
 

 

 

 

 

RENATO VERNIZZI, LUCA VERNIZZI. 

IL PADRE E IL FIGLIO, UN SECOLO DI RITRATTI 

Angelo Crespi 

 

Il ritratto è un genere che risale agli albori della pittura. La leggenda – riportata da Plinio – narra 

che la figlia del vasaio Butade per prima tracciò sul muro, ricopiandone l’ombra, il profilo 

dell’amato che stava per partire, non solo come atto di amore, bensì innanzitutto come strumento di 

ricordo: e l’ombra – analizzava lo psicanalista Otto Rank – è in tutte le popolazioni antiche la 

simbolizzazione dell’anima, dunque tracciare l’ombra equivaleva a possederla svelandone la 

consistenza. 

Dagli egizi, passando per i greci, i romani e risalendo al Rinascimento e al Barocco, il ritratto 

pittorico è stato, in modi diversi e secondo le epoche, una macchina di rappresentazione perfetta, 

quasi magica, che per millenni è stata in grado di eternare le fattezze di una persona. Privato o 

pubblico, encomiastico, intimista, semplice maschera funeraria, come nel caso dei ritratti egizi-

romani del Fayyum, oppure legato al culto e alla religione, si pensi alla teoria infinita di immagini 

del Cristo, il ritratto ha una storia lunghissima e impossibile da riassumere. C’è però una data certa 

di cui tener conto, il 1839, anno in cui nasce la fotografia. Fino a quel momento, alla pittura era 

chiesta una tensione mimetica a cui non ci si poteva sottrarre e il miglior artista era quello in grado 

di ripetere il reale nel modo più verosimile o più adeguato, ma con l’invenzione di uno strumento 

così potente e apparentemente obiettivo per cogliere la verità delle cose, tutto cambia. È con la 

fotografia che nasce l’arte contemporanea; la pittura, finalmente libera dal pressante obbligo di 

realtà, si apre a nuove possibilità: esprimere le impressioni che abbiamo quando guardiamo il 

mondo o, viceversa, raffigurare le espressioni di noi in relazione al mondo, perfino suscitare un 

sentimento senza utilizzare alcuna figura, come fa l’astrattismo.  

Scontato dire che il primo ambito in cui opera la fotografia con successo è quello del ritratto, poiché 

ci si immagina che una fotografia possa fermare per sempre e oggettivamente, cioè senza alcun 

compromesso e discrezionalità, le fattezze della persona sottoposta al processo meccanico. 

Ed è facile, parimenti, comprendere la diffusione immediata della fotografia, non solo per una 

questione economica – poiché, visto i costi contenuti, ampliava la platea dei possibili committenti, 
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dall’aristocrazia alla borghesia –, ma soprattutto perché permetteva una rappresentazione del sé 

immediata e non mediata.  

Già sul finire degli anni Cinquanta dell’Ottocento, grazie all’intuizione di un fotografo come 

Disdéri, le cartes de visite, ovvero i ritratti multipli, cominciarono a diffondersi a decine di migliaia: 

in pochissimi anni, vennero sfornate più immagini di persone che in tutti i secoli precedenti. Ci 

vorranno decenni per toglierci dalla convinzione che la fotografia sia la rappresentazione vera o 

almeno obiettiva del reale: sarà Roland Barthes ne La camera chiara (1980) a sintetizzare 

definitivamente il concetto che la fotografia rappresenta solo il tempo, non la verità dell’evento o 

della persona che ritrae, cioè testimonia che quella determinata posa è esistita in un determinato 

tempo: più che “immortalare” e rendere immortale, la fotografia è un “memento mori” che ci 

ricorda come quel tempo sia stato e non è più, che il tempo in definitiva tutto dissolve. 

La funzione veritativa ritorna dunque in capo alla pittura, soprattutto per quanto riguarda il ritratto, 

ma ovviamente è una verità che non deve assolvere più l’esigenza della mimesi o della veri-

somiglianza, semmai risponde alle nuove frantumazioni dell’io moderno, riflette le accelerazioni e 

le scomposizioni delle avanguardie, gli sprofondamenti dell’inconscio, i dubbi innestati dal 

relativismo scientifico; si pensi a Materia di Boccioni, monumentale ritratto della madre del pittore 

futurista, oppure al ritratto cubista e stralunato di Picasso dedicato all’amata Dora Maar, si guardi 

agli scheletrici autoritratti di Egon Schiele o agli altrettanti numerosi e folli di Vincent Van Gogh, 

allo sconvolgente Tre studi per un ritratto di George Dyer di Francis Bacon, perfino alle piatte e 

gioiose Marilyn Monroe di Andy Warhol, per capire quanto ci si allontani e in quante direzioni 

diverse dall’idea classica del ritratto inteso come mera raffigurazione superficiale di una persona, 

sebbene sempre in grado di recepirne l’anima. 

