interessa che quella stampa sia quella stampa, che mi dia quella emozione, quello 
stupore ... che poi ne abbiano tirate 10.000 è una cosa di secondaria importanza. 
L’apparato che si è creato attorno alle arti figurative è una faccenda abbastanza 
fastidiosa. Mi interessa molto, invece, quell’artista che si presenta con una forza 
innovativa in un discorso, che sia pittorico, che sia scultura, che sia qualunque 
cosa, ma che porti veramente un fremito di stupore ancora in una cultura che si 
è molto addormentata, che è entrata in una specie di agonia sonnolenta e che non 
è più capace di indignarsi. Indignarsi per la noia, per questo florilegio continuo 
di cose inutili che ci vengono proposte, e che purtroppo sono gli esausti modelli 
culturali a cui i nostri giovani dell’Accademia fanno troppo spesso riferimento. 
Non dobbiamo allora stupirci se questi ragazzi, perché naturalmente succede, 
siano totalmente stravolti dai media. 

Del resto tutti abbiamo fatto degli errori nella nostra vita, giovane e meno giova-
ne, perché poi c’era urgenza di sostenerci idealmente, di continuare a lavorare e di 
cercare di ottenere quella libertà, quella agilità di lavoro all’interno della propria 
scelta che non fosse condizionata a scelte fatte da altri. 
Così a conclusione di questo discorso, cosa posso suggerire per capire questa ma-
lattia? 
lo credo che si debba parlare di inutilità, cioè una fuoriuscita da questo tempo, da 
questo tempo che non appaga nessuno; non appaga né me, né voi nella grande 
sofferenza di generose utopie. lo non voglio parlare specificatamente di incisione. 
L’incisione è una cosa straordinaria che è però quasi una confessione immediata 
che uno fa con se stesso, è un mettersi lì e ... operare. Che siano segni, che siano 
pennellate ... l’importante è il risultato che si ottiene. Le tecniche sono importan-
tissime, sono magiche, misteriose, ma non c’è un sacerdozio all’incisione, non ci 
sono misteri. L’incisione è facile a farsi, le tecniche in sé e per sé non sono diffici-
li, solo è molto più esclusivo rendere affascinanti gli errori che inevitabilmente si 
è portati a fare. 
lo credo di aver chiuso perché non ho altro da aggiungere e credo di aver parlato 
molto di più di quello che di solito sono abituato a fare.

Ulteriori interventi e risposte di De Vita durante il convegno:

Vorrei fare un breve intervento prima di andarmene: le Accademie di Belle Arti e cioè 
la scuola tirata in ballo dal Prof. Quaresimin, giustamente e chiaramente hanno dif-
ficoltà grossissime, ma queste difficoltà sono enormi in quanto la popolazione scolasti-
ca delle Accademie di Belle Arti è cresciuta del 400% cioè da una scuola quale era in 
Italia l’Accademia di Belle Arti, e tale doveva rimanere, ragioni politiche che non sto 
a menzionare, anni fa, ne fecero una scuola di massa. Non sanno disegnare o, se non 
altro, non conoscono il valore semantico del segno né, dunque, adoperarlo o forse non 
sentono neanche il desiderio di farlo perché il loro scopo è in «presa diretta», tentare di 
provocarsi su un’emozione che a sua volta viene provocata da quello che fanno. Questo 
fa parte della cultura contemporanea e allora, a un dato momento, demonizzare la 
scuola è ingiusto perché quando feci l’Accademia di Belle Arti eravamo in 20, oggi, nel 
mio corso, ho 200 allievi e complessivamente sono circa 400. Voi capite che non è 
possibile veramente fare un corso appropriato. Come si dice: solamente chi ha una 
marcia in più va avanti da solo. Voglio dire che non si può pretendere che da una 
Accademia di Belle Arti in cui ci sono 600 iscritti escano 600 artisti. Ne usciranno 2, 
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ma per quelli vale la pena, per cui gli altri 598 facciano la fine che fanno. È nel sin-
golo la capacità di venirne fuori. Non è possibile pensare che l’Accademia sia destina-
ta a creare degli artisti: darà delle informazioni che potranno essere utili anche nella 
vita civile, ma non per forza tutti questi potranno diventare artisti. Solo coloro che 
saranno «toccati» dal dito magico di Dio, tenteranno di fare gli artisti a spese loro. 
Che non è una cosa semplice. Ecco tutto quello che volevo dire, non c’è altro, Le Acca-
demie di Belle Arti assolvono una funzione molto egregia perché non c’è altro luogo di 
concentramento, di valori, di confronti in cui i ragazzi si riconoscono e si confrontano 
tra di loro e si riperpetuano nel voler conoscere e sviscerare maggiormente quello che 
praticamente è la loro specularità interna, perché è questo che accade. Che poi questa 
vada per le vie dell’arte o vada per altre strade non importa. 

*
L’Accademia nasce con un altro scopo. I ragazzi che vengono all’Accademia hanno 
mediamente vent’anni. È chiaro che la loro alfabetizzazione verso l’alto comincia a 
quell’età, non prima. Arrivavano all’Accademia solo carichi di difetti: difetti impara-
ti in vari modi. Lì si immettono in un confronto diretto non tanto con l’insegnante 
quanto con altri compagni più dotati. Questo confronto è assolutamente speculativo; 
è giovevole per entrambi, per tutti coloro che frequentano il corso perché c’è uno scam-
bio di informazioni e non c’è selezione perché non ci può essere selezione. C’è un vec-
chio adagio di Ippocrate che dice: «L’arte è lunga e la vita è breve», ma il giudizio è 
assai più difficile. Non spetta a me dare un giudizio; se un giovane artista ha scelto di 
essere concettuale, io rispetto la sua scelta, faccia pure le cose concettuali; se un altro è 
informale faccia pure le cose informali: io gli debbo dare solo i mezzi lessicali però deve 
operare con una dignità formale di linguaggio che lo appaghi. Ed è chiaro che ha bi-
sogno di un supporter, di uno che conosca le tecniche, la svariata e grande fucina 
dell’incisione per arrivare, mediamente, ad un risultato che lo gratifichi e che sia di-
gnitoso per lui, per me e per la scuola. 

Estratto da: “Atti del convegno Incisione Millenovecentonovanta”, organiz-
zato dal Comune di Bagnacavallo in collaborazione con l’Associazione Incisori 
Veneti il 19 /20 maggio 1990. Prefazione di Ermes Bajoni
Introduttori: Eros Rambelli, Giorgio Trentin
Relatori: Pier Carlo Santini, Vincenzo Gatti, Mario Abis, Salvatore Maugeri, Mau-
ro Guadagnino, Luciano De Vita, Pietro Diana.
Interventi nella discussione: Albino Palma, Andrea Alibrandi, Mauro Filipponi, 
Gianfranco Quaresimin, Renza Flavi, Franco Dugo, Pippo Gambino

Figura prima, 1959 / 60
acquaforte, mm 445 x 370 (Emiliani 74)
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A guerra finita, la scuola privata d’arte “Giuseppe Regazzi” venne sistemata in 
uno stanzone del 1° piano, all’interno del cortile di via Orfeo, 34. Nell’autunno 
del 1946 accettai, in quella scuola, l’incarico d’insegnare figura disegnata e Orna-
to acquarellato. Quando entrai nell’aula per la prima lezione, alcuni muratori 
stavano riparando parte del pavimento. Sui trespoli erano già pronti, per la copia, 
vari gessi: forse la testa di Caracalla, il Nicolino di Donatello, alcuni particolari 
del David di Michelangelo e per l’ornato la famosa “coda di leone” fra drappeggi 
e foglie di pungitopo. Erano presenti alla lezione solo due studenti. Uno era pic-
colo, sorridente, simpatico, dalla sciolta parlantina che lo faceva sembrare un 
protagonista di qualche favola nordica; si chiamava Celestino Simonini1. L’altro, 
taciturno, dalla corporatura aitante, lo sguardo fiero per quanto un po’ ombroso, 
rispondeva al nome di Luciano De Vita. 
I muratori, oltre a fare un rumore assordante, sollevavano un polverone fastidio-
so. Decisi perciò d’invitare i due giovani ad uscire con me, per raggiungere la vi-
cina chiesa del Baraccano, che poteva prestarsi per ritrarre elementi d’architettura 
e particolari decorativi. 
Giunti nella piazzetta, Simonini con entusiasmo si accinse a disegnare le casette 
con gli orti ubicati nello spazio dietro via S. Stefano. De Vita invece, si appartò 
fra le colonne del portico della chiesa. Li lasciai fare. Rientrai nella scuola per 
accordarmi col prof. Regazzi sull’orario delle lezioni. 
Sul mezzogiorno gli studenti avevano già completato i propri lavori. Simonini mi 
mostrò una decina di schizzi sul paesaggio dai tratti decisi e in qualche modo 
orientati verso le forme del cubismo francese. De Vita aveva raffigurato in due 
composizioni, non gli elementi architettonici che gli avevo consigliato, ma una 
scatoletta di Minerva semiaperta da dove sbucavano le capocchie di alcuni fiam-
miferi; altri fiammiferi erano disposti con bizzarria sul piano di un tavolo. 
Rimasi stupito dalla intensità chiaroscurale e dalla meticolosa esecuzione dei vari 
particolari. Pensando adesso a quei disegni, del diciassettenne De Vita, mi pare 
ancora di vedere quelle capocchie dei Minerva simili a testoline d’insetto. 
In quell’anno scolastico 1946-47 l’apprendistato del giovane Luciano divenne 
difficile e faticoso; combattuto dalla sua indole indipendente, ma costretto a se-
guire la metodologia scolastica allora in uso, trovò molto complicata la copia dei 
modelli di gesso. Spesso i suoi disegni avevano forme sproporzionate e i rapporti 
chiaroscurali erano disarmonici. 

UN TOCCO PER DE VITA

di Pompilio Mandelli, 2002

Apocalisse, 1955, acquaforte 
Opera presentata il 19 marzo 1955 alla mostra presso il “Circolo di Cultura bolognese”
(immagine pubblicata per gentile concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

Roma, Istituto centrale per la grafica.
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A volte, ai margini degli elaborati, Luciano, forse per dimostrare la sua abilità, 
schizzava con bravura strani animali (derivati certo dai fumetti) come gatti arruf-
fati e coccodrilli con le fauci spalancate. Vedevo lo studente a suo agio quando gli 
facevo ritrarre certe riproduzioni di disegni e incisioni di Dürer e Goya. 
Nell’autunno del ‘47 la scuola Regazzi si trasferì in via De’ Monari, di fronte al 
cinema Manzoni. Molti studenti si iscrissero per prepararsi a sostenere l’esame di 
maturità artistica, fra le cui prove era richiesto lo studio della modella dal vivo. 
Il “Corso del nudo” si svolgeva due volte alla settimana e De Vita, per quanto 
dicesse che non avrebbe mai dato alcun esame, lo seguiva con assiduità. Luciano 
era sempre vestito di scuro, blu o grigio-nero e le ragazze l’avevano denominato il 
“bel tenebroso”. I progressi del nostro giovane “scolaro”, non tardarono ad arriva-
re. I suoi disegni, dai tratti decisi, con impronta personale, possedevano spinte 
espressioniste, ma non trascuravano anche un modo particolarmente sensibile, 
influenzato dalla classicità del mondo di Ingres. 
Nel giugno del 1949 Luciano, assieme a Teresa, sua compagna di studi e da poco 
diventata sua fidanzata, si presentò agli esami di ammissione all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna. Vennero ammessi entrambi e ai primi di novembre inizia-
rono a frequentare il corso di Pittura, allora diretto da Virgilio Guidi2. 
Negli anni d’Accademia, con lo studio della modella, Luciano rimase influenzato 
dalle forme seicentesche alla De Chirico; ma poi, per certi lavori compositivi, la 
sua indagine si rivolse agli esempi di Rembrandt, accentuati da particolari sarca-
stici, propri dell’espressionismo tedesco. De Vita non è mai stato un colorista, la 
sua natura lo portava quasi sempre a preferire il colore grigio e di conseguenza ad 
amare il cosiddetto bianco e nero della grafica. Infatti le sue prime esperienze 
compositive in pittura (le Maddalene, le Storie di Cristo e le Fucilazioni) saranno 
tradotte con drammaticità e a volte anche con spinte allucinanti, nelle lastre 
all’acquaforte, che eseguirà alla scuola di Morandi. A questo proposito ricordo 
una mattina dell’autunno del 1950, quando nell’aula di Pittura avvenne un epi-
sodio insolito. Due studenti si erano messi ad incidere alcune lastre di zinco, 
preparate per l’acquaforte. Uno incideva direttamente, copiando la modella in 
posa, l’altro ricalcava sulla lastra, prima di inciderla, un disegno su carta. De Vita 
abbandonò cavalletto, tela, colori, pennelli, e per tutta la mattina seguì le mosse 
dei due compagni. Luciano sembrava folgorato da quella nuova pratica e come 
abbagliato pareva seguisse il luccichio argenteo dei segni scalfiti sulle lastre anne-
rite.
De Vita in quell’anno tentò di assistere a qualche lezione di Morandi, ma non gli 
fu possibile. Era noto l’intransigente divieto del professore: solo gli iscritti al 3° e 
al 4° anno dei corsi di Pittura e Decorazione potevano frequentare le “tecniche 
dell’incisione”. Morandi a suo modo si giustificava: «Se ne prendo uno, c’è il pe-
ricolo che venga dentro tutta l’Accademia: l’aula è piccola». 
Tuttavia Luciano, in quell’anno scolastico riuscì, in qualche modo, a realizzare 

cinque o sei acqueforti (sono note: Autoritratto con topo, Fucilazione prima, I Cra-
puloni); alcuni suoi amici gli preparavano le lastre incerate e affumicate e dopo 
che Luciano le aveva incise, le riportavano nell’aula d’incisione, dove Morandi 
seguiva e controllava l’acidatura e le stampe.
Nel giugno del ‘53, all’esame di licenza del corso di Pittura, De Vita ottenne una 
lusinghiera affermazione, specialmente per la pratica incisoria. Morandi, accom-
pagnando i professori della commissione giudicatrice davanti ai suoi lavori (una 
quindicina, distesi sui tavoli)3, espresse il suo elogio proponendo il massimo dei 
voti. Morandi ci tenne anche a segnalare le ottime qualità di un’altra licenzianda, 
Janet Abramowicz4 (l’americana di New York). 
Nell’ottobre di quell’anno l’Abramowicz divenne assistente alla cattedra di Tecni-
che dell’incisione, ma l’anno successivo dovette lasciare l’incarico, perché non in 
possesso della cittadinanza italiana. Allora nell’ottobre 1954 Morandi propose 
come suo assistente De Vita, che fu poi confermato anche con Paolo Manaresi, 
entrato in cattedra nell’ottobre del 1956, quando Morandi lasciò l’insegnamento 
per la pensione anticipata. 
Forse fu in quel periodo che in Accademia presero a circolare voci, sussurrate con 
discrezione, sul giovane assistente d’incisione; dicevano che Luciano avesse avuto 
un fratello gemello, monozigotico. Erano nati ad Ancona il 24 maggio 1929, da 
madre marchigiana e da padre, ufficiale dell’esercito, di origine napoletana. Dopo 
l’armistizio dell’8 settembre ‘43, all’avvento della Repubblica di Salò, i due fratel-
li De Vita, si arruolarono (avevano poco più di 14 anni) nelle formazioni della X 
Mas del comandante Borghese. Partirono per il nord, andando incontro alla furia 
nefasta della guerra, dove il gemello trovò la morte in azione bellica. Al ritorno 
della pace, Luciano subì a Milano la prigione (e chissà per quanti mesi). Venne 
poi liberato senza procedura processuale. 
Per tutta la sua esistenza Luciano (deceduto a Bologna il 14 luglio 1992) non 
potrà mai dimenticare il fratello e le vicissitudini passate. La sua arte rimarrà 
come avvinghiata all’inconscio misterioso, i cui contenuti daranno adito ad una 
continua, a volte anche ossessiva, rievocazione autobiografica. 
L’attività espositiva di Luciano iniziò nel ‘54 con la mostra dell’ORUB, riservata 
agli studenti dell’Università e dell’Accademia di Belle Arti di Bologna; Luciano 
era fra i rappresentanti dell’Accademia di Belle Arti ed esponeva un gruppo di 
disegni di nudi scolastici. 
La sua prima mostra importante fu quella inaugurata il 19 marzo 1955 al Circolo 
di Cultura bolognese5 (via Rizzoli 1/2°) assieme a Romana Spinelli e Arnaldo Rap-
parini. De Vita esponeva 2 dipinti, 6 disegni e 6 acqueforti (queste ultime aveva-
no per titoli: I Crapuloni, 1951; Calvario, 1952; Il Deficiente, 1952; Baldoria, 
1953; Apocalisse, 1955; Romanticismo, 1955). 
Nel ‘56 ricevette l’invito alla Biennale di Venezia con tre acqueforti. Nel ‘57 fu 
presente al Morgan’s Paint di Rimini6. 
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Nel novembre del 1958 partecipò alla Mostra Sindacale di Bologna con due di-
pinti dal titolo La radice; fu unanime il riconoscimento (facevo parte della Com-
missione) a De Vita, al quale venne assegnato il Premio acquisto del Comune di 
Bologna per un giovane. (Le due opere sono di proprietà della Galleria d’Arte 
Moderna di Bologna). 
Luciano De Vita già a quel tempo poteva esser considerato uno dei giovani emer-
genti dell’arte italiana. 

Da: Via delle Belle Arti, Minerva Edizioni 2002

Note

1 Antonio Celestino Simonini (Modena 1927) si diploma in Pittura all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna nel 1955. A partire dal 1956 frequenta il corso di Decorazione di 
G. Romagnoli. Nel 1964 consegue anche un diploma di scultore ceramista. Variegata la 
sua attività espositiva (cfr. fra l’altro Artisti del dopoguerra: A.C. Simonini, Galleria d’Ar-
te Moderna, Cento, 1996). Ha collaborato anche ad alcune riviste d’arte. 
2 Nel giugno 1952 Luciano sostenne anche, come privatista, l’esame di maturità artistica, 
con esito favorevole. 
3 Tutte le acqueforti del periodo scolastico (1951-53) erano incise solo coi segni, senza gli 
interventi all’acquatinta. Morandi non desiderava insegnare quella particolare tecnica. 
4 Janet Goldberg Abramowicz, nasce a New York nel 1930. 
Incomincia a dipingere nel 1947, frequentando la “Arts Student’s League” della sua città 
d’origine. Nel maggio del 1950, per completare la propria preparazione, decide di trasfe-
rirsi in Italia. Nell’ottobre dello stesso anno si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Bolo-
gna. Qui studia pittura frequentando i corsi di Virgilio Guidi, ed incisione sotto la guida 
di Giorgio Morandi. Si diploma nel 1953. Si inserisce poi in alcuni prestigiosi ambienti 
espositivi: nel ‘53 è presente alla “Nazionale del Bianco e Nero” di Reggio Emilia, dove le 
viene assegnato un premio per l’incisione. Nel 1954 vince un premio acquisto (opera di 
pittura) al Premio “Golfo della Spezia”. È del 1955 la sua partecipazione alla Quadrien-
nale di Torino. Nello stesso anno ordina la sua prima personale di pittura ed incisione alla 
galleria “La Strozzina” di Palazzo Strozzi a Firenze. Poco più tardi esporrà anche alla mila-
nese “Galleria del Milione” con testo introduttivo di Francesco Arcangeli. 
L’Abramowicz vive a New York; ha insegnato Incisione in molte università americane. Ha 
tenuto molte esposizioni anche in Giappone. Una sua opera è stata acquistata dal MOMA 
della sua città. 
5 Il Circolo di Cultura (finanziato dalle cooperative provinciali), operante negli anni Cin-
quanta, organizzò importanti manifestazioni, con serate musicali, proiezioni di film da 
cineteca (anche di carattere internazionale come la conferenza di Tristan Tzara, uno dei 
padri del dadaismo) e una serie di mostre d’arte personali: De Pisis, Rosai, Casorati, Gui-
di, Corsi, Guttuso, Morlotti, Romiti ... 

6 Il Premio “Morgan’s Paint” di Rimini, dal nome del colorificio finanziatore dell’ini-
ziativa, viene istituito con scadenza biennale nel 1957 grazie al forte interessamento di 
Efrem Tavoni e presto assume carattere internazionale riguardando pittura, scultura e 
grafica. Il grande merito del premio, grazie anche alla lungimiranza del suo promotore che 
chiama a collaborare fin dalla prima edizione Francesco Arcangeli (intervenuto ancora in 
quello del ‘59, ‘61 e ‘72), è stato quello di contribuire all’affermazione in Italia, e non 
solo, della stagione dell’informale. Fra i vincitori del “premio” si ricordano infatti Moreni, 
Leoncillo, Morlotti, Minguzzi e Romiti.

Romanticismo, 1955, acquaforte 
Opera presentata il 19 marzo 1955 alla mostra presso il “Circolo di Cultura bolognese”
(immagine pubblicata per gentile concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

Roma, Istituto centrale per la grafica.
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IL GIOVANE DE VITA

UNA LUNGA LETTERA DEL 27 GIUGNO 1951

Luciano De Vita iniziò a frequentare l’Accade-
mia di Belle Arti di Bologna nel 1949. A Teresa, 
sua compagna di studi, il 27 giugno 1951 scrisse 
una lettera su un rotolo di “carta da scena” larga 
24,5 centimetri, quella normalmente usata in Ac-
cademia per i bozzetti scenografici. La missiva, 
lunga 4 metri e 11 centimetri, venne scritta con la 
penna stilografica dal giovane artista sdraiato sul 
pavimento e il testo fu accompagnato da sei dise-
gni e una acquaforte incollati sulla carta da scena. 
Il tutto, venne arrotolato e spedito come plico po-
stale da Ancona a Bologna. Per la prima volta 
pubblichiamo il testo integrale della lettera piena 
di giovanile entusiasmo e, a seguire, l’analisi della 
personalità del giovane De Vita ricavata dall’inter-
pretazione grafologica del lungo testo da Silvia 
Lazzari, psicologa specialista, già  docente di ma-
terie grofologiche presso l’università di Urbino e 
concittadina dell’artista.

Sabba, Sabba, Sabba, 1954-56 (Emiliani 25)
acquaforte e acquatinta mm 191 x 143. Esemplare di tiratura con matrice di ultimo stato
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A fianco la missiva, riprodotta 
con la larghezza della carta in sca-
la reale, con applicata una delle 
prime acqueforti di De Vita che si 
ritrae con un topo in mano. Come 
documentato negli scritti di Pom-
pilio Mandelli e di Emilio Conti-
ni, suo compagno di studi, De 
Vita ebbe la possibilità di seguire 
le lezioni di Morandi solo da no-
vembre 1951 e, pertanto, le lastre 
incise prima di quel periodo era-
no opere da autodidatta, frutto 
della sua passione e predisposizio-
ne per il linguaggio grafico.

Autoritratto con topo

“Questo sono io in questi giorni e così 
sarò per tutto il tempo che sarò da te 
lontano.”

acquaforte 135 x 109 su cartina 
mm 165 x 140 incollata su lettera
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Autoritratto, 1952 
dal catalogo “Luciano De Vita - Le prime acqueforti 1950 - 1956”   

a cura di Marilena Pasquali                                  

Mia carissima Terè, ora mi trovo lungo disteso sul pavimento per scriverti questa 
lunga lettera. Voglio sperare che tu ricevendola ne avrai piacere. La posizione è 
scomoda ma in compenso il pavimento è fresco, il cielo è limpido, il sole scalda, 
l’appetito è ottimo, tutto andrebbe per il meglio sol che tu potessi stare a me ac-
canto o io a te, che è la medesima cosa. Quanti giorni ancora non so ma spero 
molto presto. Sarà magnifico poterti di nuovo stringere fra queste mie braccia, ora 
di già indolenzite perché pigiano sul duro, sul pavimento, fungendo da fieri so-
stegni sotto il rovinare rilassato ed inquieto della carcassa, ma continuo. Ti amo 
tanto immensamente ed il pensarti continuamente è per me di sollievo sol che la 
mia gioia rimane sempre purtroppo, insoddisfatta, pazienza, pazientare è avvilen-
te, ma vedi  è quella una delle tante virtù a me conosciute. Mi faccio forza e lavo-
ro. Ho quasi portato a termine il mio autoritratto che, abbastanza somigliante, ha 
però a parer mio, maggior pregio nel camice, tutto rosso l’ho dipinto, e perciò 
l’ho chiamato ”il camice rosso”. È tuo! Naturalmente sempre che tu lo gradisca. 
Quanto ti voglio bene è impossibile a dirsi, e le parole tutte, non possono bastare 
all’impresa mia, che ben vorrei dirti con parole conosciute la grandezza dell’amor 
mio. L’ultima tua lettera è triste ed  è pur vero che a me neppure bastano le tue 
lettere ed è perciò che brigherò per venirmene da te al più presto. Sei la più gran 
bimba del mondo ed io ti amo tanto mia piccola e adorata Terè. Ho fatto qualche 
bagno, tempo permettendo, ma il sapore del mare è diverso, ne più mi attira, che 
preferisco di gran lunga restarmene solo, chiuso nel quadrilatero a lavorare e a te 
pensare. Vi trovo maggior sollievo e più ancora a te mi sento accanto. Ti voglio 
bene e tu sarai la “mi mojera” . Ora facciamo un breve intervallo musicale, eccoti 
le parole, nella loro edizione integrale, della “storia del povero soldato” come 
l’hanno cantata e come, per pura tradizione è stata tramandata dalle “penne nere”. 
Attacco! Il “povero soldato” storia dolorosa, patetica, avvincente di cose che suc-
cedono sotto la naia  (prologo). La dolorosa storia, che vò cantarvi or ora è storia 
che addolora la vita militar. Il povero soldato è condannato a morte lontan dalla 
consorte vicino al colonel. La moglie tosto el seppe, n’ebbe un gran dispiacere e 
corse dal furiere, la grazia ad implorar. La pratica trasmessa, segue la gerarchia, e 
dalla fureria passa in maggiorità. Giunto il fatal mattino, per esser fucilato egli si 
dà malato e dice che non può! È grazioso quel “non può” della conclusione, è 
veramente superiore. Certo è che il piccolo topo si dev’essere ben comportato per 
guadagnarsi la corona e lo scettro pure. Quel che ti raccomando cerca di non 
dargli troppo da mangiare che non diventi da topolino, un maialino. Quel che di 
tanto strano trovo in tutta questa ancor più strana faccenda è, che non riesco 
proprio a comprendere come una principessa possa andar d’accordo con uno 
scimpanzé, e come uno scimpanzé possa trovar simpatici taluni strani topolini. 
Ma essendo cose molto strane dunque io rinuncerò a capirle. Ora trovo sarebbe 
giusto che, e sarebbe anche ora che mi sembra d’averlo meritato, darti un bel 
bacione grande e magnifico … quanta nostalgia mia piccola e graziosa Terè! Ma 
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Tanti cari saluti
disegno a inchiostro su cartina mm. 152 x 140 incollato su lettera

Fu così che io commisi il mio assassinio premeditato
disegno a matita su cartina mm. 117 x 120 incollato su lettera
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tiriamo a campà! Per ora!
Dunque una volta io sono stato soldato, questo per ricordartelo. Bersagliere 
dell’ottavo bersaglieri e così cammina e cammina mi vennero i calli, per cui allora, 
solo allora, pienamente soddisfatto, gustandola con sacro rispetto, mi sovvenne e 
dissi: Teresa mia, che buona questa pastasciutta!?!! Perch’io allora ti conoscevo ne 
più ne meno, come ora so che tanto adorabile fanciulla, la più bella del mondo, 
mi vuol tanto bene e seppure il colore della  sunnominata pastasciutta s’è fatto un 
pochin più rosso e sempre, quando sono a Bologna, me lo trovo,….perfino nel 
fazzoletto, tuttavia nulla d’allora è cambiato, e tanto per chiarire allora vengo a 
dirti perché canto “oh mia Terè fan male i piè” e dico oh, ma come e buona que-
sta pastasciutta! Non so se bene avrai afferrato il nesso di tutto  questo cianciare, 
perciò per non dare agio ai maligni di dire – quanto è scemo quello là - mi chia-
rifico: tu sei la mia bambina, sei colei che fin dai lunghi anni ormai  remoti in cui 
il sottoscritto, tanto per gloriarsene, nonostante il grigioverde col piumetto, so-
gnava la bambina che avrebbe voluto per sua compagna, insomma a farla breve, 
tu sei quella che io sposerò. Questo fra tutto il resto è chiaro? Spero di si! Porco 
Mercurio che caldo che fa. Adesso esco e vado comperarmi – per favore vorrei 
comperare quattro aurora, vorrei aurora perché riesco a fumare solo aurora, gra-
zie, prego, arrivederci - ma quante ce ne erano! A proposito oggi ho mangiato la 
pastasciutta, beninteso quella de la mi mamma! Nel piatto! Ho la tua foto qui 
dinnanzi a me, ti guardo, sei bella, ti penso, sei adorabile, ti rimpiango con infi-
nita nostalgia, mi rifarò tra non molti giorni. Ora tanto per riposarci ti racconto 
una breve barzelletta. La sai quella di quel tal ragazzino veneziano che a Venezia, 
a quel signore che gli domandava l’ora, rispose… - per carità Luciano - dici tu - 
dico io allora guardando quell’alto campanile con tanti frati attorno che sembra-
no messi li tanto per prender aria, - sai che quello è il campanile - dici tu allora 
interrompendomi garbatamente – Luciano te ne prego! Per cui io dico seccato 
allora – e poi dice che uno sta zitto – ti mangerebbe il naso o mia piccola Terè. 
Come rimpiango il campanile e quella via che sta pure un pochino più sopra, 
cupa! A da venì quel giorno! E così ora tanto per rientrare in argomento, ad oc-
chio e croce ho scritto quasi un metro se non più, di lettera. Ora mi sono accorto 
che son di molto indietreggiato, tra poco sono alla porta, forse dovrò trasferirmi 
altrove. Il corridoio è lungo una decina di metri e a mio parere posson bastare. 
Sento uno strano pizzicore dietro la schiena, sarà una mosca. Che strano ricordo 
orribile, crudele, ora mi tormenta. Si Teresa io ho ucciso, premeditatamente io ho 
ucciso, perciò sono un assassino. Ma ora per non soffermarci in cose tristi inizia-
mo pure di nuovo la nostra lunga e quanto mai movimentata peregrinazione 
lungo questo, e lungo gli altri, quanto mai lunghissimi fogli. Oggi dato che tutti 
di solito la data la mettono al principio o alla fine della lettera. Oggi dunque è 
mercoledì 27, 27 giugno, giugno del 1951. Ti raccontai di quella volta che sotto 
le armi rubai un innocentino. Lo sai bene allora ti risparmio, ma non proprio del 

tutto. Mia piccola e cara Terè, senti. Mi duole tanto saperti depressa che qualun-
que cosa farei perché tu sorridessi sempre e a tutto, che tu non dovessi a patire di 
nulla e per nulla. Sono io a te che ora dico abbi pazienza, attendi, presto molto 
presto tornerò su, ed allora sarà così bello, tanto bello dal farci apprezzare ancor 
di più quello che realmente siamo, l’uno per l’altro. Tu mia piccola sei tutto, la 
vita, il lavoro, la bellezza e il desiderio, sei tutto il mio tutto che di null’altro aven-
doti accanto o sapendoti mia mi abbisogna. Ti amo immensamente più di tutto. 
Ora sono decisamente fuori dalla porta, scusa un momentino che vado a siste-
marmi fuori sul corridoio. Eccomi qua ora vengo a proseguire questa piacevole e 
a me tanto cara conversazione, dovrei dire monologo, ma non conta anche se son 
solo, che voglio illudermi d’averti qua a me accanto, a me vicino, era così bello 
che non posso fare a meno di non pensarlo. Ma per Mercurio, che tu m’hai fatto, 
stregato sugno! Che non posso mangiare, ne far nulla senza che non vada sempre 
ed esclusivamente a te. Fatturato sugno! No, innamorato, cotto arcisugno! E’ 
bello e mi piaci tanto, viva la vita, o meglio viva la mia Teresa. La tua macchinet-
ta funziona magnificamente è molto graziosa, stasera tuttavia la andrò a ritirare, 
che l’ho fatta nichelare. Sei un tesoro, molto grande, di fanciulla tanto bella.  Ora 
mi sto avvicinando al gabinetto, attendi apro la porta, così mi sistemo bene, che 
poi non mi muoverò più. Sai che mi piace quel tuo vestitino, ma ancor di più, 
assai tutto quello che vi sta dentro. Ora ti dico come di solito passo le mie gior-
nate. Generalizzo una per tutte che non v’è alcuna distinzione tra un giorno ed 
un altro, essendo tutti monotoni, lunghi e privi di colore. Ore 6 mattina (guai, se 
non son le 6) mi alzo. Inizio a lavorare con l’aria buona, dopo aver fatto qualche 
flessione (non sempre che a volte la pigrizia che in uno di Ancona è congenita, è 
congenita, due volte congenita, ma me lo impedisco. Aspetto le nove la posta, e 
quello per me è il più bel momento della giornata. Poi vado al mare, tempo per-
mettendo e sunnominata pigrizia, ritorno mangio e poi al lavoro fino verso le 
sette che allora o mi riposo oppure esco a fare una partitina con gli amici. Alle 8 
e mezza cena, che poi mi do in coppia con mio papà alla canasta, per vincere o 
perdere al massimo 5 lire con la mamma e la nonna, poi prima di coricarmi scrivo 
ad una cara bambina per dirle quanto le voglio bene e che non ho mai cessato di 
pensare a lei un solo attimo, così difatti avviene. Tutto qua, sembra piena la gior-
nata, invece è vuota melanconicamente vuota. Non sono ancora andato al cine-
ma, e forse stasera andrò a vedere il Barbiere di Siviglia. Non faccio di nulla per 
non pensare a te anzi, il contrario, ma non v’è nient’affatto bisogno che è sponta-
neo in me, avendone io tanto bisogno. Peregrinando e correndo lungo questo 
interminabile sto trascorrendo con te assieme delle ore distensive. Credo io di 
essere ormai a quota 2 metri e passa. Ora che ci sto pensando certo è che per via 
normale non posso di certo spedirla, credo proprio, sicuramente no non me l’ac-
cetterebbero. Trovato! Lettera a Teresa per pacco urgente raccomandato. Teresa 
sto pensando a noi due, alla felicità futura così tanto grande, come siamo stati 
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sempre, pur che si fosse accanto, uno vicino all’altro. Come a me accanto ti vorrei 
o come accanto a te vorrei essere, assieme solo allora ritornerei veramente conten-
to. Son ritornato con la macchinetta accendisigari, bella, lucida, me l’ha nichelata 
proprio bene, e tutto l’insieme è veramente superbo. Grazie ancora mia Terè è 
molto bella, ma per me ha un maggior valore, mi ricorda una data tanto dolce, e 
poi è un tuo magnifico regalo. (punto) Ora sono un pochino stanco e tanto per 
riposarci, poiché penso che tu pure un pochino lo sia, vedrò di raccontarti una 
storiella allegra. Titolo. Come fu che io appresi di saper disegnare. Dunque come 
tutti i bravi ragazzi di buona famiglia io sono andato a scuola per quel tanto pe-
riodo che basta, sino a quando poi decisi che i maestri me li sarei scelti da me, a 
mio piacimento. Ma il fatto che vengo a raccontarti riguarda il periodo antece-
dente al passo fatidico che segnò decisiva una svolta a tutta la mia vita interiore 
ed esteriore. Vorrei dire che diede un’impronta fattiva alla mia incerta maturità, 
ma non lo dico, poiché non è vero. Ti dirò dunque da che andai a segnare le mie 
prime aste, al giorno in cui tutto troncai bruscamente per uno di quei miei slanci 
improvvisi e sentimentali. Lasciamo la retorica e veniamo ai fatti. All’asilo le aste 
comuni non mi suggerivano null’altro che bastoni pronti a picchiarmi ed io così 
allora li trasformavo: vi aggiungevo qualche altro segno che potesse suggerirmi 
qualche cosa di meno violento ma non con ciò di meno concreto, esempio:

un’asta (qui disegna una linea curva e diventa un ombrello, con disegni fa alcuni 
esempi) con i cerchi fu poi un’altra cosa (anche qui fa dei disegni, un cerchio diven-
ta un fiasco di vino) (fiasco = vino rosso, da qui forse la mia proverbiale amicizia 
con il vino) e così feci l’elementari e poi così alle medie sempre scarabocchiando 
ovunque mi capitasse. Alle medie fu un’altra cosa. All’ora di matematica molto di 
più mi interessava ricopiare dei testi di italiano le immagini illustri dei più grandi 
maestri. Forse sarei potuto benissimo diventare, che so io, un Encislaivo (si scrive 
così). In seconda, un buon matematico se sol mi fossi dato pena di appurare a 
qualche lezione che 2+2 doveva far quattro. Invece no, io che sono un istintivo, 
cioè mi piace fare null’altro che il comodo mio, disegnavo con tanto amore e 
avevo tanta abilità di mano dal riuscire, come avevo fatto all’asilo con le aste ed i 
cerchi, a trasformare un tre in otto un 5 in 6 e così via di seguito, non dimenti-
cando di dirti che superavo gli stessi professi nel fare la loro stessa firma. Mi 
sembra d’esser stato bravo, continuando ti dirò che in disegno ero sempre il pri-
mo, ma fu così che per quella mia benedetta mania di trasformare, proprio nel 

Tale e quale a lui feci io
disegno a inchiostro su cartina mm. 172 x 172 incollato su lettera
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Questo il mio primo autoritratto
disegno a inchiostro su cartina mm. 189 x 200 incollato su lettera

I miei prodigi da bersagliere
disegno a inchiostro su cartina mm. 165 x 143 incollato su lettera
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mio forte ebbi il peggior voto, per imparzialità ti dirò in verità che non fu il peg-
giore, che tutti furon eguali, una bella simmetrica filza di due. Non mi rassegnai, 
provai a trasformare carta bianca in cartine da 1 e 2 lire, ma fu sol per mancanza 
di mezzi, non riuscii nel primo del mio intento, ed allora per non rischiare d’an-
dare in galera, anche io mi diedi alla più saggia visione, di Michelangelo, Raffael-
lo e Caravaggio, poi lo slancio sentimentale mi prese ma non per questo cessai, 
che tutt’ora come sai, non ho ancor smesso. Ora mi sono acceso una sigaretta con 
la tua meravigliosa macchinetta che è davvero insuperabile, magnifica, grazie. Ora 
ti do un bel bacione, non uno ma cento, mille, tutti i miei più cari e ardenti ba-
cioni. Continuando a peregrinare lungo il foglio, noto che più vado avanti più il 
sottoscritto indietreggia. E così tanto per rimanere in allegria ti fo vedere le glo-
riose imprese dello scimpanzé, quando bersagliere fugava i nemici a colpi di sasso. 
Forse nel disegno ho esagerato, ma del resto quello che conta è la prima impres-
sione. E adesso, sperando di averti fatto sorridere, sperando viepiù che questa ti 
sia giunta gradita, io prendo commiato. Sarà un lungo commiato, perché tra ba-
cioni carezze e cose carine che avrò da darti, tanto ancora, tanto ancora avrò da 
dirti. Ti amo Terè, tanto più di tutto, che bambina come te non vidi mai. Sto 
pensando anche che occuperai parecchio nel leggere tutta questa lettera, se pur 
riuscirai a leggerla tutta. Non conta, è il pensiero quello che conta. Ora ti dirò che 
più che mai sogno quella casetta, io, te, tanti topolini, gemellati, e poi tutti quel-
li che verranno. Sarà magnifico ed io non son tardo che con te. Come sto sia ben 
chiaro, che altrimenti non è, ne dovrebbe essere assolutamente. Ti penso sempre 
più che mai, ed è con gioia che mi vien di farlo seppur sempre in tutto v’è un 
rimpianto infinito. Scusa per le tante sciocchezze che avrò scritte, se t’ho annoia-
ta con cose di naia che se l’ho fatto è sol per riuscire a renderti allegra, contenta e 
felice, e ben felice io sarei anche se fossi riuscito nel mio intento, quello di diver-
tirti. Dopo tutto è stato molto bello scriverti questa lunga lettera, ho trascorso un 
bel pomeriggio in tua compagnia. Come puoi pensare che a volte io non ti voglio 
bene, sei tutto per me. Un mio amico l’altro giorno mi ha detto che son di molto 
cambiato. Mi diceva – mi ricordo quando ribaltavi palazzi, eri matto come un 
cavallo da corsa, eri il primo a far baldoria, eri dei nostri, ora invece se ti si vede 
in giro o t’apparti solo oppure con la testa te ne stai sempre a Bologna. Che scuf-
fia! - così ha concluso. E’ proprio vero sempre con il pensiero a te rivolto sono. Ti 
sposerò, lo farò presto molto presto che tanto lo desidero. Ho bisogno di te, 
d’averti a me accanto per sempre e questo è il più bel sempre che abbia mai pro-
nunciato in tutta la mia vita. Così peregrinando lungo tutta la lunghezza del 
corridoio sono arrivato a toccare quasi con i piedi la porta d’ingresso. Mi avvio 
ora rapidamente alla conclusione Teresa mia bambina, verrò a Bologna molto 
presto, credo sabato per intrattenermi tre o quattro giorni. Pensa che pochi giorni 
ci separano e che bello sarà allora vagare senza una precisa meta, come sempre è 
accaduto, e che felici saremo e tanto. Ora mi affretterò a comperare un pacchetto 

E lui o lei mi chiamerà papà
disegno a inchiostro su cartina mm. 172 x 118 incollato su lettera
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che poi ti spedisco questa lettera, che voglio tu riceva presto molto presto. Allora 
notte mia piccola Terè, notte tanto, ti penso e ti invio i miei più grossi bacioni. 
Scrivimi sempre che le tue lettere mi colmano di felicità, dimmi sempre tutto che 
mi parrà, così allora d’esserti più accanto, mia piccola Terè mi sei tanto cara, sei 
tutto, tutto il mio tutto. Il tuo scimpanzé sen va a letto sperando di riuscire a 
sognare. Tanti cari bacioni cari e tanti. Tuo Luciano

Luciano De Vita e Teresa Curtarello, destinataria della lunga lettera nel 1951, quando 
erano entrambi studenti presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. 

