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INTRODUZIONE 

Nel mio elaborato ho posto l’attenzione su Luciano De Vita (1929-1992) che, allievo di Giorgio 

Morandi, si cimentò in diverse arti, ma per lo più viene ricordato come incisore. Nel 2019, in 

occasione della ricorrenza dei novanta anni dalla nascita dell’artista, è stata allestita una mostra 

nella Biblioteca d’arte di San Giorgio in Poggiale a Bologna. Nella mostra, che ho visitato, sono 

state esposte 50 incisioni che coprono l’arco temporale della sua attività grafica dal 1952 al 1982, 

cercando di evidenziare la differenza stilistica dei tre periodi della sua attività, suddivisa in Periodo 

Accademico, Periodo Informale, Periodo della maturità. Il 25 settembre 2019 ho partecipato, 

all’interno della medesima esposizione, alla presentazione del catalogo di questa mostra che 

ripercorre i punti salienti della sua attività 1. La mia ricerca sulla figura di Luciano De Vita è partita 

da questo testo, senza trascurare la fondamentale monografia di Andrea Emiliani del 1964, e i 

cataloghi delle esposizioni dedicate all’artista nel corso del tempo. 

        Nel primo capitolo mi sono soffermata sul ruolo dell’opera grafica nel corso del Novecento 

in Italia e sulla cattedra di incisione e sugli allievi di Giorgio Morandi, maestro di Luciano De 

Vita. Nel secondo capitolo ho affrontato la figura dell’artista Luciano De Vita, basandomi sul 

volume di Andrea Emiliani Le acqueforti di Luciano De Vita, pubblicato nel 1964 e considerato il 

biglietto da visita dell’artista2. Ho posto l’attenzione alle incisioni dei primi due periodi, 

analizzandone i caratteri stilistici e le innovazioni che l’artista introduce nella grafica. Nel terzo e 

ultimo capitolo ho fatto un confronto tra l’ultima attività grafica di De Vita e la sua attività teatrale. 

In questo mi è stato di fondamentale aiuto Pietro Lenzini, collaboratore dell’artista in ambito 

teatrale, e la catalogazione dell’opera grafica proposta da Marco Fiori nel catalogo della mostra a 

San Giorgio in Poggiale a Bologna (4 settembre-4 ottobre 2019).  Nell’elencare e analizzare 

stilisticamente le ultime incisioni ha suscitato la mia attenzione l’incisione Calabria del 1963. Essa 

                                                             
1 Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e 
di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 2019], Bologna 2019. 
2 ANDREA EMILIANI, Le acqueforti di Luciano De Vita, Bologna 1964. 
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si distacca dallo stile di De Vita e dopo varie ricerche sono riuscita ad individuare l’origine di essa 

e perché l’artista l’ha realizzata. In sintesi Luciano De Vita, definito da Emiliani peintre-graveur, 

poiché sperimenta diverse arti, può considerarsi uno degli artisti più poliedrici del secondo 

novecento italiano.  
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1.1 La calcografia nel Novecento italiano  

        A partire dal Cinquecento, con l’invenzione delle tecniche calcografiche, numerosi sono gli 

artisti che si sono adoperati in questa attività. Tra le varie tecniche, una delle più diffuse e 

apprezzate è quella indiretta dell’acquaforte, definita indiretta perché il lavoro finale è dettato da 

una corrosione chimica controllata. Inizialmente si copre la lastra di metallo (zinco o rame) con 

un elemento coprente (cera, gomma, mastice, etc…), che funge da protezione per l’acido, poi viene 

affumicata con delle candele e si incide il disegno a mano libera con una punta sottile. 

Successivamente si immerge la lastra nell’acido e inizia il processo della morsura; l’acido in questo 

modo incide il metallo solo dove non è protetto. Quando la morsura si giudica terminata, la lastra 

viene lavata con benzina o acquaragia, viene asciugata ed infine è pronta come matrice per il 

disegno che si vuole replicare. 

        L’invenzione della maniera dell’acquaforte venne celebrata da Benvenuto Cellini nel suo 

Trattato dell’oreficeria dove afferma che: «[…] in cambio di fare con il bulino, e si è trovato 

questo facil modo che è bellissimo»3. Dalle parole del Cellini sembrerebbe essere evidente la 

predilezione verso questa tecnica, rispetto a quella diretta del bulino, poiché il bulino «richiede 

anni d’apprendistato ed un’operatività lenta e accurata, che non permette disinvolture grafiche e 

spigliatezza di disegno»4. Dunque, da parte degli artisti, si ha una propensione per l’acquaforte 

perché tale tecnica consente una maggiore libertà nell’elaborazione della matrice e, di 

conseguenza, ciò permette una maggiore “resa pittorica”. Inoltre «i tratteggi dell’acquaforte non 

risultano mai netti, ma morbidi e pastosi sia nei toni più lievi sia in quelli più gravi: ideali quindi 

per rendere evanescenti effetti atmosferici oppure per risolvere graficamente taluni elementi 

                                                             
3 BENVENUTO CELLINI, Trattato dell’oreficeria, Firenze 1568. 
4GINEVRA MARIANI, Le tecniche calcografiche d’incisione indiretta, Roma Istituto Nazionale per la Grafica 
2005, p. 5.  
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naturalistici»5. La fortuna della tecnica dell’acquaforte venne favorita soprattutto dalla possibilità 

di esprimere il paesaggio con naturalezza e toni chiaroscurali.  

          Ed è appunto dal Cinquecento, il secolo che coincide con la nascita di questa tecnica, che 

l’acquaforte comincia a diffondersi. L’attività calcografica inizialmente «era prerogativa degli 

intagliatori di professione e degli editori, anche se in taluni casi gli artisti per promuovere le loro 

opere affidavano direttamente le traduzioni delle loro invenzioni ai bulinisti»6. La diffusione venne 

agevolata da un fervido collezionismo, attratto dalle piccole curiosità, ma soprattutto dal fatto che 

la divulgazione delle matrici consentiva una maggiore veicolazione delle immagini. Tra i primi 

artisti che si sono avvicinati alla maniera dell’acquaforte si ricorda il Parmigianino e Federico 

Barocci. Il secolo fortunato per l’acquaforte fu senz’altro il Seicento con la figura di Rembrandt, 

ed è proprio con lui che questa tecnica venne riconosciuta come un’espediente artistico. Questa 

pratica perdurò nel corso dei secoli fino ad arrivare al XX secolo. Un riferimento ottocentesco è 

quello degli artisti Antonio Fontanesi e Giovanni Fattori, con loro venne riproposto «l’uso 

dell’acquaforte come tecnica privilegiata per esprimere la propria visione della realtà […], ma 

l’uso di questa tecnica aveva perso nel corso del Novecento la sua forza propulsiva e originale»7. 