La premessa è utile per circoscrivere il tema di questa mostra che indaga su due pittori, Renato e 

Luca Vernizzi, padre e figlio, che nel corso di un secolo si sono dedicati al ritratto con una 

frequenza tale da renderli oltre modo rappresentativi di tutto il Novecento italiano e di questo primo 

scorcio di millennio. Il primo quadro di Renato di cui abbiamo contezza, guarda caso un 

autoritratto, è del 1924, mentre Luca imperterrito continua a dedicarsi a questo genere, 

perlustrandone le indefinite possibilità. 

Renato Vernizzi (1904-1972) ha iniziato a dipingere nella temperie del cosiddetto “ritorno 

all’ordine”, quando numerosi avanguardisti italiani, soprattutto futuristi, si pensi a Sironi, 

ricominciarono a dipingere ispirandosi alla classicità quattrocentesca. Renato sembra aderire, nei 

primi anni di apprendistato, alle nuove estetiche di Novecento, il movimento ideato da Margherita 

Sarfatti, che ben esemplifica in un quadro di assoluta compostezza come Donna che legge del 1928, 
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esito – a nostro parere – più alto di quel frangente. Trasferitosi da Parma a Milano, a metà degli 

anni Trenta, al rigore novecentista Vernizzi comincia a preferire i dettami più impressionistici e 

luminosi del Chiarismo lombardo con cui è venuto a contatto attraverso il critico Edoardo Persico. 

Lo spiega bene nel catalogo ragionato Elena Pontiggia: “Si tratta di una metamorfosi stilistica che 

non consiste semplicemente nel sostituire ai colori scuri quelli chiari, quanto nel dissolvere i 

volumi nella luce”. E le fa eco Emilio Radius, critico d’arte e legato a Renato da una lunghissima 

amicizia: “Vernizzi è in realtà un intimista, con tendenza al crepuscolare rischiarata spesso dalla 

luce viva; un intimista più dell’aperto che del chiuso; o col gusto del chiaroscuro più chiaro che 

scuro”. Sono esempi di questa “pittura esistenziale in cui figure e cose sono colte nella dimensione 

più indifesa o si caricano di una vitalità allucinata e vulnerabile”, Il prete del 1935, di cui restano 

memorabili gli occhi quasi glauchi sul viola dello sfondo; il Ritratto di Max Pietrosi del 1937-1938, 

in cui pochi tratti bastano per adombrare sulle labbra curve, il filo rosso della bocca stretto, lo stato 

d’animo dell’amico che oscilla tra determinazione e tristezza; e ancora nel più tardo Il poeta Giulio 

Trasanna del 1945, in cui la figura, quasi senza volume, sembra svanire nel fondale e solo l’austera 

postura frontale e gli occhi neri concentrati ne impediscono il definitivo sfinimento. In seguito, 

Renato abbraccia una sorta di espressionismo lirico, da principio con venature coloristiche fauve, 

poi sempre meno accentuate, e infine nel Dopoguerra, in un percorso assolutamente personale e 

antitetico rispetto alle forzature ideologiche dell’epoca, si concentra su una pittura moderna in 

quanto anti-moderna che guarda senza tema ai grandi del passato; soprattutto nel ritratto – lo nota 

ancora Elena Pontiggia – riesce a coniugare il colore e il segno con la capacità introspettiva che lo 

aveva sempre caratterizzato fino a risultati mirabili come ne Il muratore, ne La servetta e in Ritratto 

di signora in nero, tutti del 1954. Ma è nei numerosi ritratti familiari che si sublima lo stile del 

pittore parmigiano: atti di devozione verso le persone a lui più care, Vernizzi in essi evita qualsiasi 

inutile psicologismo preferendo la rappresentazione più pura, non filtrata da sovrastrutture 

intellettualistiche, semmai piena espressione di uno sguardo d’amore: lo splendido Ritratto di mia 

moglie (1953), quello di Isabella in costume del 1954, o quello di Luca in cui esprime la verità, per 

sempre, dello sguardo azzurro, il taglio degli occhi leggermente piegato, cogliendo una somiglianza 

che resiste a settanta anni di distanza nel figlio, oggi ormai ottantenne. 

Luca Vernizzi (1941) ha intrapreso fin da giovane il mestiere del pittore senza alcun contrasto con il 

padre, non in antitesi e neppure in pedissequa continuità con lui, pur manifestando uguale fiducia 

nelle possibilità di un mezzo espressivo come la pittura, spesso svilita nella contemporaneità in cui 

si privilegiano artisti concettuali e performer, anartisti, minimalisti, giocolieri; ha attraversato tutta 

l’arte italiana dagli anni Sessanta in poi – arguiva in un vecchio testo Rossana Bossaglia – con 
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“fedeltà e sicurezza” da figurativo, coraggiosamente in antitesi alle derive minimaliste, poveriste e 

concettuali, interpretando al meglio gli alti e bassi, gli inspessimenti o le rarefazioni della pittura-

pittura. 