IL NIDO DELLA VALLE HOMEGALLERY, 5 ottobre 2013
 De Vita e la sua biografia incisa - Convegno, mostra, video

Teresa Curtarello Renzi, Marco Fiori e Gianna Solmi con il rotolo della lunga lettera

Marzio Dall’Acqua, Teresa Curtarello Renzi e Marco Fiori 
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UN PASSIONARIO INQUIETO TRA LUCE E OMBRA

di Silvia Lazzari, 2013

Artista dei nostri tempi e considerato da molti come uno dei più valenti inciso-
ri italiani del secolo scorso, De Vita appare quasi dimenticato, lontano, ma anche 
avvolto in una cortina che ne offusca i lineamenti. La sua personalità ombrosa e 
riservata, di cui erano noti anche gli improvvisi accessi di foga rabbiosa, non si 
lascia facilmente definire, per quel misto di riservatezza e animosità che porta ad 
individuarne solo gli estremi e che lascia scarsi spazi ad una conoscenza più atten-
ta e sensibile dell’uomo nella sua pienezza. Ancona, la città che gli ha dato i nata-
li e dove ha vissuto la giovinezza sembra non averne memoria, quasi che la sua 
presenza non abbia lasciato alcuna traccia di sé, mentre la città di adozione, sep-
pure più benigna, non ne ha consolidato il ricordo, relegandolo in un limbo con 
scarsi onori e riconoscenza. Una sorte amara per un artista energico ed esuberan-
te, con una vocazione spiccata per il segno e la necessità ardente di comunicare.
Della scrittura di De Vita arriva subito allo sguardo la gestualità spessa, intensa e 
pastosa e il susseguirsi di lettere e parole che danno corpo ad una sequenza inin-
terrotta, dotata di una propria singolare armonia nel suo fluire pieno, così che i 
frequenti e bruschi ripieghi dei tratti che ingorgano il movimento non sembrano 
disturbare troppo l’occhio di chi ne segue il procedere. L’uso della stilografica 
accentua e sottolinea i continui passaggi dai tratti sottili e graffianti a quelli mar-
cati ed ispessiti, offrendo vita ad uno scritto dalle movenze sensuali  ed eleganti, 
che si mostra in tutta la sua corposità, segno indelebile di un piacere fisico nel 
percepire la penna affondare nella carta. L’intero scritto trasuda il gusto di lasciare 
una traccia; un compiacimento del tangibile, dello spessore dell’inchiostro con 
cui l’artista costruisce uno scenario dove il segno assume ora una forma ora un’al-
tra, quasi indifferentemente e il tratto trasmuta, lettera, schizzo, disegno senza 
soluzione di continuità. 
Le parole, inanellate le une con le altre, irrompono nello spazio rivelando una 
espressività intensa e vitale, una necessità imperiosa di comunicare ed esternare 
visioni, sentimenti, pensieri, che zampillano rapidi da una mente fibrillante, 
pronta e attenta nel recepire le suggestioni che colpiscono i suoi sensi. Tanta è la 
foga e l’ardore nell’offrire una espressione al suo sentire che la forma diviene in 
alcuni momenti quasi accessoria, un impedimento seppure necessario, e la lettera 
ritorna tratto, scarnificata e nuda nel seguire l’impulso cardinale verso l’azione. 
Un segno consistente, visibile, pieno, richiamo al mondo della materia e a un’in-
dole carnale; segno che talvolta si assottiglia e diviene nitido ed incisivo, per assu-

mere in altri un aspetto leggero, quasi incolore, ma ritornare corposo subito dopo. 
De Vita è uomo energico e volitivo e lo spazio e l’azione dimensioni necessarie per 
questa intensa spinta che si rinnova continuamente, compiaciuta del proprio stes-
so slancio vitale. Energia che si rivela anche nell’ampiezza delle lettere e nello 
spazio occupato pienamente, colmato e pervaso da un tracciato che si distende 
lungo tutto il foglio in un movimento senza confine. Un rapporto vorace il suo, 
ma la brama di  riempimento non si consuma fino in fondo e il moto, per certi 
versi incessante e travolgente, non si dispiega mai libero e sciolto dalle pastoie dei 
vincoli formali. De Vita non osa portare alle estreme conseguenze la sua espressi-
vità impetuosa, né si concede di abbandonarsi al fluire pieno del movimento; la 
sua non è un’adesione piena ma una resa condizionata. Ecco allora i frequenti e 
bruschi ripiegamenti dei tratti che sembrano quasi impigliarsi, irretiti da una 
forza che li costringe e frena. E lettere che vorrebbero aprirsi e perdersi, svincola-
te dalla propria struttura, ma che non rompono mai il legame originario con la 
forma.

Sempre presente è la necessità di mantenere un assetto, di disporre lo spazio, di-
fendere il rispetto formale, onorando quelle convenzioni e limiti precostituiti che 
vorrebbe d’altro canto rompere e lacerare. La sua gestualità rivela un equilibrio 
perennemente in bilico tra forma e movimento, impulso e controllo, passione e 
riserbo, nei suoi passaggi inquieti e nei tratti nervosi che ne costellano il tracciato. 
Il richiamo potente del suo profondo lo spinge a distendersi e aprirsi, a proten-
dersi naturalmente verso destra; ma tale è la prepotenza di questo impeto che 
l’artista se ne sente sopraffatto, obbligandosi  per converso ad esercitare una forza 
costrittiva, che respinge le lettere verso il margine sinistro del foglio. Le parole si 
trovano così come trattenute, rese schiave in una condizione di tensione costante. 
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De Vita esercita un controllo sofferto sulla propria interiorità, incalzato dalla pre-
occupazione di rompere gli argini e far venire a galla una realtà psichica caotica, 
primordiale, desiderante, carica di impulsi orali ed aggressivi. 
L’incisione si dimostra, per questa anima inquieta, un mezzo ideale perché con-
densa, nel travaglio dei passaggi ripetuti, i tentativi di una sofferta ricerca di sicu-
rezza esercitata attraverso l’autocontrollo e l’uso accorto e paziente della tecnica. 
Piegandosi alla scansione ritmica che il lavoro sulla lastra pretende, l’artista appa-
ga la necessità di una ispezione vigile e costante sulla realtà, ma offre anche alla 
propria natura uno spazio per esprimere il suo impeto segnico. 
Questa insolita commistione di attrattiva verso l’ordine, l’equilibrio formale ed 
esercizio rigoroso, da un lato, e creatività energica ed impetuosa, dall’altro, ha di 
certo creato un ponte tra De Vita e Morandi, consentendo a quest’ultimo di rico-
noscere e valorizzare quel suo allievo così capace nell’affrontare i diversi linguaggi 
dell’incisione. Appassionata dedizione all’arte, pur nella diversità espressiva, qua-
si uno il negativo dell’altro; impulsivo e carnale il primo, ascetico e severo il se-
condo. Tutti e due proiettati dentro il mondo rigoroso e metodico dell’incisione, 
incantati dalle infinite possibilità che il lavoro sulla lastra permette di realizzare, 
innamorati dei chiaroscuri, delle ombre e delle luci. Ma quanto Morandi è attrat-
to dalla purezza e dalle ambientazioni leggere e rarefatte, tanto De Vita esprime 
una tragica e fatale corposità. Le atmosfere che realizza nelle sue acqueforti attin-
gono da un profondo travagliato e sono, pur nella loro diversità tematica, ricolme 
di un pathos ombroso; immagini notturne dove si respira un’aria grave e spessa, 
creature granitiche imprigionate in una forma compatta che ne occulta i linea-
menti, realizzazioni destrutturate ed informali, immagini caotiche ed indistinte, 
maschere inquietanti. 
Lastra e foglio sono riempiti di segni vibranti, netti e scuri, pervasi dalla ritmica 
oscillazione fra distensione e contrazione, organizzazione formale e dinamismo; 
una tensione costante verso la ricerca di un equilibrio che gli consente di realizza-
re una scrittura che, seppure nei contrasti, esprime una sua propria armonia, 
un’eleganza distinta e raffinata. Efficace e felice fusione degli opposti, frutto di 
una mente originale, dotata di intuizioni profonde, fervore immaginativo, ispira-
zione, estro creativo.
Vis creativa che non riesce a sentirsi appagata  negli spazi ridotti e delimitati della 
lastra; la pastosità e l’ampiezza del gesto scrittorio richiamano il gusto del  colore 
e  l’attrattiva per ambientazioni di più largo respiro. L’esperienza teatrale gli per-
mette di articolare una trama complessa, una scenografia grandiosa consentendo 
ai suoi  fantasmi interiori di giganteggiare sul proscenio, esposti e visibili allo 
sguardo di tutti.  L’episodio tragico vissuto in gioventù, durante il periodo della 
guerra, lo confronta con una macchia, una colpa inconfessabile, che rivive in 
modo drammatico, così come è imbevuta di colpa la sua attrazione verso il mon-
do degli impulsi dei quali si sente fatalmente prigioniero.

Memoria incisa, che ritorna ossessivamente nei soggetti rappresentati, nelle fuci-
lazioni, nelle crocifissioni, nelle macabre e oscure figure paradigmatiche, inquie-
tanti, atemporali e ripetitive, temi carichi di simbologie e metafora della violenza 
e della sofferenza umana.
Tutta la sua opera ha in seno qualcosa di bruciante ed esplosivo, espressione di un 
diamon che lo costringe a realizzare una vocazione di denuncia e di riparazione 
attraverso la reiterata messa in scena del suo cupo dramma umano. L’attrazione 
vertiginosa verso un caos primigenio, dove si annidano e prosperano forze oscure 
e malefiche, è il vero tormento di De Vita ma è anche la forza generatrice da cui 
attinge la scintilla della sua creatività. Luci ed ombre fuse in un potente gioco di 
chiaroscuri, simbolo dell’angoscia della perdita della ragione, della dissoluzione 
dell’intelletto, ma anche segno della fecondità dell’immersione della coscienza nel 
magma dell’inconscio sulla quale De Vita ha fondato la sua vita e la sua espressio-
ne artistica.

da: 
Inferno, Purgatorio, Paradiso, Pubblicazione ALI n° 14, 2013

Cristo deriso, novembre 1951, prima incisione di De Vita alla Scuola di Morandi
acquaforte mm 153 x 246 stampata su carta cm. 22 x 32. (esemplare unico)
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Bologna, cortile dell’Accademia di Belle Arti, marzo 1950. Da sinistra:

Luciano De Vita (1929 - 1992), Tullio Ravenda (1928 - 2014), Germano Pessarelli 
(1928 - 2007), Emilio Contini (1930, con la cravatta) e Venino Naldi (1928 - 1966).

LA PRIMA INCISIONE NELL’AULA DI MORANDI

di Emilio Contini, 1996

Noi studenti del “corso di pittura” all’Accademia, non si vedeva l’ora di arriva-
re al terzo anno per poter frequentare le lezioni di Giorgio Morandi, insegnante 
delle “tecniche dell’incisione”. 
Nei primi mesi si dovevano fare delle copie o degli studi da incisioni di celebri 
artisti e sottoporle al vaglio del professore, poi eravamo liberi di sceglierci i sog-
getti o i temi preferiti, che venivano ugualmente esaminati dall’occhio attento (e 
severo) del Maestro. 
lo scelsi, come primo lavoro, un particolare della” caccia al cinghiale” di Stefano 
della Bella. Luciano De Vita, che era a Bologna da pochi mesi (si era già nel ‘51), 
fece una certa fatica, col suo temperamento ribelle, ad impegnarsi in un esercizio 
di copia, sia pure interpretato liberamente, come Morandi richiedeva al “princi-
piante”. 
Seduto al mio fianco, su quei banconi neri del laboratorio, si abbandonò subito, 
con estro, a incidere sulla lastrina una di quelle composizioni beffarde che già 
tracciava spesso sulla carta o sulla tela (e anche al bar) di figure in processione, 
lazzaroni, poveracci e puttane, di solito dietro al Cristo dolente. 
In pochissimo tempo, con entusiasmo, gettò giù una teoria di mostriciattoli e, 
nell’intrico dei segni, al centro della composizione, un Gesù schernito e martoria-
to. Con l’occhio De Vita guardava la bella stampa, di argomento sacro, di Rem-
brandt, che Morandi teneva appesa nel laboratorio d’incisione, ma con la mano 
tracciava disinvoltamente segni dolorosi, profili aguzzi e grovigli profani; nel cielo 
aggiunse, grandi come elicotteri, mosconi e vespe. Poi, rapidamente, provvide a 
metterla nell’ acido e a stampare l’acquaforte: con il foglio ancora umido: uno di 
quei piccoli fogli di carta avorio da incisione, sottili, che la scuola allora ci passa-
va, si avvicinò a Morandi e gliela mostrò. 
Noi osservavamo la scena: Morandi guardò con attenzione prima la lastrina e poi 
la stampa, facendo qualche breve osservazione tecnica, com’ era solito fare; poche 
parole stringate. E portava avanti il mento, facendo sporgere il labbro inferiore 
nel suo tipico atteggiamento di osservazione, che noi già conoscevamo. 
De Vita aveva scavalcato la copia di rito e, soddisfatto del suo elaborato, ottenuto 
così rapidamente, si aspettava forse qualche parola di più, magari di interessa-
mento ed encomio. 
Ma l’insegnante non era prodigo di parole e il non aver protestato per quella ... 
velocità d’esecuzione, così abituato com’era a proporre morsure e interventi accu-
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rati era, a mio parere, già un successo. 
Ma De Vita non intese ciò, oppure fraintese la severità del Maestro. Con gesto di 
rabbia appallottolò il foglio bagnato e lo scaraventò a terra, poi, con decisione, 
tempestò di colpi la lastrina di zinco, coprendola di profondi segnacci, uscendo 
poi dall’aula. Rapidamente io raccolsi, da sotto il bancone, il foglio fresco d’in-
chiostro e stirai alla meglio l’incisione già datata in lastra, certamente interessante 
se si considera che era la prima realizzata ed era buona, anche come stampa. La 
portai a casa e, dopo averla inumidita di nuovo, la feci stirare da mia madre. 
Conoscendo il carattere irruento di Luciano, attesi la settimana seguente, e nell’ 
aula di pittura, dopo avergli detto che avevo salvato quella sua stampa, spiegan-
dogli come, a mio parere, ed anche a quello degli altri studenti presenti, non 
fosse dispiaciuta del tutto a Morandi (altrimenti la sua “disapprovazione” sarebbe 
stata molto più netta), gli chiesi di firmarmela. Non avendo una matita a portata 
di mano, me la firmò con la sua penna stilografica*, sollevato da quel “mezzo 
giudizio” positivo che gli riferivo (pag. 47).
E, nelle lezioni seguenti, andò dritto per la sua strada! 
Molti anni dopo, quando ci ritrovammo di nuovo all’Accademia, entrambi do-
centi, lui proveniente da Milano e io da Urbino, gli parlai di quella sua primissi-
ma acquaforte e volle rivederla. Gli piacque e mi chiese di farla fotografare e di 
dargliene una copia; cosa che feci rapidamente e con piacere. 
In effetti, in quella nervosa prima esercitazione, c’è già, in forma matura, se non 
compiuta, il mondo poetico che contraddistinguerà l’opera grafica di De Vita, 
quella del suo primo fecondo periodo, dei Cristi e delle processioni dolenti. 

tratto da: 
Viaggio con la pittura bolognese del XX secolo
a cura di Romeo Forni – ( Antonio Pellicani Editore, 1996 )

* Il giovane Luciano pare che non si separasse mai dalla sua penna stilografica e, con ogni 
probabilità, era la stessa che utilizzò per scrivere la lunga lettera a Teresa pubblicata nelle 
pagine precedenti. (n.d.r.)

CON DE VITA ALL’OSTERIA

di Andrea Emiliani, 2011

Quando giunsi a Bologna, nel 1950, venivo da Urbino dove avevo completato 
il Liceo Classico e sostenuto l’esame di maturità. Abbandonare le torri di Federico 
di Montefeltro mi deprimeva non poco, e mi aveva gettato in una malinconica 
incertezza. Mentre mi aggiravo attorno all’Università, perfino un po’ intimidito 
dalla quantità di studenti e di professori che si aggiravano (anche se assai meno di 
oggi) nel quartiere di Palazzo Poggi, e nelle osterie e trattorie di via Belle Arti, io, 
che non possedevo grandi mezzi economici, fui portato a scegliere proprio davan-
ti al Palazzo Bentivoglio ‘Nuovo’, prima di via delle Moline, la trattoria detta del 
Toscano. Era in realtà una mescita di Chianti che si accompagnava con un po’ di 
cucina, spaghetti e pollo arrosto, gestita da gente simpatica e onesta. A me, alle-
nato alle mense del dopoguerra, parve un paradiso.
Entrò un giovane, un paio d’anni più di me (a quell’età contavano molto) e si fece 
amicizia. Aveva capelli neri e quasi ricci, occhi neri, una testa da antico romano. 
Mi disse di essere marchigiano di origine, e dal momento che io venivo da Urbino 
si fece presto amicizia come tra compaesani emigrati all’estero. Ma non in cerca 
di lavoro, dal momento che Luciano De Vita — questo era il suo nome — pur 
così giovane era già assistente di Giorgio Morandi nella vicina Accademia di Bel-
le Arti. In quegli anni egli abitava poi in via Belle Arti al numero 17, ultimo 
piano, accanto a quella che era un tempo la casa dello scultore Giacomo De Ma-
ria. I bolognesi non sanno che gli insegnanti dell’Accademia nell’Ottocento abi-
tavano in gran parte vicini alla scuola: poco più avanti ci stava infatti il Basoli, 
casa e laboratorio. E ancora più in là, alla Maddalena, risiedeva Francesco Rosa-
spina, che si era fatto raffigurare dal bulino di Pietro Tomba, suo allievo, seduto 
attorno ad un tavolo pieno di allievi, con un’aria da congiurati. Era la moda dei 
tempi rivoluzionari.
La nostra scoperta e constatata ‘marchigianità’ ci portò presto all’amicizia, e alla 
mia conoscenza delle incisioni di Luciano. Io che venivo da Urbino, patria di una 
scuola di incisori tra i quali era anche — amato e bravissimo — mio cognato 
Renato Bruscaglia, vidi ed ammirai presto carte di molta, aggressiva intensità. 
Erano incisioni che si muovevano dentro quel mondo che avremmo tra qualche 
tempo chiamato ‘informale’ ma che ancora avevano addosso la sublime fantasia 
biblica e indimenticabile di Rembrandt e soprattutto il tormento e l’angoscia di 
Francisco Goya nonché l’irrisione carnevalesca di James Ensor e infine anche fitte 
allusioni al sublime neo classicismo anglosassone di William Blake, carico di ogni 
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titanico simbolismo. Tutte queste conoscenze rappresentavano un intero reperto-
rio di storia dell’incisione, acquaforte o acquatinta che fosse. E ancora maniera 
nera e ‘zucchero’, come si chiama un’altra tecnica che è sempre molto caricata e 
densa di ombre.
Era il mondo, fantastico e infernale, pieno di allegorie e di esibite allusioni che 
emergevano da un’intelligenza rivoltosa. Del resto, anche la vita di Luciano, che 
veniva dalle belle rive di Fossombrone sul fiume Metauro, dove oggi riposa con i 
suoi fratelli, non era tranquilla, al contrario egli viveva in modo evidente di ricor-
di molto duri, quasi ossessivi. Io scrivo questi miei ricordi, ma le cose vere si leg-
gono oggi nella bellissima mostra che Michela Scolaro ha allestito per la Fonda-
zione del Monte, in via delle Donzelle, accanto alla cattedrale di San Pietro. Il 
catalogo che l’accompagna sarebbe andato a genio anche a Luciano, al quale pia-
ceva solo una letteratura critica che fosse schietta ed esplicita.
Un giorno, conobbi finalmente anche Morandi, nei corridoi ombrosi dell’Acca-
demia, prima della sua pensione che fu del ’56. E dopo un po’, profittando del 
fatto che egli era quasi sempre silenzioso, gli chiesi se davvero Luciano De Vita era 
un buon incisore. Morandi mi guardò attento e parve liquidarmi con una risposta 
breve, che però non tardai a comprendere. De Vita — disse il maestro — avrebbe 
potuto fare perfino del bulino. Rispose proprio così, con l’aria di aver pronuncia-
to parole definitive. Il bulino era una tecnica tra le più difficili dell’arte dell’inci-
sione. Fu un responso, più che una risposta, ed era un giudizio che poteva avere 
confronto solo in una capacità tecnica ed espressiva rarissima a vedersi.

da: “Il Resto del Carlino”, 29 maggio 2011

DE VITA, IL BUIO

di Eugenio Riccomini, 2009

Ci si vedeva tutti i giorni, a metà strada fra casa sua e casa mia. Lo vedevo sotto 
il breve portico che chiude piazza Aldrovandi, dalla parte del torresotto. 
Prendeva il caffè, accendeva la prima Gauloise, e dava una scorsa al giornale, in 
piedi. Dietro al giornale, talora, si nascondeva, e faceva finta di non vederti. Ave-
va voglia di star solo, come spesso gli capitava; gli veniva a noia il rituale del salu-
to, del sorriso, della stretta di mano; come succedeva di norma a Morandi, che di 
lì per anni era passato tutti i giorni andando in Accademia, senza giornale ma 
guardando fisso a terra per non incrociare sguardi. E ci si vedeva ogni sera, a cena 
ai Notai, il ristorante ridisegnato da Leone Pancaldi; sempre allo stesso tavolo 
d’angolo, e sempre con gli stessi commensali: Boarini, Bonfiglioli, Courir, Scalia 
e pochi altri. Capitava anche Vacchi, ogni tanto, con cappelli e mantelli inverosi-
mili, da comparsa cinematografica; e, di rado, Romiti; di rado, perché già allora 
aveva cominciato ad erigere attorno a sé una muraglia di solitudine, non dissimi-
le, mi dicevo, dalla sempre citata torre d’avorio di Morandi, col filo spinato attor-
no. Il cameriere, a De Vita, faceva astutamente trovare un pacco di fogli bianchi, 
che ben presto Luciano riempiva di schizzi, di ghirigori; che però poi appallotto-
lava o stracciava e gettava sotto il tavolo. Ne ho salvato uno solo, quasi un autori-
tratto; che sta lì in cornice, in casa mia, senza firma né data. Apprezzavo De Vita 
anche prima di incontrarlo e di divenirne amico; perché avevo visto alcune sue 
prime incisioni alla Galleria del Teatro, a Parma, presentate da Silla Zamboni. E 
credo che ancor oggi si faccia iniziare la sua bibliografia proprio da quella bella 
presentazione, seguita da un mio ingenuo e ambizioso saggetto uscito su “Palati-
na”, per bontà di Roberto Tassi e di Attilio Bertolucci, che benevolmente s’inte-
ressavano ai miei esordi. 
Ci si vedeva, insomma; e ci si è visti per parecchi anni. Si cenava e poi s’andava al 
cinema assieme. Si conversava, ma in modo asimmetrico: perché a parlare ero 
quasi solo io, che gli chiedevo cose sulla tecnica dell’incisione; e sulla sua vita. 
Luciano era d’una cortesia inappuntabile; ma era uomo di poche parole. Avverti-
vo, in lui, qualcosa d’oscuro, di buio, che lo rendeva assai diverso dalla bonarietà 
paciosa e talvolta un po’ goliarda di tanti artisti coetanei. Scoprii, col tempo, e nei 
rari momenti di confidenza, che aveva trascorso un’adolescenza precocissima go-
mito a gomito con la tragedia della guerra, fra la mitraglia e il fragore delle bom-
be a mano; fra la morte e la paura. Lo salvò, alla fine, la ferma saggezza di Moran-
di; e la pratica assidua dell’incisione, che richiede silenzio, concentrazione, 
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solitudine. Morandi, che lo volle come assistente, lo apprezzava perché conosceva 
benissimo quello strano e un po’ alchemico mestiere; e forse non si chiese mai che 
cosa significassero quelle sue strane figurazioni, tra il violento e il grottesco. Ci 
vedeva, forse, ciò che noi tutti vediamo alla prima: il ricordo degli orrori e delle 
stregonerie di Goya; quelle fucilazioni, quelle garrote. Di vagamente simile al 
mondo morandiano De Vita ha prodotto solo un foglio inciso, splendido: un 
ovale con un’ ostrica poggiata sul tavolo, di mille gradazioni di buio, e con un 
candido lumetto nella parte viscida, umida. Ma s’esercitava, più che sulla conchi-
glia celebre di Morandi, direttamente sul suo magistrale prototipo, ch’è di Rem-
brandt. 
La strada dell’incisione, come si sa, non è proprio parallela a quella della pittura; 
non sempre, almeno. Però, vivendo e lavorando a Bologna, non poteva non av-
vertire il fascino delle proposte di Arcangeli; tanto più che non pochi dei suoi 
colleghi s’erano tuffati in quell’avventura, che prometteva di riaggiustare il ponte 
che, fra pittura e natura, pareva crollato e impraticabile da decenni. E tracciò per 
un poco, su grandi lastre, intrichi vegetali, tronchi e rami; privi di foglie, però, e 
che si stampavano sul bianco del foglio come dita adunche, come artigli di mostri 
da incisione tedesca dei tempi di Griinewald. E ben presto tornò alle sue fantasie 
oscure; di cui aveva dato stupendo saggio nei tre fogli incisi nel 1960 come ac-
compagnamento alla traduzione che Giuseppe Guglielmi aveva magistralmente 
fornito dell’lnverno di Agrippa d’Aubigné, il sanguigno lirico ugonotto francese. 
A farlo uscire dal chiuso del suo studio di via Guido Reni fu l’inattesa esperienza 
teatrale: scenografie d’opera per il Comunale. (...) 
Il passaggio a quella insolita grande dimensione s’avvertì subito: le lastre di zinco 
divennero parecchio più ampie, e il gesto tralasciò la minuziosa cura tipica dell’in-
cisione. I mostri grotteschi di Luciano ora spaziavano sul buio del fondo, e pro-
tendevano arti deformi in gesti spalancati, divaricati, come caricature di tenori in 
versione carnevalesca. Nulla di più lontano dalla silenziosa pace di Morandi; nul-
la di più vicino alla sua industriosa solitudine, alla dedizione esclusiva al proprio 
mestiere. 

dal catalogo della mostra: Luciano De Vita – incisioni 1952 – 1982 
(Comune di Grizzana Morandi, a cura di Marilena Pasquali, 2009)

L’urlo, acquaforte per la cartella Nel mio giardino, 415 x 322
(Galleria de’ Foscherari, Bologna1970)
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Questo volume, edito nel 1964, comprende un saggio critico di Andrea Emiliani e le il-
lustrazioni di quasi tutte le incisioni di Luciano De Vita  fino ad allora realizzate. A cor-
redo di questo volume venne edito contemporaneamente, sempre dalle Edizioni Alfa di 
Bologna, un repertorio con riprodotte 50 incisioni dell’artista in grande formato

Le opere delle pagine seguenti sono classificate in tre periodi distinti dall’età 
dell’artista ed elencate in ordine cronologico. Dove la data è indicata con 
una doppia cifra significa che la matrice è stata ripresa e modificata in pe-
riodi successivi.
Le misure sono date in millimetri, altezza x base. 
Il numero finale di ogni riga corrisponde alla numerazione riportata nel 
repertorio dal 1951 al 1964 curato da Andrea Emiliani.

Periodo “Accademico”      1951 / 1956  (età 21 - 26 anni)

Periodo “Informale”        1957 / 1959  (età 27 - 30 anni)

Opere della “Maturità”   1960 / 1964  (età 31 - 35 anni)

Opere sciolte successive alla catalogazione di Andrea Emiliani

Libri e Cartelle con opere grafiche di Luciano De Vita

DE VITA INCISORE

APPUNTI E CONTRIBUTI PER UNA CATALOGAZIONE

a cura di Marco Fiori

1950, Fucilazione prima, acquaforte 172 x 202
1951, Cristo deriso, acquaforte 153 x 246
1954, Crocifissione con la lancia, acquaforte 280 x 188
1955, Biografia, acquaforte e acquatinta 458 x 358 (primo stato)
1955, Biografia, acquaforte e acquatinta 458 x 358 (secondo stato)
1956, Autoritratto a due teste, acquaforte e acquatinta 305 x 229

Opere giovanili in unici esemplari non catalogati da Emiliani pagina

8
47
65

181
8

184

Due acqueforti del 1955, Romanticismo e Apocalisse, qui citate nel testo di Pompilio 
Mandelli (p. 23) e mai prima riprodotte in nessun catalogo, sono conservate presso 
l’Istituto Nazionale della Grafica: inventario CL51998/12575 - CL51999/12576 
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PERIODO “ACCADEMICO” 1951 / 1956

1951/52, Volaverunt, acquaforte 295 x 204
1952, Cristo deriso, acquaforte 180 x 280
1952, Due per due, acquaforte e acquatinta 180 x 195
1952/53, A,E,I,O,U, acquaforte 234 x 220 
1953, Ritratto, acquaforte 103 x 80 
1953, Due figure, acquaforte e acquatinta 271 x 248
1953, Acquaforte 1953, acquaf. e acquat.104 x 117 (sull’Emiliani 89 x 98)
1953, Il tamburo, acquaforte e acquatinta 89 x 100
1953/54, Sparato, acquaforte e acquatinta 162 x 180
1953/54, Crocifissione con autoritratto, acquaforte 251 x 144 
1953/54, Tretestecisonocerchiamolaquarta, acquaforte 155 x 195 
1953/54, Romanticismo, acquaforte e acquatinta 244 x 312 (16)
1953/54, Autoritratto dalla biografia, acquaforte e acquatinta 195 x 140
1953/54, Fucilazione dalla biografia, acquaforte e acquatinta 208 x 342
1954, Tondo con testa, acquaforte 180 x 183
1954, Due figure e una testa, acquaforte 120 x 150
1954, Una prima figura, acquaforte e acquatinta 133 x 164
1954, La crocifissione, acquaforte 315 x 395
1954, Il crapulone, acquaforte e acquatinta 215 x 165
1954/55, La grande ostrica, acquaforte 218 x 288
1954/56, Sabba, sabba, sabba, acquaforte e acquatinta 191 x 143
1954/55, Ostrica, acquaforte 103 x 180 
1954/55, Ostrica, acquaforte 158 x 186
1954, La pantegana, acquaforte e bulino 245 x 290
1955, Autoritratto, acquaforte e acquatinta 205 x 126
1955/56, Palinpalapalapa, acquaf. e acquat. 257 x 210 (sull’Emiliani 205 x 156) 
1955, La fucilazione, 387 x 363, acquaforte 
1955, Figura, acquaforte e acquatinta 190 x 144
1956, Figura, acquaforte e acquatinta 200 x 130

Andrea Emiliani ci segnalò che le incisioni eseguite da De Vita alla scuola di Mo-
randi erano realizzate in sola acquaforte e stampate in pochissimi esemplari di 
prova. Alcune lastre, in periodi successivi, vennero riprese con l’aggiunta di ac-
quatinta e stampate in piccole tirature quasi sempre inferiori al numero indicato 
a matita sul foglio. 