Infatti il Novecento non porta delle innovazioni sulle tecniche calcografiche, poiché nei secoli 

precedenti erano già stati scoperti i vari processi calcografici che permettevano variegati risultati 

nelle stampe. In questo secolo in Italia la calcografia non godeva di un’ottima fortuna. La grafica, 

rispetto alla pittura, aveva un ruolo marginale, e addirittura veniva considerata autonoma rispetto 

alle altre arti visive. Questa convinzione, in Italia, era dettata dal fatto che mancava quel 

collezionismo e quel mercato presente nel resto dell’Europa che «aveva ricevuto stimolo anche 

dalle numerose riviste specializzate che, tra Ottocento e Novecento, avevano incluso nei propri 

                                                             
5GINEVRA MARIANI, Le tecniche calcografiche d’incisione indiretta, Roma Istituto Nazionale per la Grafica 
2005, p. 6.  
6 GINEVRA MARIANI, Le tecniche calcografiche d’incisione indiretta, Roma Istituto Nazionale per la Grafica 
2005, p. 5.  
7FABIO FIORANI, Morandi in calcografia: alcune riflessioni, in Morandi in calcografia, La collezione di matrici 

dell’Istituto centrale per la grafica, a cura di F. Fiorani e G. Mariani, Roma 2005, p. 21.  
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fascicoli incisioni originali»8. Un piccolo avvicinamento alla calcografia potrebbe essere ravvisato 

dopo la prima guerra mondiale poiché gli artisti, grazie anche all’influenza del Futurismo, 

cominciano a sentire l’esigenza di utilizzare nuovi metodi espressivi e di ampliare il pubblico di 

riferimento. La comunicazione della stampa comincia così a catturare l’attenzione degli artisti. 

Nonostante ciò «in Italia, negli anni Trenta del Novecento, per taluni artisti isolati dall’ambiente 

degli incisori di professione, il recupero del linguaggio acquafortistico non è stato privo di 

problemi tecnici»9. Questa difficoltà viene testimoniata anche dalle missive tra Luigi Bartolini e 

Giorgio Morandi. Loro due insieme a Carlo Carrà rappresentano i grandi esempi di grafica del 

Novecento italiano. Il carteggio Morandi-Bartolini evidenzia gli inconvenienti affrontati da 

entrambi per la maniera dell’acquaforte. Bartolini «chiede chiarimenti su un composto acido più 

affidabile del nitrico […]. Chiede inoltre consigli per una buona cera preparatoria, da farsi oppure 

da acquistare»10.  Tra i due maestri è evidente un vero e proprio rapporto tecnico, che però a causa 

delle opposte personalità, è destinato a terminare. Arnoldo Ciarrocchi, amico personale di entrambi 

e docente all’Accademia di Belle Arti di Roma durante gli anni 70 del Novecento, è una 

testimonianza diretta delle lezioni dei due maestri e dei loro differenti approcci con l’incisione. 

Allo stesso modo della loro opera pittorica entrambi propongono, all’interno delle loro incisioni, 

il proprio modo di percezione della realtà: il bolognese Morandi segue una ricerca meticolosa e 

lenta, mentre il marchigiano Bartolini espone la sua irrequietezza d’animo. Unico punto in comune 

della loro produzione calcografica è che entrambi guardano ai maestri del passato. A causa degli 

esiti differenti il loro sodalizio non perdurò nel corso del tempo; proprio per questo, tuttavia, le 

due personalità contrastanti di Morandi e Bartolini restano comunque il cardine dell’incisione 

italiana del XX secolo.  

                                                             
8 GINEVRA MARIANI, Le tecniche calcografiche d’incisione indiretta, Roma Istituto Nazionale per la Grafica 
2005, p. 102. 
9GINEVRA MARIANI, Le tecniche calcografiche d’incisione indiretta, Roma Istituto Nazionale per la Grafica 
2005, p. 21.   
10GINEVRA MARIANI, Le tecniche calcografiche d’incisione indiretta, Roma Istituto Nazionale per la Grafica 
2005, p. 22.   
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            Tra gli anni Quaranta e Settanta del Novecento l’utilizzo della calcografia si intensifica, 

infatti «diversi artisti italiani, sull’onda di alcune esperienze europee si dedicarono in maniera 

costante alle tecniche calcografiche, spesso privilegiando l’uso del colore e avvalendosi anche di 

tecniche miste (acquaforte, acquatinta, ecc…)»11. Si assiste ad una nuova fase sperimentale per la 

calcografia poiché il processo tradizionale dell’acquaforte incontra nuove inclinazioni artistiche. 

Il nuovo fenomeno ovviamente viene agevolato dalla copiosa presenza di stamperie sul territorio 

nazionale, che si prestano a punto d’appoggio alle attività grafiche. In questo contesto si afferma 

una nuova prassi, che non presenta precedenti significativi, ovvero «le pubblicazioni in cartelle 

d’opere grafiche a tema, spesso corredate da testi letterari»12.  Ed è questa nuova prassi che 

coinvolge gli artisti incisori novecenteschi e che potrebbe essere considerata una piccola 

innovazione per la fruizione delle attività grafiche. 

 

 

2.1 Giorgio Morandi e l’attività calcografica  

            Il bolognese Giorgio Morandi, tra i maggiori artisti italiani del Novecento, principalmente 

viene ricordato per le sue nature morte dipinte e per la sua ricerca lenta e meticolosa dell’oggetto. 

All’interno della sua attività è presente un'altra dimensione, fondamentale, che è la calcografia. 

Attività fondamentale perché appunto ci aiuta a conoscere completamente la sua concezione 

artistica e il suo modo di fare arte. La sua attività calcografica è quasi tutta indirizzata alla tecnica 

dell’acquaforte, probabilmente una maniera che egli riteneva più adatta alla sua ricerca stilistica. 

Infatti la sua produzione grafica consta di una sola xilografia, due puntesecche e centotrentadue 

acqueforti. Attualmente le matrici sono conservate presso l’Istituto Nazionale della Grafica a 

                                                             
11 GINEVRA MARIANI, Le tecniche calcografiche d’incisione indiretta, Roma Istituto Nazionale per la Grafica 
2005, p. 23.   
12 GINEVRA MARIANI, Le tecniche calcografiche d’incisione indiretta, Roma Istituto Nazionale per la Grafica 
2005, pp. 23-24.   
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Roma, grazie a tre donazioni «che si sono susseguite in un lungo arco di tempo, che va dal 1949 

al 2010»13. La prima donazione parte da Morandi stesso, che, grazie all’amico Carlo Alberto 

Petrucci, decise di lasciare le sue matrici in Calcografia, la seconda grazie a Maria Teresa Morandi, 

sorella dell’artista, per evitare la manipolazione di mercato e tirature postume e la terza grazie a 

Carlo Zucchini che presenta delle matrici utili per comprendere il metodo di lavoro morandiano. 