Luca durante la lunga carriera ha dipinto, al pari del padre, con uno stile spesso fuori dalle mode, 

che ha mirato, subendo pochi influssi, alla rarefazione di ogni sovrastruttura che non fosse 

essenziale alla rappresentazione della cosa rappresentata: in questo sforzo di approcciarsi alla verità 

dell’essere, si pensi alla sua recente serie di oggetti presi dalla quotidianità domestica, ha eliminato 

tutto quanto non fosse utile a far esistere la cosa in sé, che si accampa solitaria sulla tela bianca con 

la forza – avrebbe scritto Martin Heidegger – dell’esserci, violenza inaudita al non-essere. 

Per dirla con Roberto Longhi, Luca appartiene alla schiatta di figurativi dello “stile lineare” che 

esprimono “tutta la realtà visiva sotto specie di linea e di contorno”, una linea “funzionale” che ha 

come scopo quello di esaltare l’energia vibrante del corpo; ed è per questo che il colore, per lui, non 

ha nessun compito volumetrico, ed anche nella fase più espressionista esso è solo esornativo 

rispetto alla traccia dei contorni. Se potessimo attardarci, indagando il tema del “contorno” ne 

avremmo un beneficio interpretativo, perfino dal lato esistenziale, visto che Luca nella sua metodica 

disciplina che gli impone, quasi ossessivamente, di disegnare ogni giorno una cosa, tende a 

bordeggiare con sempre più minuzia, proprio attraverso la linea, il confine degli oggetti, 

approssimandosi a essi in modo quasi metafisico, conscio che ogni approssimazione è anche un 

allontanamento, e non possiamo conoscere la realtà che per tentativi e avvicinamenti; in definitiva 

la sua è una pittura della gnoseologia più che dell’ontologia, tesa a indagare i meccanismi con cui 

conosciamo il mondo, prima ancora che il mondo stesso. E si nota questa “rarefazione” anche nei 

ritratti di cui Luca è maestro, dedicandovisi per buona parte della vita, in cui la persona raffigurata 

si staglia dal fondale che, via via negli anni, si è fatto bianco, anzi spesso è solo la tela preparata. 

Questo, in parte, è anche frutto della furia con cui Luca interpreta il ritratto in presenza, essendo che 

egli lavora sempre con il modello dal vivo: il suo è un corpo a corpo con il soggetto da ritrarre, egli 

si affanna quasi fosse un assalto, forse memore dei trascorsi di schermidore. Questa sveltezza 

d’esecuzione non gli nega il miracolo di cogliere il carattere delle persone, la loro essenza, perfino il 

loro status: sublime, in tal senso, il doppio ritratto di Pietro e Marianna Codispoti del 2006 in cui 

pochi tratti – le mani callose giunte di lui, lo sguardo abbassato di lei – sono sufficienti a restituire il 

vissuto della coppia. Ma c’è anche una questione più precisa: per sua stessa ammissione, Luca ritrae 

veloce perché quando assalta la tela è come se avesse già visto e capito il lato debole del suo 

avversario e basta, dunque, la stoccata improvvisa per colpirlo nel punto scoperto.  
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Esattamente l’opposto, per esempio, di un mito del Dopoguerra come Lucian Freud che sottoponeva 

i propri modelli a sedute interminabili, spesso rimandate di anno in anno, quasi fossero, sulla scorta 

degli studi del nonno Sigmund, vere e proprie sedute psicanalitiche in cui manifestare nevrosi e 

pulsioni sia del ritrattista che del ritrattato. Luca non è un pittore dell’inconscio. Non è Bacon che 

deve sfigurare per raffigurare, o ritrarre sé stesso per ritrarre l’altro, ben sapendo comunque che 

ogni ritratto, frutto di un transfert, è in definitiva un autoritratto. Non ha neppure alcun intendimento 

lirico o alcuna intenzione di assegnare all’arte, fuori dalla connaturata capacità rappresentativa, un 

fine consolatorio; ciò nonostante quando si concede una venatura lirica, anche solo un breve 

cedimento, i risultati sono straordinari: è il caso di Ritratto della nonna materna del 1976, uno dei 

vertici della sua pittura, assoluto per intensità, in cui la donna ormai vecchia ma ancora bella (il 

nastro tra i capelli svela un ultimo gesto d’eleganza civettuola) osserva qualcosa di lontano, ma – ne 

è rassegnata – non troppo oltre i limiti della campitura piatta; del pari riuscito è Ritratto di Giovanni 