2
4
9
1
6

13
18
24
3
8

15
16
21
23
10
12
17
19
20
22
25
26
27
28
5
7

11
14
29

PERIODO INFORMALE (Ultimo Naturalismo) 1957 / 1959

1957, Paesaggio, acquaforte 197 x 127
1957, Paesaggio, acquaforte 194 x 126
1957, La grande radice, acquaforte e acquatinta 428 x 375
1957, Testa 1957, acquaforte e acquatinta 267 x 189
1957, Acquaforte 1957, acquaforte 220 x 142
1957, Acquaforte del guerriero, acquaforte e acquatinta 255 x 154
1957, La quercia, acquaforte 410 x 340
1957, Grande paesaggio con sole nero, acquaforte 195 x 130
1957, Alberi, acquaforte 404 x 339
1957/58, Piccola radice, acquaforte 110 x 131
1957, Acquaforte, acquaforte 112 x 90
1957, Acquaforte, acquaforte 112 x 128 
1957, Acquaforte, acquaforte 258 x 149
1957, Paesaggio nero, acquaforte e acquatinta 154 x 124
1957, Acquaforte, acquaforte e acquatinta (dimensioni non note) 
1957, Grandi nuclei di radice, acquaforte 398 x 360 
1957, Paesaggio, acquaforte e acquatinta 143 x 199
1957/58, Acquaforte nell’ovale, acquaforte e acquatinta 135 x 133
1958, Grande fiore nero, acquaforte 392 x 343
1958, Paesaggio, acquaforte 247 x 300
1958, Acquaforte, acquaforte e acquatinta 128 x 99
1958, Acquaforte del cavallo, acquaforte 220 x 195 
1958, a, 1958, acquaforte e acquatinta 214 x 199 
1958, Immagine, acquaforte 365 x 393 (sull’Emiliani 354 x 377)
1958, Acquaforte, acquaforte 310 x 231
1958, Acquaforte, acquaforte 133 x 110
1958, b, 1958, acquaforte e acquatinta 285 x 216
1958, Radice, acquaforte 231 x 187
1958, Paesaggio, acquaforte e acquatinta 239 x 292
1958, Grande foglia, acquaforte e acquatinta 145 x 98
1958, Per un ovale, acquaforte e acquatinta 315 x 250
1958, Acquaforte, acquaforte 190 x 179
1958/59, Immagine concentrica, acquaforte e acquatinta 247 x 227
1958/59, Acquaforte, acquaforte e acquatinta 450 x 365
1958/59, Acquaforte del grande ovale, acquaforte 315 x 250
1959, Grandi segni neri, acquaforte e acquatinta 380 x 325
1959, Acquaforte 1959, acquaforte e acquatinta 135 x 119

30
31
32
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
70
33
34
45
50
51
52
54
55
56
62
65
68
72
75
57
59
71
53
58

Il numero finale di ogni riga corrisponde alla numerazione data da Emiliani

Il numero finale di ogni riga corrisponde alla numerazione data da Emiliani
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1959, Acquaforte 1959, acquaforte 225 x 170
1959, Nucleo, acquaforte e acquatinta 245 x 216
1959, La croce, acquaforte e acquatinta 470 x 350
1959, La scaturigine, acquaforte e acquatinta 315 x 395
1959, La piccola croce, acquaforte e acquatinta 168 x 164
1959, Acquaforte della goccia, acquaforte  300 x 200
1959, Il margheritone, acquaforte e acquatinta 245 x 227
1959, Acquaforte del fiore, acquaforte 250 x 204
1959, Per un fiore, acquaforte 242 x 190
1959, Acquaforte 1959, acquaforte 76 x 49 (78)
1959, Acquaforte del nucleo, acquaforte e acquatinta 305 x 240
1959/60, Figura prima, acquaforte e acquatinta 445 x 370
1959/60, Deucalione e Pirra, acquaforte 300 x 474
1959/60, Le figure (acquaforte del ginocchione), acquaforte 395 x 450
1959/61, Acquaforte del radicione, acquaforte 490 x 410

OPERE DELLA “MATURITà” 1960 / 1964

1960, Per una figura, acquaforte e acquatinta 248 x 184
1960, Per d’Aubigné prima, acquaforte 222 x 282
1960, Per d’Aubigné seconda, acquaforte 227 x 280
1960, Per d’Aubigné terza, acquaforte 224 x 215
1960, I “mutanti”(dalle Mutazioni), acquaforte e acquatinta 386 x 432
1960, Per una figura, acquaforte 360 x 300
1960, Una figura si muove, acquaforte e acquatinta 310 x 248
1961, Acquaforte dei segni sparsi, acquaforte 334 x 378
1961, Per una figura, acquaforte 435 x 398
1962, Per una fucilazione, acquaforte 480 x 615
1962, Per “i provenzali”, acquaforte 267 x 198
1962, Per “i provenzali”, acquaforte 207 x 270
1962, Per “i provenzali”, acquaforte 205 x 268
1962, Per “i provenzali”, acquaforte 253 x 205
1962, La testa del cavallo, acquaforte 203 x 270
1962, Acquaforte, acquaforte 84 x 155
1962, Il grande sabba, acquaforte e acquatinta 473 x 606
1962, Figura, acquaforte 292 x 380
1962, Acquaforte, acquaforte 268 x 207
1963, Figura, acquaforte 293 x 196
1963, Acquaforte, acquaforte e acquatinta 470 x 390
1963, A la cerca, acquaforte e acquatinta 415 x 456
1963, Il serpente di bronzo, acquaforte e acquatinta 500 x 650

60
61
63
66
67
69
73
76
77
78
81
74
82
83
86

64
84
85
80
87
88
89
90
92
93
79
91
94
97
95
96
99

100
105
98

101
112
113

1964, Un piccolo bravuomo, acquaforte e acquatinta 180 x150
1964, Ovale, acquaforte e acquatinta 345 x 251
1964, Pagina prima, acquaforte e acquatinta 315 x 279
1964, Tre figure, acquaforte e acquatinta 494 x 633
1964, Figura, acquaforte e acquatinta 389 x 431
1964, Babà-Jagà, grande figura dal fondo nero, acqf. e acqt. 430 x 355
1964, Un bravuomo, acquaforte e acquatinta 493 x 546
1964, Polena, acquaforte e acquatinta 205 x 239
1964, Il cavaliere equivoco, acquaforte e acquatinta 390 x 325
1964, Due figure, acquaforte 395 x 304
1964, Polena, acquaforte 240 x 295
1964, Acquaforte, acquaforte e acquatinta 1964 145 x 215
1964, Grande polena, acquaforte e acquatinta 270 x 400
1964, Un Babà-Jagà per quattro figure, acquaforte 400 x 500 
1964, Le cacciatrici, acquaforte 400 x 500

ALTRE OPERE SCIOLTE DELLA “MATURITà” DAL 1963 AL 1982

1963, Calabria, acquaforte 300 x 200 (per il 75° anniversrio Montecatini)
1964, La grande bagarre, acquaforte e acquatinta 400 x 600 
1966, Ostrica, acquaforte 162 x 325
1968, Le cavalier inconnu, acquaforte 410 x 310 (ed. Il Torcoliere e l’Espresso)
1969, Gigantomachia, acquaforte 480 x 590 (Bolaffi Grafica n.1)
1970, Bin-Bon-Ban, acquaforte 365 x 345 
1970, I motivi dell’albero 1, acquaforte 275 x 214 (Bolaffi Grafica n.2)
1970, I motivi dell’albero 2, acquaforte 185 x 144 (Bolaffi Grafica n.2)
1971, Viaggio nel diverso, acquaforte 490 x 670 (Bolaffi Grafica n.3)  
1971, Crocefissione, acquaforte 645 x 655 (ed. Il Torcoliere e l’Espresso)
1971, La bestia, la cosa che vola, puntasecca 405 x 419 (ed. Il Torcoliere)
1971, Le cose che volano, acquaforte 205 x 175 (ed. Il Torcoliere)
1971, Personaggio, acquaforte 400 x 280 (Bolaffi Grafica n.3)
1972, S.T. (a Deborah), acquaforte 520 x 490 (Stampatore Sanleonardo)
1972, Acquaforte 1972, acquaforte 315 x 410 (Bolaffi Grafica n.3)
1973, I matricidi, acquaforte 490 x 470 (Stampatore Sanleonardo)
1973, Gromo di S.Giorgio, acquaforte 490 x 325 (Stampatore Sanleonardo)
1974, Fuori tutto, acquaforte 630 x 780 (Stampatore Sanleonardo)
1974, S.T., acquaforte e acquatinta 530 x 630 (Stampatore Sanleonardo)
1974, S.T., acquaforte e acquatinta 550 x 720 (Stampatore Sanleonardo)
1974, L’umor fastidiato, acquaforte 590 x 320 
1974, Cavaliere sinistro, acquaforte 700 x 500 (Bolaffi Grafica n.7)
1974, Volò via, acquaforte e puntasecca

102
103
104
106
107
108
109
110
111
114
115
116
117
118
119
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LIBRI E CARTELLE CON INCISIONI O ALTRE  OPERE GRAFICHE

L’inverno del signor d’Aubignè
Tre incisioni a corredo della raccolta di versi del poeta francese Théodore Agrippa 
d’Aubigné (1552-1630), tradotti in italiano da Giuseppe Guglielmi. 
Bologna, Edizioni Palmaverde, 1960.

I Provenzali
Quattro incisioni a corredo del testo di Giuseppe Guglielmi.
Rocca di S. Casciano, Cappelli Editore, 1962.

Sette immagini per la Turandot 
Cartella di sette litografie e una acquaforte.
Bologna, Editore de’ Foscherari, 1969.

Otto liriche di Danilo Dolci
Incisioni di Levi, Guttuso, De Conciliis, Caruso, Treccani, Zancanaro, Baragli, 
De Vita. Presentazione di Cesare Gnudi. 
Firenze, Editore Il Bisonte, 1970.

Nel mio giardino
Cartella di 12 acqueforti (11 fogli + uno come frontespizio). Dal colophon:
Questa cartella presentata da Pietro Bonfiglioli contiene undici fogli all’acquaforte di 
Luciano De Vita firmati dall’artista e tirati in 90 esemplari da 1 a 90 in numeri 
arabi, 10 esemplari da I a X in numeri romani e 6 esemplari da a ad f destinati ai 
collaboratori. Le incisioni sono state stampate da Deborah Whitman e Mario Leoni.
Bologna, Editore de’ Foscherari, 1970

1975, S.T. (testa di profilo), puntasecca 365 x 318 (ed. ITERARTE, BO)
1976 c., Cranio, puntasecca 320 x 320
1977, Prima che sia giorno, acquaforte 480 x 630 (Bolaffi Grafica n.8)
1977, Per Celine, acquaforte 320 x 275 (ed. La Pergola, Bolaffi Grafica n.8)
1977, Trittico, acquaforte 470 x 1100 (Bolaffi Grafica n.8)
1978, Tutti in scena, acquaforte 490 x 670 (Stampatore Sanleonardo)
1978, I matricidi, acquaforte 600 x 595 (Bolaffi Grafica n.9)
1982, Il figlio del foglio, acquaforte 490 x 355 (ed. Club Grafica Forni 1983)

Otello
Cartella di 11 serigrafie e una acqueforte, realizzata in occasione dell’allestimento 
scenico per l’Otello di Verdi al Teatro Comunale di Bologna, novembre 1971.
Bologna, 1971

Le cose che volano 
Cartella di 13 acqueforti (12 fogli + uno come frontespizio). Dal colophon:
Questa cartella presentata da Andrea Emiliani contiene tredici fogli all’acquaforte di 
Luciano De Vita firmati dall’artista da 1 a 80 in numeri arabi e 10 esemplarida I a 
X in numeri romani. Le acqueforti sono state stampate in 90 esemplari su fogli di 
carta Fabriano del formatodi mm 500 x 550 nello studio Sanleonardo da Deborah 
Whitman e Mario Leoni. A tiratura avvenuta le lastre sono state biffate.
Bologna, Editore Sanleonardo, 1971

I segni sparsi
Cartella di 12 acqueforti e puntasecche (11 fogli + uno come frontespizio). A presen-
tazione della cartella è pubblicato il “Combestiario” di G.Guglielmi. Dal colophon:
Questa cartella contiene dodici fogli all’acquaforte e a puntasecca di Luciano De Vita 
firmati dall’artista e numerati da 1 a 90 in numeri arabi e da I a X in numeri roma-
ni. Le acqueforti sono state stampate in cento esemplari su fogli di carta Fabriano del 
formato di mm 500 x 600 da Deborah Whitman e Mario Leoni. Lastre biffate.
Bologna, Editore Sanleonardo, 1973

L’Angelo di Fuoco 1973
Cartella di 12 serigrafie e un’acquaforte realizzata in occasione dell’allestimento sce-
nico e i costumi per l’Angelo di Fuoco, Teatro Comunale di Bologna, dicembre 1973
Bologna, 1973

Combestiario
Quattro acqueforti e un testo di Giuseppe Guglielmi
Bologna, Editore Pucella, 1975

L’Agnello 1976
Cartella di sei incisioni a colori di Luciano De Vita per una poesia di Enzo Fabiani.
Pesaro, Edizioni della Pergola, 1976.

Cantata de Bomarzo
Sette incisioni a colori per il libretto di Manuel Mujica Lainez
Verona, Editore Plain Wrapper Press, 1981
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Prima che sia giorno, pannello cm 190 x 190 con acqueforti e sculture, 1977 
(Foto dal catalogo Luciano De Vita, a cura di Giorgia Govoni, 2010)

Crocifissione con la lancia, 1954, acquaforte, mm 280 x 188 
Immagine tratta dal catalogo “Luciano De Vita - Le prime acqueforti 1950 - 1956”

 a cura di Marilena Pasquali. Esemplare unico di collezione privata. 

Dopo il 1982 Luciano De Vita abbandonò definitivamente l’attività incisoria. 
L’insegnamento, il teatro e, negli ultimi tempi, un ritorno convinto alla pittura lo 
tennero occupato per il resto degli anni.
Sommando le opere elencate, trascurando le litografie e le serigrafie contenute 
nelle cartelle edite per il teatro, risulta che De Vita abbia realizzato 222 stampe 
calcografiche. Ritenendo molto probabile che qualcuna sia sfuggita alla ricerca, 
crediamo si possa ragionevolmente pensare che Luciano De Vita, dal 1951 al 
1982, abbia prodotto circa 230 incisioni calcografiche originali. Un numero im-
portante ma non eccessivo, tale da poter sperare che in futuro possa venire redat-
to il catalogo ragionato della sua opera grafica. Impresa difficile ma non impossi-
bile anche se, per realizzarla, non sarà sufficiente solo l’impegno e la buona 
volontà di una associazione culturale e di appassionati collezionisti.
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Principali mostre d’incisione personali e collettive dal 1956 al 1980

1956 e 1958
Partecipazione alla XXVIII e XXIX Biennale di Venezia

1959 
Roma, partecipazione alla VIII Quadriennale. 
Parma, Galleria del Teatro, mostra personale

1960 
Tokyo, II International Biennal Exhibition of Prints
Venezia, XXX Biennale Internazionale. (Premio)

1961
Cincinnati, Biennale internazionale dell’incisione
Lubiana, IV Exposition internationale dell’incisione (Premio)
San Paolo del Brasile, VI Biennale internazionale d’arte. (Premio)

1962 
Lugano, Mostra internazionale dell’incisione
Tokyo, III lnternational Biennal Exhibition of Prints. 

1963
Alessandria d’Egitto, X Biennale d’Alexandrie
Livorno, L’informale in Italia fino al 1957
Lubiana, VI Exposition internationole de Gravure
Vienna, Grafik ‘63 Albertina. 

1964
Bologna, Galleria de’ Foscherari, mostra personale 
New York, Osborne Gallery, mostra personale

1965
L’Aquila, Alternative attuali
Verona, Galleria Ferrari, mostra personale
Praga, Exposition internationale de Gravure. 

1966
Bucarest, Artisti italiani d’oggi
Centro America, Arte italiana contemporanea
Cracovia, I Biennale internazionale de Gravure
Venezia, Gallerie dell’Accademia, De Vita e Minguzzi.
Cremona, Galleria d’Arte Portici, mostra personale

Parma, Galleria Nazionale, mostra antologica.
Roma, Galleria La Nuova Pesa, mostra personale

1967
Bologna, Galleria de’ Foscherari, mostra personale
Como, Galleria Colonna, mostra personale
Parigi, 18° Salon de la jeune peinture

1969
Roma, Galleria Il Torcoliere, Opere grafiche di De Vita, Guerreschi, Vespignani
Bologna, Galleria Dè Foscherari, Scene e costumi di Luciano De Vita

1971
Bologna, Galleria de’ Foscherari, mostra personale
Milano, XXVII Biennale Nazionale d’Arte città di Milano, mostra personale
Venezia, Aspetti della grafica europea, Cà Pesaro, mostra personale
Roma, Galleria Il Nuovo Torcoliere, mostra personale

1972
Milano, Palazzo della Permanente, II Triennale dell’Incisione
Roma, invito all X Quadriennale
Venezia, XXXVI Biennale Internazionale d’Arte, sala personale

1973
Parma, Galleria della Rocchetta, mostra personale

1975
Norimberga, Italienische Druckgraphik der Gegenwart
Bologna, inaugurazione Galleria Comunale d’Arte Moderna, mostra personale

1977
Helsinki, Incisione italiana, Galerie Christel
Marsiglia, Galerie Arte Developpement Diffusion
Torino, Arte in Italia 1960-1977. Galleria Civica d’Arte Moderna

1978
Roma, Galleria La Margherita, mostra personale

1979
Heidelberg, Prima Biennale Europea di Arte Grafica 

1980
Bologna, Galleria Forni, mostra personale
Roma, Grafica dei Greci, mostra personale
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UN OMAGGIO, UN OLTRAGGIO

esercizio filologico sulla grafica di De Vita

di Eugenio Riccòmini, 1966

(…) Il disegno (o l’acquaforte, è lo stesso: De Vita usa, per disegnare, la penna a 
sfera, uno strumento grafico cioè che permette di imprimere un segno omogeneo, 
tutto di eguale densità e spessore, come è quello della punta incisoria) presenta 
costantemente un nucleo figurale poggiante su un piano, il cui limite superiore, 
sempre chiaramente riscontrabile, specie nelle “storie” di grande respiro (cito a 
titolo d’esempio il Grande sabba del ‘62, le Tre figure e il Baba-Jagà del ‘64) corri-
sponde alla linea d’orizzonte della prospettiva tradizionale. Tale limite appare se-
gnato in basso, circa a un quarto dell’altezza totale della composizione: il punto 
di vista dell’osservatore è in tal modo vincolato in funzione della consuetudine 
prospettica, che conferisce alla scena o al personaggio raffigurato un ruolo “reci-
tante” (per analogia, ma sembra superfluo notarlo, con la posizione dello spetta-
tore in platea o del fedele di fronte alla pala d’altare); l’atteggiamento teatrale (su 
cui Bonfiglioli appunto insiste nella sua presentazione) è reso esplicito, natural-
mente, anche sul piano iconografico: si veda il piglio declamatorio del Cavaliere 
equivoco, o la postura di molte “figure” su arti divaricati o flessi al ginocchio, come 
spadaccini da melodramma; e almeno una volta, nel disegno per il manifesto 
della mostra alla Osborne Gallery, denunciato a tutte lettere con la presentazione 
del corteo dei mostri su una sorta di proscenio, e con l’inserimento di un casotto 
da burattinaio, donde s’affacciano altri mostri, gli stessi delle sue incisioni più 
inquietanti. Il personaggio, cui l’artista assegna, mediante l’uso di una tecnica 
della visione tradizionale, caratteri monumentali ed eroici, rivela subito la sua 
natura “equivoca”, di eroe fasullo e vanamente gesticolante: alle sue spalle c’è il 
vuoto, egli è costretto a declamare la sua parte impudica tutto sospinto e ribaltato 
in primo piano, sull’orlo del proscenio, frugato e messo a nudo dalla luce impie-
tosa dei riflettori. In effetti, De Vita non suggerisce alcuna indicazione di spazio 
oltre al piano di base: il fondo delle sue composizioni è prevalentemente nero, 
buio, come nei “tenebrosi” del Seicento: l’attenzione è incentrata esclusivamente 
sulla figura brutalmente illuminata. 
(…)  Dalla tradizione, De Vita accoglie subito il « formato» dell’opera: la preor-
dinata delimitazione del campo, prevalentemente rettangolare; verticale per le fi-
gure singole, che vi si accampano rispettando le stesse proporzioni usuali al qua-
dro di figura, al ritratto per intero; orizzontale per le composizioni più complesse, 
secondo le norme invalse nelle raffigurazioni a carattere narrativo, di “historia”.
 (…) Entro i limiti prescelti, che vincolano di riflesso la tematica dell’opera, De 

Vita procede ad una prima, sommaria esplorazione del terreno tracciando i con-
torni e le linee principali, maestre della figurazione: questa prima presa di contat-
to fra l’elemento attivo e quello passivo in gioco, tra lo strumento grafico e il fo-
glio o la lastra, avviene, almeno apparentemente, nel pieno rispetto della 
convenzione accademica. La mano è staccata dalla superficie, e delimita rapida-
mente il progetto dell’opera, assegnandole proporzioni, confini e direttrici di svi-
luppo; durante questa fase iniziale sono già leggibili gli scarti e le scelte operate sul 
repertorio segnico offerto dalla tradizione grafica: il tratto è continuo, deciso; la 
pressione uniforme non ammette allusioni di ordine cromatico o evocazioni di 
“vibratilità” luministiche; ogni svolazzo, ogni sbavatura superflua o casuale è ban-
dita dal percorso rigoroso di una linea interamente funzionale, ove già appaiono, 
eventualmente rinforzate da pochi colpi di tratteggio nei punti di sutura o di ag-
getto, le indicazioni di peso, di volume delle parti salienti. (….) Ma già a questo 
punto di una prassi accademicamente ineccepibile scatta l’irrisione, si scopre la 
“pars destruens” del procedimento: i segni colti sul nascere, all’atto stesso del loro 
primo moto di organizzazione, si orientano, inaspettatamente, in direzioni ab-
normi: divengono segni di contraddizione, creando uno stato di “desengaño” tra 
la chiarezza normativa del progetto, simbolicamente leggibile nei caratteri stessi 

Manifesto della mostra alla Osborne Gallery di New York, 1964
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dei segni, e il loro atteggiarsi appunto in contraddizione alle regole stesse da cui 
procedono. (…) 
Da questo punto la degradazione procede impietosamente col progredire dell’ope-
ra, gradatamente, ordinatamente rivelandone la mostruosità nei dettagli, elimi-
nando ed esaltando al tempo stesso la natura equivoca della figurazione: la mano 
è ora saldamente poggiata sulla superficie, il “gioco” dello strumento grafico è 
tutto sotto controllo entro uno spazio minimo. De Vita adotta il tratteggio, il si-
stema grafico convenzionale, comune alla tradizione disegnativa e incisoria e an-
cor oggi, credo, in uso nelle aule scolastiche per condurre l’opera, come quattro 
secoli fa, “a perfetto compimento”. E il suo tratteggio appare, in tale accezione, 
perfetto: reiterazione e giustapposizione di segni di uguale durata e intensità, con-
correnti alla determinazione dei valori di luce-ombra, e quindi dei volumi; perfi-
no la distribuzione spaziale di tali valori sembra corrispondere ad una prassi usua-
le: a destra le parti in ombra, a sinistra quelle in luce, giusta l’incidenza dei raggi 
dal finestrone dell’aula d’accademia, rispetto alla disposizione degli scolari di 
fronte al modello. (…) 
Via via che il disegno si definisce, coll’infittirsi impassibile del tratteggio, affiora-
no come da un’inveterata abitudine figurativa parvenze di membra, di muscola-
ture, quasi particolari da atlante anatomico (come non rammentare, per certe 
incisioni insistentemente “membrificate” le perfino crudeli tavole di van Calcar 
per l’anatomia del Vesalio?) su cui talvolta l’intitolazione stessa insiste, a fine 
d’opera, ironicamente (Acquaforte del ginocchione): perché lo strumento stesso 
dell’esattezza descrittiva, nel corso della sua azione, viene sollecitato a seguire un 
percorso abnorme e inusitato. Il valore del simbolo appare ora rovesciato; si crea 
uno stato di tensione tra i poli opposti di una verità affermata e respinta al tempo 
stesso, di una fede accettata nelle sue cerimonie e derisa nel suo credo. (…) 
Un’ultima considerazione, a conferma della condotta polemicamente contraddi-
toria di De Vita, riguarda l’orientamento sintattico del suo modo di “comporre”. 
S’è già visto che egli non oppone obiezioni alla tradizione per quanto riguarda il 
formato e la disposizione del soggetto in rapporto allo spazio circostante e di 
fondo. Ma non basta: il rispetto delle regole esige che la composizione si ordini 
secondo un asse e un centro, cui le parti che man mano si aggiungono possano 
fare riferimento, onde non turbino, scompesandola, una ragionevole, classica 
scansione degli spazi. Ed ecco De Vita offrire composizioni pressoché simmetri-
che, come quasi tutte le Radici e i Paesaggi fra il ‘57 e il ‘59, ove la mediana verti-
cale coincide con il “fusto” dell’organo paravegetale, le cui ramificazioni, da un 
lato e dall’altro, risultano perfettamente bilanciate; anzi, ove occorre (come ad 
esempio nei due paesaggi a fig. 31 e 34 del testo di Emiliani) il lato più « leggero» 
viene caricato di un groviglio di segni supplementari, non pertinente, a mo’ di 
peso sul piatto in difetto della bilancia compositiva. L’esempio più probante è 
l’acquaforte A, 1958, ove la simmetria diviene praticamente speculare. Anche 

nelle opere successive non è difficile rintracciare, chiaramente indicato nel corpo 
della figurazione, l’asse verticale mediano della composizione: così, ad esempio, 
nella prima e seconda incisione per i sonetti di Agrippa d’Aubigné, in Deucalione 
e Pirra, nelle Tre figure del ‘64. 
Infine, sol che si voglia ancora un poco procedere in questo tipo di lettura, cui a 
tutta prima la grafica di De Vita parrebbe refrattaria, occorrerà rilevare un ulterio-
re e significativo omaggio alla prassi compositiva “classica”: la disposizione mono-
centrica della scena figurata. In effetti, benché non sia sempre agevole rintracciare 
d’acchito nel folto stiparsi dei segni l’esatto punto focale, il perno della composi-
zione, è possibile tuttavia discernere, ricostruendo il succedersi progressivo dei 
segni, una tendenza a convergere dalla periferia (spesso solo abbozzata, priva del-
la definizione puntuale del tratteggio) verso il centro, ove più si addensa la tessi-
tura grafica: che assume infine (ed è questo il gesto minimale, più ovvio, della 
mano poggiata alla superficie di lavoro) una forma pressappoco circolare: ecco il 
centro compositivo; cui fanno riferimento (per iterazione, per propagazione) altri 
segni analoghi, in altri luoghi della superficie, stabilendo altri centri, per così dire, 
di condensazione grafica. (...)  Ma ecco subito il rovescio della medaglia: se nella 
composizione classica, rinascimentale, il centro compositivo valeva, nella sua 
astrattezza di luogo geometrico, a “tenere” l’azione, rapportandola ad un ordine 
ideale prefisso, e tuttalpiù combaciava, si concretava visivamente in un simbolo 
iconico (...) in De Vita esso assume una fisicità fortemente allusiva: il perno, il 
punto d’equilibrio che controlla e ordina “more geometrico”, razionalmente, le 
masse in gioco, s’incarna nel suo contrario, degradando la propria funzione astra-
ente fino alla mimesi del reperto naturale più conturbante, più ambiguo: e sarà il 
cartoccio peloso dell’orecchio nella Pantegana, o l’oscena fenditura delle Radici, 
o, scopertamente, sesso umano o ferino (Deucalione e Pirra, Per d’Aubigné prima 
e seconda, Per una figura). 
L’omaggio alla tradizione, onusta di glorie ma annaspante nel vuoto della propria 
insufficienza, della propria morte ormai, si tramuta quindi, ancora, in oltraggio; 
la problematicità della ricerca di parentele tra De Vita e gli altri artisti più “otti-
misticamente” partecipi della temperie attuale va proprio riferita a quel suo tener-
si volutamente sul discrimine fra due civiltà, ad entrambe le quali egli dichiara la 
propria “estraneità”; la sua violenza non basta a modificare un mondo del quale 
sfuggono dimensioni e significati: e si scarica quindi, con fredda determinazione, 
su un piano metalinguistico, nel raffronto continuo di eroismo e di oscenità: 
come in Gadda, nel manierista Gadda, che mescola nella stessa riga l’italiano 
aulico di Daniello Bartoli col romanesco dei portaioli, per mascherare, nella “svo-
gliatura”, noia e schifo e rabbiosa impotenza. 

Tratto dal catalogo della mostra “De Vita – Minguzzi”
Venezia, Galleria dell’Accademia, 15 giugno -15 agosto 1966
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Acquaforte per la cartella Nel mio giardino, 490 x 508
(Galleria de’ Foscherari, Bologna 1970)

IL DIAVOLO NEL GIARDINO

di Pietro Bonfiglioli, 1970

Nel mio giardino è un titolo che ricorre frequentemente nell’opera grafica, pit-
torica e plastica di Luciano De Vita. Come enunciato ideologico, connesso con il 
“reazionarismo” provocatorio e l’anarchismo individualistico professati dall’arti-
sta, il titolo è riferibile a una volontà di recinzione e di rifiuto, a una dichiarazione 
oltraggiosa di estraneità rispetto alla gara dei valori e del mercato. Il giardino di 
De Vita è un universo separato e chiuso. Anni or sono fu agevole descriverlo nei 
termini di un autobiografismo quasi ossessivo. Ostinazione, fermezza, pesantezza, 
orgoglio naturale, e poi rabbia, ira, paura, e ancora insofferenza, impotenza, acci-
dia, disamore: ogni elemento tendeva a configurare i cerchi di un inferno privato 
per quanto non domestico, quotidiano benché non borghesemente abitudinario. 
(…) Ma come il catalogo dei tratti autobiografici deve arrestarsi all’esterno di 
questo blocco di esistenza nativa che è De Vita, allo stesso modo l’analisi funzio-
nale degli scarti stilistici dalla norma - che pure ha dato risultati acquisiti dalla 
letteratura critica - non può cogliere il senso della rappresentazione misteriosa che 
si compie nel giardino. Per violare il mistero occorre piuttosto assumere la galleria 
dei mostri come scrittura da decifrare, sottoporre ad analisi la costellazione dei 
simboli che compongono questo teatro sotterraneo. 
È un problema di ermeneutica. (...)
I mostri di De Vita non sono entia più di quanto non siano corpora. Da una par-
te convogliano nella grande anatomia e nella silenziosa gesticolazione terrorizzan-
te qualcosa di troppo mentale perché la loro riduzione a fantasmi immediati 
dell’esistenza possa esaurirne il significato; dall’altra parte non si lasciano inserire, 
se non per eccesso o difetto, entro i modi di un simbolismo intellettualistico, sia 
pure ancorato al dato esistenziale da densità di umori e da incartades impetuosa-
mente anarchiche. (…)
Irretito in questo gioco narcisistico di rimandi speculari, tra un corpo senz’anima 
(la fisicità del mostro) e un’anima senza corpo (l’eroe decollato, testa vagante 
inalberata come una bandiera), De Vita sembra condannato a una metamorfosi 
reversibile di proiezioni e identificazioni: continuamente il mostro si appropria di 
un’anima eroica che non gli appartiene e l’eroe si impadronisce di un corpo mo-
struoso che gli è estraneo. In questa perenne reversibilità e costitutiva doppiezza 
un esperto del labirinto narcisistico come Lacan direbbe che l’unità psichica 
dell’io può costituirsi solo come un modello irreale, assente, totalmente altro, 
rappresentabile per via di negazione. (…)
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Così l’opera di De Vita assume i caratteri del “moderno”, del “tragico intellettua-
le”. La regressione dell’artista a una condizione arcaica è per lui un modo di ade-
rire al suo tempo, misurando su di esso la sua estraneità, traducendo l’impotenza 
del separato in una vendetta. (…)
È il momento di dire le cose come stanno: il “giardino” di De Vita è l’inferno. 
Non vi crescono alberi o fiori. È un breve, arido palcoscenico, piano prospettico 
di tradizione classica, su cui brulicano streghe, succubi, incubi, demòni di vari 
tipi e riti. Il rituale del sabba, l’atletismo muscolare, il terrorismo del gesto sospe-
so e impotente, conferiscono a questo inferno il carattere della teatralità, della 
finzione, dove la goffa imitazione del sublime abbassa lo spettacolo al livello co-
mico della pantomima. Ma già Baudelaire sapeva che “il più bel trucco del diavo-
lo sta nel convincervi che non esiste”. 
Come attesta la tradizione teologica, il demonio è simia dei: la recitazione farse-
sca, la mascherata, l’inganno sono elementi costitutivi della natura diabolica. Non 
a caso nell’opera pittorica di De Vita ritorna con insistenza l’iconografia della 
scimmia. (…)
Luogo senza luogo, sistema di simboli, spazio chiuso della coazione a ripetere, 
Theatrum Diabolorum, il “giardino” è dunque il centro di un investimento creati-
vo da artista “classico”, che oggettiva la propria forza “naturale” nello stile basso 
della “commedia”. Nel senso del profondo, rappresenta una situazione traumati-
ca, in cui l’ideale narcisistico di onnipotenza, simboleggiato chiaramente dal pro-
tagonismo titanico dell’autoritratto, si rovescia in uno stato di impotenza, espres-
so con altrettanta chiarezza dalla finzione scenica, dalla gestualità sospesa e priva 
di scopo, dalla riduzione dei corpi a maschere. 
Il trauma va riportato a un condizionamento edipico. Lo dichiarano in modo 
esplicito due tele recenti, i cui titoli si prestano a funzionare da chiave interpreta-
tiva di tutta l’opera di De Vita: I matricidi (1969), un gruppo fortemente plastico 
di due eroi congiunti in una lotta mortale, e Padri e figli (1970), un groviglio di 
corpi dove due figure virili dalla testa d’ostrica soffocano nelle spire del fallo ser-
pentino due adolescenti, non meno mostruosi, al centro del quadro. (...)
Il fantasma di castrazione è la forma specifica che l’edipismo assume nelle opere 
recenti di De Vita. Una conferma è anche nell’immagine dell’ostrica, simbolo 
ricorrente della femminilità sigillata, che ora l’artista traspone nella testa del mo-
stro o del cavallo (…)
Ma i simboli e i ruoli non si lasciano definire in modo semplificato. Va ribadito 
che i personaggi della pantomima sono corpi assenti, maschere vuote. La ragione 
dell’assenza sta nella loro indeterminatezza: i mostri rappresentano la violenza 
coercitiva di ogni società e l’eroe impersona l’idea dell’uomo come ente generico. 
Di qui il carattere anarchico della sua rivolta, affidata ai luoghi comuni del mora-
lismo utopistico e dell’umanesimo libertario. (...) Tutto allora può accadere: il 
fallimento della lotta col padre si trasforma nell’introiezione dell’autorità paterna 

e la legge del desiderio si rovescia nel desiderio della legge: cupo amore dell’ordi-
ne, misoneismo, misoginia, disprezzo per i giovani. (…)
Una volta costituito, l’inferno è totale: non un luogo, ma - come conferma Lute-
ro - un’esperienza di morte. In termini più moderni, l’inferno raffigura la tenden-
za alla scarica assoluta inclusa nel concetto freudiano di pulsione di morte.  
La ferita narcisistica segna un fallimento concepito come vulnus naturae. A causa 
della mutilazione originaria, l’eroe è costretto a celare la propria impotenza sotto 
la maschera del demonio, che impersona le basse potenze della costrizione.
La condizione dell’impotenza e i trucchi diabolici che comporta, ecco l’inferno: 
trabocchetto in cui si cade vivi, mondo infimo in cui si raccolgono e durano le 
rimozioni, teatro di imitazioni maldestre, di turgori senza esito, circolo che non 
consente evasioni. 

Tratto dallo scritto per la cartella di incisioni “Nel mio giardino” 
Edizione Galleria de’ Foscherari 1970
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DE VITA E IL TEATRO BORGHESE

di Arturo Carlo Quintavalle, 1973

(...) De Vita insomma rientra in un giro perfettamente europeo dell’informale 
e, per giunta, in un giro affatto idealistico (Fautrier più di Wols) del medesimo, 
come del resto era ragionevole pensare che fosse nel clima di ricerca bolognese e 
stante l’antecedente formazione culturale. 
E viene agevole ora parlare di De Vita e della sua concezione del mondo o, come 
altri direbbero, della sua poetica, che poi è una trascrizione, vagamente condita di 
mauditismo, dell’idea post-romantica e quindi crociana del genio creatore, ten-
denzialmente isolato da ogni contesto di cultura anche quando le radici, appunto, 
le connessioni, i rapporti risultano evidenti e, in altra prospettiva critica, per nul-
la diminuenti. (…) 
De Vita scopre, attorno al 1959-1960, un modo nuovo per esprimere la propria 
situazione esistenziale, la propria cultura che intanto si è modulata diversamente 
rispetto alla civiltà idealistica urbana di cui pure è parte. Intendo dire che, se leg-
giamo un’incisione come Deucalione e Pirra, assegnata da Emiliani appunto al 
1959-1960, troviamo chiara la citazione di Ernst e dei suoi “mostri” un rapporto 
che gli anni seguenti confermano vuoi nella grafica che nella pittura. Quale sia la 
ragione di un simile accostamento, quali siano le motivazioni di una tale scelta 
varrà la pena forse di chiarire prima all’interno del personaggio De Vita. (…)
Uno dei momenti senza dubbio più indicativi nel percorso di De Vita appare es-
sere quello delle composizioni complesse: non alludo ai quadri che riprendono 
variamente i temi ed i simboli, in genere sessuali, delle incisioni, ma ad opere 
come L’altare di Bologna sul quale, naturalmente, si farà rimando alla lettura at-
tenta del Bonfiglioli. 
L’idea postdadaista di comporre anzi ricomporre una enorme scenografia, un al-
tare elevato appunto al proprio ego, e quindi un teatro del proprio passato ineren-
te al presente pare delle più significative per intendere il percorso di De Vita e il 
suo inserirsi nella cultura contemporanea. E’ anche, senza dubbio, un’opera di 
preciso aggiornamento sulle nuove tecniche di comunicazione e una assunzione 
di numerosi modelli anche pop: un atteggiamento consueto in De Vita dai tempi 
del suo grafico apprendistato, e che non meraviglia nella terra dei Carracci. Così 
vediamo qui, tutti ritradotti nei segni del proprio passato pittorico, motivi di De 
Chirico e Ipoustéguy, Ceroli e Géricault fino a perigliose allusioni ai Carrà o ai 
Sironi più aulici di “novecento”. Anche se l’intera “macchina” è costruita a rilievo, 
intaglio, pittura, collage, montaggio, anche se i due colossi dal fiore vogliono ap-

parir di rottura, anche se le due nerborute mani reggispecchio con il daumeriano 
ritratto vogliono apparir eversive come la gran bestia in primo piano, l’intera 
composizione resta assiale, e neppure sostanzialmente al di fuori dell’universo 
spaziale della pittura. (…)
Il senso del discorso di De Vita in queste opere chiave degli ultimi anni appare 
essere dunque la retorica, un complesso ed articolato discorso retorico sull’imma-
gine (…) 

dal catalogo “Luciano De Vita”
Galleria della Rocchetta, Parma 1973

L’altare di Bologna, 1965-67, Legno dipinto, centimetri 700 x 335 x 350
immagine tratta da “Storia dell’Arte Italiana del ‘900”, di Giorgio Di Genova
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Roma, 18 febbraio 1978, Galleria “La Margherita”, mostra personale di Luciano De Vita 
La forma dell’ombra, con opere dal 1955 al 1977. da sinistra a destra: Giorgio di Genova, 
il gallerista Calzetti, il critico Guido Giuffrè, De Vita, il critico Duilio Morosini col suo 
immancabile cagnolino, il pittore Franco Mulas.