         All’epoca di Morandi non esistevano gli insegnamenti di incisione, quindi il suo interesse 

per l’acquaforte «può essere avvenuto attraverso qualche amico o qualche maestro come 

Scorzoni»14. La tecnica dell’acquaforte per Morandi è un vero e proprio processo mentale, che 

richiede tempo e indugio, e «in questo suo processo creativo l’artista si sottopone alle regole 

imposte dall’incisione con l’acido e, dopo una prima fase di sperimentazione che dura circa un 

decennio, crea una personale grammatica del linguaggio tradizionale dell’acquaforte»15. In 

Morandi pittura e grafica sembrerebbero essere strettamente collegate. Uno dei maggiori studiosi 

della sua attività grafica Lamberto Vitali ha enunciato che in Morandi «in quanto ai rapporti fra 

opera pittorica e opera grafica, questo va detto anzitutto: che essi furono e sono strettissimi, ma 

non nel senso che l’una dipende dall’altra. È vero che talvolta, se pure di rado, Morandi parte dal 

dipinto per arrivare all’acquaforte; e quando lo fa, anche a distanza di tempo… alla ripetizione 

quasi testuale della composizione si affianca l’impegno ben mantenuto di risolvere graficamente 

gli stessi problemi che erano posti sulla tela»16. Ai tempi l’uso di questa tecnica ristretta, da parte 

di Morandi, venne apprezzata. Infatti «his writer-friends, such as as Leo Longanesi and Mino 

Maccari, published Morandi's prints in their newspapers, praising his sure technique and the 

“provincial” subject-matter. His prints were regularly shown alongside his paintings, and were 

                                                             
13 GINEVRA MARIANI, Le donazioni di matrici: testimonianze di metodo, in in Morandi in calcografia, La 

collezione di matrici dell’Istituto centrale per la grafica, a cura di F. Fiorani e G. Mariani, Roma 2005, p. 23. 
14 FRANCO BASILE, Morandi incisore, Bologna 1985, p. 3.  
15 GINEVRA MARIANI, Le donazioni di matrici: testimonianze di metodo, in in Morandi in calcografia, La 

collezione di matrici dell’Istituto centrale per la grafica, a cura di F. Fiorani e G. Mariani, Roma 2005, p. 25.  
16 LAMBERTO VITALI, L’opera grafica di Giorgio Morandi, Torino 1964.  
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universally admired for their control of light and shade»17. Ed è anche palese dalla concezione 

artistica morandiana che egli non fa ricorso all’incisione come mezzo divulgativo delle sue opere; 

per Morandi l’incisione è «un’attività creativa autonoma, luogo di decantazione delle idee, […] 

una ricerca che considera sé stessa come un unico soggetto, quindi mezzo privilegiato 

dell’invenzione e dell’individuazione»18.  L’incisione assume così un vero e proprio carattere 

anticonformistico, una maniera che si distacca dai dettami artistici ufficiali, permettendo così alla 

personalità di Giorgio Morandi di esprimere sé stesso in totale libertà e nella sua ossessione 

sull’oggetto. Il carattere ribelle della maniera dell’acquaforte era stato sottolineato anche dal poeta 

Charles Baudelaire, che nei suoi Scritti sull’arte, ha affermato: «Non solo l’acquaforte sembra 

fatta per esaltare l’individualità dell’artista, ma sarebbe addirittura difficile al suo creatore non 

imprimere sulla lastra la sua personalità più nascosta»19. Quindi l’incisione sembrerebbe essere il 

mezzo più efficace per svelare la personalità recondita. L’esempio grafico di Morandi e la sua 

ricerca meticolosa rappresentano un unicum per quei tempi in Italia, considerando che non vi erano 

insegnamenti attivi d’incisione, mentre lui si stava formando, e nessuno interessato allo stesso 

modo verso tale attività.  

            Giorgio Morandi, secondo la catalogazione, realizzò la sua prima incisione nel 1912, una 

seconda solo nel 1913, e fino al 1926 l’attività incisoria era “sporadica” con una media di tre o 

cinque incisioni annuali. Il culmine si avrà tra il 1927 e il 1933, in quegli anni Morandi realizza 

più di ottanta incisioni, che sarebbe più della metà della sua produzione incisoria. Le sue 

realizzazioni grafiche, allo stesso modo dell’opera pittorica, raffigurano oggetti domestici, nature 

morte e paesaggi, come se fossero delle realizzazioni “quasi mistiche”. Le sue stampe si possono 

considerare “provinciali”, a livello internazionale, se paragonate ai soggetti proposti da Pablo 

                                                             
17 JENNIFER MUNDY, Morandi, in Print Quarterly, Vol. 9, No. 3 (SEPTEMBER 1992), JSTOR,  
https://www.jstor.org/stable/41824730, p. 307.  
18 GABRIELLA PACE, Morandi acquafortista. Supporti e scelte tecniche, in Morandi in calcografia, La collezione 

di matrici dell’Istituto centrale per la grafica, a cura di F. Fiorani e G. Mariani, Roma 2005, p.51.   
19 CHARLES BAUDELAIRE, Scritti sull’arte, Torino 1999, p. 328.  

https://www.jstor.org/stable/41824730


 

10 

 

Picasso, dal momento che propongono unicamente nature morte, paesaggi e composizioni floreali 

in bianco e nero, realizzate attraverso intricate trame di tratteggio incrociato. A quanto pare per 

Giorgio Morandi «l’intenso ritorno all’incisione coincide con l’approssimarsi di nuovi incarichi 

nel campo dell’insegnamento»20. Infatti fino al 1929 ebbe l’incarico della cattedra di disegno 

presso le scuole elementari, che aveva ottenuto dal Comune di Bologna. Poi il 1929, anno della 

massima produzione incisoria con ben sedici lastre annuali, consegue l’insegnamento di Figura 

disegnata presso il Liceo Artistico di Bologna. Dal febbraio 1930 arriva il grande incarico per 

Giorgio Morandi presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna con la cattedra di Tecniche 

dell’incisione, cattedra che era stata istituzionalizzata con un decreto del 1929.  L’incarico era stato 

ottenuto “per chiara fama” e “senza concorso” e lo manterrà per ventisei anni, fino al primo ottobre 

del 1956. Il suo insegnamento venne apprezzato ed elogiato, un anno dopo l’abbandono della 

cattedra, nel 1957, un nostalgico Cesare Brandi nel suo testo Saluto a Morandi scrisse: «Appunto 

perché il suo insegnamento è inestinguibile e inesauribile, e oltrepassa di troppo l’insegnamento, 

l’unico, che in arte si possa effettivamente impartire, quello tecnico di una determinata tecnica; 

codesto insegnamento va posto nella evidenza che si merita, di magistero morale, e dove si 

concreta la struttura stessa che la nazione ha dato a se stessa»21.   

            In questi numerosi anni di insegnamento Morandi ebbe tantissimi allievi, ma «nessuno di 

loro ha continuato l’opera del Maestro»22. All’interno della storia dell’arte è presente la 

consuetudine di associare o avvicinare un artista ad un rispettivo maestro, facendo riferimento a 

termini come “bottega di”, “scuola di”, “ambito di”, “stile di”, Morandi non aveva nessuna bottega 

e nessuna scuola, la sua era solo una cattedra di tecniche di incisione ed egli stesso era convinto 

che la formazione dell’allievo dipendesse soprattutto dal corso di Pittura e Decorazione. Potrebbe 

essere anche grazie a questa sua concezione che non abbiamo un continuatore della sua opera. 