Testori del 2002 in cui lo scrittore sembra sul punto di svanire dietro le vibranti graffiature delle 

pennellate. Infine, i confronti tra Renato e Luca sono facili, quasi che di padre in figlio, pur nelle 

differenze e distanze dei tempi, si fosse sedimentata una consonanza familiare: nei due autoritratti, 

si ritrova lo stesso atteggiamento di sfida e fierezza, ma in entrambi mitigato da un sentimento 

sofferto a cui contribuisce l’arco triste delle labbra; nei ritratti di Giulietta Masina e di “ragazza” lo 

sguardo è identico, solo in una diversa stagione; e la sorpresa ci prende ancora quando paragoniamo 

il Ritratto della signora Denti con il Ritratto di Milena Lubomirski, medesima postura e occhi; ed 

ancora più precisamente, il Ritratto dell’allievo Gianfranco Manara e il Ritratto di Massimo 

Picozzi, identici nell’intensità dello sguardo, in cui Luca – aderendo a quella rarefazione a cui 

accennavamo – elimina il fondo dipinto dal padre che ancora proteggeva la figura, lasciando invece 

indifeso nel bianco assoluto il proprio modello. 
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L’ARTE DEL RITRATTO 

TRA INTENZIONI, PROIEZIONI E RELAZIONI 

Carla Dini 

 

“Fare un ritratto per me è la cosa più difficile. Difficilissima. 

È un punto interrogativo poggiato su qualcuno.” 

Henri Cartier-Bresson 

 

Il ritratto è indubbiamente uno dei temi più affascinanti, frequentati e fortunati della storia dell’arte, 

almeno per quanto riguarda la civiltà occidentale che tanta importanza riserva allo sguardo e alla 

percezione del mondo come immagine. Se chiedessimo a dei passanti di indicarci il nome di 

un’opera d’arte famosa, molto probabilmente la maggioranza di loro risponderebbe La Gioconda (o 

Monna Lisa) di Leonardo da Vinci. Se poi chiedessimo quale è la loro opera d’arte preferita, 

altrettanto probabilmente otterremmo la stessa risposta. 

A prescindere dal valore dell’opera e del suo autore, vi è forse qualcosa di più nell’interesse che, in 

generale, un ritratto riesce a suscitare in chi lo guarda. Molti sono stati i contributi alla 

comprensione di questo fenomeno offerti da filosofi, intellettuali, medici, psicologi, pittori, 

fotografi e critici d’arte. La sintesi è che un ritratto è sempre il luogo d’incontro di almeno tre 

sguardi: quello dell’artista, quello del soggetto ritratto e quello dell’osservatore. Partendo da questo 

presupposto di verità, è facile immaginare come le esperienze relazionali dell’artista ne influenzino 

la poetica e, quindi, la rappresentazione del “modello”, indirizzandone l’introspezione psicologica. 

Allo stesso modo, anche il vissuto di chi guarda un ritratto ne condiziona inevitabilmente 

l’interpretazione. Un esempio di quanto la memoria e la storia personale dell’artista possano trovare 

spazio nel ritratto è dato da quanto scrive Sigmund Freud sul sorriso della Gioconda, ipotizzando 

che possa essere stato quello della madre di Leonardo. Inevitabilmente, infatti, il modello diventa 

specchio dell’artista. Lo scrittore britannico Samuel Butler, nei suoi Taccuini sulla Musica, 

Letteratura, Pittura, annota: “Qualsiasi opera di un uomo, si tratti di letteratura o musica o pittura 

o architettura, è sempre un suo ritratto”. Vi fa eco Oscar Wilde, che nel Ritratto di Dorian Gray fa 
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dire ad un suo personaggio “ogni ritratto dipinto con emozione è il ritratto dell’artista, non del 

modello. Il modello non è altro che un incidente, un’occasione. Non è lui a essere rivelato dal 

pittore; è il pittore che rivela se stesso sulla tela dipinta”. La sfida per il ritrattista è infine quella di 

muoversi sempre sul filo del rasoio, alla ricerca di un vertiginoso equilibrio tra la fisiognomica, il 

look e le attese del modello da un lato, e l’esigenza di andare oltre le apparenze, alla scoperta di 

elementi di verità meno evidenti dall’altro. Con il risultato che più cercherà di comprendere la 

persona da ritrarre, indagando la sua identità più profonda o specchiandosi in essa, e meno realistico 

sarà il ritratto. 

È solo da questo labirintico insieme – fatto di intenzioni, proiezioni e relazioni – che il segno 

pittorico del ritratto prende vita. Un segno che continuerà a vivere fino a che il suo messaggio 

incontrerà uno sguardo capace di decifrarlo o di trovarne altri significati. 
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