Prima che sia giorno, acquaforte, 1977. Una fra le opere della mostra La forma dell’ombra

LUCIANO DE VITA - UN RICORDO

di Leonardo Magini

Dicono che i vecchi si rallegrino ripensando alla gioventù, si rallegrino e/o si 
consolino. E io, che ho superato gli ottanta, sono indubbiamente un vecchio, 
nonostante le recenti, fin troppo benevole e ottimistiche, revisioni di certi limiti 
di età. Dunque, i ricordi di cinquanta anni fa mi dovrebbero rallegrare, o almeno 
consolare. E invece no perché, a distanza di tanto tempo, sento ancora forte la 
mancanza, l’assenza, la perdita di una persona solida e consistente come Luciano. 
Che strano destino il mio! Da stampatore d’arte e da gallerista di grafica, ho avu-
to il privilegio di conoscere e di frequentare - di essere amico, se mi è permesso 
dirlo - di quattro tra i più grandi incisori italiani della seconda metà del Novecen-
to: Renzo Vespignani, Roma 1924-2001; Luciano De Vita, Ancona ‘29-92; Giu-
seppe Guerreschi, Milano ‘29-85; Sergio Saroni, Torino ‘34-91. E di questi quat-
tro, solo Vespignani è arrivato a superare i settant’anni e a sfiorare gli ottanta; 
Guerreschi, Saroni e De Vita sono morti assai prima, troppo prima.
Luciano l’ho conosciuto nella primavera del ‘68, e l’ho conosciuto nella sua Bo-
logna dove andai per chiedergli di realizzare un’acquaforte per la mia prima im-
presa editoriale di un certo rilievo: la cartella di Grafica ‘68, realizzata, reclamizza-
ta e venduta attraverso quel formidabile strumento di comunicazione che era 
allora il settimanale L’Espresso. 
L’Espresso, ancora in formato lenzuolo, tirava e vendeva 100.000 copie, che fini-
vano tutte inesorabilmente in mano alla classe dirigente italiana, e la cartella di  
Grafica ‘68 - lo ricordo per dare un senso concreto dell’epoca di cui sto parlando 
- comprendeva: 1) Lucio Fontana Concetto spaziale, serigrafia su plastica; 2) Ren-
zo Vespignani Rapporto sull’autore, litografia a colori; 3) Piero Dorazio Colorito, 
litografia a colori; 4) Renato Guttuso Sit-in, litografia in bianco e nero; 5) Gian-
netto Fieschi, Veronica, acquaforte-acquatinta in seppia; 6) Lucio Del Pezzo La 
bandierina, serigrafia a colori; 7) Luciano De Vita Le cavalier inconnu, acquaforte; 
8) Piero Guccione Immagini ‘68, litografia a colori; 9) Emilio Vedova Biafra oggi, 
litografia plurima in bianco e nero; 10) Mario Schifano Grande particolare del 
paesaggio italiano a colori, serigrafia a colori. 
Il tutto, cioè le dieci opere grafiche di dieci tra i migliori artisti italiani, veniva 
venduto - anche questo dà il senso dell’epoca! - a 200.000 lire, cioè a 100 €, a rate 
di 20.000 lire, 10 € al mese.
Si trattava del primo tentativo di far arrivare un prodotto artistico “democratico” 
a un grande pubblico, sia pure di livello culturale e economico più alto della me-
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dia. Naturalmente fu un successo strepitoso, in buona parte inaspettato anche per 
me che l’avevo ideato e realizzato, e i cui riflessi positivi si sarebbero sentiti a lun-
go negli anni di vita della Galleria e Stamperia d’Arte Il Torcoliere.
Né c’è bisogno di precisare che l’incisione di De Vita, Le cavalier inconnu (Fig. 1), 
che già si collocava nel solco della sua produzione più matura - intendo dire, dopo 
le straordinarie e conturbanti opere dei primi anni - contribuì grandemente a te-
nere alta la qualità complessiva dell’intera cartella.

Fig. 1 - Le cavalier inconnu, 1968
acquaforte, mm 410 x 310

Così nacque la nostra amicizia. Luciano allora insegnava a Brera, e io passavo a 
Milano metà del mio tempo, vuoi per ragioni personali, vuoi per lavoro - dopo-
tutto Milano è sempre stata la vera sede del mercato dell’arte in Italia, anche se 
Bologna non scherzava, mentre Roma, la povera Roma, campava soprattutto del-
la vicinanza con il cospicuo pubblico del Meridione.
Perciò, ogni dieci o quindici giorni ci si incontrava: andavo a prendere Luciano in 
albergo o all’Accademia, e pranzavamo o cenavamo assieme, in compagnia dell’al-
tro Luciano - il grande amico di De Vita, Minguzzi - al mitico ristorante Rigolo 
nell’ancora più mitica Brera di quegli anni d’oro.
In realtà, allora Milano ma non solo, Bologna, Roma, Torino, Napoli, insomma 
l’Italia tutta, esplodevano di artisti di straordinaria qualità: i dieci che compone-
vano la prima cartella di Grafica ‘68 furono sostituiti, l’anno successivo, dai dieci 
componenti della cartella di Grafica ‘69: Enrico Baj, Bruno Bruni, Enrico Castel-
lani, Mario Ceroli, Giuseppe Guerreschi, Ennio Morlotti, Concetto Pozzati, Ser-
gio Saroni, Attilio Steffanoni, Giulio Turcato. E molti altri sarebbero inevitabil-
mente rimasti fuori, da Pascali a Gilardi, dalla Maselli a Pistoletto, da Alviani a 
Carrino, a Uncini, a Biasi, a...  
Lo stesso succedeva in letteratura, nel cinema, nell’architettura, nel design, nella 
musica, soprattutto quella cosiddetta “leggera”, e via via in tutti i settori in cui 
intelligenza, cultura, fantasia, estro e genio si mescolano e si fondono. Luciano 
rappresentava - e rappresenta tuttora - esattamente questo, nello specifico settore 
dell’arte incisoria; un’arte di nicchia, che da allora è andata declinando, se non 
sparendo. 
Oggi i giovani non si rendono più conto di come stanno le cose: ma l’acquaforte 
e la litografia - arti con centinaia di anni di storia gloriosa dietro le spalle - sono 
state sostituite dalla fotografia prima e dal photoshop poi. Lo stesso vale per la 
pittura, anche volendo usare il termine un po’ estensivamente: con la morte di 
Enrico Castellani - 1 dicembre 2017 - e di Piero Guccione - 6 ottobre 2018 - si 
sono spente due luci, due fari, che verranno ricordati e rimpianti a lungo. 
Non lo dico solo per me, lo dico per tutti. Con loro - temo - è successo quello che 
successe a suo tempo con la morte di Puccini: allora si concluse la grande stagione 
dell’opera, ora si è conclusa la stagione della pittura. E con la morte di Luciano 
De Vita - 14 luglio 1992 - quella dell’incisione, dell’acquaforte, dell’acquatinta, 
della puntasecca.
Nella primavera del ‘69 organizzai al Torcoliere, sempre guidato dalla sapienza di 
Guido Giuffré che già curava le cartelle dell’Espresso, una esposizione a tre: De 
Vita, Guerreschi, Vespignani. Lo feci - lo facemmo con Guido - sulla semplice 
base della altissima qualità dei lavori, senza neanche sospettare che i tre artisti 
fossero stati i primi classificati di un singolare Premio per la grafica, di cui in Gal-
leria circolava il catalogo, lascito della precedente gestione di mia madre. 
Il Premio assoluto per la grafica Giuseppe Viviani - questo era il nome ufficiale di 
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un’iniziativa che purtroppo non fu più ripresa - risaliva al 1965 e si era tenuto a 
Pisa. Si era trattato di un premio davvero speciale, perché la giuria era composta 
da soli critici d’arte - se non ricordo male, erano 173! - che avevano assegnato il 
primo premio a De Vita, il secondo e il terzo a Guerreschi e a Vespignani (mi pare 
in quest’ordine).
Molti anni dopo mi capitò di parlarne con Luciano, che nel frattempo aveva per-
so il catalogo, ragion per cui gli passai ben volentieri la mia copia. Ma Luciano 
ricordava ancora molto bene il Premio, e soprattutto il ricco compenso di un 
milione - una cifra fantasmagorica per la Lira di allora, e per la grafica! - con il 
quale si era comprato una Fiat 600. Come a dire che, almeno a quel tempo, con 
la cultura non si mangiava solo, ma ne avanzava.
Tra il ‘71 e il ‘72 i rapporti, anche di lavoro, con De Vita si intensificarono: in 
Galleria organizzai una grande mostra in collaborazione con la Galleria de’ Fo-
scherari di Bologna, che allora seguiva da presso il suo lavoro: presentammo con-
temporaneamente l’Altare di Bologna e la spettacolare cartella intitolata Nel mio 
giardino, forse tra le prime in cui l’artista iniziava il riuso di spezzoni delle lastre 
precedenti e il colore.
A quell’epoca risale anche la Crocefissione (Fig. 2), reclamizzata e venduta ancora 
attraverso l’Espresso, e - poco dopo - La bestia, la cosa che vola (Fig. 3), proposta 

Scheda di prenotazione opere edite dal Torcoliere
Pagina del settimanale l’Espresso del 1 ottobre 1972

al pubblico attraverso un’importante rivista medica Il Polso, con la quale ormai 
collaboravo da un pezzo. E ancora - subito dopo o subito prima - la più piccola 
ma non meno “sua”, Le cose che volano (Fig.4). 
Intanto Luciano aveva preso a occuparsi intensamente di teatro: ricordo bene la 
prima dell’Otello al Comunale di Bologna e un fugace incontro a Genova, dove 
lui stava preparando non so più cosa per il Teatro Margherita.
Di lì a poco, l’inaugurazione della nuova Galleria d’arte moderna del Comune di 
Bologna, con la grande personale dedicata proprio a Luciano De Vita, ne segnava 
la consacrazione ufficiale - cosa assai rara di questi tempi, per un artista dalla 
qualità aspra e fiera.
Rimonta a quegli anni una proposta che mi fece Luciano e sulla quale mi impe-
gnai molto; una proposta però che richiedeva uno sforzo, anche economico, trop-

Fig. 2 - Crocefissione, 1971
acquaforte, mm 645 x 655
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po superiore alle possibilità mie e della Galleria. Si trattava di un’edizione del 
Gargantua illustrata con 24 incisioni...
Un’opera eccezionale, chiaramente molto nelle corde di Luciano per la vitalità e 
la smodatezza, la sensualità e la sfrenatezza del protagonista: dopo i D’Aubigné e 
le Baba-Jagà, sarebbe stato un altro gigantesco passo verso l’affrancamento dagli 
incubi funesti delle Fucilazioni e dalle irremovibili chiusure delle Ostriche. E un 
nuovo straordinario personaggio sarebbe venuto a alloggiare nei recessi misteriosi 
e magici di via Guido Reni 7.
Solo, un’opera impervia per i costi e impensabile per i rientri. Peccato! di certo so 
che, prima di rinunziarvi, ci meditai seriamente e a lungo.
Nel frattempo, però, tutto stava cambiando. Luciano aveva lasciato Brera e ormai 
insegnava a Bologna, sulla cattedra un tempo di Giorgio Morandi, di cui lui era 
stato allievo e assistente. Al proposito, mi viene in mente che una volta mi capitò 

Fig. 3 - La bestia, la cosa che vola, 1971
puntasecca e acquaforte, mm 405 x 419

di chiedergli se lui, con tanti anni di frequentazione e di insegnamento alle Acca-
demie, avesse mai avuto come studente qualcuno veramente dotato per l’acqua-
forte. Non era una domanda stupida: la gente non sa quanto sia importante esse-
re “portati per la grafica”, “nascere grafici”, (per non fare nomi, un artista 
celeberrimo come Guttuso era letteralmente “negato per la grafica”). Ma Luciano, 
senza nemmeno pensarci, mi rispose: “Leonardo, che ti devo dire, purtroppo no, 
io questa fortuna non l’ho avuta.”
Quanto a me, tutto stava cambiando, a cominciare dal mercato: 1973, ‘74 e ‘75, 
con la guerra del kippur e le domeniche a piedi furono durissimi: il giro d’affari 
crollò, mentre aumentava sempre di più la incredibile quantità di grafica d’autore 
falsa, ma certificata. L’intera produzione di “incisioni originali” di autori allora 
famosi - a partire dal più famoso di tutti, De Chirico, per proseguire con Tambu-
ri, Cascella, Fiume, ecc. ecc., e per finire con Guttuso e Schifano - cresceva e si 
moltiplicava senza che l’autore avesse mai inciso una lastra di rame o disegnato su 
una pietra litografica, e spesso neanche firmato di sua mano il foglio.
Al tempo stesso, e forse non a caso, il pubblico si stava stancando della grafica e si 
avvicinava alle fotografie e ai manifesti, anzi le affiches e i posters, come si comin-
ciavano a chiamare allora. Ricordo la rabbia nel constatare che si vendevano più 
a caro prezzo, e più facilmente, foto e manifesti stampati meccanicamente che 
acqueforti e litografie tirati a mano con un lavoro artigianale di una qualità e di 

una sapienza che la gente nemmeno 
immaginava e che, del resto, di lì a 
poco sarebbe stato del tutto dimenti-
cato. 
D’altra parte, ormai l’intera società 
risentiva sempre di più dell’atmosfe-
ra, a dir poco pesante, creata nel 
tempo dagli “anni di piombo”: l’Ita-
lia si era chiusa, si era incattivita, e 
aveva perso la smagliante leggerezza 
creativa che aveva caratterizzato gli 
oggi mitici anni ‘60.
Io, poi - si parva licet... - mi ero mes-
so a studiare e a scrivere di antichità 
classica, e questa sarebbe rimasta la 
mia occupazione principale per gli 
anni a venire, fino a oggi, quando or-
mai ho cessato l’attività di gallerista 
da tempo immemorabile. Del resto, 
l’arte, soprattutto grazie al difficilissi-
mo rapporto con una clientela larga-

Fig. 4 - Le cose che volano, 1971
acquaforte, mm 205 x 175
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mente impreparata - la stessa che, in un diverso ambito culturale, preferiva i 
Vanzina ai Fellini o i Corbucci agli Antonioni - mi stava veramente uscendo dalla 
testa e dal cuore...  
Purtroppo, i mutamenti pubblici e privati si riverberarono sul rapporto tra Lucia-
no e me: l’amicizia restò salda fino alla fine, ma la frequentazione si fece più rada, 
molto più rada. Qualche telefonata, poche occasioni d’incontro.
Finché una mattina di primavera del ‘92 - io ero a Milano per lavoro - lessi sul 
giornale che il giorno dopo si sarebbe inaugurata a Bologna, a Palazzo Pepoli, una 
grande mostra di De Vita, la prima dopo un lungo silenzio. 
D’impulso chiamai Luciano, e non dimenticherò mai quella che fu l’ultima tele-
fonata. Io dissi: “Luciano...”, e lui, dopo un attimo d’incertezza: “Leonardo!!!”, 
con la sua voce bassa e robusta. Prendemmo un appuntamento, che io non potei 
mantenere: l’indomani il consueto sciopero dei treni mi frenò dallo scendere a 
Bologna senza sapere se avrei potuto proseguire per Roma. In più, certo che De 
Vita avesse capito il perché della mia assenza, non lo chiamai per spiegargliela. E 
due mesi dopo lessi della morte.
La brutalità della fine della nostra amicizia mi rimase addosso a lungo. Di Lucia-
no sapevo che era di Ancona, e che aveva avuto una casa dalle parti di Numana; 
ma non sapevo dove fosse stato sepolto. Ma il pensiero di andare a salutarlo un’ul-
tima volta continuava a inseguirmi, e anni dopo, in occasione di un viaggio nelle 
Marche, telefonai a Pasquale Ribuffo alla Galleria de’ Foscherari, per avere l’indi-
cazione giusta: Fossombrone.
Entrai nel piccolo cimitero di un piccolo centro dell’Appennino nel quale non 
ero mai stato e dove non conoscevo nessuno. Ero smarrito e non sapevo se dovevo 
cercare una tomba di famiglia o un sepolcro individuale. Mi guardai intorno e 
capii che le tumulazioni in terra seguivano più o meno un ordine cronologico. Poi 
vidi due donne e chiesi della Famiglia De Vita; ma non ne avevano mai sentito il 
nome. Intanto, però, la vista della tomba di Giuseppe Occhialini mi rinfrancò: 
Giuseppe Occhialini, detto Beppo (Fossombrone, 1907-93), celebre fisico più 
volte in odore di Nobel, era stato compagno di università di mio padre, che lo 
aveva reincontrato in diverse occasioni nei suoi viaggi di lavoro in Inghilterra.
Mi guardai intorno e mi diressi verso il viale principale, fiancheggiato dalle tombe 
di famiglia: la prima o la seconda sulla destra era quella dei De Vita. Mai vista una 
tomba più spoglia! chiusa da una grata, potei solo occhieggiare di sbieco all’inter-
no. Se non ricordo male, la madre aveva visto morire il marito e due figli; solo il 
terzo, Luciano, le era sopravvissuto. E chiaramente non vi erano eredi.
Lasciai lì, appoggiato alla grata, il mio mazzetto di fiori e me ne andai. Nella pri-
mavera del 2009, avevo salutato Luciano.

Torrimpietra (RM), marzo 2019

ODISSEO NEI SOTTERRANEI

di Adriano Boni

Chiacchierando camminavamo verso la solita trattoria. A un certo punto De 
Vita disse: “Perché non facciamo qualcosa insieme, perché non scrivi qualcosa per 
me”. Pensai, titubai, dissi: “Posso provare”. Si era nel 1990, in settembre. 
Nel suo studio fotografai come promemoria alcuni dei suoi ultimi dipinti. 
A casa cominciai a riflettere e a fantasticare, oltreché sulle opere fotografate, 
sull’opera di De Vita in generale. 

Fantasticai fino a trovarmi, coi pensieri, dopo una scivolata tra impalpabili rocce 
d’aria, in uno spazio buio, compresso e illimitato. Forse ero finito, all’interno di 
un inconscio collettivo, tra le oscure pieghe di un inconscio personale: quello di 
Luciano de Vita. La cui voce, fattasi come per incanto in quel luogo concreta, mi 
trasmise, usando parole tolte da esperienze artistiche e di vita, il ritratto concitato 
e drammatico di un’esistenza. 
Concluse il suo parlare, la voce, invitandomi a vedere e “interrogare”, in un diver-
so spazio lì accanto, opere tra le sue ultime dipinte. 
Attentamente osservati, i quadri mi trasmisero quello che una volta riemerso alla 
luce del sole mi uscì dalla penna. Consegnai quanto scritto a De Vita il quale 
lesse e apprezzò. 
Di seguito, per diverse ragioni non ultima quella della pigrizia, lo scritto scivolò 
in una dimenticanza dalla quale ora, per ricordare il carissimo amico non più tra 
noi dal 1992, è riemerso per diffondersi tra le pagine di questa accogliente pub-
blicazione. *

*
Adriano Boni (1939 - 2018) amico e collega di De Vita fra i docenti dell’Accade-
mia di Belle Arti di Bologna, gli dedicò nel 1990 i testi qui riproposti e pubblica-
ti per la prima volta sulla rivista I segni dell’acqua e il testimone del rame n° 11 
edita da A.I.E.R (Associazione Incisori Emiliano Romagnoli) ad aprile 2008.
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I
LA VOCE

Sono in una profondità senza fondo, in qualche ramo di labirinto di una terra deso-
lata di nessuno. Una voce si segnala:

- Ehi, tu, sono qui, sono io, sono la voce del creatore, sono in un mondo gelido 
di ferro e fuoco, sono l’artista, sono una proiezione delle mie fantasie, sono una 
lotta informe in una sfera sopra una superficie satura di azzurro panico, sono 
Odisseo in un’Itaca priva di luce naturale, sono un lago di indifferenza grandioso 
e microscopico, sono una croce tetra, sono un cavallo volante, sono mille ostriche 
inquietanti, sono una foglia arsa, sono una goccia d’acqua in ebollizione acida, 
sono un nucleo che brucia a fuoco lento.
Ho conosciuto un cavaliere equivoco, quaggiù, un cavaliere così equivoco e mi-
naccioso.
Ricordo un paesaggio giovanile. Vidi una morte sparata attraversare la notte con 
la sua falce luccicante. Mi tuffavo nel mare delle origini tra marinai perversi 
dell’altra faccia della terra, tra schiere di pantegane in movimento sorvegliato per 
sopravvivere. Conobbi un ebete ubriaco di ebetismo. Gridava con voce arsa: 
A,E,I,O,U.
Una volta incrociai un crapulone che pareva “incinto” di tutti i cibi del mondo. 
Tempi remoti.
Sono stato una scimmia originaria ostica e scurrile.
Sono stato una radice, un fiore nero, un ammasso di segni aggressivi, un marghe-
ritone malmesso da una tempesta.
Vidi due pigre figure riposarsi dentro una testa attempata coperta di cappello a 
cilindro. Vista di profilo, la testa, tramite una bocca acquosa e grassa, blaterava 
con astio per l’incomodo di quelle due presenze sdraiate dentro una zona dei suoi 
pensieri.
Sono stato cupo e violento come Goya, non sono mai stato un piccolo bravuomo. 
Ho conosciuto intense tenerezze, ho conosciuto le profondità di Rembrandt, ho 
frequentato le foreste pietrificate di Max Ernst, sono stato grottesco: la tragedia 
mi scivolava nello sberleffo, nella farsa nera. Ho conosciuto gli incubi di Munch. 
In un ovale ho emesso un grido terribile frutto di un esplosivo miscuglio di ango-
scia acido e tempesta. Ho conosciuto le stridenti maschere di Ensor, il beffardo di 
Ostenda. Ho frugato, amputato e stravolto, in un clima di gelido inferno, gli at-
letismi di Michelangelo e Blake. Ho partecipato a sabba annebbiati da folate di 
zolfo maligno e percorsi da stridori emergenti da abissi impraticabili. Sono stato 
furente. Ho assistito a crocifissioni e fucilazioni. Ho udito rantoli primordiali e 
terribili gridi silenziosi uscire dalle carni umane dipinte, devastate, da Bacon.

Mi sono visto spaventapasseri risibile, inclinato e sospeso, dalla cintola in su, so-
pra un bastone piantato su una terra sterile. In quella positura dimezzata disegna-
vo con energia vanità.
Oh vanitosa vanità!
Una tenace campanella tintinna sempre nel buio del mio giardino.
Ascolta.
Lassù, tra le agitazioni del globo, fustigato senza requie da un’inquietudine inso-
lente mi sono rincorso a lungo per l’Europa. Ero un Odisseo nel pieno delle forze. 
Ora che il grande vento si è placato, navigo tra i rigagnoli di un’unica città. Una 
fitta pioggerella di noia accompagna i miei giorni. Affronterò i disagi della vec-
chiaia con orgoglio operoso. Sarà una schermaglia triste. Sarà quel che sarà.
Ho finito. Non udrai più la mia voce. Tu hai sognato, io non ha parlato. Girati, 
ora, e varca quella soglia. Di là troverai le mie ultime fantasie dipinte. Parla con 
loro e falle parlare, se ti riesce. Addio.

Un Baba-Jagà per quattro figure, 1964
acquaforte, mm 400 x 500 (Emiliani 118)
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II
I QUADRI PARLANTI

Varcata la soglia indicata, mi trovo tra le ultime pitture di Luciano De Vita. Sono 
opere ansiose di luminosità, stratificate di materia e di colore, pervase di una struggen-
te nostalgia per la vita che se n’è andata, che rapida si sta esaurendo. Sono quadri 
abitati da una grande solitudine, sono spazi nei quali agisce un solo attore. I recitan-
ti sono ostriche diverse e irriconoscibili, manichini umanizzati, fantasmi compromes-
si coi miti. Quello che queste opere mi hanno detto, in sintesi ho trascritto.

Seguo la linea del mio destino. Non so definirmi. Fluttuo con eleganza nella con-
tinuità del tempo. Mi sento esatto. Mi sento pesante di nero e di giallo. Ho me-
morie informi. Lo spazio che mi contiene è piatto e grigio. Come l’eternità. Va-
golo in una direzione che non conosco. Mi sento sottile, mi sento sospeso in un 
luogo profondo. Mi sto cercando nel fruscio di una strana ebbrezza. Fluttuo come 
un rettile con le ali, come una bandiera senza patria. Ho lo sguardo pungente. Mi 
sospinge il venticello del nulla. Una goccia di me stesso è caduta laggiù in quell’an-
golo. Forse mi sto moltiplicando.

Esistente indefinito

Sono allettante, miope, ottuso. Sono mimetico, camaleontico. Sono un maschio 
farfallone furbo. Altissimo dispensatore di voluttà, stimolo ed eccito senza fine. 
Entro dovunque con sussiego, se mi riesce. Esco sempre sfinito, a testa umida e 
pendula, desideroso solo di ebete riposo. Ignoro il tempo frazionato. I giorni, per 
me, sono identici ai millenni. Vivo profondamente mascherato. Le mie ali ma-
gnetiche e lussuose sono sfere imperfette cariche di semenza, sono pianeti abissa-
li in ebollizione costante. La mia morale non vede. Sono il perno del mondo vi-
vente. Mi sento rigido e festoso. Sento remoto l’inverno della fine. Ebbro, tra 
mille colori sto volando. Venere: aprimi senza ritegno le insaziabili oscurità.

La cosa che vola
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Nascondo la mia astuzia favolosa in questa ostrica ridotta che uso come capo e 
copricapo. Sono massiccio, michelangiolesco per burla. Ho un piede più leggero 
e veloce di quello di Achille. Ho amato il rugby. Durante un’azione cruenta mi si 
sono sciolte le mani. Ahimé, il tempo mi ha annerito lo strumento riproduttore. 
Cerco di elaborare le mie trame sottili negli angoli più luminosi. La luce, quaggiù, 
è un bene sommamente prezioso. Sono pregno di un uovo solare al tegame. Un 
tegame simile a un elmetto. Sono semiserio, sono pronto senza soste alla pugna, 
sono azzurro-mimetico. Alle mie spalle sta il muro indistruttibile del tempo. Mi 
sento elegante, con queste linee frastagliate e bianche sulle gambe e sulle braccia, 
con questi ciondoli gialli intorno al collo stretto. Mi sento degno di me. In cima 
al cranio un piccolo vulcano erutta macchioline di colore arancio. Le quali mi 
attrezzano di un fascino al quale le donne non possono resistere: uau!

Odisseo

Sono una mezza figura affumicata. Sono emerso da una catastrofe. Sono segnato 
da catastrofiche bruciature. Mi tormentano esperienze cupe. Mi limano ancestra-
li timori. Tendo a una immobilità ieratica. Un sottile collo ferroso infilato alla 
meglio in un tronco abitativo mi sostiene con sufficiente rettitudine la testa.
Sono di un’unica sostanza. Ho un amichevole ricordo di Max Ernst. I miei gran-
di occhi irregolari, vuoti e tristi, rammentano ovuli primigeni. Sono stato un 
congiurato atroce. Ho attraversato molta storia inconsapevolmente. Ho congiu-
rato contro tutti e contro me stesso. Ne è passato, in me, del vento di sventura. 
Sono stanco e chiedo a coloro che più non sono di accogliermi tra di loro.

Il congiurato
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Sisifo era mio cugino. Spesso l’ho accompagnato su per la montagna. Una fatica 
immane. Ero stato condannato a portare sulla testa un’ostrica erotica. Ero violen-
to e pieno di problemi. Non vi dico il povero Sisifo, condannato dal gran capo 
degli dei a salire e scendere senza soste da quella montagna con un macigno sulle 
spalle.  Meno male che i miti si sono corrosi e dissolti. E piano piano il povero 
Sisifo ha potuto dissolversi nell’infinito riposo del proprio oblio. Io, per conto 
mio, non ero sempre obbligato a salire e scendere. Potevo muovermi anche in 
pianura, che era un bel vantaggio, rispetto a mio cugino. Con la mia ostrica sozza, 
devo ammetterlo, ho avuto anche dei bei rapporti. Certo che col tempo mi era 
cresciuta a dismisura e faticavo a reggerla. Spesso, per riuscire a sostenerla, dovevo 
aiutarmi con le mani. Poi, nei secoli, i nostri reciproci desideri, miei e dell’ostrica, 
si sono allentati, i contrasti si sono attutiti, e ora siamo così, tutti e due di un’uni-
ca materia leggera, luminosa, spugnosa e trasparente. Stiamo quasi sempre in 
piedi. Il nostro peso si è fatto irrisorio. Il fatto strano è che non riesco più a misu-
rare lo spazio. Non lo sento più. Siamo in attesa, io e la mia ostrica, di scendere 
ulteriormente verso la luce che brucia ogni sostanza fino a farla scomparire. Di 
Sisifo non ho saputo più nulla.

Il parente

L’ostrica maestosa

Stadatetrisco

Ero. Ora, cresciuta a dismisura, non sono più un’ostrica. Sono simile a un maci-
gno. Forse potrei essere un’astronave camuffata dentro un tripudio di pennellate 
vegetali. Ho vinto tutte le gravitazioni. Immobile, mi sposto in un tempo senza 
tempo. Una linea centrale - il mio equatore - mi livella. Sono satura di un’oscuri-
tà solida e concentrata. Nel mio nucleo nero, irraggiungibile, ospito una perla 
invisibile contenitrice di tutte le conoscenze. Ho qualche presentimento di eter-
nità. Sono di un grigioverde incombente. E mi sento intangibile.

Sono vagante come vuole la vita. Vivo con impalpabile ingordigia. Sono perfida, 
morbida, erotica, informe, bugiarda, mascherata, vanitosa. Amo le carezze dell’aria 
lunghe e flessuose come i fiumi. Mi vesto dei cangianti riflessi del cielo. Cerco con 
tenacia mie consimili disposte a fluttuare con amore e per amore dentro inedite 
avventure curve e rettilinee tra monti e 
su pianure. Oh bella vita ricca di fremiti e brividi amorosi! Devo dirlo però, devo 
spruzzarla fuori la mia opinione: siccome superflua, ogni riflessione mi disturba. 
Sono felice se priva di pensieri. Sono così, metallica e leggera.
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Immobile e scura, sono in me stessa chiusa con forza. Sento che sto precipitando. 
Per poco ancora questo azzurro intenso mi farà da sfondo. Varcata la soglia fatale, 
il mio ricco vestimento pittorico sarà superfluo. Il misterioso fascino inossidabile 
che contengo e che mi contiene non sortirà effetti sul tempo nebuloso della mia 
durata. Mi restano ancora poche gocce di vita, lo sento. Forse i miei resti ambiti 
saranno abitati da un unico lombrico grasso. La mia amata identità, sfregiata e 
cancellata, sarà vuota nel vuoto, sarà nulla nel nulla.

L’ostrica beata

Sono stata scritta con energia sensibile. In questo laboratorio di assolata fanghi-
glia mi sento soffice e calda, solida e viva. Sono disordinata. In questa abbondan-
za di materia volentieri mi rimescolo. Sono un nucleo palpitante. Mi sento libera 
di liquefarmi, libera di solidificarmi. W dunque la libertà di potermi sentire come 
voglio: liquida, solida, informe, nonché beata. Sì, mi sento intensamente viva, mi 
sento intensamente io.

L’ostrica dal fascino impenetrabile

L’ostrica senza nome

Ultimo stadio

Non guardatemi. In questo spazio vuoto e muto mi sento arida e sperduta. Sono 
una sterile rimanenza. Sono un garbuglio di segni legnosi abbandonati per sem-
pre dal soffio della vita.

Sono pesante. Non sono mai riuscita a decollare. Sono stata dimenticata in que-
sta landa infinita che mi circonda e assorbe. Sto per crollare. Ma ancora in qual-
che luogo di me stessa mi sento viva, e soffro. Fui costruita a colpi esatti di pen-
nello. Lo sguardo remoto e spietato dell’artista mi crebbe con un carico eccessivo 
di pittorica materia morbida. Sono troppo pesante. Tra poco, esalato l’ultimo 
respiro, la mia sostanza inerme sarà festoso banchetto per i vermi. E la poca pol-
vere che di me nel tempo sarà rimasta, con indifferenza i venti la disperderanno.
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L’ostrica rifugio

Il quartetto degli adii

Vivo in una palude sufficientemente solida. Ho rinunciato alla mia vecchia iden-
tità di ostrica da lungo tempo. Vivo circondata da un’ombra fredda. Ora sono un 
elmetto, una cupola, una capanna, un rifugio per Odisseo, qualora disegnasse di 
tornare. Anche se intontita dalle erosioni dovute a una lunga vecchiaia, so di pos-
sedere ancora buona materia pittorica e significativo colore. So che la luce del sole 
non sarà mai più su di me. Sto tra gli umidi accadimenti che ancora mi coinvol-
gono con  miope indifferenza.

Mi trovo da ultimo al cospetto di una vasta tela in corso d’opera. Una tela pervasa di 
piacevoli tepori rosati e grigioverdi, tra i quali vagano quattro figure di incerta fisio-
nomia. La prima figura, elastica e voluminosa, fluttuando verso il basso si storce come 

volesse uscire dalla tela mentre recita alla volta di un delicato profilo femminile in 
alto:
“Addio, cara, non so più trattenermi. Dalla mia testa ridotta al minimo esce un 
ultimo tripudio di fiorite pennellate per te. Sono stato un essere imponente e ri-
baldo. Ahimé, il mio cuore è corroso dalla ruggine, il mio cervello si sta sfilaccian-
do, il mio tempo è finito. Mi sento esaurito da qualsiasi punto di vista, la mia 
memoria è già sgonfiata di tutte le  avventure vissute. Mi spengo logorato dall’aci-
dità dell’aria. Una volta fuori dalla pittura che mi ha generato, sarò sfaldato nel 
nulla”.  
Il piatto profilo femminile elevato risponde:
“Sto in questo lago celestiale dove tu idealizzandomi mi hai cristallizzata. Rende-
rò questo luogo amaro di lacrime per non averti potuto seguire. Senti? Il lago è 
vibrato da minuscoli suoni danzanti. È la musica che accompagna il nostra sepa-
razione. Addio, dunque, mio caro, addio. Assorbita da una sostanza ignota e in-
consistente sto svanendo verso non so dove”. 
Ha assistito al dialogo l’ombra di una figura umana intestata d’ostrica. Una 
figura collocata in basso a destra sulla tela. È un’ombra di bella pittura giallo-
rosa. È un’ombra in arcuato atteggiamento esclamativo.
Sopra la figura d’ombra palpita un ovale grasso. È un grumo d’ostrica. È un 
impasto di vita organica che si sta sfinendo  in un’arcana culla calda. È un’iso-
la inconsapevole che ignora le altre isole, gli altri continenti.  
Intorno a questi vivi recitanti fluttuano, simili a meteoriti lente, macchie, o 
forme, o zone di colore, alla ricerca di una qualche più complessa e definita 
identità.

***
A questo punto la suggestiva immersione dentro un’arte importante può rite-
nersi conclusa. Riemergo pertanto alla luce del sole per essere di nuovo tra i 
rumori della vita quotidiana.