                                                             
20 FRANCO BASILE, Morandi incisore, Bologna 1985, p. 6.  
21 CESARE BRANDI, Saluto a Morandi, in “Morandi”, a cura di Marilena Pasquali, Roma 1990, pp. 57-59.  
22 EUGENIO RICCOMINI, Giorgio Morandi pittore e incisore, a cura di Giuseppe Bonini, Milano 1997, p. 15.  
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Dunque non esiste uno stile “morandiano”? A quanto pare «l’essere “morandiani” pertanto non 

significa apprendere uno stile ma ha a che fare con qualcosa di più profondo»23. Questa profondità, 

legata ad una propria spiritualità individuale, è un minimo comune denominatore che potrebbe 

accomunare i suoi allievi.  Di conseguenza anche se tra i suoi numerosi allievi nessuno ha seguitato 

la sua opera, Morandi rimane comune una personalità rispettata e soprattutto omaggiata.  Gli allievi 

erano per lo più colpiti dalla sua ricerca lenta e meticolosa, fatta con spirito di sacrificio, e dalla 

sua persistenza a non abbandonare mai l’oggetto prefissato: l’oggetto doveva essere realizzato 

sulla tela nella stessa maniera con cui lo si era percepito. Quindi «guardando i quadri dei suoi 

allievi non si troverà Morandi perché Morandi non è nei loro quadri; è nelle loro vite, nei loro 

cuori, nelle loro menti»24. Morandi è per loro un’entità da rispettare e ricordare.  

           Tra le varie testimonianze degli allievi morandiani, di particolare importanza è quella 

dell’allieva Janet Abramowicz perché ci offre una testimonianza della sua formazione e una 

descrizione stilistica delle sue incisioni. L’Abramowicz afferma che i suoi studi si concentrano 

sulla pittura e che in Morandi «Etching was not, and had never been, part of the curriculum»25. 

Dunque è un interesse che nasce successivamente. Pochi artisti contemporanei a Morandi si 

occupavano di incisione, quindi nel momento in cui Morandi si dedica alla grafica guarda al 

passato. Infatti nel momento in cui opera «Morandi was quite deliberate in wanting a technique 

that would be the same as Rem- brandt's, and that implied but one method: hard-ground etching»26. 

Rembrandt era stato colui che aveva portato grosse innovazioni in ambito artistico con l’uso 

dell’acquaforte, ed il riferimento ad esso sembra quasi doveroso: l’Abramowicz dimostra che nella 

prima incisione di Morandi, realizzata nel 1912, l’artista utilizzò lo stesso metodo di Rembrandt. 

Nel cimentarsi in questa tecnica, considerata “provinciale” all’interno delle arti visive, Morandi 

                                                             
23 MIRKO NOTTOLI, La lezione di Giorgio Morandi, Bologna 2019, p. 12.  
24 MIRKO NOTTOLI, La lezione di Giorgio Morandi, Bologna 2019, p. 13.  
25 JANET ABRAMOWICZ, Vision & Tecchinque: the etchings of Giorgio Morandi, 1890-1964, in The Print 
Collector’s Newsletter, Vol. 12, No. 4 (September-October 1981), JSTOR, www.jstor.org/stable/44130937, p. 98.  
26 JANET ABRAMOWICZ, Vision & Tecchinque: the etchings of Giorgio Morandi, 1890-1964, in The Print 
Collector’s Newsletter, Vol. 12, No. 4 (September-October 1981), JSTOR, www.jstor.org/stable/44130937, p. 99.  
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non voleva accantonare la tradizione e dunque, è possibile affermare che «l’esperienza condotta 

da Morandi in Calcografia ripercorre idealmente, come lui desiderava che fosse, ispirandosi anche 

alle tecniche degli antichi maestri, questo nobile percorso storico: mutate le condizioni, i 

personaggi e le vicende personali, ritroviamo però sempre le stesse costanti»27. Nonostante il 

richiamo della tradizione storica, è comunque da considerare che «of far greater importance to 

Morandi than technique were the problems encountered with light and form: the impact of the 

classical serenity found in those "modern" painters, Cézanne and Seurat, was to affect his 

observations of how light could play over the same forms and would continue to hold his interest 

for a lifetime of painting and printmaking»28. Il problema che Morandi si poneva sulla tela era 

trasportato così sulla grafica. Questa problematica contraddistingue la grafica del Novecento, 

perché il lavoro morandiano pone alla luce nuove “questioni chiaroscurali”.  

           Tra i discepoli di Giorgio Morandi che, a loro volta sono ricordati come incisori, vi sono 

Norma Mascellani, Mario Bonazzi, Gino Gandini, Pompilio Mandelli, Nemesio Orsatti, Luciano 

Bertacchini, Dino Zuffi, Ugo Guidi, Carlo Leoni, Carolina Marisa Occari, Antonio Celestino 

Simonini, Germano Pessarelli, Emilio Contini e Luciano De Vita. Nessuno di loro ha ripreso 

l’opera morandiana, a modo loro ognuno di loro ha creato un proprio mondo, una propria 

spiritualità ed una propria personalità artistica. Morandi, docente severo e scrupoloso, era 

rispettato, ma temuto allo stesso tempo. Spesso tra Morandi e gli allievi vi erano anche divergenze 

caratteriali, come testimonia il caso di Morandi e Luciano De Vita. Una volta giunti al terzo anno 

gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna seguivano il corso di “Tecniche di incisione”, 

dove dovevano, inizialmente, realizzare copie da incisori e poi erano liberi di scegliere il soggetto 

che volevano raffigurare; il tutto doveva essere sottoposto al giudizio del maestro. Tra i presenti 

in aula «Luciano De Vita, che era a Bologna da pochi mesi, fece una certa fatica, col suo 

                                                             
27FABIO FIORANI, Morandi in calcografia: alcune riflessioni, in Morandi in calcografia, La collezione di matrici 

dell’Istituto centrale per la grafica, a cura di F. Fiorani e G. Mariani, Roma 2005, p. 22.  
28 JANET ABRAMOWICZ, Vision & Tecchinque: the etchings of Giorgio Morandi, 1890-1964, in The Print 
Collector’s Newsletter, Vol. 12, No. 4 (September-October 1981), JSTOR, www.jstor.org/stable/44130937, p. 99. 
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temperamento ribelle, ad impegnarsi in un esercizio di copia, sia pure interpretato liberamente, 

come Morandi richiedeva al “principiante”»29. Il soggetto scelto per questa prima incisione di De 

Vita era Cristo deriso. Venne fuori una “composizione beffarda” poiché al centro della 

raffigurazione vi era un Cristo dolente e martoriato, circondato da una serie di mostriciattoli 

(prostitute, poveracci e lazzaroni) in processione: da questa prima irruenta esercitazione è possibile 

individuare lo stile che contraddistinguerà Luciano De Vita. Come racconta Emilio Contini, 

collega di De Vita e presente in aula, il tutto venne realizzato rapidamente, e nel momento in cui 

Luciano mostra prima la lastrina e poi la stampa «l’insegnante non era prodigo di parole e il non 

aver protestato per quella velocità d’esecuzione, così abituato com’era a proporre misure e 

interventi accurati era già un successo»30. Luciano non intese ciò come un successo, poiché avendo 

realizzato in maniera rapida il suo primo elaborato si aspettava qualche parola di elogio e 

probabilmente un maggiore interessamento. In questo modo l’allievo aveva frainteso il giudizio di 

Morandi, e «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»31. Emilio Contini recuperò la stampa e la conservò con sé. Quando Contini e De Vita si 

ritrovarono come docenti all’Accademia, Contini gli parlò e gli mostrò la sua primissima 

realizzazione e solo in quel contesto venne apprezzata da De Vita. [Figura 1] 

        Il caso Giorgio Morandi e Luciano De Vita dimostra il distacco interiore presente tra gli 

allievi e il maestro. In De Vita è presente un’insolita commistione tra l’esercizio rigido e la 

creatività impetuosa e ribelle; grazie a questo coesistere Morandi riesce a «riconoscere e 

                                                             
29 EMILIO CONTINI, La prima incisione nell’aula di Morandi, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio 
Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 
ottobre 2019], Bologna 2019, p. 49.  
30 EMILIO CONTINI, La prima incisione nell’aula di Morandi, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio 
Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 
ottobre 2019], Bologna 2019, pp. 49-50. 
31 EMILIO CONTINI, La prima incisione nell’aula di Morandi, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio 
Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 
ottobre 2019], Bologna 2019, p. 50. 
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valorizzare quel suo allievo così capace nell’affrontare i diversi linguaggi dell’incisione»32. 