Bologna, settembre 1990
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UN LUNGO PERCORSO A FIANCO DI DE VITA

di Pietro Lenzini

Il mio primo incontro con Luciano De Vita avvenne nell’estate del 1969, avevo 
appena concluso il mio corso di studi all’Accademia di Belle Arti di Bologna ed 
ebbi la proposta di entrare al Teatro Comunale come aiuto scenografo. Il profes-
sor Ovidio Gardenghi, già assistente nella scuola di scenografia, aveva l’incarico 
di coordinare gli allestimenti scenici che si andavamo preparando per la stagione 
operistica. Erano in programma, fra l’altro, due importanti messinscene, quella 
del Mosè di Rossini su progetto di Luciano Minguzzi e della Turandot affidata a 
Luciano De Vita. Quegli anni erano particolarmente significativi per il Teatro 
Comunale giacché con il sovrintendente Carlo Maria Badini si era intrapreso un 
programma di rinnovamento dell’immagine scenica e della regia con proposte 
coraggiose, considerando il tenore molto conservatore legato alla tradizione, che 
caratterizzava l’ambito della messa in scena del teatro d’opera. Non venivano ac-
colte in modo favorevole certe realizzazioni che non rispecchiassero le convenzio-
ni di una prassi abituale e di una immagine che non fosse fedele alla indicazioni 
del libretto. Il fatto, poi, di affidare il progetto non a scenografi professionisti, ma 
ad artisti di rilievo che non avevano mai sperimentato la pratica teatrale, appariva 
un’operazione, oltre che nuova, indubbiamente rischiosa. Iniziai a sviluppare gra-
ficamente degli elementi plastici di Minguzzi ché dovevo costituire le quinte per 
il Mosè e poco dopo i disegni per la Turandot.
De Vita mi si presentò con modi molto affabili, giorno per giorno seguiva il pro-
cedere del lavoro. Ricordo il suo passo felpato sul palcoscenico, lo percorreva in 
lungo e in largo - infatti si realizzavano gli sviluppi dei disegni sulle tavole del 
palcoscenico che era divenuto il nostro laboratorio anche per la stesura della pit-
tura. Mi colpirono di De Vita l’eleganza, la gentilezza e l’abito rigorosamente 
nero che contrastava con la leggerezza del suo incedere. Conoscevo e mi affasci-
nava il suo lavoro incisorio, ma non lo avevo mai incontrato di persona. Tutti i 
giorni, mentre io e tutti gli altri collaboratori eravamo occupati sul palcoscenico, 
De Vita ci faceva visita, intrattenendosi a conversare, soprattutto con il direttore 
degli allestimenti Paolo Bassi e con Ovidio Gardenghi. Il progetto, oltre che co-
stituito da parti dipinte su tela, si componeva di elementi plastici che erano tra-
dotti in maquette tridimensionali in scala. 
De Vita non aveva pratica teatrale per cui si doveva predisporre un impianto sce-
notecnico per la distribuzione delle parti della scena, calcolare gli intervalli delle 
quinte, gli sfori, e pertanto la consumata esperienza di Gardenghi da questo pun-

Turandot, 1969, acquaforte, mm 385 x 310
Editore Galleria de’ Foscherari, Bologna 1969
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to di vista, è stata particolarmente importante per la realizzazione. Ricordo che 
De Vita seguiva col massimo interesse tutte queste operazioni. Il concetto che 
stava alla base dell’ideazione proposta, consisteva nel proporre un grande gioco 
scenico di forme geometriche e colorate che creavano una dimensione magica e 
onirica a cui si affiancava la bellissima resa dei costumi e dell’attrezzeria. La prima, 
all’apertura del sipario, fu di grande effetto: una visione caleidoscopica nella qua-
le i personaggi stessi costituivano un quadro omogeneo, quasi una riproposta del 
teatro futurista alla Depero: si trattava, del resto, di una fiaba e De Vita ne aveva 
centrato il concetto, in quanto ogni riferimento naturalistico o folclórico era stato 
infatti bandito per ottenere una finzione totale. Seguì, nel 1971, la realizzazione 
dell’Otello, i rapporti con De Vita si erano ormai consolidati e il gruppo degli 
aiuti scenografi, del quale facevo parte, godeva della sua massima fiducia; si era 
stabilita anche una certa familiarità e la soggezione che inizialmente mi portava, 
più all’ascolto, che ad una libera conversazione, veniva superata quando De Vita 
ci invitava a pranzo nel celebre ristorante Il Cantunzen di fronte al teatro. In quel-
le piacevolissime occasioni che dimostravano anche la sua grande generosità, si 
poteva carpire qualcosa della sua enigmatica personalità e mi sorprendeva inoltre 
una certa sua curiosità fatta di domande a cui non ci si poteva sottrarre. 

Otello di G. Verdi, figurino 4. Tecnica mista 50 x 70 cm.
Stagione lirica e balletto 1971-72. Prima 13 nov - 19 dic 1971.

Archivio Storico Fondazione Teatro Comunale di Bologna

Il programma lavorativo proseguiva con una certa lentezza. Data la complessità 
delle scene che erano tutte da disegnare (e poi dipingere), non era previsto nulla 
di costruito: nella quasi totalità si trattava di tradurre in grande frammenti di in-
cisioni che De Vita aveva ritagliato e ricomposto per formare la serie delle quinte 
e dei fondali, una specie di collage in cui il gioco grafico si riduceva ad una bicro-
mia di nero e giallo. Quando andò in scena ci fu una diversa reazione rispetto alla 
Turandot, il pubblico dei melomani non accettò quella personale interpretazione, 
anzi dopo una malcelata insofferenza iniziale, il pubblico esplose e ne interruppe 
al terzo atto lo svolgimento. Ci fu un momento di grande imbarazzo. Mi convin-
si, con soddisfazione, di essere stato partecipe di un evento che avrebbe segnato 
una frattura con un certo modo di intendere la messinscena: De Vita aveva espres-
so attraverso un quadro visionario totale la situazione psicologica insita nel dram-
ma di Otello nella ossessiva iterazione delle quinte, dei fondali, dei costumi e 
dell’attrezzeria che ne ripetevano il disegno. Dopo l’esperienza del teatro il mio 
successivo impegno di insegnante mi aveva portato ad allentare gli incontri con 
De Vita (tranne qualche rara occasione, come a Milano per una straordinaria 
mostra sul “Seicento Lombardo” dove lo incontrai con sua grande sorpresa nella 
zona di Brera). Nel frattempo dall’accademia milanese si era trasferito a Bologna 
ricoprendo la cattedra di incisione. Accadde poi che lasciato l’insegnamento al 
liceo nel 1979, passai all’Accademia di Bologna e, esattamente dieci anni dopo 
l’esperienza teatrale, mi trovai ad essere collega di Luciano (lo chiamo ora così ma 
ebbi non poche difficoltà a rivolgermi a lui con il tu confidenziale). Da quel mo-
mento la frequentazione divenne costante e con altri colleghi si era formato un 
sodalizio: De Vita ne era la guida carismatica e ci si ritrovava a pranzo in una 
trattoria, La Montanara, in via A. Righi. I gestori erano entrati in grande sintonia 
con noi, ci si tratteneva ben oltre i tempi del pranzo, Luciano era esclusivo, non 
tutti i commensali erano graditi, ma si divertiva immensamente con alcuni di noi 
perché probabilmente lo distoglievamo dalla noia e dall’umore nero da cui, credo, 
fosse assalito. Ci fu, inoltre, per me, l’occasione più attesa cioè quella di poter 
accedere al suo studio; spesso m’invitava e in quel luogo privato (ai più inaccessi-
bile), la conversazione s’apriva non solo agli argomenti dell’arte, ma a tanti altri 
aspetti, poiché la cultura di Luciano era molto vasta ed egli s’incuriosiva di tema-
tiche insolite, anche a me care. 
Del senso della vacuità insita nello stesso esercizio artistico, comune denominato-
re della sua esistenza, ne faceva un suo particolare assioma. Nel 1986 preparai una 
mostra di incisioni alla galleria Il Ponte di Firenze: il gallerista, sapendo della mia 
amicizia con Luciano, del quale aveva grande stima, mi chiese di proporgli una 
sua eventuale esposizione a Firenze; ma sapevo che da tempo si rifiutava di fare 
mostre. Promisi però di parlargliene. Devo ammettere con sorpresa che Luciano 
non rifiutò l’invito, anzi, andammo insieme a prendere accordi, conobbe il galle-
rista Alibrandi (che gli fu subito simpatico) ed accettò di allestire una sua perso-
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nale che ebbi occasione di vedere il giorno dell’inaugurazione, ma De Vita non si 
presentò. Mi ricordai allora una frase che ripeteva sovente: “Andare alla propria 
mostra è come partecipare al proprio funerale”. Negli ultimi tempi lo accompa-
gnavo allo studio, aveva ripreso con rinnovato entusiasmo a dipingere grandi tele 
con inquietanti e materiche immagini di ostriche sospese nello spazio o emblema-
tiche forme di strumenti rituali. Mi diceva che l’incisione l’aveva stancato e solo 
la pittura e il disegno costituivano, ora, il suo quotidiano esercizio: a volte apriva 
un cassetto, mi mostrava dei piccoli disegni o mi donava delle sue incisioni. Ora 
mi viene alla mente che un giorno in teatro, era il 14 luglio del 1971, disse “oggi 
è la festa di S. Camillo de Lellis”: questo m’incuriosì ma i suoi interessi spaziavano 
in vari settori e non mi meravigliai. Me ne ricordai però in seguito, quando all’im-
brunire di quell’afoso giorno della sua scomparsa, mi recai in clinica e lo vidi 
composto nella cappella, quel giorno era il 14 luglio, ricorrenza di S. Camillo, 
quasi fosse stata una profetica prefigurazione della sua fine. Rientrando a casa con 
la mente ancora fissa sul suo volto ne tracciai un disegno: era un severo profilo 
affilato sul nero dell’abito.

14 luglio 1992, festa di S. Camillo de Lellis.
Matita su carta cm. 15,5 x 24 di Pietro Lenzini. Disegno realizzato il 14 luglio 1992.

DE VITA, UN ARTISTA SEDOTTO DAL TEATRO

di Andrea Emiliani, 1993

A muoversi da dietro, da dove passano le scene e poi giù per via Belle Arti, tra 
il Comunale e l’Accademia ci sono pochi metri. Sono i quattro passi che nel 1802 
uno sconosciuto urbanista di grande intelligenza, agli albori della Bologna mo-
derna, volle contare tra istituti universitari, accademia, conservatorio, pinacoteca 
e, appunto, teatro. Primo a nascere, il teatro del Bibbiena aveva raccolto attorno 
a sé la città del sapere. E questa è la più bella città possibile, anche se, purtroppo, 
un’amministrazione distratta ha reso il quartiere di Carducci e di Pascoli sempre 
più sudicio ed emarginato. 
Su queati passi s’è intessuto anche il legame tra teatro e scenografia. Nelle soffitte 
di via Belle Arti, fin dal secolo scorso, gli scenografi tramutavano in immagine e 
in illusione i pensieri nati attorno al melodramma. Anche Luciano De Vita, tra-
scinato dal suo prevalente destino fantastico verso una forte visionarietà dramma-
tica, ripercorse questa strada. Nel 1969 mise piede nel Comunale per poi affon-
darsi là dentro come tra le volute di un attraente mistero. La cavea oscura 
somigliava al nucleo ossessivo e generatore che Da Vita aveva raccolto attorno alla 
forma di una valva d’ostrica, densa come un grumo fetale, una massa cerebrale 
lenta a muoversi e insieme intrisa di silenziosi accadimenti. Fu proprio così che 
l’artista, incoraggiato da Carlo Maria Badini, volle uscire dalla grafica e dalla pit-
tura per tentare la scenografia e ancor più, l’organizzazione scenica dello spettaco-
lo. I suoi pensieri furono tradotti in scene e in fondali da Ovidio Gardenghi, il 
quale, installato lassù nel sottotetto come certi omini dei racconti di Hoffmann, 
rattrappito e di sbieco sotto quelle travi, dava vita alla tavola prospettica e forza al 
crepitio dell’invenzione cromatica di De Vita. 
Questi era entrato in un teatro - credo la prima volta - con qualche sospetto, come 
sempre taceva di fronte alle cose nuove. Ma quando ebbe percepito e quasi sco-
perto nell’oscurità, con meraviglia, quel fervore silenzioso degli uomini, quell’in-
credibile prender corpo terminale, prima inimmaginabile, di una vita espressiva 
costruita a grandi gesti, con emozioni calcolate e preziose insieme, proprio per 
essere fisicamente progettabili e reificabili, se ne innamorò al punto di non voler 
più uscire dal ventre di quella balena. Cantiere, confronto di intelligenza, labora-
torio sempre rinnovato, il teatro aveva per Luciano il fascino dell’artigianato di 
grande dimensione e di perfetta tensione operativa. In fondo, credo che questa 
sirena che doveva lusingarlo dal profondo di un vissuto storico e lontano, piutto-
sto che dall’immediata novità culturale, fosse esattamente quella che aveva tratto 
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anche Alberto Burri fuori dal telaio immutabile della sua natura romanica, verso 
un’avventura mentale. De Vita deve molto a questa lunga permanenza nelle visce-
re del teatro, agli uomini che là dentro ha conosciuto, e anzitutti a Paolo Bassi, 
che ebbe il merito di esaltare in lui un atteggiamento prometeico da sempre cela-
to nel suo cuore d’artista e più ancora nella sua mente d’eroe. In quel modo di 
nascondersi entro le mura tiepide, discrete della camera magica, egli sembrò por-
tare ancora avanti le ragioni della poesia e con quella dedizione alla creatività che, 
nel suo oscuro ricorrente senso della scomparsa e del nulla, sembravano necessi-
tare di stimoli ulteriori, altre prove, nuovi confronti. Tra gli anni cosi forti della 
grafica e più ancora dell’acquaforte, e quelli del teatro non credo sia possibile in-
dividuare fratture. Le soluzioni di continuità, certi vuoti abitati solo dal ronzio 
del suo esistere difficile, dall’intemperanza del suo stesso corpo riottoso e insoddi-
sfatto, vennero semmai più tardi. 
De Vita era uomo di poche, saldissime amicizie. Accanto a lui, nell’occasione, un 
altro grande amico fu dalla sua parte come poteva, e con la forza straordinaria di 
ciò che poteva. Questi era Paolo Monti, il fotografo cui occorrerebbe finalmente 
restituire il nome precipuo, esauriente, di lettore e di intellettuale moderno, per 
meglio recuperarne l’eccezionale capacità di trasmissione critica dell’opera d’arte, 
a cominciare da quella architettonica. Le sue foto, le diapositive stesse, hanno il 
passo delle foto di azione scenica, mai bloccate, piuttosto dilatate fino allo sfran-
giarsi nella luce. Nell’alone cui si aggrappavano le immagini dell’Uccello di Fuo-
co, nel disgregarsi di quei passi sul palcoscenico, tornano alla nostra mente gli 
antichi abitatori delle prime acqueforti, i drammatici interpreti dell’informe do-
lore, della deprecazione etica e del grido alla fine impotente lanciato al cielo: e 
tuttavia, presero insieme a vivere quegli accenti di poesia appena più simbolica e 
dediti anche al bricolage che sgorgarono, appunto, da quelle metamorfosi abnor-
mi, bloccate per sempre. 
Come De Vita ha sempre affermato, il teatro lo attendeva quasi dal profondo del 
suo ozio popolato di larve, e tuttavia dominato dall’uomo. Uscirne, dopo anni, fu 
come tornare a subire una quotidianità diminuita, deludente. e tuttavia, bisogna-
va ricominciare a vivere. 

il Resto del Carlino, maggio 1993

QUEL PITTORE APPARTATO CONTRO TUTTE LE MODE

di Claudio Spadoni, 1992

La bellissima mostra di Palazzo Pepoli, nella primavera di quest’anno, è giunta 
appena in tempo a rendere un doveroso riconoscimento a Luciano De Vita, 
scomparso l’altra sera a Bologna, consumato da un male inesorabile di cui pochis-
simi sapevano. Lo ricordo, in quell’occasione, riservato, schivo come sempre, e 
forse la commozione per l’omaggio reso al suo lavoro nascondeva in qualche 
modo i segni di una sofferenza già avvertita. Era commosso e quasi imbarazzato 
di fronte ai sinceri apprezamenti che artisti, studiosi, visitatori, sentivano il biso-
gno di manifestargli. Anche perché era una occasione rara per accostarsi ad un 
nucleo cospicuo di incisioni che ricostruivano, con una serie di dipinti recenti, le 
tappe calibratissime di un percorso di quasi quarant’anni (De Vita era nato, ad 
Ancona nel 1929). Un percorso fatto anche di ritiri, di pause di meditazione, di 
lontananza - del tutto inconsueta nei nostri tempi - dai chiassosi baracconi dell’ar-
te contemporanea, in una estraneità totale ai rituali e ai comportamenti più dif-
fusi, che era insieme un fatto di indole e una scelta intellettuale. Pochi, seleziona-
tissi amici, il suo magistero alla cattedra di Incisione all’Accademia, dov’era già 
stato allievo di Morandi, gli studi solitari, colmavano quei suoi silenzi, quelle sue 
assenze dai luoghi della frenesia artistica ufficiale. Come non ripensare, ora, 
all’uscita impagabile di Francesco Arcangeli quando disse che prima o poi avrebbe 
dovuto occuparsi degli ozi di De Vita? Ozi, naturalmente, nell’accezione latina 
del termine, nel senso di quei rìtiri, appunto, di quei silenzi di solitaria medita-
zione protratti fin quasi a volersi nascondere, farsi dimenticare da una attualità 
sbadata e immemore anche del passato più prossimo. In questo senso De Vita ha 
condotto una esistenza artistica “à rebours”, controcorrente; non già a cercare, 
come il sofisticato Des Esseintes del famoso romanzo di Huysmans, «un sogno 
della realtà». Da Vita si è concentrato semmai in quelle sole cose che gli premeva-
no, in quelle cose durevoli ai suoi occhi, che costituivano il retroterra della pro-
pria storia d’artista e che sentiva come patrimonio culturale e umano irrinuncia-
bile. «Peintre graveur» l’ha chiamato felicemente Andrea Emiliani adottando una 
definizione da tempo in disuso. Da quando si è andato perdendo il senso dei va-
lori dell’opera e del sapere manuale dell’artista; diciamo pure, con un brutto ter-
mine, il senso del «mestiere». Di quel mestiere che egli aveva affinato a fianco di 
Giorgio Morandi. Voglio dire, insomma, che De Vita ha fatto sue certe indicazio-
ni anche morali connesse alla pratica dell’arte, pur spaziando con la sua sensibili-
tà e la sua intelligenza visiva ben al di là del mondo morandiano, anche per attra-
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zioni immaginose, avvertite semmai per la lunga linea dell’espressionismo nordico. 
Ed è evidente come certe sue opere grafiche e pittoriche siano sotterraneamente 
popolate di antichi, maestosi fantasmi: Bosch, Brueghel, Rembrandt, Blake, e 
naturalmente Goya, fino a Daumier, Nolde ed Ensor. Ma sono solo pòchi nomi, 
alla rinfusa, per insistere sull’ampiezza e la solidità dei riferimenti storici, e sull’ac-
cento epico, sulla vena narrativa carica di umori forti - e dunque per nulla moran-
diani - che ha sorretto De Vita. E questo, in un denso, magmatico intreccio fra le 
figure paradigmatiche del passato e il pulsare del presente, le frequentate memorie 
culturali e il lavorio entro l’alchimia simbolica dell’esistenza. «A volte - scriveva 
vent’anni or sono Andrea Emiliani - non sai se le immagini di ieri servano a chia-
rire l’invenzione di oggi; oppure se l’invenzione di oggi si limiti a cavillare pretestuosa 
e insieme prepotente sulle immagini di ieri. L’equilibrio è ancora una volta magico, 
intatto e si regge sul filo altissimo della tradizione grafica: nigredo, albedo, putrefazio-
ne e vita. Nero e bianco».

il Resto del Carlino, luglio 1992

Bin, bon, ban, acquaforte, mm 365 x 345 - esemplare di prova al primo stato, 1970

A NOTTE FONDA

di Michela Scolaro, 1992

Ci sono opere che appagano, che rispondono, confondendo nella vertigine del-
la loro pienezza. Altre che incuriosiscono e stimolano lo spirito, la creatività di 
secondo grado, a partire per nuove avventure. E il pensiero si erge in complicate 
costruzioni di specchio verso un cielo alto e trasparente. È un equilibrismo della 
mente che si imposta su forme elette e consonanti, un’armonia trovata intorno 
alla quale convergono tutte le aspirazioni, tutti gli ideali. Configurazione di chia-
rezza cristallina e di istantanea perfezione. Ci sono opere che denunciano, altre 
che mostrano fatti e luoghi. Poi ci sono quelle che irritano, invenzioni insensate e 
gratuite, che ingannano e irridono. 
I dipinti di Luciano De Vita appartengono alla categoria delle opere che chiedo-
no. La più lontana dalla dolcezza effusiva dell’appagamento. Si può ignorare o 
dimenticare del tutto il percorso che ha condotto De Vita all’espressione artistica 
odierna. Non si è tenuti a riconoscere nei segni accorciati, nel colore spesso schiac-
ciato sulla tela per cercare di sopprimerne, con le emergenze, i vuoti, la stessa 
mano che ha inciso innumerevoli lastre fino a giungere alla più esauriente illustra-
zione di quella che si può definire la forma del grido. Andrea Emiliani ha seguito 
l’avventura esistenziale e artistica di De Vita, incisore tra i grandi moderni, - e 
non sono poi così tanti, anche se viene subito in mente l’appartato lavoro di Re-
nato Bruscaglia -, ne ha rilevato le strutture, segnalato i correttivi, condiviso le 
ragioni. 
Oggi, a noi mancano i riferimenti necessari; le linee e le parole che descrivendo 
quegli anni, a pur breve distanza, hanno mutato di contorno. Aleggia intorno a 
quell’universo l’atmosfera che avvolge le esperienze estreme, individuali e collet-
tive. I racconti dei protagonisti, i loro ricordi, le letture e le immagini documen-
tarie costruiscono una trama sottile che si tende sull’impenetrabilità del non visto, 
del non vissuto, come una nebbia spessa che non consente di avanzare di un pas-
so. E nasconde allo sguardo e sottrae alla mente quello che pare offrirsi per vici-
nanza di cronologia e di cultura. Solo il senso di un’estraneità colpevole e la sen-
sazione amara di aver perduto qualcosa di pericoloso ma necessario, di essenziale 
per profondità e ragione, emergono netti e irrevocabili. Insieme a formule che si 
apprendono come una lingua straniera. 
Oggi Luciano De Vita dipinge “cose che volano”, protetto dalle alte pareti a volta 
del suo studio bolognese. I mostri che invadevano la mente e i fogli, sonnecchia-
no, forse addomesticati, sulla soglia, contro i libri impilati, ai piedi di una poltro-
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na comodamente informe. 
“Le cose che io vedo mi vedono”, affermava un dipinto del 1966. Nella solitudine 
coltivata dell’artista si intreccia una fitta rete di relazioni. È poco lontana la “soli-
tude empoisonnée de présences” che ossessionava le notti disperate del Caligola 
camusiano, ineguagliabile maestro per gli “assassini volontari” di De Vita. 
Se la violenza espressiva di un tempo ha lasciato crescere una nuova misura, se la 
passione stemperata dall’ironia sembra aver ceduto a un più accettabile, “ragione-
vole” scetticismo, la forza e la necessità interiori sono immutate. Per De Vita-
Odisseo la sfida continua. La libertà della dimensione pittorica pare esaltare il 
respiro della ricerca, ampliarne i confini. Eppure è sempre lo stesso muro a parar-
si di fronte all’artista. L’orizzonte invalicabile che appare ad ogni nuovo giorno 
sempre tenacemente identico a se stesso. Odisseo si riempie di luce, di aria e di 
acqua. È solcato dai fiumi, pervaso dall’intensità mutevole degli azzurri marini, 
dalla soffice densità chiara delle nubi. Forse perchè non può intervenire su ciò che 
lo circonda De Vita lo assume su di sé ed é senza mani. Raggi di un sole interiore 
scaldano la testa-ostrica, nucleo impenetrabile, sommità rappresa che il guscio 
protegge a malapena dall’insondabile realtà circostante. 
Se Odisseo riflette, assorbe ciò che lo circonda, vuoI dire che oltre lo spesso muro 
latteo della tela non c’è il vuoto. All’horror vacui della prima impressione succede 
la certezza della presenza, cui subito si aggiunge l’angoscia dell’ignoto, del nasco-
sto. I mostri possono assumere le sembianze più familiari, insinuarsi nelle cose 
più innocenti. Stravolgere il senso lasciando immutate le apparenze. 
La passione e l’urgenza sentimentale di De Vita davano un tempo forme proprie 
all’ossessione, al sentimento, al sogno tragico o burlesco. Risposta violenta e vita-
le a un richiamo altrettanto imperioso e oscuramente creativo. Al dinamismo del 
tratto incisorio, che deformava i volumi e torceva i segni, succedono masse grevi, 
di natura minacciosamente indeterminata. 
Chi volesse seguire il cammino del pittore, andrebbe incontro a inquietudini e a 
contraddizioni. Niente è come sembra. La cosa che vola del 1986, segna un mo-
mento di tregua. La linea curva e tesa, la ricchezza cromatica, il vigore della pen-
nellata che si avverte intimamente costruttiva, conferiscono a questa strana farfal-
la la felicità dell’incontro inaspettato. Poi la pesantezza, l’oscurità assoluta del 
fondo, inducono a dubitare del titolo. Era una cosa che volava. Ora è fissata, im-
mobile. Bloccata dallo spillo che prelude ad altre apparizioni, ad altri simboli di-
namici imprigionati sulla tela fino a che il loro messaggio non sia divenuto suffi-
cientemente chiaro e forte, messaggio ineludibile, da consentire loro, infine, di 
scomparire. 
Anche in Continuità del tempo, del 1990, De Vita raffigura “una cosa che vola”. 
Al centro di un cielo grigio appena lavato di viola, che annienta una sottile striscia 
di sabbia, si staglia un uccello surreale. Tempo creatore con il becco appuntito a 
fendere lo spazio. Uccello di un’incredibile vecchiaia, dall’occhio sbarrato e dalla 

muta cangiante e come sbreccata. Antico idolo che ha perso i pezzi della lamina 
d’oro. Per De Vita, che dice di aver imparato l’arte disperante dell’attesa e la fati-
cosa concentrazione dell’energia, il tempo, tuttavia, continua ad essere creatore. 
Solo, occorre tendere l’orecchio alle sue risposte postume. Spiare l’uovo fino a che 
non si schiuda rivelando le sue ragioni. I giorni, allora, prendono a scorrere senza 
pietà e il senso di un cupo disinganno immobilizza il pittore nella noia, sorella 
vischiosa dell’attesa. 
Dentro alle forme chiuse di Luciano De Vita si organizza una vitalità sconosciuta. 
L’insistenza con cui il pittore preme su quelle superfici è più di una certezza. 
Come nella “hautes pâtes” di Fautrier, il significato, la risposta, la verità, sono 
“otages” che bisogna cercare di liberare. Il guscio scabro delle innumerevoli “ostri-
che”, il soggetto originario dell’arte di De Vita, a partire da quel primo e unico 
studio dal vero - l’esperienza rivelatrice in cui si pongono tutte le premesse e, 
istante irripetibile e sempre rimpianto, si ottengono tutte le risposte -, racchiude 
il mistero intorno al quale si sono radunate tutte le energie, gli interrogativi e le 
ansie, tutta la rabbia che un tempo lo aggrediva sotto forma di mostri e quel poco 
di speranza sopravissuta alla disillusione. 
Sono ostriche bianche, azzurre, viola, sono masse cerebrali appoggiate sul tavolo 
del biologo, molecole aggregate in continua crescita, materia tellurica incurvata 
dal fuoco che arde in profondità oscure. È l’involucro della “cosa che guarda”, che 
si può a propria volta osservare, stringere tra le mani, scuotere a forza di colpi di 
pennello o lusingare con vesti di colore ricercato, ma non possedere. 
Il nucleo della cosa che guarda, l’interiorità della cosa che vola, dell’ostrica, il loro 
significato e la loro realtà più intima ed essenziale restano ignoti. E la loro natura 
diventa per De Vita un interrogativo cupo e ossessivo. Il senso avvertito e negato 
alla ragione, il sentimento angosciato della conoscenza e della comprensione per 
frammenti ricoprono l’universo di un pesante straccio opaco. 
Sono i fondi acidi e addensati, quasi malati dai quali emergono a fatica i simboli 
di De Vita. Dimensione accidiosa che fa rimpiangere l’oscurità protettiva, il rifu-
gio notturno de La creazione dell’ombra, del 1991. “Vivo tra forme luminose e 
vaghe / che ancora non son tenebra”, scriveva Jorge Louis Borges in Elogio 
dell’ombra. Il sogno di De Vita è un gatto-civetta dagli occhi azzurri, il primo 
sguardo, il primo invito dopo tanto insidioso domandare “Questa penombra è 
lenta e non fa male / scorre per un mito pendio e somiglia all’eterno”. Novanta-
quasinovantuno e, soprattutto, Retablo in cui ricompare insieme all’ostrica, una 
specie di tunnel cieco, rivolgevano, quasi un gioco di specchi, ad altri, a tutti gli 
altri, l’interrogativo dal quale avevano avuto origine. Apparizioni sospese, moniti 
oscuri, codici da decifrare per poter proseguire il viaggio. Come nelle leggende 
antiche la salvezza si rischia, si perde o si conquista ad ogni porta. E non bastano 
la riflessione o il sentimento, occorre piuttosto quel senso profondo che intervie-
ne quando i pensieri tacciono. 
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“Per rifarsi la mano”, De Vita ricomincia dall’ostrica. Automatismo senza preme-
ditazione, nella forma nota si cala naturalmente la domanda che da sempre assilla. 
Come Törless al termine della sua “cupa” vicenda, anche De Vita pensa “che le 
cose sono cose, e che rimarranno sempre tali”. E che ogni interrogativo circa la 
loro sostanza, la loro ragione, la loro verità, non è altro che una ricerca nel pro-
fondo di colui che lo pone: “Sono tutti autoritratti “. 
Se De Vita oggi dice che il tempo fornisce le risposte necessarie, o almeno una 
parte di esse, le sue opere sono allora un estremo tentativo di forzarlo. Aperture 
sull’ignoto, parenti strette di quei mostri più accortamente aggirati ma non vinti. 
In fondo, è intollerabile per “l’ultimo romantico” De Vita che le cose siano solo 
quello che sembrano. La sua “piccola dose di veleno” lo preserva, come Törless, 
“da una salute troppo tranquilla e sicura, dandogliene un’altra più sottile, acuta e 
comprensiva”. 
Il rapporto, quel “senso del due” di cui parlava Francesco Arcangeli, permane il 
presupposto insopprimibile. Può essere negativo, di rifiuto e di contrasto, tale da 
costringere il pittore anarchico a chiudere la porta alle sue spalle per impostare in 
solitudine una nuova relazione. Ma la fatica di prestare la propria voce, la propria 
forza, la propria vita alla realtà per scuoterne le forme inerti esaurisce il teatrante 
De Vita. Stanco di fare il burattinaio con i pezzi di una creazione infelice si erge 
nel buio vuoto dei Cupi elefanti di noia. Di pietra massiccia, a sua volta impene-
trabile, Odisseo sembra giunto alla fine del suo viaggio. In quell’oscurità apparen-
temente comprensiva, che occulta uomini e cose, De Vita continua, oltre le in-
tenzioni, i suoi monologhi affollati. Oscurità che promette sogni ancora pronti a 
trasformarsi in incubi.

dal catalogo: Luciano De Vita - peintre graveur di Andrea Emiliani
con scritti di Giuseppe Guglielmi e Michela Scolaro. Nuova Alfa Editoriale, 1992

LUCIANO DE VITA

di Franco Patruno, 1994

(…) Luciano De Vita è un momento di grazia per il sottoscritto. Tra le amarez-
ze della mia vita devo sicuramente ascrivere quella del non averlo conosciuto di 
persona; l’incontro con l’ambiente bolognese mi ha facilitato amicizie indelebili 
con molti protagonisti dell’arte e della critica: Mandelli, Zuffì, Baccilieri, Lenzini, 
Marilena Pasquali, Franco Solmi, Ortolani, Claudio Spadoni, Ruggeri, Celli ... e 
si potrebbe continuare a lungo sino a recenti felici incontri come quello con Vera 
Fortunati. Quasi tutti mi parlavano di Luciano De Vita, del quotidiano ritrovarsi, 
dopo l’Accademia, all’osteria «La Montanara» di via Augusto Righi. Ho vissuto di 
aneddoti interessanti, spesso ilari; ma ben sapevo che in quel luogo, secondo pro-
pensioni che dai Macchiaioli approdano a Bologna, non avvenivano solo situazio-
ni che facilitavano la battuta caustica, la barzelletta, spesso «pesa», di Dino Zuffi: 
l’ambiente si mobilitava per vivaci discussioni sulla situazione dell’Accademia, sul 
rapporto tra artisti e mercato, tra pittori e galleristi. E ancora: Arcangeli e l’ultimo 
naturalismo, arcangeliani puri e spurii. 
De Vita era molto amato, mi confidava Zuffi, ma anche visto non sempre nella 
giusta luce. 
Acclamato come incisore e, dal ‘69, come scenografo e costumista, avrebbe desi-
derato diversa considerazione come pittore «puro», se il termine non assume con-
torni di isolamento linguistico. Molto riservato, dicevan tutti, e parecchie cose le 
teneva con sé in un ambiente, quello bolognese, particolarmente propenso all’eu-
foria comunicativa. A «La Montanara», avevano un bel dire che le Gauloises che 
fumava con insistenza gli avrebbero fatto male; di fatto lo convinsero a passare 
alla sponda opposta delle orripilanti sigarette alla menta, quelle, lo ricordo anch’io, 
con le quali si cominciava da ragazzi: «Scusi, cinque Mentolo ed una scatola di 
Minerva» (...).

da “Luciano De Vita”, mostra a Casa G. Cini di Ferrara, 1994, e al Palazzo delle 
Esposizioni di Faenza, 1995.
Catalogo con presentazione di Franco Patruno, un testo di Marilena Pasquali e 
una testimonianza di Pietro Lenzini
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IL DOPPIO E LA LUCE NERA

di Marilena Pasquali, 1994

Luciano De Vita è scomparso troppo presto, sia come uomo che come artista, 
forse proprio nel momento in cui, solo nel suo studio, deluso in buona parte dagli 
incontri che l’esistenza gli aveva riservato, stava lasciando esplodere la sua voglia 
di pittura in immagini tanto intense e colme, in definitiva tanto felici, da suscitar 
lo stupore ammirato in quei pochi fortunati che potevano oltrepassare la soglia 
del suo atelier. Il bisogno di dipingere - dall’artista alimentato per tutta la vita e 
soltanto a tratti espresso appieno - negli anni della maturità (e nella dimensione 
di totale libertà che egli si era conquistato a prezzo della solitudine) può finalmen-
te manifestarsi senza remore e conquistare tutto lo spazio mentale, tutto lo spazio 
fisico che gli sono necessari. (…)
Elementi importanti passano dalla lastra incisa al dipinto, lo arricchiscono e ne 
diventano linfa vitale: in primo luogo una raffinatissima conoscenza del nero, 
questo colore che colore non è, quest’ombra fonda percorsa da mille brividi di 
luce, questo abisso da cui s’alzano voci inquietanti. Quanto spazio ha il nero an-
che nelle opere recenti di De Vita! Può essere fondo combusto da fuochi remoti, 
oppure nucleo pulsante di vita oscura, o ancora gesto che si imprime nella materia 
spessa dandole un nome e un carattere. Ciò che importa è che il nero c’è sempre, 
come opposto ed alveo della luce, come sua esaltazione per contrasto. 
Dalle incisioni viene poi alle tele un sapore aspro quanto raffinato, quasi un senso 
di tattilità pungente, come se la superficie dipinta avesse assunto dal foglio inciso 
la scabrosità del segno insistito e ravvicinato, la sua ritmicità musicale. 
Ed infine, ma non certo per ultima, viene al dipinto la disciplina del gesto: chi è 
incisore sa quarto sia importante il controllo del movimento della mano, del suo 
minimo spostamento, del sue peso sulla punta e sulla lastra; ma il rigore non è 
soltanto nel fare, perché è innanzitutto valore interiore, abitudine della mente che 
in tal modo regola e governa ogni manifestazione sensibile. quella dell’arte per 
prima. La pratica incisoria, per sua stessa natura, è palestra di disciplina. è eserci-
zio continuo che non ammette margini di errore, a pena di un totale fallimento 
della prova. E come credere che un incisore della valentia e dell’esperienza di De 
Vita non metta la stessa. spasmodica attenzione nella realizzazione di un dipinto? 
Certo, potrà abbandonarsi al piacere del gesto tanto più rapido e largo del pen-
nello, al profumo intenso dei colori e dei solventi, al risplendere lucido delle 
cromie; ma il rispetto della struttura interna ed esterna dell’immagine non potrà 
mai venir meno, proprio in virtù di quell’abitudine all’autocontrollo che egli ha 
maturato nelle lunghe ore trascorse al tavolo di incisione. 

Si è molto parlato di procedimento alchemico a proposito dell’arte di De Vita ed 
indubbiamente qualche fumo di zolfo e qualche borbottar di alambicco si avver-
tono nelle sue immagini. Ma la sua personalissima «opera al nero», frutto di una 
vita intera spesa alla ricerca di se stesso e delle propria luminosità interiore, si su-
blima nelle tele recenti in fiamma purissima che elimina ogni scoria e cicatrizza 
ogni ferita. La sua è una magia del gesto, in apparenza improvvisa, che crea forme 
di vita roventi come braci affocate, calde per l’energia interna che le alimenta. In 
tal mode i «bagliori spenti» (così li chiamava Emiliani, nel 1964) del nero inciso 
si ravvivano in scintille d luce chiara, mentre il cerchio si chiude: come, nella 
prima stagione creativa di De Vita, l’estro narrativo e le fascinazioni letterarie si 
sono condensate nell’immagine-chiave dell’ostrica - le prima stesura di quel capo-
lavoro che è l’acquaforte della Gronde Ostrica è dell’inverno 1954 -’55 -, così 
negli anni più recenti tutta la voglia di dipingere riemerge nella stessa forma ova-
le, pulsante, piena, sentita ora come allora come cifra della realtà, come luogo 
vitale del pensiero.  (...)

da “Luciano De Vita”, mostra a Casa G. Cini di Ferrara, 1994, e al Palazzo delle 
Esposizioni di Faenza, 1995.
Catalogo con presentazione di Franco Patruno, un testo di Marilena Pasquali e 
una testimonianza di Pietro Lenzini

Luciano De Vita nel 1990 fotografato nel suo studio da Adriano Boni.
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DE VITA INSEGNANTE A BRERA

di Mario Benedetto, 2018

Ci sono tante cose che restano impresse, scolpite per sempre nella mente o in 
qualche angolo del cuore, incancellabili al tempo e alla memoria. Uno di questi, 
per me, è un breve colloquio col professore Luciano De Vita, davanti alle mie 
stampe nell’aula d’incisione dell’Accademia di Brera, avvenuto nel lontano 1973. 
Col nome di Brera si indica tutto il quartiere del centro storico milanese attorno 
all’edificio. Quartiere che, allora, presentava ancora intatto, un carattere popolare 
e piacevolmente frizzante, soprattutto per la vivacità di un’umanità cosmopolita 
che vi viveva o frequentava e di artisti di ogni sorta che lo avevano eletto a propria 
sede. Milano, in quell’anno, viveva un’altra stagione di lotte e trasformazioni. Il 
quartiere era al riparo dai cortei affumicati dai lacrimogeni e dagli schieramenti 
minacciosi della polizia e, nonostante tutto, si respirava un’aria di grande fermen-
to. Anche qui gli artisti avvertivano la necessità di nuove metodologie d’indagine, 
riflettendo ed elaborando percorsi originali nel panorama della Nuova Figurazio-
ne. 
Nell’enorme “Palazzone”, ristrutturato tra il 1627-1628 da Francesco Maria Ri-
chini, le cattedre erano occupate da personalità dell’arte che reggevano il prestigio 
che l’Accademia si era guadagnato nel mondo. Anche se Marino Marini, France-
sco Messina, Gianfilippo Usellini, Pompeo Borra, non insegnavano più, restavano 
Luciano Minguzzi, Domenico Purificato, Alik Cavaliere, Luciano  De Vita, Guido 
Ballo, Raffaele De Grada e altri validi nomi. Varcando l’ingresso si è tuttora accol-
ti da un ampio cortile colonnato, al cui centro troneggia, su un alto piedistallo 
marmoreo, la statua in bronzo di Napoleone I in veste di Marte pacificatore, del 
Canova, riferimento per tanti incontri. Attraversandolo si veniva inghiottiti, per 
così dire, da immensi corridoi bui cosparsi di enormi statue poste lateralmente o 
in adeguate nicchie, anch’esse annerite dallo smog e dal tempo. Da questi bui 
corridoi si aprivano gli accessi alle aule. L’aula d’Incisione di Luciano  De Vita si 
trovava nella parte opposta all’ingresso. Quando mi sono introdotto per la prima 
volta nel lontano 1967, conoscevo appena il suo nome e null’altro, nulla della sua 
arte e ancor meno della sua vita privata, dell’esperienza traumatica della guerra, 
delle sue ossessioni o delle sue ansie. Non mi è chiaro, neanche di averlo intravisto 
o no. Talmente forte, in quel periodo, si era fatta in me, l’ansia di provare quest’at-
tività che mio fratello Agostino (che la praticava già, con ottimi risultati), per 
questo motivo mi lasciò entrare con lui e mi mise subito in mano una lastrina da 
provare. Di allora ricordo poco, come ho già detto: mi è rimasto l’effetto benefi-

co, che ancora provo, di quell’odore forte d’inchiostro da stampa che si respirava 
e si respira varcando la soglia di una stamperia, la maestosità di quegli antichi 
torchi, e tutta l’agitazione concitata e il brulichio degli allievi con la loro frenesia 
del fare. Come in un mercato affollavano l’aula, chi a pulire la lastra, chi a far 
girare quei torchi e chi a intrattenersi col compagno aspettando il proprio turno 
alla prova di stampa, mentre altri, chini sulle lastre, stabilivano il loro dialogo con 
quel metallo. ‘E stato come un blitz, giusto per provare, era chiaro in me che 
l’impegno futuro avrebbe avuto un’intensità maggiore. 
Sono tornato in quell’aula, stavolta come studente, regolarmente iscritto e fre-
quentante il terzo anno di Pittura, da Domenico Purificato, come tanti venuti da 
ogni dove, con i propri problemi e i propri sogni. Anche il “prof” veniva da fuori 
e chissà se non siamo tutti a venire da un fuori, da un altrove quando non riuscia-
mo a collocarci nella realtà circostante. Di sicuro gli artisti provano questo disagio 
in maniera molto più forte che gli altri: da cartine di tornasole della società, han-
no il loro mondo da tirar fuori, quasi socraticamente. Perché da quando, superata 
l’arte come mimesis, si è contrapposta l’arte come poiesis, cioè l’atto creativo che 
va oltre l’apparenza del visibile per cogliere la realtà interiore, psichica, esistenzia-
le, viene esaltata l’individualità della percezione. L’impegno è riuscire a liberarsi, 
cacciar via i fantasmi che si agitano nel ventre turbinoso delle profondità dell’es-
sere per sopportare il fardello della vita che a volte si fa molto gravoso. 
A tanta distanza, mi è difficile stabilire tutte le cose che si affastellavano nella testa 
d’allora: dalla sopravvivenza senza incidere/pesare su nessuno, la famiglia con tut-
ti i collegati altrove, il mio mare lontano, e il futuro, incerto più che mai, ma 
difficile, in ogni caso. Era da poco che cominciavo a praticare quest’attività. 
Quella mattina, il titolare, Luciano De Vita, guardando, mi ricordo perfettamen-
te la stampa, ma delle sue parole, invece, solo il senso. In sintesi ebbe a dire che è 
un bene a essere così quella soluzione, tutta positività insomma, mentre io mi 
stavo lagnando di quella resa così mal digerita. Tutto qua! Capisco che è l’impat-
to, il contributo che ha dato spassionatamente al mio modo di vivere la lastra, a 
rendere il ricordo di quel momento molto particolare e importante per tenerlo 
sempre vivo nella memoria, ma son sicuro che non si tratti solo di questo. Non 
posso entrare in argomenti che non mi competono, nel senso che non ho avuto 
modo di conoscerlo più a fondo per esprimere un concetto generale e ponderato. 
Ho potuto vedere su riviste e dal vero tanti suoi lavori straordinari, in seguito, che 
tuttora non finisco d’ammirare. Mi colpivano quei personaggi di una potenza 
unica che fuoriescono prepotentemente vivi dal foglio, avanzando verso lo spet-
tatore, il pubblico, con la loro straripante energia connotata da un segno infitto 
profondo e chirurgicamente definito. Anche tantissime altre acqueforti e acque-
tinte, o altri fogli con quelle figure teatrali originalissime e fasciate con protube-
ranze a matasse e dalle quali fuoriescono un braccio o un’altra appendice anato-
mica rivelatrice di un’atmosfera cupa e inquietante, o i tanti bozzetti e scenografie 
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teatrali. Per le atmosfere e per i temi che fanno pensare ad altri grandi dell’arte, 
come Goya, Ensor e Bosh. Comunque non è sulle opere che voglio soffermarmi. 
Ho fatto anch’io il professore fino alla pensione e so bene l’effetto che hanno le 
parole, e di quanto il giudizio di un superiore, quando non è adeguatamente ca-
librato, possa ferire, stroncare per sempre le aspirazioni di un giovane. Il professo-
re ha usato molto rispetto colloquiando in quella circostanza, al di là del concetto 
espresso, ha azzerato la sua posizione, e si è posto su un piano, oserei dire, fami-
gliare. Un altro giorno che non aveva lezione, ci siamo incrociati nei cupi corridoi 
dell’Accademia, si era sbagliato di giornata. A sentirlo avevo anch’io qualcosa da 
dire che mi ero presentato all’ingresso del metrò alle cinque del mattino e, veden-
dolo chiuso, avevo pensato a uno sciopero improvviso, mentre, invece, tornando 
a casa, un orologio mi correggeva, lasciandomi leggere correttamente l’ora: le 
cinque, e non le sette, come avevo pensato. ‘E il modo di porsi, dunque, con 
l’altro, in questo caso professore – allievo, che è fondamentale. Già allora, ho 
avuto la percezione che il lui convivessero nella stessa unità, sia le più alte qualità 
umane sia quelle artistiche, altrettanto straordinarie. Non tutti gli artisti sono 
bravi insegnanti, posso dirlo per esperienza diretta. In proposito, a conclusione, 
mi piace ricordare la suddivisione netta che ha fatto Roberto Gervaso dell’esisten-
za di due famiglie di artisti: “Quelli smaniosi di affari e ansiosi di mettersi in ve-
trina, di richiamare su di sé le luci dei riflettori e gli echi della stampa, e quelli che 
preferiscono l’isolamento, la discrezione, la penombra. I primi amano parlare e 
far parlare di sé, anteponendo la vanità all’arte, anche se ne posseggono i segreti. 
I secondi – una minoranza – scelgono di chiudersi nel proprio guscio, votandosi 
totalmente alla propria vocazione. Se guardano fuori, è solo per guardarsi meglio 
dentro. Evadono dalla realtà per concentrarsi nella creazione che è della realtà lo 
specchio e la quintessenza, quel nucleo vitale che sfida il tempo, lo domina e ne 
diventa un valore. Anzi, il valore”.

Milano, 28 ottobre 2018

Ho sempre avuto ammirazione e stima per l’artista Luciano De Vita ma, so-
prattutto, ricordo con nostalgia la sua figura d’insegnante, il “docente” che ha 
accompagnato la mia formazione grafica presso l’Accademia di Belle Arti di Bo-
logna nei lontani anni Settanta. 
Oggi mi sento orgogliosa di essere stata sua allieva. Conservo con cura un’acqua-
forte, una prova d’Artista sulla quale nel mostrarmi un piccolo intervento che 
prevedeva una modifica sulla lastra, tracciò sul foglio alcuni segni di suo pugno. 
Si potrebbe definire una calcografia eseguita quasi a quattro mani...
Poi ci si incontrava lungo i corridoi dell’Accademia e si parlava in generale dell’ar-
te, delle opere o delle mostre.
Ricordo con piacere quella volta quando, rivolgendomi a lui, chiesi come prepa-
rasse le sue tele, quali imprimiture, quali materiali e tecniche impiegasse. In modo 
spontaneo mi rispose: “Non amo la cucina dell’Arte”...
Quando ripenso ai miei anni passati all’Accademia Clementina imiei ricordi si 
concentrano nella figura di Luciano De Vita e, ancora, mi sembra di vederlo con-
versare fuori dalle aule con l’amico e collega Dino Zuffi... 

Nella mia mitologia Luciano è una chimera, una folgore, l’occhio di una mente 
nitida, un genio rivoluzionario e profetico che orgogliosamente ritrae la sua forza 
da un mondo sbriciolato in poltiglia tenuto insieme come fantocci insaccati.
Un essere nobile col cuore spaccato in due e per questo immensamente capace di 
comprendere. 
Nella realtà Luciano ha attraversato la mia vita lasciando impronte in epoche 
molto diverse. All’inizio era un giovane artista che, aspettando un’amica di mia 
madre, a Villa delle Rose disegnava per me gattini in tutte le pose; anni dopo è 
stato il mio professore d’Incisione all’Accademia e frequentava poi l’Atelier di 
Mario Leoni dove avevo iniziato a lavorare (fino alla tragedia di Debora che nes-
suno di noi è riuscito ad aiutare!)
E per una terza coincidenza, tornando dall’Accademia di Brera ad insegnare a 
Bologna, sono stata sua assistente di Incisione per un travolgente periodo di lavo-
ro, discussioni sull’arte e allegre tavolate di colleghi alla trattoria “Montanara”…
Periodo ricco di aneddoti di cui non si può scrivere qui ma solo parlarne davanti 
a un paio di bottiglie con altri amici che l’hanno conosciuto.
Ancora mi capita di sognarlo nel suo studio, e mi racconta cose, con l’aria un po’ 
annoiata, ma sempre così sottilmente gentile da mettere quasi in soggezione.

Annamaria Stanghellini, 25 maggio 2018

Roberta Giovannini, 4 marzo 2019
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La fucilazione, acquaforte del 1955 - (particolare)

I QUATTRO  STATI DI UNA FUCILAZIONE 

LE MATRICI TAGLIATE E L’ICONOGRAFIA DELL’OSTRICA

di Marco Fiori

La Fucilazione, realizzata nel 1955 e considerata una delle acqueforti giovanili 
più interessanti di De Vita, subì durante l’esecuzione alcuni ripensamenti prima 
che la matrice venisse conclusa al terzo e ultimo stato. 
Del primo stato sono note pochissime prove di stampa, del secondo risulta una 
tiratura (probabilmente incompleta) di 25 esemplari e, del terzo stato definitivo, 
una tiratura regolare in cinquantacinque esemplari realizzata nel 1960, in seguito 
alla cresciuta notorietà dell’artista dovuta alla sua partecipazione alla XXX Bien-
nale di Venezia.
Parecchi anni fa Pasquale Ribuffo della “de’ Foscherari”, amico e gallerista “stori-
co” di De Vita, mi raccontò che Luciano, di carattere un po’ “guascone”, prima 
del successo veneziano non aveva richieste di mercato per la sua grafica e, occasio-
nalmente, aveva venduto o donato alcuni fogli della Fucilazione siglandoli a ma-
tita con numeri dei quali non tenne traccia né memoria. Quando, dopo il 1960, 
avvertì la necessità di eseguire una tiratura regolare di quella che era la sua opera 
più richiesta, per evitare che vi potessero essere due esemplari con lo stesso nume-
ro a causa dei fogli già singolarmente stampati e ceduti, pensò di scrivere a matita 
su ogni foglio la dicitura “seconda tiratura” e pensò anche di caratterizzare la nu-
merazione di questi 55 esemplari con una frazione che prevedesse una cifra araba 
al numeratore e romana al denominatore (da 1/LV a 55/LV). A dire il vero anche 
questa particolare numerazione, forse per disattenzione o per pigrizia, non venne 
riportata su tutti i fogli ma solo sulla maggior parte di essi, a riprova, come mi 
avvertì Andrea Emiliani nel 2018, che le numerazioni a matita indicate da De 
Vita nelle opere giovanili erano “inaffidabili” e che, in realtà, molte lastre avevano 
tirature più basse di quanto Luciano volesse far apparire.
Un analogo caso di “seconda tiratura” con indicata la numerazione da 1/LV a 55/
LV risulta anche per altre due matrici: Les amants (o Le figure) e Deucalione e Pir-
ra, entrambe opere del 1959-60 per le quali è presumibile far valere le stesse 
considerazioni espresse per La Fucilazione.
La particolare rarità delle stampe coeve alla realizzazione della matrice, in partico-
lare quelle realizzate fino ai primi anni Sessanta, è accentuata dal fatto che De 
Vita, dal 1970 in poi, tagliò la maggior parte delle lastre giovanili più importanti 
e le sagomò in forme diverse per poi riutilizzarle come spezzoni di matrici pluri-
me per altre stampe edite in pregiate cartelle (“Nel mio giardino”, “Le cose che 
volano”, “I segni sparsi” e alcune altre.) o in fogli singoli di grande formato.
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Ecco pertanto che le matrici originali dei “sabba”, delle “ostriche”, delle “fucila-
zioni”, delle “gocce”, dei “nuclei”, delle “foglie”, insieme a tante altre, da quella 
data non sono più stampabili nella forma originale. A questo curioso destino 
sono scampate tre importanti matrici realizzate per il libro L’inverno del Signor 
d’Aubignè, edito dalla Palmaverde di Roberto Roversi nel 1960 e depositate, ancor 
oggi, negli archivi della “Pendragon edizioni” di Bologna.

La Fucilazione - Quarto Stato
La lastra è stata ridotta e sagomata in forma diversa per essere utilizzata in una delle ac-
queforti contenute nella cartella Nel mio giardino. (Ed. Galleria de’ Foscherari, 1970)

La Fucilazione - Primo Stato
Acquaforte su lastra di zinco 395 x 395. La 
composizione è recintata da un segno sottile.
Sono note solo pochissime prove di stampa.

La Fucilazione - Secondo Stato
E’ scomparso il segno esile che recintava 
la composizione. A destra è stata ridotta 
la lastra che ora risulta mm. 387 x 363

La Fucilazione - Terzo Stato (Emiliani 11)
La lastra è arricchita di ombre ottenute col procedimento della maniera allo zucchero. 
I fogli della titatura in cinquantacinque esemplari recano la scritta “seconda tiratura”
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Sabba, Sabba, Sabba, 1954-56 (Emiliani 25)
Acquaforte e acquatinta in due stampe coeve a stati diversi. Lastra 191 x 143 

Grande composizione (Sabba, Sabba, Sabba con lastra tagliata), 1973 c.
La lastra è stata ridotta e sagomata in forma ovale e utilizzata (in alto a destra) per una 
acquaforte di mm. 530 x 630 stampata presso il Sanleonardo (BO) nei primi anni ‘70. 

Per “Le cose che volano” (Ovale con lastra della foglia tagliata), 1971
La lastra è stata ridotta e sagomata in forma ovale e utilizzata per una acquaforte di mm. 
408 x 340 inserita nella cartella Le cose che volano. Stampatore Sanleonardo (BO), 1971.

Grande foglia, 1958 (Emiliani 68)
Acquaforte e acquatinta in una prova
di stampa coeva. Lastra 191 x 143. 

Grande foglia
Acquaforte e acquatinta con 

lastra sagomata in forma ovale.



126 127

Acquaforte della goccia, 1959 (Emiliani 69)
Acquaforte a diversa inchiostrazione in due stampe coeve. Lastra 300 x 200. 

Acquaforte della goccia, lastra sagomata in ovale 
Acquaforte in due prove colore. Lastra ovale 215 x 170. (1970 c.)

Nel mio giardino - La goccia
La lastra ridotta e sagomata in forma ovale è stata utilizzata in una delle acqueforti conte-
nute nella cartella Nel mio giardino, mm 400 x 435 (Ed. Galleria de’ Foscherari 1970).
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L’ostrica ha sempre influenzato i temi e le scelte iconografiche di De Vita. 
Osservarne l’evoluzione come soggetto, fin dalle prime opere grafiche, è partico-
larmente utile per comprendere la giovanile inquietudine dell’artista e gli sviluppi 
della sua espressività. Andrea Emiliani, nel fondamentale testo sull’opera grafica 
di De Vita del 1964, scriveva:

Un punto di contatto più ravvicinato e fermo con l’opera di Morandi è, ad evidenza, 
la “Grande ostrica” eseguita, nella sua prima stesura, fra la fine del ‘53 e gli inizi del 
‘54. Ed è questa, nella passione avvolgente, oscura del tema antico (Rembrandt) e 
nell’urgenza del dettato moderno, la prima opera di grosso impegno di De Vita e in-
sieme, d’acchito, una delle più belle incisioni italiane che io conosca. L’ostrica di De 
Vita, gettata sul nero banco scolastico, s’affloscia lentamente come un polmone sfiatato, 
grommando lubricamente la superficie ove appoggia. Attorno ad essa, come già in 
Rembrandt ed in Morandi, lo spazio si avvita a spirale, e questo movimento coinvolge 
l’oggetto stesso che, com’è evidente, ha un suo punto luminoso centrale, un battito 
quasi, una pulsazione sopita, perno formale della composizione e indice psicologico 
nettissimo.

La grande ostrica, 1954 - 55
Acquaforte mm 218 x 288 (Emiliani 22)

Ostrica, 1954-55
Acquaforte mm 158 x 186 (Emiliani 27)

Questa visione scomposta di De Vita, anche nella versione più assettata del ‘54 o in 
quella addirittura gelida e frenata di un anno dopo, è un segnale, un avvertimento per 
la storia stessa dell’incisione italiana, e dunque entro la sua apparentemente immobi-
le correttezza tecnica: che cioè la violenta espressività del gesto, ormai tutt’uno con la 
perfezione del segno, è entrata in zone dove è il contenuto che si mescola all’inquietu-
dine buia e profondamente naturalistica dell’artista, fino a che quest’ultima diviene 
oggetto stesso, concretandosi in questa sfatta e dilagante corporeità, cupa e irritata, 
misteriosamente organica, quasi fosse un sedimento marcescente, un greve olezzo dal 
fondo di cupi angiporti. Per De Vita, mi sembra chiaro, a questo punto, l’adolescente 
carica espressionistica, cessando di essere aggressione ed empito incontrollato, si fonde 
finalmente in un impegno che è significazione, così sentimentale che stilistica, matu-
rità del suo linguaggio. Con questa eccezionale serie delle “Ostriche” De Vita è inoltre 
entrato in possesso assai precocemente di alcune idee in merito all’osservazione natura-
listica, che più largamente troveranno spazio in anni successivi, e cioè intorno al ‘57.

Ostrica, 1954-55
Acquaforte mm 103 x 180 (Emiliani 26)

Incisa in alcune stupende acqueforti alla scuola di Morandi, l’ostrica ritornerà dal 
1960 in poi in numerose lastre e disegni, spesso camuffata in forme aggrovigliate 
e scomposte, quasi metafora antica della prigionia fra anima e corpo o, forse, 
anche sintomo dell’insofferenza dell’artista per quello che si usa definire “l’ideale 
dell’ostrica” cioè il timore, tipico dei caratteri più insicuri, di disconoscere ed 
abbandonare i valori legati alla famiglia e ad ataviche tradizioni. 
Le lastre giovanili delle ostriche, alcune delle quali riutilizzate o replicate come 
frammenti del suo passato, sono seguite nel 1974 dall’acquaforte “I matricidi”, 
forse il soggetto più emblematico della maturità incisoria di De Vita. In questa 
incisione (seguita da una seconda versione nel 1978) appare nuovamente una fi-
gura doppia, un soggetto-gemello come in alcune lastre giovanili ma, a differenza 
delle oscure inquietudini che influenzarono i sabba, e le fucilazioni del periodo 
accademico, l’artista ha superato da tempo i drammatici ricordi della sua adole-
scenza e, finalmente, si propone come carnefice degli antichi incubi simboleggia-
ti dalla valva di una enorme ostrica, madre-matrigna degli stessi. 
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Crocefissione, 1971 (particolare dell’ostrica)
acquaforte, si veda a pagina 83

Ostrica, 1966 -  acquaforte mm. 162 x 325

Ostrica, 1969 c. -  disegno a inchiostro mm. 145 x 340

Nel mio giardino - L’ostrica 
La lastra del 1954 (Emiliani 27) sagomata in forma ovale è utilizzata in un’acquaforte 
contenuta nella cartella Nel mio giardino, mm 408 x 320 (Galleria de’ Foscherari, 1970)
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Per “Le cose che volano” (Ovale con ostrica ) acquaforte di mm 405 x 400 
inserita nella cartella Le cose che volano. Stampatore Sanleonardo (BO), 1971

La cosa che vola, 197o - tempera mm 435 x 680

Le cose che volano, 1971 - Frontespizio della cartella. 

Per “I segni sparsi”, 1974
acquaforte di mm 305 x 315 inserita nella car-
tella I segni sparsi Stampatore Sanleonardo

Per “L’agnello”, 1976
acquaforte mm 380 x 320 inserita nella 
cartella L’agnello. Editore La Pergola (PS)
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I matricidi, 1973  
acquaforte mm 490 x 470. Stampatore Sanleonardo (BO), 1974

I matricidi, 1978  
acquaforte mm 600 x 595. Stampatore Sanleonardo (BO), 1978

LA TRAGEDIA INCISA NEL SEGNO

di Andrea Emiliani, 2010

Luciano De Vita muoveva i suoi passi in via Belle Arti già negli anni Cinquanta, 
quando Morandi lo aveva nominato suo assistente in Accademia. Io venivo da 
Urbino e lui - che era marchigiano - mi dimostrò molta amicizia. Parlava spesso 
di Fossombrone, corte feltresca nella bellissima vallata del Metauro. Ed io studia-
vo già allora le vicende de1pittore caravaggesco Giovan Francesco Guerrieri, in 
quei tempi ignoto a tutti. Luciano era un uomo dolcissimo, attraversato e ferito 
purtroppo da orrendi ricordi di guerra. In via Belle Arti ci aiutavano a sopravvi-
vere l’arte e l’amicizia. Poi c’era una bella trattoria toscana, in realtà un vecchio 
polentaio con mescita di vino. Stava davanti a Palazzo Bentivoglio. Quando poi il 
sor Sandro Guardigli partiva per andare a fare una cacciata nel padule di Fucec-
chio, sua patria, si pagavano cento lire di più ma la cena era straordinaria. 
Luciano aveva la mano di un vero peintre-graveur, pittore e acquafortista, come si 
diceva nell’800. In giovinezza, incideva in prevalenza, e bruciava quella sua arte 
grafica di straordinaria qualità in mezzo a soggetti che, afferrati da violenti rigur-
giti romantici e da una vocazione di clamore maudit, si stavano avviando verso un 
gorgo di intensa emozione poetica o meglio tragica. Ma la forma maudite resiste-
va, come solo l’acquaforte può fare. Io, che venivo da Urbino e che conoscevo la 
parallela demolizione dell’eredità storica operata da Renato Bruscaglia, ne rimasi 
conquistato. Oggi che i due amici non ci sono più, posso pur dire che le loro la-
stre incise hanno conquistato l’ultimo mondo dell’acquaforte naturalistica che 
con loro si è venuta spegnendo come un fuoco violento senza più legna. 
Per Luciano, il vecchio professor Morandi aveva un’eccezionale ammirazione, 
perfino un sacrosanto rispetto, come solo un vecchio sapiente severo poteva fare. 
La virtù di De Vita era quella di conoscere intimamente la storia dell’incisione, a 
cominciare dal grandissimo Rembrandt e ancor più dal lunare Hercules Seghers. 
E di trasferire quelle immagini minacciose entro prodigi di virtuosità tecnica, 
vortici allucinati e simboli di potenza quasi religiosa. 
Arcangeli conosceva poco De Vita, non aveva mai avuto l’occasione di visitare il 
suo studio. E poi riteneva il grado estremo del suo intellettuaiismo ttoppo men-
tale e alla fine manieristico, per potervi bruciare gli ultimi fuochi del suo amato 
naturalismo paesaggistico. Negli ultimi tempi del suo impegno, mi disse - forse 
mi confessò - che avrebbe voluto entrare come mai aveva fatto entro la camera 
misteriosa, silenziosa, dell’ozio di De Vita: proprio così, la camera abitata da un 
ozio pieno di antiche meditazioni, popolata tuttavia da mostri insonni e da uomi-
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ni sull’orlo della soppressione, della scomparsa. 
Luciano rimase molto turbato da queste parole che io gli riportai. Lui che nel 
frattempo, tra teatro e surrealismo, tra simboli irridenti e rombanti giostre, si era 
portato sull’orlo di una rivolta umana degna di James Ensor e memore di ogni 
gesto biblico di William Blake e di Bruegel, senza davvero rombare nel vecchio 
cuore della figurazione colma di materia e di ogni confessione una rivolta che 
veniva di lontano. Arcangeli morì troppo presto, nel 1974, e anche Luciano da 
anni è sepolto nel cimitero di Fossombrone, tra gli alti alberi e in riva al Metauro. 
Scrissi un libretto per lui nel 1962, e lo trovo tanto vecchio da non riuscire più a 
cambiarlo. Tuttavia riuscirò un giorno a farlo. Gli dedicano un’esposizione molto 
forte, ammirevole, alcuni amici intelligenti di San Pietro in Casale. Ci sono anche 
le sue straordinarie acqueforti dal 1952 al 1965. Sì tratta di un vero evento criti-
co, atteso da molti anni. 

Il Resto del Carlino, 20 giugno 2010

L’umor fastidiato, 1974, acquaforte mm 590 x 320

LUCIANO DE VITA E IL SANLEONARDO

Caro Cataldo, dal lontano 1976 abbiamo condiviso varie esperienze e situazioni, 
dalla stamperia Leoni all’Accademia dove eri assistente di De Vita e io studentessa, e 
dove tuttora siamo colleghi. Ora vorrei farti alcune domande, due chiacchiere, per 
provare a ricostruire le situazioni, i personaggi, i rapporti e le atmosfere dell’“Atelier 
Leoni” negli anni in cui De Vita lo frequentava. Hai conosciuto Luciano prima in 
Accademia o allo studio Leoni? Come sei arrivato a lavorare da Mario Leoni?

Luciano l’ho conosciuto da Mario, stamperia “Sanleonardo”, piccolo spazio in cui 
si stampavano anche i lavori di Luciano. Prima della conoscenza di Mario avve-
nuta nel 1973, avevo frequentato l’Istituto Statale D’arte a Bologna, il corso di 
architettura dal 1969, l’anno in cui arrivai a Bologna. La scelta di una scuola 
d’arte era nelle mie attitudini e un mio desiderio, cioè volevo fare l’architetto. 
Mi piaceva il disegno e avendo vissuto la mia infanzia a Rossano in provincia di 
Cosenza dove i miei fratelli avevano un negozio di cancelleria, avevo a disposizio-
ne tutto l’occorrente. Quando frequentavo la scuola media, la materia preferita 
era quella artistica e con molta disinvoltura mi sbizzarrivo anche con strumenti 
tecnici del disegno come il graphos, che era un oggetto in vendita e che forse mi 
ha condizionato sulla conoscenza della tecnica e la mia forte curiosità ad indagare 
e risolvere. Il professore della materia artistica, prof. Codazzo, mi aiutava nelle 
mie iniziative personali (ricordo la mia prima opera venduta in pittura, una copia 
di Cezanne e le esperienze sui mosaici di Ravenna). 
A Bologna quindi frequentai l’istituto d’arte e nel ‘73 mi iscrissi all’Accademia di 
Belle Arti al corso di scultura. Mi iscrissi a scultura perché la pittura la “mastica-
vo” già autonomamente. Nello stesso anno in settembre, insieme a Giambattista 
Sartori, frequentavo la scuola di Mario Leoni in Via Marsala 24, dove Claudio 
Corselli forniva le basi delle tecniche dell’incisione. Mario e Deborah nel labora-
torio Sanleonardo gestivano la stamperia dove poi ho cominciato a lavorare 
anch’io nella primavera del ‘74, perché Mario coinvolgeva a collaborare in stam-
peria  gli studenti più ricettivi e dotati.

Come nasce l’atelier Mario Leoni in San Leonardo?

Ricordo che la stamperia ha avuto origine negli anni ‘60 da parte di Mario Leoni 
che nel dopoguerra si impegnava in vario modo fino a considerare l’arte della 

Due docenti a confronto: Annamaria Stanghellini interroga 
Cataldo Serafini, un luminoso testimone di quella stagione
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stampa come una possibilità professionale e di vita. Le prime conoscenze le appre-
se dal fratello Carlo che aveva frequentato l’Accademia come studente e allievo di 
Morandi. Avendo il fratello la necessità di stampare le sue acqueforti Mario fu 
spinto ad apprendere l’arte della stampa. Inizialmente poco esperto, si impegnò 
alla realizzazione del torchio calcografico costruendo i modelli del telaio e co-
struendone due predisposti per funzionare elettricamente. Mario, non avendo 
forza nelle braccia perché affetto da distrofia muscolare, poteva azionare la leva di 
contatto e avere così un ruolo attivo nel processo di stampa. Voglio ricordare an-
che la presenza preziosa dell’amico ing. Giuseppe Zunica, incisore, che ha avuto 
un ruolo fin dall’inizio di collaborazione tecnica e organizzativa nell’atelier.

Com’era organizzata la stamperia, chi collaborava?  Ricordi artisti o amici che fre-
quentavano il laboratorio? 

Mario, come ho detto prima, inizia l’avventura della stamperia a Bologna in via 
San Leonardo 26, in un  piccolo bilocale a piano terra, di costruzione anteguerra, 
su un cortiletto interno con pozzo.
Alla fine degli anni ‘60 Mario conobbe Deborah Whitman, a Bologna di passag-
gio. Il motivo perché venne non lo ricordo, ma ricordo però che non doveva ri-
manere, anzi doveva ripartire per tornare in America o in Vietnam dove aveva 
vissuto. Conosciuto Mario la sua vita cambiò. Da persona altruista  decise di af-
fiancarsi a Mario come una missione e insieme si impegnarono sempre di più  
nell’avventura della stamperia. La stamperia operò nel bilocale fino al ‘76. Essen-
do una costruzione abusiva bisognava lasciare il laboratorio. In quel periodo il 
comune di Bologna stava ristrutturando tutta la zona come era in origine nel ‘600 
/ ‘700, su un progetto di Pier Luigi Cervellati di recupero e riqualificazione urba-
na. Ricordo che era un continuo pellegrinaggio di studiosi per osservare il tipo di 
recupero edilizio. Per questo motivo nel 1976 ci trasferimmo in via Santa Apollo-
nia 19 e la struttura di San Leonardo fu demolita. La Sanleonardo stamperia la-
vorava perché negli anni ‘70 si faceva molta grafica. Mario e Deborah nell’entu-
siasmo dei risultati, decisero di intraprendere progetti mirati a produrre cartelle di 
artisti. Le cartelle venivano organizzate con vendita a prenotazione a collezionisti 
che acquistavano senza conoscere i lavori ma gli autori. Se ben ricordo la cartella 
di Luciano De Vita “Nel mio Giardino” della  Galleria De Foscherari, diede inizio 
alla lunga serie di cartelle di artisti: Guidi, Treccani, Zancanaro, Carlo Leoni. Si 
fecero altre cartelle di Luciano De Vita, “Le cose che volano”, “Segni sparsi”. 
Deborah in tutte la cartelle aveva un ruolo organizzativo: controllo tecnico, ge-
stione collaborativa con l’artista,  preparazione delle lastre in funzione della tecni-
ca, l’acidatura in funzione del progetto. La realizzazione della cartella di Treccani 
ha avuto la collaborazione di Giuseppe Zunica per la sua  amicizia con l’autore e 
le sue peculiarità tecniche. 

Nella gestione della stamperia c’era anche la collaborazione di Umberto Barchet-
ti per tutti i lavori di servizio che il laboratorio richiedeva. Merita il ricordo per-
ché da autodidatta si cimentava alla realizzazione di lastre fantasiose e ironiche, 
pienamente incise, a cui Cristina, nel processo di stampa, dava profondità con il 
colore, alludendo alla pittura.
Le tecniche utilizzate erano: l’acquaforte, l’acquatinta, la maniera pittorica e la 
puntasecca. Per la realizzazione delle stampe venivano coinvolte più persone. Nel-
le procedure di stampa, il colore era gestito da Deborah e da collaborazioni varia-
bili di Cristina, di Silvia e di Annamaria. La lastra del segno del colore nero, ve-
niva preparata e finita da me.

In Sant’Apollonia nel ’76, quando arrivai io, c’era la scuola di incisione nei primi 
locali sulla strada e in fondo, affacciati sul cortile interno, c’erano gli spazi della stam-
peria. Nella scuola eravamo in molti anche dell’Accademia (dove all’epoca in realtà di 
sperimentazione se ne faceva poca) e da lì sono passata a lavorare in stamperia dove 
oltre a Mario, Deborah e te c’era anche questo Barchetti, un personaggio singolare, 
artista autodidatta a cui Leoni aveva fatto fare una cartella e numerose altre incisioni 
(stampate prima  da Cristina e poi da me). Lui era addetto al torchio e all’asciugatu-
ra cartoni, occupando i tempi non operativi del laboratorio per produrre una quanti-
tà incredibile di nuove incisioni (curate, dopo la morte di Mario, dal signor Sigfrido 
Bigoni detto Ciffo…). Mario dirigeva ogni operazione e la sera, a casa sua, si control-
lavano le stampe, si facevano piccoli ritocchi e si decidevano gli scarti. Mario Leoni 
aveva una personalità dominante, quasi magnetica: mi raccontava di aver conosciuto 
Basaglia a Trieste dove aveva studiato le dinamiche di gruppo che lui usava anche 
nella scuola di incisione: spiegava ad esempio come fosse necessario identificare lo 
studente-leader mostrando solo a lui una nuova tecnica che tutti gli altri poi avrebbe-
ro appreso per emulazione. Penso che queste strategie di organizzazione e controllo, 
unite alla sua inflessibile determinazione, fossero il vero ausilio al suo handicap fisi-
co… Studiava la psicologia delle persone che aveva intorno e sapeva come usare il suo 
ascendente su di loro. Deborah e tutti noi eravamo come le sue braccia e gambe e la-
voravamo diretti assolutamente in ogni dettaglio: dal dosaggio del colore, ai movimen-
ti per pulire le lastre. Era un uomo anche provocatorio, con un forte desiderio di rico-
noscimento artistico e intellettuale, mi ricordo bene del suo grande libro di grafiche 
“Oggetto Imballato: la mia commedia, io uomo, io artista, io, merda” libro di cui più 
di una volta la sera dopo il lavoro si parlava chiedendo un parere e un confronto, un 
libro anche molto duro di personale sperimentazione.
Nel 77, anni indimenticabili e turbolenti, a volte uscivamo dalla clausura del labo-
ratorio di S. Apollonia in mezzo ai saccheggi universitari con le camionette dell’eser-
cito, le barricate con cassonetti e macchine parcheggiate in fiamme, mentre all’interno 
della stamperia il lavoro procedeva senza distrazioni, con ritmo serrato tipo catena di 
montaggio ad alta precisione. 
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La routine si interrompeva improvvisamente quando sulla soglia compariva Luciano 
De Vita con la sua lastra: tu Cataldo abbandonavi la tua postazione per scomparire 
di là con lui per un tempo indefinito, finché tornavi ad inchiostrare in squadra con 
noi e De Vita se ne ripartiva, non senza aver offerto colazione o caffè a tutti.
Quindi tu eri lo stampatore ufficiale di Luciano...