Nonostante il primissimo raffronto della nervosa prima esercitazione di De Vita che ha vissuto 

come una sconfitta, Morandi apprezzava l’abilità tecnica di De Vita, a tal punto da nominarlo come 

suo assistente da ottobre 1954 a giugno 1956. L’insegnamento morandiano rappresentò per De 

Vita un vero e proprio trampolino di lancio. Ed anche se l’allievo e il maestro sono dediti al mondo 

metodico dell’incisione, è chiara la differenziazione stilistica. Infatti mentre «Morandi è attratto 

dalla purezza e dalle ambientazioni leggere e rarefatte, De Vita esprime una tragica e fatale 

corposità»33. L’unico foglio prodotto da De Vita, simile al mondo morandiano, è «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 conchiglia celebre di Morandi, direttamente sul suo 

magistrale prototipo, ch’è di Rembrandt»34. [Figura 2] 

 

         

 

             

 

 

     

 

 

 

 

                                                             
32 SILVIA LAZZARI, Un passionario inquieto tra luce e ombra, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e 
Marzio Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 
settembre-4 ottobre 2019], Bologna 2019, p. 44.  
33 SILVIA LAZZARI, Un passionario inquieto tra luce e ombra, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e 
Marzio Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 
settembre-4 ottobre 2019], Bologna 2019, p. 44. 
34 EUGENIO RICCOMINI, De Vita, il buio, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, 
[catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 
2019], Bologna 2019, p. 54.  
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Fig. 1 Cristo deriso (prima incisione di Luciano De Vita nell’aula di Morandi), novembre 1951 

acquaforte, mm 153x246, stampata su carta cm 22x32 
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Fig. 2 La grande ostrica, 1954-1955 

    acquaforte, mm 218x288 
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II CAPITOLO  

LUCIANO DE VITA 
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2.1 Cenni biografici 

        Luciano De Vita viene ricordato come uno degli artisti più controversi del secondo 

Novecento. Luciano è nato ad Ancona il 24 maggio 1929. Il padre, di origine napoletana, era un 

ufficiale dell’esercito, ed è per questo che a quindici anni, si trova coinvolto in eventi bellici che 

lo segneranno a vita. Come tramandano le fonti De Vita ebbe un’educazione fascista e insieme al 

fratello gemello monozigotico e al fratello maggiore, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, 

aderisce alla Repubblica di Salò35. In un episodio bellico entrambi i fratelli perdono la vita mentre 

Luciano venne incarcerato. La guerra per De Vita rappresenta un trauma non indifferente e mai 

superato, poiché «segnò la sua vita e la sua arte, così disperata come disperati erano i ricordi di 

quei giorni violenti»36. Dopo questo triste trascorso, Luciano si trasferisce da Ancona a Bologna. 

Inizialmente nel 1946/1947, all’età di diciassette anni, si iscrive ai corsi della scuola d’arte privata 

“Giuseppe Regazzi”. All’epoca il docente del corso di figura disegnata e ornato acquarellato era 

Pompilio Mandelli, che ci tramanda che Luciano era un ragazzo «taciturno, dalla corporatura 

aitante, con lo sguardo fiero per quanto un po' ombroso»37. Durante queste prime lezioni emerge 

“l’indole indipendente” di De Vita. Infatti, in una lezione di Mandelli, quando dovette 

rappresentare degli elementi d’architettura e particolari decorativi presso la Chiesa del Baraccano, 

«De Vita aveva raffigurato in due composizioni, non gli elementi architettonici, ma una scatoletta 

di Minerva semiaperta da dove sbucavano le capocchie di alcuni fiammiferi; altri fiammiferi erano 

disposti con bizzarria sul piano di un tavolo. Il tutto con intensità chiaroscurale e meticolosa 

esecuzione dei vari particolari»38.  Al giovane De Vita, dal carattere ribelle, la metodologia 

                                                             
35 Come ci racconta il suo docente, Pompilio Mandelli, presso la scuola privata d’arte “Giuseppe Regazzi” 
36 SILVIA CAPORALETTI, La tragica giovinezza di Luciano De Vita, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e 
Marzio Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 
settembre-4 ottobre 2019], Bologna 2019, p. 160.  
37 POMPILIO MANDELLI, Un tocco per De Vita, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, 
[catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 
2019], Bologna 2019, p. 21.   
38 POMPILIO MANDELLI, Un tocco per De Vita, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, 
[catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 
2019], Bologna 2019, p. 21.    
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scolastica risultava complicata e la dissonanza che avvertiva viene fuori da questi suoi primi 

schizzi e elaborati: un connubio tra le «spinte espressionistiche, e un modo particolarmente 

sensibile, influenzato dalla classicità del mondo di Ingres»39. Quest’effetto probabilmente era 

dovuto dalle riproduzioni che il maestro proponeva allo scolaro.  

          Nel 1949 De Vita viene ammesso all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Qui frequentò i 

corsi di pittura tenuti da Virgilio Guidi. Già dalle prime lezioni di pittura emerge che «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»40. Dal momento che iniziò a 

seguire il corso di Tecniche dell’incisione, sotto la guida di Giorgio Morandi, De Vita comprese 

la sua inclinazione e quale strada voleva proseguire. Come Pompilio Mandelli ha affermato: 

«Luciano sembrava folgorato da quella nuova pratica e come abbagliato pareva seguisse il 

luccichio argenteo dei segni scalfiti sulle lastre annerite»41. Nonostante la delusione per la sua 

prima incisione nello studio di Morandi, il giovane De Vita riuscì a conquistare il maestro con il 

suo talento. Come è risaputo, sia Morandi sia De Vita prediligevano la tecnica acquafortistica, 

tuttavia Morandi, come ha tramandato lo storico dell’arte Andrea Emiliani, affermò che De Vita 

aveva un potenziale tecnico così straordinario che avrebbe potuto anche lavorare col bulino, la 

tecnica più difficile42. Grazie all’apprezzamento di Morandi, De Vita riuscirà a diventare infatti 

suo assistente dall’ottobre 1954 a giugno 1956.  

                                                             
39 POMPILIO MANDELLI, Un tocco per De Vita, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, 
[catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 
2019], Bologna 2019, p. 22.  
40 POMPILIO MANDELLI, Un tocco per De Vita, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, 
[catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 
2019], Bologna 2019, p. 22. 
41 POMPILIO MANDELLI, Un tocco per De Vita, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, 
[catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 
2019], Bologna 2019, p. 22. 
42ANDREA EMILIANI, Con De Vita all’osteria, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, 
[catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 
2019], Bologna 2019, p. 50. 
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          In questi anni in cui si dedica maggiormente all’attività grafica, iniziano ad essere esposti i 

suoi elaborati e la prima mostra personale si ha nel 1954. Inoltre si hanno i primi riconoscimenti, 

nel 1956 espone alla Biennale di Venezia - poi vi tornerà nel 1971- con tre incisioni 

(L’autoritratto-L’ostrica-A,e,i,o,u) e nel 1957 si classificò al secondo posto del Premio Morgan’s 

Paint di Rimini. Il premio “Morgan’s Paint” era alla prima edizione, venne istituito con scadenza 

biennale, e presenta il nome del colorificio finanziatore di questa iniziativa. Voluto da Efrem 

Tavoni, mercante e promotore culturale bolognese.  In questa occasione, oltre a De Vita, vennero 

premiati artisti come Morlotti, Minguzzi e Romito. Gli appuntamenti espositivi per De Vita si 

intensificano e non solo in Italia. Oltre alla sua prima personale del 1954, le sue incisioni sono 

esposte a Parma alla Galleria del Teatro (1959), a Roma alla  VII Quadriennale (1959), a Tokyo 

alla III International Biennal Exhibition of Prints (1962), a Lubiana alla VI Exposition 

internationale de Gravure (1963), a Vienna alla Grafik ’63 (1963), alla Galleria De’ Foscherari a 

Bologna (1964), a New York alla Osborne Gallery (1964), a Praga alla Exposition internationale 

de Gravure (1965), a Cracovia alla I Biennale internationale de Gravure (1966), a Venezia alle 

Gallerie dell’Accademia (1966). Insieme all’attività grafica, in minor misura, Luciano De Vita si 

occupa anche di scultura e pittura, dove è possibile riscontrare gli stessi «ambiti indagati con 

l’acquaforte: l’oscurità germinale della natura, dell’uomo e del suo inconscio»43.  

        La fama di incisore di De Vita continua ad essere consolidata nel momento in cui ottiene 

l’incarico di docente di Incisione nel 1962 a Milano presso l’Accademia di Brera. Dove mantiene 

l’incarico fino al 1975, anno in cui ritorna a Bologna perché gli viene assegnata la cattedra di 

Tecniche di incisione all’Accademia che era appartenuta al maestro Giorgio Morandi, dopo il 

pensionamento di Manaresi. L’insegnamento, come ha rilasciato in un’intervista Concetto Pozzati 

                                                             
43 MARCO FIORI, Notizie biografiche, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, [catalogo 
della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 2019], 
Bologna 2019, p. 12. 
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era importante per De Vita poiché rappresentava un mezzo per frenare la sua indolenza e la sua 

solitudine 44. 

           Negli anni 70, grazie all’amico scultore Luciano Minguzzi, si avvicina al mondo teatrale, 

realizzando scenografie e costumi. Dopo questo incontro, De Vita inizia ad inserire nelle sue 

incisioni il colore, come se abbandonasse la primitiva “maniera nera”: come se il mondo teatrale 

si riflettesse nelle incisioni. Si appassiona totalmente al teatro che rappresenta per lui un’arte che 

si può adempiere attraverso diverse tecniche. Realizza delle scenografie e costumi, a volte lavora 

anche come regista, per il Teatro Comunale di Bologna e per la Scala di Milano. Ed è in questo 

contesto che l’attività grafica viene accantonata, fino ad essere messa da parte definitivamente nel 

1982. In questo periodo non mancano le esposizioni, tra le più importanti ovviamente quella del 

1975 alla Galleria d’Arte Moderna a Bologna. In questa occasione venne esposta «una vasta 

antologica della sua opera, comprensiva di grafica, dipinti, sculture e di quattro grandi 

scenografie»45, e in questa stessa sede è presente nel 1983 con la mostra L’Informale in Italia. 

Successivamente espone anche a Berlino in occasione della mostra Intergrafik nel 1984. Nel 

maggio del 1992, il suo amico storico dell’arte Andrea Emiliani, organizza l’esposizione del suo 

intero corpus grafico e una selezione di dipinti all’interno di Palazzo Pepoli a Bologna. Andrea 

Emiliani che era molto legato a Luciano De Vita, da quando si erano conosciuti in giovane età a 

Bologna, ha affermato: «La nostra scoperta e constatata “marchigianità” ci portò presto 

all’amicizia, e alla mia conoscenza delle incisioni di Luciano»46. 

        Luciano De Vita anche se aveva abbandonato la grafica, non aveva smesso di continuare a 

dedicarsi all’arte. Infatti fino alla morte avvenuta il 14 luglio 1992 «l’insegnamento, il teatro, e, 

                                                             
44 Intervista in formato video, realizzata dallo studente bolognese dell’Accademia di Belle Arti, Filippo Pierpaolo 
Marino, postata su vimeo.com. 
45 MARCO FIORI, Notizie biografiche, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, [catalogo 
della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 2019], 
Bologna 2019, p. 13. 
46 ANDREA EMILIANI, Con De Vita all’osteria, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, 
[catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 
2019], Bologna 2019, p. 51.  
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negli ultimi tempi, la pittura lo tennero occupato»47.  Dopo la morte, in sua memoria, altre 

esposizioni sono state organizzate: quella del 1993 al Teatro Comunale di Bologna - “L’avventura 

di Luciano De Vita scenografo” -, una nel 1997 al Museo Morandi dove vennero esposte le prime 

acqueforti. Dopo quella del 2011 presso la Fondazione Del Monte a Bologna, curata da Michela 

Scolaro, ci sono le esposizioni recentissime del 2019. Interessante quella presso la Biblioteca di 

San Giorgio in Poggiale a Bologna che è realizzata grazie alla collaborazione dell’ALI 

(Associazione Liberi Incisori), del Genus Bononiae e la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Bologna, ed è stata concepita per celebrare l’anniversario dei novanta anni di carriera di Luciano 

De Vita. L’intenzione è quella di portare alla luce gli studi per questo artista poco conosciuto 

all’interno del mondo delle arti visive. Infatti il presidente della Genus Bononiae, Fabio Roversi-

Monaco ha affermato: «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 incisori bolognesi, tra i quali a De Vita spetta 

sicuramente un posto di rilievo»48. 