Il lavoro di Luciano si poneva in maniera differente. Il primo periodo era basato 
su un’unica lastra incisa sempre in acquaforte, successivamente dopo l’esperienza 
con il teatro subentrò il colore. 
In questa fase Luciano ha potuto realizzare le sue incisioni sagomate e gli inserti a 
incastro fresate, con la collaborazione di Giacomo che era il fresatore della ditta 
Severini. 
Come si è detto prima, in quel periodo molti artisti venivano a chiedere di stam-
pare le proprie lastre. Ricordo Mandelli, Romiti, Ghermandi, Matta, Boschi, 
Brindisi, Rossi, Santachiara e tanti altri come alcuni allievi e allieve di Morandi 
che hanno continuato a realizzare incisioni. 
Nell’atelier ho anche conosciuto Nino Migliori che accompagnava il pittore Gio-
vanni Romagnoli, prof. di decorazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna, 
che veniva con Zoraide, sua modella, a fare le prove di stampa delle sue incisioni. 

Nino Migliori nel frattempo, con la sua Nikon, scattava fotografie di noi, intenti 
al lavoro, immagini che restano a ricordare i momenti vissuti.
In quegli anni la Rai stava realizzando un video documentario sull’artista Trecca-
ni; per quanto  riguarda  il suo lavoro grafico si fece una ripresa video  nell’atelier 
nella fase della lavorazione della cartella durata alcuni giorni, con chiarimenti e 
spiegazioni del processo di stampa, utili alla sua comprensione e al suo valore. 
Espressi in quell’occasione l’importanza di poter acquistare una grafica d’autore. 

Ricordi la prima stampa che hai fatto per De Vita? 

Quando arrivai in stamperia nella primavera del 74 conobbi Luciano De Vita che 
in quel periodo insegnava all’Accademia di Brera, a Milano, e quando era a Bolo-
gna veniva tutte le mattine a salutarci e ad offrire la colazione. Era sempre gentile 
e curioso nella conversazione, attendeva, quando era necessario, la prova di stam-
pa dell’ultimo lavoro. Ricordo quando Luciano fece distruggere una tiratura 
completata a colori dal titolo “I Gemelli”. Questa opera distrutta venne sostituita 
da un lavoro in acquaforte col titolo “I Matricidi” di cui allora realizzai tutta la 
tiratura. 
Come dicevo dal 1976 ci trasferimmo in S. Apollonia al 19. Lo spazio messo a 

Mario Leoni, Luciano De Vita e Deborah Whitman al Sanleonardo
fotografia di Nino Migliori, 1977

Cataldo Serafini, Deborah Whitman e Umberto Barchetti al Sanleonardo
fotografia di Nino Migliori, 1977
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disposizione dal Comune di Bologna era più grande, oltre allo spazio centrale 
della stamperia c’era un porticato e un cortile comune. In occasione dell’insedia-
mento nel nuovo spazio furono fatte delle richieste di cambiamento: eliminazio-
ne dei divisori della stanza centrale, chiusura con vetrata del porticato per trasfor-
marlo in ambiente operativo. Oltre a questi spazi ne furono dati altri più piccoli 
sulla via, destinati al lavoro artigianale. Gli ambienti acquisiti vennero allestiti per 
ospitare la scuola di incisione che era in via Marsala. 
La scuola continuò nella sua normalità ed era sempre frequentata da giovani e 
meno giovani. Lo spazio di via Marsala venne utilizzato in cogestione da Angela 
Scardapane, Raimondo Vacca e da me. Oltre ad essere uno luogo per la propria 
ricerca, io lo utilizzavo per una serie di lavori che riguardavano la stamperia. In 
quel periodo appresi e portai avanti la tecnica della fotoincisione, sia per la mia 
ricerca ma anche per la preparazione di lastre di alluminio da incidere a puntasec-
ca; la tecnica della smaltatura, processo di preparazione della fotoincisione, aiuta-
va il raggiungimento del bianco. Con il trattamento per la  fotoincisione si otte-
neva una superficie liscia che facilitava la pulizia della lastra senza danneggiare i 
segni deboli.
Nel 1978 ci furono molti cambiamenti ed è stato un anno difficile. In Agosto 
Mario e Deborah andarono al mare come di consueto. Il 14 o il 15 agosto Mario 
si sentì male, aveva avuto un embolo e fu portato credo a Bologna all’ospedale 
Bellaria. In pochi giorni  Mario si spense. Io mi trovavo lontano da Bologna e non 
ero presente al funerale. In settembre avevo già preso un impegno e sarei stato via, 
ma chiesi a Deborah se la mia lontananza poteva costituire un problema ma lei 
mi tranquillizzò. A Bologna c’erano Luciano De Vita, Giuseppe Zunica e gli ami-
ci tra cui Donatella Franchi. Luciano le stava molto vicino, la rassicurava ma lei 
era turbata. Abitava in via S. Stefano dalla Donatella e sembrava che la situazione 
fosse sotto controllo. Un mese dopo la morte di Mario lei fece la cosa più impre-
vedibile, l’appartamento dove stava era al quinto piano e una mattina decise di 
farla finita e si gettò dal balcone. Quando rientrai, sconvolto dall’evento cercavo 
di capire il perché di questo gesto estremo. 

Ho pensato che Deborha avesse una forte depressione e crisi di identità  Anch’io non 
ero a Bologna quando morì Mario, sono tornata subito dopo e sono rimasta con lei in 
quel periodo, mi faceva leggere i suoi diari coi mille dubbi e il panico di chi sente 
mancare la terra sotto i piedi. Tutti cercavamo di tirarla su e ti ricordi che insistevamo 
per convincerla a continuare con la stamperia, il lavoro era già avviato e noi  l’avrem-
mo affiancata.  Poi ho provato a suggerirle di tornare dalla famiglia negli Stati Uniti, 
siamo andate alcune volte a trovare De Vita, anche lui ha cercato di scuoterla, ma non 
c’è stato niente da fare, sembrava sprofondata in un vortice. Una donna bella e giova-
ne, una vicenda tristissima. Comunque tu sei rimasto ancora nella stamperia, hai 
continuato con le edizioni? Anche con De Vita?

D’accordo con Paolo, fratello di Mario, e con  Zunica decidemmo di proseguire 
nella continuità della stamperia ed io mi assunsi l’impegno con Barchetti di ri-
prendere il lavoro sospeso. Fu veramente un anno difficile perché in ottobre rice-
vetti la notizia del decesso di mia madre.
Ancora un mese e le cose cambiarono, il 14 novembre di quell’anno vennero 
Luciano con Dino Zuffi in stamperia, mi portarono con loro in Accademia per-
ché Luciano aveva deciso di scegliermi come assistente in sostituzione di Dino 
Zuffi che aveva ricevuto la nomina di titolare a Foggia.
Con la stamperia continuai ancora per qualche anno fin quando la richiesta di 
stampe calcografiche cominciò a diminuire e io ero sempre più legato al ruolo di 
assistente e alla mia ricerca artistica tra l’incisione e la fotografia. La fotografia è 
sempre stata una passione e la prima macchina fotografica fu una “Nikon F” nera 
acquistata da Nino Migliori. Nino, come ho indicato, l’ho conosciuto in stampe-
ria e da allora siamo sempre rimasti in contatto e, anche con altri, abbiamo colla-
borato su suoi progetti fino 1995. L’ultimo progetto è stato “Il sogno del cavallo” 
a Grosseto. 
Il mio rapporto di amicizia e più strettamente fotografico iniziò nel ‘76 facendo 
una vacanza con un furgone fino in Calabria con gli amici di Nino, Gianni Grazia 
fotografo pubblicitario e Alberto Piovani direttore della rivista “Progresso foto-

Mario Leoni e Deborah Whitman al Sanleonardo
fotografia di Nino Migliori, 1977
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grafico”. Fu un viaggio allegro con esperienze interessanti, tutti a fotografare, so-
pratutto Gianni che fotografava di tutto anche i sassi della spiaggia, dicendo che 
a qualcosa serviranno, nella pubblicità, naturalmente.
Le esperienze professionali con artisti iniziarono dal ‘76; oltre ai nomi già elenca-
ti aggiungo quello di Claudio Parmiggiani, che venne per realizzare alcune tavole 
da inserire in una cartella, editori Franco Mello e Giorgio Persano di Torino. Se-
guirono altri artisti: Quinto Ghermandi, Concetto Pozzati, Sergio Romiti, Raffa-
ele Biolchini. Collaborai anche con Mario Diacono e Claudio Parmiggiani che 
dirigevano la rivista TAU/MA, e mi chiesero nel 1980 la realizzazione della stam-
pa di una incisione di Shusaku Arakav, contenuta in un libro dell’autore.
La collaborazione con Luciano continuò fino alla fine del suo impegno con l’in-
cisione che andava a diminuire. Voglio ricordare il lavoro curato nel 1981 del li-
bro “Cantata de Bomarzo”, editore “Plain Wrapper Press” di Gabriel Rummond 
e Alessandro Zanella, Verona.
Il 1978 fu appunto un anno di svolta importante che non poteva non lasciare un 
segno, un segno che ancora porto dopo 40 anni: riflessioni, dove il passato ritorna 
in una continua visione di immagini e sensazioni per non dimenticare, non solo 
tutta l’esperienza con Mario e Deborah ma anche quella con Luciano durata fino 
al 1990, quando ricevetti la nomina di titolare alla cattedra di Tecniche dell’inci-
sione sempre a Bologna.
Naturalmente con il diminuire sempre più del lavoro di stamperia, come ho det-
to, aumentava il tempo dedicato alla mia ricerca. Nel 1995 lasciai lo studio di S. 
Apollonia e mi trasferii in via Nazario Sauro 30. Si chiuse così definitivamente 
l’esperienza della stamperia creata da Mario Leoni e Deborah Whitman. É auspi-
cabile che i germogli creati del Sanleonardo possano ricrearsi, in continuità, come 
scuola di ricerca in una visione contemporanea ed europea.

Sovracoperta del libro “Oggetto”, di Mario Leoni. Tipografia Labanti e Nanni, 1975 
immagine realizzata da una foto di Nino Migliori

DE VITA E L’INVERNO DEL SIGNOR D’AUBIGNÉ

di Marzio Dall’Acqua

L’inverno del signor d’Aubigné
Traduzioni di Giuseppe Guglielmi

Con tre incisioni di Luciano De Vita numerate e firmate
Bologna, Edizioni Palmaverde, 1960, pagine numerate 67

Tiratura in 80 esemplari numerati 
Rilegato in brossura con sovracoperta e astuccio editoriale

Si tratta della raccolta di versi del poeta francese Théodore Agrippa d’Aubigné 
(Saint-Maury, 8 febbraio 1552-Ginevra, 9 maggio 1630), con testi originali e 
traduzioni in italiano di Giuseppe Guglielmi. testi francesi in originale nelle pa-
gine a sinistra e in italiano a destra. De Vita invece ha firmato con il cognome a 
sinistra, al piede del foglio inciso, numerando la tiratura in lettere e indicando 
anche l’ordine di sequenza delle tre incisioni tra loro e la data del 1960. Il tutto a 
matita.
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    Giuseppe Guglielmi (Bari, 9 dicembre 1923 - Bologna, 29 settembre 1995) è 
stato un traduttore, poeta e bibliotecario italiano, fratello maggiore di Angelo e 
Guido. Dopo essersi stabilito a Bologna nel 1946, si è laureato in Lettere con una 
tesi su Francesco Petrarca scrittore in latino. Dopo una breve parentesi di lavoro 
alla BBC di Londra, rientra a Bologna dove è stato direttore del Consorzio pro-
vinciale per il servizio della pubblica lettura e del prestito e, dal 1974, ha fondato 
e diretto l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-
Romagna, la cui biblioteca porta il suo nome. Ha inoltre collaborato con Andrea 
Emiliani e Pier Luigi Cervellati alla politica culturale della Regione. Ha tradotto 
diverse opere letterarie dal francese, tra le quali quelle di Louis-Ferdinand Céline, 
Raymond Queneau, André Gide, Jean Thibaudeau, ma anche saggi, per esempio 
di Gilles Deleuze, Henri Focillon e Jean Starobinski e altri libri, soprattutto per Il 
Mulino di Bologna e l’Einaudi di Torino. Poeta lui stesso è stato vicino al Gruppo 
63, collaborando a riviste come “Il Verri”, “Il Caffè” e “Rendiconti”. Guglielmi 
aveva pubblicato già delle traduzioni di poesie di d’Aubigné sulla seconda annata 
del “Verri”, nel 1958.

      D’Aubignè fu un poeta barocco, di religione ugonotta, dalla vita avventurosa, 
non solo letterato, ma soldato intrepido, partecipò da protagonista alle guerre di 
religione in Francia, prima al fianco di Enrico IV e poi, dopo che questi divenne 
cattolico, allontanandosi da lui ed infine dalla Corte. “Les Tragiques” resta oggi la 
sua opera più conosciuta. Si tratta di un vasto poema, insieme sacro, storico, epi-
co, satirico e d’invettiva, in sette canti (con rimando ai sette sigilli dell’Apocalis-
se), che racconta le sventure della Francia durante le guerre di religione, e fa ap-
pello al giudizio di Dio per distinguere i Giusti dai Malvagi.

     Le poesie illustrate da De Vita sono invece tratte dalla raccolta intitolata “Le 
Printemps”, La Primavera, un canzoniere di sonetti amorosi, sul modello di quel-
lo del Petrarca, che in Francia si incominciò ad imitare dal 1549 in poi. Nel testo 
introduttivo al volume Guglielmi giustifica la scelta di queste poesie relative ai 
“terribili amori” del poeta, ma quello che emerge è “l’aspetto ideologico di questa 
poesia”, non tenendo conto delle avventure umane, della stessa biografia di d’Au-
bigné, ma della forma con cui questa stessa comunicazione si esprime: “una specie 
di regressione formale …” sottraendo le sue pagine “così alle leggi della ‘compo-
stezza’… in ‘Le Printemps’ come in ‘Tragiques’, considerati quasi un canto di 
esperienza, stagnanti nella protesta e incapaci di accogliere in pieno il diritto del-
le regole, o di ravvisare in esse una classica e superiore limitazione”. E’ il tema del 
linguaggio per cui non a caso Guglielmi si è accostato - e non marginalmente - 
con il Gruppo 63. È anche la consapevolezza del difficile spartiacque tra rinasci-
mento e barocco in Francia, in quegli anni che coinvolge anche Ronsard. Ma è 
anche un’attenzione psicologica, un senso dell’astrazione emotiva ed intellettuale, 

che gli fa concludere: “Tragiques … o Stances incluse nell’opera giovanile di Le 
Printemps, talvolta così penetranti e vicine alla più grande poesia metafisica ingle-
se, mostrano per troppa evidenza un carattere tragico inquietante e davvero esi-
stenziale, una sorta di energia elementare che ne costituisce la rhétorique profon-
de, di cui dice Baudelaire”. 
    “L’ecatombe per Diana” è costituita da cento sonetti tutti dedicati al tema 
dell’amore e morte, che esprime una passione reale di d’Aubigné per Diana Sal-
viati, amore che non poté concludersi con il matrimonio. Nel canzoniere una 
reale fanciulla diventa così la dea, astrazione platonica, avida di sacrifici umani, in 
una trasposizione mitologica, che attraverso metafore gioca sulla identità trinita-
ria di Luna, Diana ed Ecate. E come l’ecatombe è un sacrifico sacro di cento buoi, 
così i cento sonetti ripercorrono ogni momento del rito. Ogni sonetto è una for-
ma di sacrificio alla terribile dea. Alla fine si assiste ad un rito, nel quale il poeta 
si identifica con il sacerdote che celebra, che si sacrifica cento volte lui stesso, per 
cui alla fine è officiante e vittima nello stesso tempo, ferita e coltello. È stato scrit-
to giustamente che in questo poema d’Aubigné “non racconta la storia di una 
passione infelice, ma esplora il senso stesso dell’infelicità d’amore.” L’autobiogra-
fia diventa così la allegoria della vita di ogni uomo, tra evocazioni ed allusioni 
astrattamente metafisiche, al di là dell’urlo di dolor lancinante spesso presente, 
che lancia il poeta, immerso in sangue e cupi colori di morte.
    Basta leggere questa sintesi per capire come per illustrare questa minima anto-
logia si fosse scelto un artista come De Vita e come egli sapesse aderire ad un 
mondo - se non a situazioni concrete - che danno corpo visivo al turbamento, al 
dolore, alla passione ed insieme al cupore vitale del poeta barocco, per cui la sua 
vicenda corre parallela e affine, in un certo senso, a quella di d’Aubignè, sconvol-
ta da mostri, inquietudini e apparizioni antiche, remote eppure così concrete da 
riverberarsi nel presente.
    Sia per l’incisore che per il traduttore si tratta del loro primo “libro d’arte”, 
realizzato con l’aiuto di Roberto Roversi, che inserirà il volume nella produzione 
ben avviata della sua mitica libreria “Palmaverde”. Roversi curerà inoltre perso-
nalmente la veste grafica dell’edizione facendo predisporre un semplice astuccio 
in cartone grezzo con scritto, di propria mano poi stampato, il titolo dell’opera e, 
sottolineato, “Con tre acqueforti di Luciano de Vita”.
     Da “Le Printemps” Guglielmi traduce i sonetti LVIII, XCIV, XCIX della se-
zione di cento sonetti intitolata “L’Hecatombe à Diane”. Dalla sezione “Stances 
et Odes”: dalle Odes il sonetto XLV, dalle Stances, i sonetti XL e XIX, e dalle 
Oeuvres complètes “L’Yver du Sieur d’Aubigné”, della serie “Poésies religieuses et 
vers mesurés”, che da il titolo alla raccolta. La scansione delle poesie nella pubbli-
cazione di Roversi è preceduta da un titolo in italiano: “Ecatombe a Diana”, “In 
morte della prima moglie, Suzanne de Lezay”, “Stanze per l’amico Monteil”, 
“Chiunque sulle ossa veda”, “L’inverno del signor d’Aubigné allusioni alle rondi-
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ni”. Non si tratta di traduzioni letterali. La forma del sonetto non è rispettata, per 
cui ci si trova di fronte a riduzioni che enfatizzano ulteriormente le allegorie e le 
metafore del poeta.
     Ne “L’inverno dei signor d’Aubigné” le passioni, i tormenti d’amore, le irritate 
ribellioni e gli eroici sacrifici si acquietano, tutto si smorza, si attenua e le rondini 
che “impure” devono andarsene e lasciare “riposare in pace la notte del mio inver-
no”. Il poeta dichiara: “Amo l’inverno che viene a purgarmi il cuore del vizio / 
Come l’aria dalla peste, la terra dai serpenti.”. “Ecco meno piaceri, ma anche 
meno dolori”. Persino la sua intensa religiosità - “la fiamma viva e santa” non 
brillerà più di “fiammeggiante zelo”, accontentandosi di essere “Fiaccola chiara e  
sacra, non funebre tizzone”. E conclude con un’immagine che riassume l’approdo 
di una vita: “Chi mai fu tanto goloso di viaggi / Da trovar più dolce la lontanan-
za del porto?”.

      De Vita nelle sue tre incisioni, realizzate tra il 1959 ed il 1960, sembra riassu-
mere visivamente e ripercorrere la stessa parabola allegorica del poeta. Nella pri-
ma “un grande mostro accovacciato - per usare le parole di Andrea Emiliani in Le 
acqueforti di Luciano De Vita, Edizioni Alfa Bologna, 1964, p. 74 - in una oscena, 
gigantesca divaricazione, è più muscoli che suppurazione, di silente immanenza, 
ma anche di ineccepibile eleganza, di tetra bellezza”. Ecco termini come “inecce-
pibile eleganza e tetra bellezza” si adattano perfettamente, combaciano quasi con 
la poesia di d’Aubigné.
      Il foglio è occupato interamente da una ridondanza che gioca sulla negritudo 
alchemica delle tenebre, mentre le forme hanno eccitate movenze da balletto in-
torno ad un centro pupilliforme, tra forze centripete e centrifughe in un incredi-
bile equilibrio di torsioni e movimenti (pag. 198, Emiliani 84)).
      Dal mondo vegetale, in un connubio innaturale e magico, sembra emergere il 
secondo foglio, con l’immagine di quella che Emiliani chiama “fenice che rinasce 
dalle proprie ceneri, spingendo le radici nel deserto a suggere misteriose linfe a 
velenosi giri, palpitazione di ventre di struzzo, … simbolo di fredda anatomia 
fantastica: ma ricca di eccezionale fascino, ineccepibile nel suo ottico incanto 
raggelato”. Ed il chiarore del foglio acquista spazio a ridurre la metamorfosi, al-
lontanandola verso un fondo meno cupo e inquietante da cui avanza in un gioco 
di marginalità filiformi e di corporeità in divenire (pag. 199, Emiliani 85).
     E tanto dinamismo si raggela e diventa immobile ed insieme diafano e traspa-
rente come ghiaccio nella terza incisione (pag. 199, Emiliani 80) che illustra la 
raccolta in un gigantismo, roccioso e minerale, che domina un foglio sempre più 
vuoto, essenziale, sempre più raggelato con grafismi filiformi, come la sospensio-
ne del vivere dell’inverno del poeta, in attesa: “E non più la speranza è così ingan-
nevole. / Gode di tutto l’inverno; felice vecchiezza. / Stagione dei frutti e non più 
del lavoro”.

Un omaggio a:
 Luciano De Vita, Giuseppe Guglielmi, Roberto Roversi

di Antonio Bagnoli

Come ampiamente descritto, nel 1959 Roberto Roversi commissionò a Lucia-
no De Vita tre acqueforti per illustrare il “libro d’arte” L’inverno del Signor d’Au-
bigné, contenente la traduzione, a cura di Giuseppe Guglielmi, di alcune liriche 
di Théodore Agrippa d’Aubigné. Il volume uscì l’anno successivo in 80 copie 
numerate (più 6 per i collaboratori), ed andò immediatamente esaurito. Oggi è 
uno dei libri più ricercati di questo grande artista.

Nel 2007, durante i lavori per la chiusura della libreria Palmaverde, Roversi ritro-
vò le lastre originali incise da De Vita assieme a tanti altri cliché di volumi da lui 
pubblicati in qualità di editore, sempre con il marchio della sua libreria (il catalo-
go completo delle sue edizioni è stato pubblicato da Pendragon nel 2010). 

Le lastre, perfettamente conservate, hanno reso possibile una iniziativa straordi-
naria: la ristampa in 50 esemplari (su carta Hahnemühle 310 gr.) delle tre 
opere in una cartella edita da Pendragon con la collaborazione dell’associazione 
ALI che, dalla sua fondazione, è dedicata a Luciano De Vita.
Ogni foglio, numerato a matita da 1/50 a 50/50, è marcato con il timbro a secco 
delle Edizioni Pendragon e il timbro a secco dell’ALI.
La stampa è stata curata da Agim Sako, anch’egli artista - tra i più interessanti a 
livello nazionale della sua generazione - e il risultato permette a questa suite, una 
delle più intense e tecnicamente rilevanti di tutta l’opera di De Vita, di “rivivere” 
ed essere posseduta dai più attenti ammiratori dell’indimenticato incisore.

E’ da notare che il pieghevole pubblicitario del 1960, anticipando l’uscita del li-
bro, riportava la frase “compiuta la stampa le lastre saranno biffate e ritirate”. 
Tale indicazione non appare invece nel colophon del volume; un ripensamento 
che ci ha permesso questa eccezionale ristampa.

Edizioni Pendragon, 
via Borgonuovo 21/a, Bologna. 
Tel 051 267869, 
email: bagnoli@pendragon.it
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Agim Sako con il primo esemplare della ristampa dei d’Aubigné

Pieghevole pubblicitario del 1960 per il libro “L’inverno del signor d’Aubigné”

Per d’Aubigné prima

Le tre lastre di zinco per il d’Aubigné incise da De Vita nel 1959/60

Per d’Aubigné seconda Per d’Aubigné terza



152 153

LA TRAGICA GIOVINEZZA DI LUCIANO DE VITA 
fonte della sua arte disperata

di Silvia Caporaletti

  Nuove ricerche documentarie hanno permesso di ricostruire le vicende, 
tragiche e controverse, che segnarono la giovinezza di Luciano De Vita e che do-
vevano essere la causa di quei “ricordi molto duri, quasi ossessivi” di cui viveva 
l’artista, come ricordava Andrea Emiliani. 
Luciano era figlio di Pietro De Vita, che nell’atto di nascita dell’artista1 viene 
detto Capitano del Regio Esercito, e di Luisa Rossi, casalinga. Luciano nacque il 
24 maggio 1929, pochi minuti prima del suo fratello gemello, Renato2. Luisa 
partorì i bambini ad Ancona in una casa posta in Via Battisti. Pietro de Vita era 
di origini campane: la famiglia si trasferì nella città dorica tra il 1922 e il 1929. 
Infatti entrambi i figli più grandi della coppia, Michele, nato il 1 maggio 1921, e 
Franco, nato il 16 novembre 1922, vennero alla luce a Salerno3. 
La ricerca ha preso avvio dalla documentazione di carattere militare conservata 
presso l’Archivio di Stato di Ancona, la quale ha fornito i primi indizi per rico-
struire le vicende della famiglia De Vita. Le indagini si sono poi spinte ben al di 
fuori di Ancona, portando alla luce documentazione conservata in altri archivi 
del territorio nazionale. Quello che ne è emerso è che la vita dei quattro fratelli 
De Vita venne stravolta dalla Seconda Guerra Mondiale e in particolare dagli 
eventi che seguirono l’8 settembre 1943.
     Franco fu l’unico dei fratelli De Vita, insieme a Luciano, a sopravvivere alla 
Seconda guerra mondiale, ma anche lui ne subì pesantemente le conseguenze. 
Dal suo Ruolo Matricolare4 apprendiamo che il secondo figlio di Pietro e Luisa, 
studente della Facoltà di Economia e Commercio ed entrato a far parte del 124° 
Reggimento Marconisti nell’ottobre del 1942, cadde prigioniero a El Alamein il 
5 novembre di quell’anno.  La prigionia durò fino al 6 giugno 1946, quando 
venne rimpatriato per poi essere lasciato in congedo illimitato. Della vita di Fran-

1 Archivio di Stato di Ancona (d’ora in poi citato come ASAN), Copie degli Atti di Stato 
Civile del Comune di Ancona, Atto di nascita 490/1929.
2 Ivi, Atto di nascita 491/1929.
3 Queste informazioni sono state ricavate dai Ruoli Matricolari dei fratelli De Vita (ASAN, 
Distretto Militare di Ancona, Ruoli Matricolari, Classe 1921, matricola n.12645 e Classe 
1922, matricola n.14144) e coincidono con quanto inciso sulle lapidi della tomba di fa-
miglia nel cimitero di Fossombrone.
4ASAN, Distretto Militare di Ancona, Ruoli Matricolari, Classe 1922, matricola 
n.14144Tondo con testa, 1954, acquaforte, mm 180 x 183 (Emiliani 10)
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co da civile possiamo solo dire che si sposò con Franca Bertini e che ebbe una vita 
lunga, morendo a 94 anni il 29 novembre 20165.
     Sorte diversa ebbe Renato, la cui morte precocissima fu l’episodio che proba-
bilmente più sconvolse il suo gemello Luciano, anche se, come diremo, i docu-
menti sembrano escludere che i due ragazzi fossero insieme al momento dell’uc-
cisione del giovane. 
Nella Lista di Leva del Comune di Ancona per l’anno 1929, si legge che Renato 
venne cancellato dall’elenco dei giovani che concorrevano alla leva poiché morto 
a Morbegno, in provincia di Sondrio, il 14 novembre 19446. Questo dato è stato 
il punto di partenza per ulteriori indagini che hanno riportato alla luce le circo-
stanze in cui De Vita morì a soli 15 anni e che lo trasformarono, nella propagan-
da della Repubblica Sociale Italiana, in un giovane eroe caduto per la Patria. Non 
è un caso che a parlare della sua tragica scomparsa siano infatti almeno tre fonti.
La prima a darne notizia è “Il popolo valtellinese”, periodico settimanale della 
Federazione Fascista di quel territorio7. Il numero del 18 novembre 1944 dedica 
a Renato un articolo dal titolo “Giovanissimo camerata vittima di un odioso at-
tentato”, definendone l’uccisione “un crimine odiosissimo perpetrato dai senza 
Patria”. Vi si legge che “nel tardo pomeriggio di martedì 14 corrente, sotto una 
vettura del treno per Milano in partenza da Sondrio verso le ore 18 si verificava a 
pochi chilometri dalla partenza una violenta esplosione. Nella carrozza si trovava-
no un plotone della Brigata Nera “Sergio Gatti”8, altri militari e il Commissario 
Federale di Firenze Polvani, il quale, in compagnia di alcuni collaboratori, aveva 
visitato durante la giornata i profughi fiorentini. Il giovane squadrista fiorentino 
De Vita Renato che si intratteneva col suo Federale cadde ucciso sul colpo.” 
“All’ospedale di Morbegno venivano ricoverati sei camerati gravemente feriti agli 
arti inferiori e tra essi il camerata Polvani”. “Alla famiglia del camerata De Vita 
giunga da queste colonne l’espressione della affettuosa solidarietà dei fascisti re-
pubblicani valtellinesi e ai feriti l’augurio di una sollecita e completa guarigione”.

5 Queste informazioni sono state ricavate dalla sepoltura dei De Vita a Fossombrone.
6 ASAN, Distretto militare di Ancona, Liste di Leva del Comune di Ancona, classe 1929, 
n. 251.
7 Il periodico, conservato dalla Biblioteca Rajna, è stato digitalizzato insieme alle altre 
principali testate d’informazione della provincia di Sondrio dalla metà dell’Ottocento al 
1945 nell’ambito di un progetto volto a salvaguardare e valorizzare queste importanti 
fonti. “Il popolo valtellinese” è disponibile al seguente indirizzo: http://biblioteche.pro-
vinciasondrio.gov.it/opac/detail/view/sondrio:catalog:252412. Ringrazio Fausta Messa, 
Direttore dell’Istituto Sondriese per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea 
per avermi consigliato di consultare questo periodico.
8 Si tratta della Brigata Nera di Sondrio. Per una panoramica complessiva sull’argomento 
si veda: L. Ricciotti, Le Brigate Nere, Milano 1983

A dare conto del tragico episodio sono poi i Notiziari della Guardia Nazionale 
Repubblica, rapporti di polizia dattiloscritti che venivano redatti dall’ufficio “I 
Sezione Situazione” del comando Generale della G.N.R, con sede a Brescia, e 
quotidianamente inviati, in via riservata, al Duce, al Comandante Generale della 
G.N.R., Renato Ricci, al Tenente Generale Niccolò Nicchiarelli ed a pochi altri 
gerarchi fascisti.9. Nel Notiziario del 20 novembre 1944 si legge: “il 14 corrente 
alle 19.30 presso la stazione ferroviaria di S. Pietro Berbenno, sulla linea Sondrio-
Colico, al passaggio del treno un ordigno esplosivo a forte carica scoppiava sotto 
la vettura riservata ai militari. Si lamentano un morto e sei feriti gravi tra gli ap-
partenenti alla G.N.R. e alla Brigata Nera, fra i quali ultimi il Commissario Fede-
rale di Firenze. “Il successivo Notiziario del 27 novembre identifica la persona 
deceduta nell’esplosione con Renato De Vita: “Il 14 corrente durante il trasferi-
mento a Morbegno di un plotone del battaglione Sondrio, in seguito allo scoppio 
di un ordigno nascosto nello scompartimento del treno occupato dal reparto, ri-
maneva ucciso lo squadrista Renato De Vita.”10

L’episodio verrà commemorato infine anche nel primo numero del periodico del-
la Federazione di Firenze, “Porta Romana” stampato a Como: “De Vita è il primo 
di noi che cade sulla strada del ritorno, è il primo di noi a marciare in testa al 
nostro gagliardetto guidandoci in questo travaglio ed in questa battaglia che non 
potrà non darci la soddisfazione della vittoria.11”
Renato era entrato a far parte della Brigata Nera fiorentina, la “Manganiello” ed è 
infatti sul treno insieme a Renato Polvani, Commissario Federale di Firenze. Da 
qui nasce la confusione riguardo la sua origine: De Vita viene ricordato come 
fiorentino, non come anconetano. La presenza di profughi civili e di militari to-
scani in Valtellina non deve stupire: dopo la liberazione di Roma e con l’avvici-
narsi degli alleati in Toscana i fascisti di quella regione sfollarono in massa nel 

9 I Notiziari della G.N.R. furono recuperati da Luigi Micheletti nel luglio dell’anno 1965 
e sono confluiti nel patrimonio documentario della Fondazione Micheletti di Brescia. I 
Notiziari sono stati digitalizzati e sono disponibili a questo indirizzo: http://www.notizia-
rignr.it/notiziari/default.asp
10 Il Notiziario fornisce poi ulteriori dettagli sull’attacco: “Facendo seguito a quanto inse-
rito nel Notiziario n. 93 p. 16 del 20 corrente (v. Como) circa l’attentato al treno in S. 
Pietro di Berbenno, si comunica che mentre due vetture e un camioncino effettuavano il 
trasbordo da Morbegno a Sondrio degli squadristi feriti nell’attentato, alcuni banditi spa-
ravano raffiche di armi automatiche contro le predette autovetture ferendo due militi 
della G.N.R.”.
11 “Porta Romana”, febbraio 1945. Il periodico è conservato presso l’Archivio dell’Istituto 
di Storia Contemporanea “Pier Amato Perretta” di Como, nel fondo “Partito Fascista 
Repubblicano. L’articolo dedicato a commemorare Renato De Vita è citato da A. Rossi, 
Fascisti toscani nella Repubblica di Salò 1943-1945, Pisa 2006, pp. 129-130.
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territorio di Sondrio. Fu una vera diaspora. La Valtellina inoltre, secondo un’idea 
di Alessandro Pavolini, doveva rappresentare l’ultimo baluardo di una resistenza a 
oltranza alle armate alleate, e i fascisti toscani dovevano avere un ruolo importan-
te in questo disegno politico-militare12.
L’appartenenza di Renato De Vita alla 39ª Brigata Nera è ricordata anche nell’Al-
bo dei Caduti e Dispersi della Repubblica Sociale13 e da Giuseppe Domenico 
Jannaci (1925-2012)14. Jannaci, calabrese di nascita ma anconetano di adozione,  
a diciassette anni aderì alla Repubblica Sociale Italiana diventando uno dei 4000 
“studenti alla guerra”, titolo con il quale si indicavano i giovani che divennero 
sottotenenti alla Scuola Allievi Ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana. 
Come avremo modo di dire più avanti, Jannaci e Luciano De Vita si conosceva-
no, anche se probabilmente la loro fu un’amicizia superficiale.
Non è stato possibile ricostruire le vicende che portarono Renato a entrare a far 
parte della Brigata Nera di Firenze, ma è ancora una volta Jannaci a  ricordare che 
ad Ancona ci fu “una massa non indifferente soprattutto di giovani e talora giova-
nissimi” che già a settembre ed ottobre del 1943 “si era presentata per l’arruola-
mento nei reparti che più rappresentavano la continuità del combattimento a 
fianco dei camerati traditi”, tra cui la Decima Mas15.
      E mentre Renato confluì nelle Brigate Nere, è proprio nelle file della Decima 
Mas che decise di arruolarsi Luciano, condividendo la scelta del fratello più gran-
de Michele, anche lui, al pari di Renato, elogiato come un eroe dalla sua forma-
zione di appartenenza. 
Il Ruolo Matricolare di Michele De Vita, conservato presso l’Archivio di Stato di 
Ancona16, ci fornisce alcune informazioni sulla vita che il giovane conduceva pri-
ma dell’8 settembre 1943. Nel 1940 il ragazzo, in possesso della maturità classica, 
viene ammesso al ritardo del servizio militare in quanto iscritto al secondo anno 
della facoltà di Chimica Industriale, presso l’Università di Milano. Il congedo 
viene poi revocato e Michele è ammesso al corso per Allievi Ufficiali di Comple-
mento, specialità artiglieria di armata, di Moncalieri. Tra le sue “cognizioni extra-
professionali” viene annotato: ciclista e nuotatore. Le informazioni si arrestano 