 

 

2.2 Luciano De Vita e l’incisione  

         Luciano De Vita viene ricordato principalmente come incisore, addirittura come il migliore 

del secondo Novecento secondo Concetto Pozzati49. Fondamentale per lui fu l’incontro con il 

                                                             
47MARCO FIORI, Appunti e contributi per una catalogazione, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio 
Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 
ottobre 2019], Bologna 2019, p. 64.  
48 FABIO ROVERSI-MONACO, Introduzione, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, 
[catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 
2019], Bologna 2019, p. 7.  
49 Intervista in formato video, realizzata dallo studente bolognese dell’Accademia di Belle Arti, Filippo Pierpaolo 
Marino, postata su vimeo.com. 
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maestro Giorgio Morandi, che anche se presenta una diversa concezione stilistica, rimane 

comunque il suo punto di riferimento per l’apprendimento dell’arte grafica. L’incisione è la tecnica 

che accompagna De Vita per gran parte della sua vita, dai primi anni in cui frequentava le lezioni 

dell’Accademia fino agli anni in cui, gli viene concessa, la cattedra di Incisione all’Accademia di 

Belle Arti. Quello che affascinava della tecnica acquafortistica a De Vita, non solo era il prodotto 

in quanto tale, ma anche la resa pittorica che veniva fuori. De Vita, in occasione del convegno 

Incisione Millenovecentonovanta, stesso ha affermato che con l’acquaforte viene fuori: 

«un’autocoscienza riflessiva, cioè un contrappunto, una specie di mistero che si svolge solo al 

momento dichiarato della stampa»50. Altra cosa che interessava a De Vita era il prodotto in quanto 

tale: «Ho sentito parlare di tirature, che influiscono poi sul mercato: a me non interessa se di una 

stampa vengono tirate, cento, una, mille copie, a me interessa che quella stampa sia quella stampa, 

che mi dia quella emozione, quello stupore… che poi ne abbiano tirate diecimila è una cosa di 

secondaria importanza»51. Quindi De Vita sceglie lo strumento grafico non come motivo di 

profitto, ma come materia principale della sua attività artistica. 

                De Vita, così fa della grafica, lo strumento più adatto per mostrare la sua concezione del 

mondo e le emozioni vissute e ricevute dall’esterno, concezione ed emozioni influenzate 

soprattutto dal trauma della guerra e dalla morte dei fratelli. Quello che De Vita adopera nella sua 

arte è «un controllo sofferto sulla propria interiorità, incalzato dalla preoccupazione di rompere gli 

argini e far venire a galla una realtà psichica caotica, primordiale, desiderante, carica di impulsi 

orali ed aggressivi»52. Questa realtà caotica è visibile, ad esempio, nell’incisione Due per due del 

1952 [Figura 1]. Dal titolo stesso è chiaro il “tema del doppio” legato ai fratelli persi in guerra, 

                                                             
50 LUCIANO DE VITA, L’arte inutile, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, [catalogo 
della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 2019], 
Bologna 2019, p. 15. 
51 LUCIANO DE VITA, L’arte inutile, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, [catalogo 
della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 2019], 
Bologna 2019, p.16. 
52 SILVIA LAZZARI, Un passionario inquieto tra luce e ombra, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e 
Marzio Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 
settembre-4 ottobre 2019], Bologna 2019, p. 44. 
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quello che viene inciso, non solo è legato a questa “realtà psichica caotica”, l’artista incide il suo 

dramma autobiografico. Per un’anima inquieta, come quella che è stata quella di Luciano De Vita, 

l’incisione non poteva che essere il mezzo ideale, dato che l’artista può esprimere liberamente il 

suo “impeto segnico”.   Nelle incisioni di Luciano De Vita è presente il dramma del suo vissuto. 

Infatti egli appartiene ad una generazione difficile che ha subito il dramma della guerra, poichè in 

questa occasione De Vita aveva perso due fratelli. Il trauma di questa esperienza e il passato sono 

evidenti nelle sue incisioni e pesano nella sua arte. Inserendo la sua autobiografia tumultuosa e i 

suoi drammi personali nella grafica, si distacca dalla poetica del maestro Morandi. Dalle prime 

incisioni si avverte che la guerra è, senz’altro, il “trauma” principale a primo impatto, poiché «ha 

spezzato il corso di un’educazione non ancora avviata fuori dai confini dell’autobiografia 

adolescente, dissacrando e brutalizzando un mondo sentimentale»53. L’orrore di questo episodio è 

evidente non solo nella “visione distorta e surreale” proposta ma anche dal tema del doppio che 

predomina nelle sue incisioni. Un tema senza dubbio legato alla morte dei due fratelli. Questo 

orrore viene reso nelle incisioni con una predominanza di buio, ombre, colore nero e 

dall’interpretazione personale di soggetti come la Crocifissione, popolata da figure in maschera. 

         Luciano De Vita, nella veste di incisore, viene conosciuto grazie al suo amico storico 

dell’arte Andrea Emiliani, che nel 1964 pubblica Le acqueforti di Luciano De Vita54 (testo che 

sarà ripubblicato nel 199255, anno della morte di De Vita). In questo volume è presente un saggio 

critico di Emiliani e quasi tutte le illustrazioni delle incisioni realizzate fino ad allora. Dalla 

catalogazione di Emiliani sono escluse alcune opere giovanili. Se si considera l’intero corpus delle 

opere grafiche, sembrerebbe che De Vita abbia realizzato circa duecentoventi stampe 

calcografiche, ma «ritenendo molto probabile che qualcuna sia sfuggita alla ricerca, si può 

ragionevolmente pensare che Luciano De Vita, dal 1951 al 1982, abbia prodotto duecentotrenta 

                                                             
53 ANDREA EMILIANI, Le acqueforti di Luciano De Vita, Bologna 1964, p. 29.  
54 ANDREA EMILIANI, Le acqueforti di Luciano De Vita, Bologna 1964. 
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 ANDREA EMILIANI, Le acqueforti di Luciano De Vita, in Luciano De Vita peintre-graveur, Bologna 1992.  
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incisioni calcografiche originali»56. Di tutte le opere grafiche di De Vita non esiste un catalogo 

ragionato e non esiste una vera e propria catalogazione. Un contributo importante per la 

catalogazione è quello dato da Marco Fiori, nel catalogo della mostra realizzata nella biblioteca di 

San Giorgio in Poggiale, a Bologna, dal 4 settembre al 4 ottobre 201957. Nella catalogazione, 

presentata in questo volume, vengono indicate le stampe giovanili di De Vita e l’attività grafica 

dell’artista viene suddivisa in tre momenti: Periodo Accademico, Periodo Informale, Periodo della 

Maturità. 

       Il Periodo Accademico (1951-1956) comprende le stampe realizzate negli anni in cui De Vita 

è ancora studente presso l’Accademia e diventa assistente del maestro Giorgio Morandi. Il Periodo 

Informale (1957-1959) comprende le stampe nelle quali è evidente il rifiuto della forma tipico 

dell’arte informale, lavorando direttamente sulla stampa con gesto spontaneo dettato 

dall’emozione. Il Periodo della Maturità, (1960-1964) fino all’anno di pubblicazione del volume 

di Andrea Emiliani. Questa suddivisione, proposta da Marco Fiori, è stata realizzata facendo 

un’analisi stilistica e basandosi sul primo contributo critico di Emiliani. Una suddivisione, che 

nonostante la differenza stilistica, mostra comunque un senso d’unità, come ha affermato Mirko 

Nottoli: «Tre momenti sì distinti da opzioni tematiche e linguistiche ben riconoscibili ma dove 

ancora è più riconoscibile è il loro appartenere ad un unico, coerente movimento scandito da 

infiniti frame, singoli tasselli di un racconto in perenne mutazione»58.  