12 Sull’argomento si veda ancora A. Rossi. Fascisti toscani..., 2006.
13 Albo caduti e dispersi della R.S.I., a cura di Arturo Conti, Terranuova Bracciolini 2016, 
p. 262.
14 G. D. Jannaci, Ancona 1943-1944. Cronaca di una pagina di storia, Rimini 2007, p. 
188. Inoltre Renato viene ricordato in un elenco di caduti della R.S.I. conservato in 
ASAN, Archivio Giuseppe Domenico Jannaci, b. 10.
15 G.D. Jannaci, Ancona 1943-1944..., 2007, p. 84.
16 ASAN, Distretto Militare di Ancona, Ruoli Matricolari, Classe 1921, matricola 
n.12645.

però al febbraio 1942, ma altre fonti ci vengono in soccorso per ricostruire la vita 
di Michele dopo l’armistizio, vita spezzata il 19 febbraio 1945, quando morì a 
Conegliano Veneto. Giuseppe Domenico Jannaci17 e il citato Albo dei Caduti e 
Dispersi della R.S.I8 ricordano la sua appartenenza al Gruppo Artiglieria Colleoni 
della Decima Mas.
Dopo l’annuncio dell’armistizio e il conseguente sbandamento dell’esercito, la 
Decima Flottiglia Mas, per volontà del suo comandante Junio Valerio Borghese, 
decise di continuare la guerra al fianco dei tedeschi e firmare un patto di alleanza 
con i nazisti. A questa formazione aderirono molti giovani volontari. La Decima 
Flottiglia venne organizzata in unità navali, mezzi di assalto e Fanteria marina. I 
vari battaglioni e  gruppi vennero poi riuniti il 1 maggio 1944 in una unità nota 
come Divisione Xª di Fanteria di Marina, articolata in due reggimenti di fanteria 
ed uno di artiglieria, di cui faceva parte il Gruppo Colleoni.19. Questo Gruppo 
all’inizio del 1945 era di stanza a Conegliano Veneto, dove Michele morì a segui-
to di un bombardamento20. 
Pochi giorni dopo la sua morte, il 23 febbraio, il Sottosegretario di Stato per la 
Marina Giuseppe Sparzani tributa a De Vita un encomio solenne: “De Vita Mi-
chele, di Pietro e di Rossi Luisa, nato a Salerno l’1-6-1921. S. Tenente F.M. Vo-
lontario della Xª, comandante di un plotone pezzi 47/32, durante una difficile 
azione si distingueva per coraggio ed iniziativa. In precarie condizioni di terreno, 
con l’aiuto di due marinai, superstiti di un pezzo già decimato dal fuoco nemico, 
ritirava uno dei suoi cannoni per continuare da un’altra posizione il fuoco sull’av-
versario, arrecandogli sensibili perdite. Bell’esempio di calma, audacia e sprezzo 
del pericolo. Canischio, 31 luglio 1944-XXII”21. I fatti che valsero l’encomio a 

17 G.D. Jannaci, Ancona 1943-1944..., 2007, p.188, 199. Il nome di Michele figura 
inoltre insieme a quello di Renato nel citato elenco di caduti della R.S.I conservato 
nell’Archivio Jannacci.
18 Albo caduti...., 2016, p. 262.
19 Questa struttura venne conservata fino al marzo 1945 quando i reparti della Decima 
vennero riorganizzati su due gruppi di combattimento di cui il primo si arrese agli alleati 
a Padova il 28 aprile, il secondo a Thiene il 30 aprile. Si veda D. Fulvi, T. Marcon, O. 
Miozzi, Le fanteria di Marina Italiane, Roma 1988, pp. 295-300.
20 Come riportato in Albo caduti...., 2016, p. 262-
21 L’encomio compare nel Bolletino degli Encomi allegato n. 3 al Foglio d’Ordine n. 8 del 
23 febbraio 1945 del Sottosegretario di Stato per la Marina: Archivio dell’Ufficio Storico 
della Marina, Marina della R.S.I., busta H1, fascicolo 13. A proposito di questo archivio 
si veda E. Graziani, Introduzione alla pubblicazione del materiale schedato appartenente al 
fondo “Marina della R.S.I. conservato presso l’Ufficio Storico della Marina Militare, in “Bol-
lettino d’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare”, anno II; nn. 1 e 2, marzo-
giugno 1988, pp. 7-23.
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Michele avvennero quindi a Canischio, in Piemonte. Il Gruppo Colleoni fu in-
fatti dislocato prima in quella regione, per poi spostarsi in Veneto nel novembre 
del 194422. Sull’uno e sull’altro fronte il gruppo, come emerge da una serie di 
relazioni riassuntive, classificate come segrete, “riguardanti l’attività, la forza e la 
dislocazione dei reparti della Xª Flottiglia Mas”, conservate presso l’Archivio 
dell’Ufficio Storico della Marina, era impegnato prevalentemente in azioni anti-
partigiane23.
      Non sappiamo se è a una di queste azioni antipartigiane che Luciano De Vita 
si riferisce, in modo forse ambiguo, quando scrive “io ho ucciso” nella lunga let-
tera inviata a Teresa Curtarello il 27 giugno 1951. Sappiamo però con certezza 
che anche Luciano era nella Decima Mas, forse nello stesso battaglione Colleoni 
del fratello Michele. Il nome “Luciano De Vita”, seguito dalla qualifica di “marò”, 
compare infatti in un fascicolo dell’Ispettorato della Marina per l’Italia Setten-
trionale dal titolo Elenco dei nomi che figurano su documenti della R.S.I. raccolti 
dalla commissione d’inchiesta C.E.M., Fascicolo V: personale della X° Flottiglia MAS, 
parte 2: Sottocapi e Comuni, stampato a Roma dalla Tipografia dello Stato Mag-
giore della Marina nel marzo 194624. L’Ispettorato della Marina per l’Italia setten-
trionale venne istituito il 14 marzo 1945 con il compito di occuparsi, una volta 
liberato l’intero territorio nazionale, della discriminazione del personale, cioè di 
esaminarne e valutarne il comportamento a partire dall’8 settembre 1943, in base 
ai criteri dell’osservanza dell’onore militare e dei doveri derivanti dalla situazione 
contingente25. L’Ispettorato doveva inoltre occuparsi dell’inventariazione e del re-
cupero degli archivi della R.S.I.26. A questo proposito, la fonte per l’elenco che 
include il nome di Luciano De Vita è stata uno schedario generale della Xª Flot-
tiglia Mas rinvenuto presso il Comando Superiore del C.E.M. (Corpo Equipaggi 
Marittimi), come si legge nella nota introduttiva del fascicolo. 
Non è noto quali furono per Luciano le conseguenze della sua presenza in 

22 Si veda G. Pisanò, Gli ultimi in grigioverde : storia delle forze armate della Repubblica 
Sociale Italiana (1943-1945), Milano 1967, vol. II, pp. 1194-1204.
23 Archivio dell’Ufficio Storico della Marina, Marina della R.S.I., busta F, fascicolo 13.
24 Ivi, busta L, fascicolo 1. La mia gratitudine va a Maurizio Gamberini, che da anni stu-
dia la storia della Decima Mas, il quale mi ha molto generosamente segnalato l’esistenza 
di questo elenco che ho poi potuto individuare all’interno del fondo “Marina della R.S.I.”. 
Gamberini mi ha inoltre segnalato l’esistenza del citato encomio a Michele De Vita.
25 Una Commissione Superiore d’Inchiesta venne istituita già nel novembre del 1943 per 
esaminare, accertare e definire la condizione morale, disciplinare e penale di tutti gli uffi-
ciali a seguito dell’armistizio. Vennero poi create a questo scopo varie commissioni e sot-
tocommissioni.
26 Si veda Graziani, Introduzione alla pubblicazione..., 1988, pp. 21-23.

quell’elenco. È sicuramente degno di nota che nella medesima lista compaia an-
che l’attore Walter Chiari sotto il suo vero cognome “Annichiarico”, anche lui 
marò nella Decima. Non è stato possibile stabilire se anche Luciano, come Chia-
ri che fu internato a Coltano27, subì la prigionia in qualche campo organizzato 
dagli Alleati. Il nome di Luciano non è stato rintracciato in nessuna sentenza 
delle Corti d’Assise Straordinarie la cui documentazione è stata controllata 
nell’ambito di questa ricerca: Ancona, Sondrio, Milano, Treviso28. Alle Corti 
d’Assise straordinarie fu demandato nel primo dopoguerra il giudizio sugli impu-
tati accusati di “collaborazionismo con il tedesco invasore” durante il periodo di 
governo della Repubblica Sociale Italiana.
     Il nome di De Vita compare invece in un elenco di ex-combattenti della R.S.I. 
stilato, ancora una volta, da Jannaci29. Proprio in compagnia di Jannaci troviamo 
Luciano la sera del 15 settembre 1948. Quella sera alcuni giovani appartenenti al 
Movimento Sociale Italiano vennero alle mani con diversi altri del Movimento 
Partigiano, provocando l’intervento di due agenti di Pubblica Sicurezza. Ne risul-
tava un processo a carico di due partigiani, Alfredo Spadellini e Augusto Lorenzi-
ni, per resistenza aggravata e minaccia aggravata. Luciano, studente di Belle Arti, 
residente ad Ancona in Corso Amendola 9 ma domiciliato a Bologna in Via delle 
Belle Arti n.17, presso la famiglia Melchiorri, viene chiamato a comparire davan-
ti al Giudice Istruttore del Tribunale Penale del capoluogo emiliano. Interrogato, 
Luciano ricorda: “Una sera del mese di settembre 1948 mi trovai con un gruppo 
di amici, tutti iscritti al M.S.I. studenti, in una osteria sita in una traversa di Cor-
so Garibaldi, in Ancona. Avevamo fatto una passeggiata e ci fermammo per una 
mezz’ora nel locale, per bere qualche bicchiere di vino. Erano le 23 circa quando 
ne uscimmo e uno di noi, un giovanetto di 16 anni, di cui mi sfugge il nome, 
intonò la canzone “Te voglio ben, te voglio tanto ben...”, mentre seguitava a can-
tare fu avvicinato da un individuo sulla trentina, il quale era attorniato da altri 

27 Il campo di concentramento di Coltano fu allestito dagli Alleati a Pisa come centro di 
detenzione per prigionieri di guerra fascisti della ex Repubblica Sociale Italiana, militari 
germanici e collaborazionisti dell’esercito tedesco di altre nazionalità. C. Poesio, L’inter-
namento degli ex fascisti, i rilasci e la lunga scia di sangue. Il caso di Coltano, in Violenza, 
conflitto sociale, ordine pubblico nel dopoguerra europeo, a cura di E. Acciai, G.Panvini, C.
Poesio, T. Rovatti, Roma 2017, pp. 89-104.
28 Si è operata questa selezione pensando ai territori in cui si sono svolte le vicende di 
Renato e Michele, oltre che alla città natale dei De Vita, ipotizzando che Luciano avesse 
seguito gli spostamenti dei due fratelli. La documentazione di queste Corti è conservata 
dai rispettivi Archivi di Stato competenti per territorio. Ringrazio a questo proposito 
Enrico Mario Luca Sansoni e Carmela Santoro, dell’Archivio di Stato di Milano, e Gloria 
Camesasca, dell’Archivio di Stato di Sondrio, per la preziosa assistenza in questa ricerca.
29 ASAN, Archivio Giuseppe Domenico Jannaci, b.10. 
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quattro o cinque uomini. Costui lo interpello con queste parole: “A chi vuoi bene 
tu?” cui il giovinetto rispose :”A te non di certo!” L’uomo, a tale risposta, tirò un 
pugno nel viso al giovinetto. Noi tutti della comitiva reagimmo e ne nacque una 
colluttazione. Sopraggiunsero due agenti della celere, i quali ci divisero. Noi ri-
prendemmo a camminare, ma poco dopo si avvicinò un altro individuo. Costui 
non era uno di quelli con i quali ci eravamo scontrati poco prima. Egli, rivoltosi 
ad uno di noi e precisamente a Ponzi Tommaso e tenendo una mano in tasca 
come se impugnasse una pistola, gli disse: “Tu vieni con me”. Il Ponzi per tutta 
risposta se la diede a gambe, e l’altro lo inseguì con una pistola in pugno.  Di 
nuovo intervenne un agente, che fermò l’individuo armato, mentre noi ci scio-
gliemmo dirigendoci verso le nostre abitazioni. Non sono in grado di dire se 
l’individuo armato opponesse resistenza all’agente. Della comitiva nostra faceva-
no parte, oltre al Ponzi citato, altri giovani che non sono ora in grado di indicare. 
Ricordo che c’erano un certo Jannaci e un certo Gianviti. Non conosco gli indi-
vidui dell’altro gruppo e non li avevo mai visti prima”. 
Dalla sentenza della Corte d’Appello di Ancona emerge come Ponzi quello stesso 
pomeriggio avesse provocato ed offeso, nei pressi della Piazza Cavour, il partigia-
no Emilio Baldini: questi avvenimenti sono un esempio significativo del clima di 
tensione che si respirava in Italia negli anni dell’immediato dopoguerra30. 
Non si hanno ulteriori notizie sul coinvolgimento attivo di Luciano nella vita 
politica o nei movimenti studenteschi di destra. È noto che non svolse il servizio 
militare, venne lasciato infatti in congedo illimitato31.

Non sappiamo cosa spinse Luciano De Vita ad arruolarsi, poco più che bambino, 
nelle file della R.S.I.: forse un’educazione fortemente fascista, visto che la scelta fu 
condivisa dai suoi fratelli, oppure la convinzione, fomentata dalla propaganda 
della Decima Mas, di lottare per la patria e per l’onore. Quel che è certo è che la 
guerra civile lo colpì duramente e segnò la sua vita e la sua arte, così disperata 
come disperati erano i ricordi di quei giorni violenti.

30 La documentazione relativa al processo è conservata in ASAN, Tribunale di Ancona, 
Processi Penali, 1950, fasc.130. Un sentito ringraziamento ad Attilio Bevilacqua, che da 
molto tempo studia le vicende vissute dalla città di Ancona durante l’ultimo conflitto 
mondiale, per avermi segnalato questa documentazione.
31 ASAN, Distretto Militare di Ancona, Ruoli Matricolari, Classe 1929, matricola n.41795. 
Il Ruolo Matricolare di Luciano, compilato intorno al 1948, quando aveva 19 anni, ci 
fornisce anche dei dettagli sulle sue caratteristiche fisiche: De Vita era alto 1,75 e pesava 
65 kg.
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Crocifissione con autoritratto, 1953-54, acquaforte, mm 251 x 144 (Emiliani 8)

     Luciano de Vita fa 90. Sono infatti 90 gli anni che avrebbe compiuto in que-
sto 2019. Ricordare un tale anniversario, con una mostra, organizzata in collabo-
razione con ALI – Associazione Liberi Incisori - che ripercorra l’intera carriera 
dell’artista, per noi di Genus Bononiae e Fondazione Cassa di Risparmio in Bolo-
gna, è un atto quasi scontato, noi che alle vicende della città, dei suoi protagonisti, 
alla riscoperta di pagine poco note della sua storia, dedichiamo gran parte del no-
stro lavoro. Pensiamo alle recenti mostre su Angelo Caviglioni, su Enrico Barberi, 
su Sante Mingazzi. Pensiamo a Mario Bonazzi che, seppur di una generazione 
precedente, condivide con De Vita l’esperienza formativa di essere stato allievo di 
Giorgio Morandi all’Accademia di Belle Arti di Bologna, nel corso di Incisione. A 
differenza di molti altri compagni, Luciano De Vita fu essenzialmente incisore, a 
dimostrazione dell’importanza che ebbe per lui l’incontro con il Maestro. Una 
scelta espressiva, la sua, ben chiara tramite la quale si può già intuire il carattere di 
un personaggio a cui il successo, il denaro, la popolarità non dovevano apparire 
come l’esigenza primaria se decise di misurarsi con un linguaggio, l’incisione ap-
punto, richiedente una tecnica che necessita di abilità, pazienza e mestiere ma 
considerato di serie B alla stregua delle arti applicate, adatto per tirare multipli a 
costi contenuti, non certo capolavori che possano far parlare di sé battendo i record 
price nelle aste o nelle fiere di mezzo mondo. Secondo il ricordo di Eugenio Ricco-
mini, qui pubblicato, quando lo si incontrava al bar, De Vita «talora si nascondeva 
dietro il giornale e faceva finta di non vederti. Aveva voglia di star solo, come spes-
so gli capitava; gli veniva a noia il rituale del saluto, del sorriso, della stretta di 
mano».  Un profilo che sembra corrispondere all’identikit che Giuseppe Marchio-
ri fa del suo artista ideale, in quello che definisce «L’anonimo del Novecento». 
Prima di diventare il critico di fama che conosciamo, il padre del Fronte Nuovo 
delle Arti che segnò la rinascita dell’arte italiana dopo le secche del Ventennio e i 
disastri della Guerra, nel 1932 sulle pagine della rivista «L’ Orto», di cui era diven-
tato direttore, Marchiori scriveva: «Quando tutti cercano l’affermazione indivi-
duale, collaudando tutti i mezzi leciti e illeciti per la réclame al proprio nome, c’è 
ancora chi ama restare anonimo, e non per paura delle responsabilità […]. Pur-
troppo, chi dà una pennellata sente l’imperioso bisogno di far noti il suo stato ci-
vile e il suo curriculum […]. Ma chi è questo misterioso anonimo? Potrebbe essere 
un simbolo di attività ai margini dell’arte. O anche dentro e a fondo nell’arte […]. 
Il grande segreto? Non astrarsi dalla vita. E allora […] accanto ad un anonimo che 
mi dà una simile lezione, posso immaginare una nuova generazione, ricca d’un 
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passato da studiare a fondo, senza per questo rifarlo, in possesso di un mestiere 
solido, che miri alla durata dell’opera, che sacrifichi il superindividualismo, per 
ritrovare nella natura, ispirazione e armonia, onde cogliere un po’ dell’ordine delle 
cose, che vi ostinate e che ci ostiniamo a negare per l’effimero trionfo del nostro 
povero mondo interiore su quell’altro più grande e d’una architettura sublime»1

     Eppure l’opera e la carriera di Luciano De Vita parlano da sole. Giunto a Bolo-
gna alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si iscrive all’Accademia di Belle Arti. 
Qui è assistente di Giorgio Morandi dal 1954 al 1956 – anno in cui il Maestro 
andò in pensione – e in seguito di Paolo Manaresi. Dopo il diploma, nel 1962, a 
soli 33 anni, ottiene l’insegnamento all’Accademia di Brera. Nel 1975 torna a 
Bologna dove assume la cattedra di Incisione. Morandi, d’indole e temperamento 
antitetico al Nostro, a chi gli chiedeva spiegazioni sul perché avesse scelto De Vita 
come assistente, pare che, un poco sorpreso, dichiarasse che De Vita era così bravo 
che avrebbe potuto perfino fare del bulino, pratica tra le più antiche e complicate. 
Del resto per rendersi conto del talento di De Vita è sufficiente soffermarsi sulle 50 
incisioni esposte qui a San Giorgio in Poggiale, una mirata selezione proveniente 
da una collezione privata bolognese tra le oltre 200 opere che ci ha lasciato in ere-
dità, in grado di ricostruire sinteticamente l’intero arco evolutivo della sua carriera. 
La critica è ormai concorde nel suddividere la sua produzione in tre grandi mo-
menti: il periodo accademico, il periodo informale, il periodo della maturità. 
     Tre momenti sì distinti da opzioni tematiche e linguistiche ben riconoscibili ma 
dove ancora più riconoscibile è il loro appartenere ad un unico, coerente movi-
mento scandito da infiniti frame, singoli tasselli di un racconto in perenne muta-
zione, che trova la sua ragione d’essere nelle vicende esperenziali dell’artista, inte-
riorizzate e deformate dall’azione combinata di memoria e subconscio e infine 
trasfigurate in una realtà esteticamente e poeticamente autonoma. In questo singo-
lo movimento si risolve anche uno degli esiti più originali e dirompenti a cui 
giunge De Vita, ovvero quello di tagliare, materialmente, sue vecchie lastre per 
inserirne i lacerti all’interno delle nuove matrici, in una vera e propria volontà di 
riscrittura del passato alla luce del senno del poi. Ci viene a questo proposito in 
mente il titolo di un’opera di Mario Nanni, altro grande artista che, al pari di De 
Vita, non ha ricevuto dal mondo dell’arte quanto avrebbe meritato: «Risultato 
provvisorio di un processo». Un titolo che sintetizza perfettamente cosa significa 
essere artista per Nanni ma che potrebbe descrivere altrettanto perfettamente il 
lavoro di De Vita. Perché contiene in sé il senso che dovrebbe guidare la ricerca di 
ogni artista degno di questo nome, ovvero intendere l’arte come un’indagine ine-
sausta e coerente, che evolve pur rimanendo uguale a se stessa, dove ogni opera è 
solo un traguardo intermedio di un’opera più ampia, senza fine. Si è tentato molte 
volte di definire cosa sia l’arte. Ebbene crediamo che questo sia il discrimine che 
separa il vero artista dal ciarlatano, tra chi risponde ad un’esigenza primaria e in 
mezzo ad innumerevoli sforzi e dubbi e ripensamenti cerca di tradurla in un ogget-

to sensibile e chi, scoperta una formula riuscita, la ripete all’infinito o salta all’in-
finto da una moda all’altra. Così Marchiori: «È vano sperare che una critica obiet-
tiva, logica, intelligente, profonda possa produrre un effetto qualsiasi, quando sia 
tu, ignoto o anonimo, a scriverla. Grandi firme ci vogliono, e grosse imbecillità 
scritte dalle grandi firme. Quelle persuadono; da quelle nasce il gusto del pubblico. 
Una grande firma dispensa dall’avere un’opinione propria: l’ha detto il celebre tale, 
l’illustre tal’ altro. Schiene curve e cervelli col catenaccio […]. Il giudizio del criti-
co celebre stabilisce, come in una borsa, la quotazione del titolo artistico. E quan-
do tu, diffidente come sei, vedi e dimostri che la pittura dell’illustre di fama mon-
diale è un ignobile bluff, nessuno ti bada. Se poi insisti, uno di quelli che se ne 
intendono finirà col dirti in tono di rimprovero e di noia: “la solita acidità degli’ 
invidiosi…”».2

     Noi non siamo invidiosi né critici illustri ma possiamo asserire con assoluta 
certezza che De Vita non è un bluff. De Vita non si astrae dalla realtà, semmai 
astrae la realtà per renderla sopportabile, come nota Francesco Arcangeli, «egli af-
fronta in modo notevolmente personale una visione della natura che, per essere 
acutamente e liricamente trasposta, non perde tuttavia la sua radice duramente 
concreta e quasi amara di realtà».3 
L’aderenza tra sé e la sua opera è qualcosa di assolutamente compiuto, che avviene 
spontaneamente, senza tentennamenti né forzature. Da qui il titolo scelto per 
l’esposizione, Autoritratto, da qui il perché tutta la sua produzione è disseminata di 
autoritratti che fanno capolino tra gli incubi, i sabba, le adunate piene di esseri 
mostruosi e ghignanti, tra le conchiglie e le ostriche. Ancora Riccomini rievoca le 
serate al ristorante con De Vita, durante le quali il cameriere faceva trovare sul ta-
volo dei foglietti che De Vita finiva per riempire, quasi sovrappensiero, di ghirigo-
ri e poi appallottolava e gettava via. Dice Riccomini che ne ha salvato solo uno di 
quei foglietti e che tiene ancora oggi incorniciato: guarda caso un autoritratto. 
L’identificazione con la sua opera è tale che scorrendo un giorno una serie di inci-
sioni scelte per una mostra, lo stesso De Vita  ammise che: «sono tutti autoritratti». 
Bingo!
     De Vita però, come tutti gli artisti veri, non dimentica di fare arte e non c’è arte 
senza audience. Quello di De Vita, insomma, non è un soliloquio, non è, non solo, 
una seduta psicanalitica a porte chiuse per esorcizzare i propri demoni, non è un 
sistema ermetico, indecifrabile, autoreferenziale. Al contrario, ci troviamo al co-
spetto di un universo brulicante di mistero che, nonostante l’orrore che aperta-
mente dischiude, ci invita ad entrare, un universo a cui tutti possiamo partecipare 
e in cui tutti possiamo riconoscerci, emozionarci, perderci e alla fine scoprirci, da 
quell’orrore, non più – non così tanto – terrorizzati. 

1 Giuseppe Marchiori, L’anonimo del Novecento in: L’Orto, Anno II, n. 3 (dicembre 1932), p. 17.
2 Giuseppe Marchiori, L’anonimo del Novecento in: L’Orto, Anno III, n. 7 (aprile 1933), p. 17.
3 Francesco Arcangeli, Arte e vita, Massimiliano Boni, Bologna 1994, p. 286.
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Calvario (o Cristo deriso), 1952, acquaforte, mm 180 x 280 (Emiliani 4)

Cristo deriso, 1951, acquaforte mm 153 x 246 (esemplare unico)
Opera inedita, esposta per la prima volta. Per dettagli si veda alla pagina 49.

Volaverunt, 1951 / 52, acquaforte, mm 295 x 204 (Emiliani 2) 

Prova di secondo stato. È presente in mostra anche una prova con matrice al primo stato. 
Entrambe le stampe sono inedite ed esposte per la prima volta, (il titolo fu ispirato al 
giovane De Vita da un’acquaforte di Goya).
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Due per Due, 1952, acquaforte e acquatinta, mm 180 x 195 (Emiliani 9)

Ostrica, 1954, acquaforte, mm 158 x 186  (Emiliani 27)

Romanticismo, 1953, acquaforte e acquatinta, mm 244 x 312 (Emiliani 16)

Fucilazione dalla biografia, 1953-54, acquaforte e acquatinta, mm 208 x 342 (Emiliani 23) 
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Acquaforte, 1953, acquaforte e acquatinta, mm 104 x 117 (Emiliani 18)

Una prima figura, 1954, acquaforte e acquatinta, mm 133 x 164 (Emiliani 17)

Senza titolo, 1954 c., acquaforte e acquatinta, mm 142 x 97

Incisione inedita, probabilmente in unico esemplare, reca sul retro la firma a matita di 
Andrea Emiliani e note analoghe a quelle di altre stampe da lui utilizzate come “docu-
menti di lavoro” per la preparazione del suo storico catalogo del 1964. Non risulta co-
munque che questa incisione sia mai stata pubblicata in cataloghi o esposta in mostre. 
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Sparato, 1953-54, acquaforte e acquatinta, mm 180 x 162 (Emiliani 3)

Si osserva che la matrice era originariamente di dimensioni maggiori (mm 196 x 170). 
Prima di ridurre leggermente la lastra, alcune prove di stampa furono eseguite indicando 
a matita sul foglio il titolo Goyesca poi modificato in Sparato per la tiratura regolare.

Sabba, Sabba, Sabba, 1954-56, acquaforte e acquatinta, mm 191 x 143 (Emiliani 25)

Esemplare di prova con matrice ad uno stato non definitivo. È presente in mostra anche 
un esemplare stampato con la matrice in ultimo stato (si veda a pag. 26).
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Autoritratto, 1955, acquaforte e acquatinta, mm 205 x 126 (Emiliani 5)

Biografia, 1955, acquaforte e acquatinta, mm 450 x 350

Prova di primo stato di un esemplare unico gia pubblicato nei cataloghi delle mostre 
Luciano De Vita - le prime acqueforti 1950-1956 a cura di Marilena Pasquali, 1997, e in 
Luciano De Vita - ritratto dell’artista da giovane a cura di Michela Scolaro, 2011. 
Questo stampa, perfetta e mai esposta, è rifilata ai bordi della matrice. Si veda a pag. 8.
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La fucilazione, 1955, acquaforte, mm 387 x 363 (Emiliani 11)
Matrice al terzo stato (si veda alla pagine 121 - 123)

palin, pala, palapa, 1955-56, acquaforte e acquatinta, mm 257 x 210 (Emiliani 7)

Opera piuttosto rara, si segnala un  analogo esemplare pubblicato nel catalogo della mo-
stra Luciano De Vita - le prime acqueforti 1950-1956 a cura di Marilena Pasquali, 1997.
Nel repertorio di Andrea Emiliani le misure della matrice sono indicate 205 x 156 e il 
titolo riportato, Palinpalapala, è diverso da quello scritto a matita da De Vita sul foglio.
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Autoritratto a due teste, 1956, acquaforte, mm 305 x 229

Esemplare unico, gia pubblicato nei cataloghi delle mostre Luciano De Vita - le prime 
acqueforti 1950-1956 a cura di Marilena Pasquali, 1997, e in Luciano De Vita - ritratto 
dell’artista da giovane a cura di Michela Scolaro, 2011. 

La quercia, 1957, acquaforte, mm 410 x 340 (Emiliani 38)

Con un esemplare di questa incisione De Vita partecipò nel 1957 al Premio Morgan’s 
Paint, biennale per la pittura, la scultura e il bianco e nero. Si classificò al secondo posto  per 
la sezione del Bianco e Nero ottenendo un “premio acquisto” di lire cinquantamila.
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Acquaforte del guerriero, 1957, acquaforte e acquatinta, mm 255 x 154 (Emiliani 37) Acquaforte del cavallo, 1958, acquaforte, mm 220 x 195 (Emiliani 50)
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Paesaggio, 1957, acquaforte e acquatinta, mm 143 x 199 (Emiliani 49)
Prova inedita con matrice al primo stato. È nota una tiratura dichiarata di 65 esemplari 
ricca di segni aggiunti successivamente.

Paesaggio, 1958, acquaforte, mm 247 x 300 (Emiliani 34)

Acquaforte, 1958, acquaforte, mm 310 x 231 (Emiliani 54)

Questa stampa, probabilmente in pochissimi esemplari, è rifilata ai bordi e reca sul retro 
la firma di Andrea Emiliani con note servite alla realizzazione del fondamentale catalogo 
del 1964. Non risulta che questa incisione sia stata pubblicata in cataloghi di mostre. 



190 191

Immagine, 1958, acquaforte, mm 365 x 393 (Emiliani 52)
Emiliani al n° 52 del suo catalogo indica la misura mm 354 x 377.

Per una figura, 1960, acquaforte, mm 248 x 184

Prova inedita con matrice al primo stato per la sola acquaforte. Successivamente la matri-
ce ha subito ulteriori interventi con l’aggiunta dell’acquatinta poi pubblicata, allo stato 
definitivo, sull’Emiliani al numero 64. 
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Piccola croce, 1958-59, acquaforte e acquatinta, mm 168 x 164 (Emiliani 67)

Grande foglia, 1958, acquaforte e acquatinta, mm 145 x 98 (Emiliani 68)

La croce, 1959, acquaforte e acquatinta, mm 470 x 350 (Emiliani 63)

Prova inedita di stato con notazione a matita di De Vita: “2° stato in esemplare unico“.
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Acquaforte del fiore, 1959, acquaforte, mm 250 x 230

Prima prova di stampa da matrice successivamente modificata in larghezza e portata a 
mm 250 x 204 (Emiliani 76). L’esemplare qui riprodotto, stampato con inchiostro carmi-
nio, è inedito e probabilmente è l’unico esemplare stampato prima del taglio della lastra. Il margheritone, 1959, acquaforte e acquatinta, mm 245 x 227 (Emiliani 73)
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Acquaforte della goccia, 1959, acquaforte, mm 300 x 200 (Emiliani 69) Acquaforte del nucleo, 1959, acquaforte, mm 305 x 240 (Emiliani 81)
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Per d’Aubigné prima, 1960, acquaforte, mm 222 x 282 (Emiliani 84)

Deucalione e Pirra, 1960, acquaforte, lastra mm 400 x 490 (Emiliani 82)
Seconda prova di stampa della matrice al primo stato. Lastra poi ridotta a mm 390 x 474.

Per d’Aubigné seconda, 1960, acquaforte, mm 227 x 280 (Emiliani 85)

Per d’Aubigné terza, 1960, acquaforte, mm 224 x 215 (Emiliani 80)
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Acquaforte, 1962, acquaforte, 155 x 84 (Emiliani 96)
Foglio tagliato a filo della matrice e utilizzato per l’impostazione del catalogo nel 1964.

Per “I provenzali”, 1962, acquaforte, mm 205 x 268 (Emiliani 94) Per “I provenzali”, 1962, acquaforte, mm 253 x 205 (Emiliani 97)
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A la cerca, 1963, acquaforte e acquatinta, mm 415 x 456 (Emiliani 112)

Polena, 1964, acquaforte e acquatinta, mm 205 x 239 (Emiliani 110)

bin, bon, ban, 1970, acquaforte, mm 365 x 345
Prova di stampa del secondo stato su tre. 

Una prova di stampa con matrice al primo stato è pubblicata a pag. 108.
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Nel mio giardino (la Fucilazione), 1970, acquaforte a due matrici, mm 560 x 455 
Fa parte della cartella di dodici acqueforti “Nel mio giardino”. Si veda pagine 62 e 122.

Crocefissione, 1971, acquaforte, mm 645 x 655
Si veda articolo a pagina 82.
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Tavola per Le cose che volano, 1971, acquaforte a tre matrici, mm 490 x 454
Fa parte della cartella di dodici acqueforti e un frontespizio “Le cose che volano”.

Si veda a pag. 63.

Tavola per I segni sparsi, 1973, puntasecca e acquaforte, due matrici mm 490 x 408
Fa parte della cartella di dodici incisioni e un frontespizio “I segni sparsi”.

Si veda a pag. 63.
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Tavola per L’agnello, 1976, acquaforte, mm 340 x 270
Fa parte della cartella di sei incisioni “L’agnello”, si veda a pag. 63.

Il figlio del foglio, 1982, acquaforte, mm 490 x 355
Risulta essere l’ultima incisione di De Vita. Editore Club Grafica Forni, Bologna, 1983.



210 211

Il 3 marzo 2019 abbiamo appreso della scomparsa di Dionisia Berti, vedova di 
Luciano De Vita. Era una signora estrosa ed elegante e la ricordiamo con gratitu-
dine da quando, con entusiamo, acconsentì di dedicare la nascente associazione 
ALI alla memoria di suo marito. In quella occasione ci consegnò di persona un 
foglio, tratto da un blocco a quadretti, con scritte alcune frasi benauguranti agli 
sviluppi futuri per le quali le siamo tuttora riconoscenti. (m.f.)

Bologna 1 /3/ 2009

La sottoscritta Dionisia Berti De Vita autorizza a dedicare alla nascente associazione 
“ALI” il nome di Luciano De Vita, mio marito. Con sincero intuito e grande speranza 
saluto tutti gli artisti promotori di questa grande e affascinante arte incisoria.

Dionisia Berti De Vita

Questo foglio è stato strappato (da me e non bene) da un grosso album a quadretti di 
Luciano che se ne serviva per note e disegni.

Bologna, 27 maggio 2009, inaugurazione della prima mostra degli incisori dell’ALI, neo-
nata associazione dedicata a De Vita, presso la sede della Soprintendenza Archivistica 
dell’Emilia Romagna. Da sinistra: Daniela Rosi, Marco Fiori e Dionisia Berti De Vita Dichiarazione manoscritta di Dionisia Berti De Vita, 1 marzo 2009
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Maria Agata Amato negli anni Settanta completa gli studi al Liceo Artistico e 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna sotto la guida di Pompilio Mandelli e Lu-
ciano De Vita. Tra il 1988 e il 2000 insegna all’Accademia di Belle Arti di Cata-
nia, sua città natale, nel 2001 prosegue la sua attività come docente di Tecniche 
dell’incisione, Grafica d’arte e Stampa d’arte all’Accademia di Belle Arti di Bolo-
gna, dove attualmente è coordinatrice di Grafica d’arte e membro del Consiglio 
Accademico. Dagli anni Ottanta ha partecipato a numerose manifestazioni in 
Italia e all’estero approfondendo la sua ricerca artistica e sperimentale nel campo 
dell’incisione, della pittura e dell’installazione. Nel 2013 ha partecipato al Primo 
Congresso Nazionale dei docenti di Grafica d’Arte, “segno e insegno” a cura 
dell’Istituto Nazionale per la Grafica a Roma.

(...) Il segno, che domina su tutto appare forte, deciso, emozionale ma non incontrol-
lato, carico di una referenzialità di ordine psichico. Piccole curvature, traiettorie più 
o meno lunghe, più o meno interferenti, tratti filiformi, solchi graduati variamente, 
che sono indubbiamente vettori di stati d’animo vissuti e accertati, esponenti espressi-
vi di una sua dimensione segreta, si formalizzano entro diagrammi creando una strut-
tura di elementi organizzati secondo dipendenze interne in un gioco combinatorio che 
ha infinite possibilità. (Giuseppina Radice)

Vive e lavora a Imola (BO), via F. Petrarca 46  (CAP 40026)
mariaagataamato@tiscali.it
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