         Dopo il 1964 continua l’attività incisoria di De Vita fino al 1982, anno in cui abbandona 

definitivamente la calcografia, per dedicarsi al teatro e all’insegnamento. Le stampe realizzate 

dopo la pubblicazione del volume di Emiliani, vengono definite da Marco Fiori nel catalogo della 

                                                             
56 MARCO FIORI, Appunti e contributi per una catalogazione, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio 
Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 
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di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 2019], Bologna 2019.  
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mostra di San Giorgio in Poggiale Opere sciolte della Maturità, di queste non esiste nessuna 

catalogazione da parte di Andrea Emiliani. Oltre alle singole stampe, l’attività incisoria di De Vita 

è possibile rintracciarla in libri e cartelle con incisioni, spesso corredate da testi letterari e poesie, 

e ciò era una prassi molto diffusa nel secondo Novecento nell’attività calcografica. Di particolare 

importanza sembrerebbero essere “i quattro libri d’artista” di De Vita:  

 L’inverno del Signor D’Aubigné del 1960, con tre incisioni che accompagnano i versi del poeta 

francese Théodore Agrippa d’Aubigné; 

I Provenzali del 1962, con quattro incisioni correlate al testo di Giuseppe Guglielmi; 

Combestiario del 1975, con quattro incisioni ed una poesia di Giuseppe Guglielmi; 

Cantata de Bomarzo del 1981, con sette incisioni colorate per il libretto di Manuel Mujica Lainez. 

      Queste collaborazioni sono importanti, non solo perché ci testimoniano la prassi della cartella 

con i fogli incisi e i testi letterari a seguito, ma soprattutto perché questa consuetudine sembrerebbe 

essere un’evoluzione del manoscritto accompagnato dalle illustrazioni. Il processo che 

accompagna la correlazione tra testo e immagine. A Bologna, in particolar modo negli anni 

settanta, si intensificarono i rapporti tra docenti universitari e intellettuali, si vennero a creare dei 

veri e propri rapporti d’amicizia tra letterati, illustratori, poeti e traduttori. Infatti De Vita riuscì a 

realizzare “i suoi libri d’artista” grazie all’incontro con Giuseppe Guglielmi, il letterato-traduttore, 

e Roberto Roversi, lo scrittore-poeta. Con essi instaura una vera e propria équipe d’artista, molto 

unita, da essere definita «una osmosi irrepetibile»59. 

      Una rara maniera, utilizzata da De Vita, nelle sue opere grafiche è quella che può essere 

considerata “prassi del ripensamento”. Questa prassi consiste nel modificare o nel riprendere 

l’esecuzione più volte prima dell’ultimo stato. È il caso della Fucilazione, acquaforte del 1955, di 

cui sono state effettuate più tirature nel corso del tempo, fino ad arrivare a quattro stati differenti 

[Figura 2,3,4,5] Altra particolare rarità realizzata da Luciano De Vita fu il taglio della maggior 
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parte delle lastre giovanili per poi sagomarle in svariate forme e riutilizzarle come spezzoni di altre 

matrici: quelle che vengono poi definite “matrici plurime”. Queste cosiddette matrici plurime 

venivano utilizzate per altre stampe destinate a pregiate cartelle di opere grafiche - tra le più 

importanti Nel mio giardino, Le cose che volano, I segni sparsi - oppure in fogli singoli di grande 

formato. Ad esempio nella cartella Nel mio giardino (che sembrerebbe essere una dichiarazione 

poetica dell’artista, intendendo il giardino come un vero e proprio spazio personale che racchiude 

le angosce dell’artista), nell’incisione L’ostrica è evidente la tecnica della matrice plurima. [Figura 

6]. L’artista utilizzava questa prassi probabilmente per semplice motivo di ricerca stilistica. 

            De Vita ha sempre ricondotto l’incisione alla tradizione classica dei grandi maestri, ma allo 

stesso tempo può essere definito innovativo poiché propone una visione del mondo “totalmente 

differente”. Una visione che altro non è che un «nulla di più lontano dalla silenziosa pace di 

Morandi; nulla di più vicino alla sua industriosa solitudine, alla deduzione esclusiva al proprio 

mestiere»60.  Come espediente per il dramma, De Vita utilizza dei personaggi grotteschi, simili a 

mostri, che presentano arti deformi, teste gigantesche, forme non omogenee. Sembra essere un 

mondo caricaturale in versione “carnevalesca”. Ed è proprio nell’incisione Biografia [Figura 7], 

che si evince il suo mondo “personale” dominato da sabba e figure maledette. Queste figure 

abnormi dominano le sue acqueforti dal “periodo accademico” e si evolvono nelle successive 

incisioni; come se esse crescessero insieme al subconscio dell’artista. Il personaggio tipico di De 

Vita, nonostante i caratteri mastodontici e intrepidi, mostra una “natura equivoca” poiché alle 

spalle c’è il vuoto, di conseguenza risulta un eroe gesticolante e vanaglorioso. Un personaggio che 

sotto la maschera nasconde le proprie debolezze. Il vuoto alle spalle, soprattutto dominato dal 

colore nero. 
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            Nonostante la personale visione, De Vita non mette da parte del tutto la tradizione grafica. 

Infatti il fondo nero, era tipico delle composizioni tenebrose del Seicento, dove «l’attenzione è 

incentrata esclusivamente sulla figura brutalmente illuminata»61. Altro elemento, tipico della 

tradizione, riproposto dall’artista è il formato dell’opera, solitamente rettangolare e «verticale per 

le figure singole, che vi si accampano rispettando le stesse proporzioni usuali al quadro di figura, 

al ritratto per intero; orizzontale per le composizioni più complesse, secondo le norme invalse nelle 

raffigurazioni a carattere narrativo, di “historia”»62.  De Vita utilizza anche il tratteggio, lo 

strumento grafico convenzionale, tipico della tradizione grafica e disegnativa. Strumento 

fondamentale per la reduplicazione e l’accostamento di segni uguali e per la realizzazione dei 

volumi e dei valori di luce-ombra. Questa ripresa della tradizione può considerarsi comunque 

“un’offesa”, poiché in De Vita vi è un procedimento contradittorio nel suo modo di comporre. 

Infatti l’amico Andrea Emiliani nel suo testo ha così affermato: «De Vita aveva proprio la faccia 

di uno che non c’entrava, che rifiutava tutto a cominciare dall’iconografia (niente paesaggi, ma 

solo figure; e se figure, maledette)»63. Un groviglio di figure maledette come mostra l’incisione 

Apocalisse del 1955 [Figura 8], è come se i mostri di Goya, in De Vita, assumono molteplici forme, 

diventano ancora più mostruosi e mostrano una sua “visione fantasmagorica”.  

        Nel volume Le acqueforti di Luciano De Vita Emiliani propone una vera e propria lettura 

critica delle sue incisioni. Oltre all’analisi critica, effettua anche una numerazione. Potrebbe essere 

definito il primo studio critico sull’artista. Le incisioni accademiche di De Vita, popolate da visioni 

surreali, figure con forme abnormi come se fossero piccoli mostriciattoli, maschere, vengono 

paragonate ai Caprichos goyeschi. È il caso dell’incisione di Goya, Volaverunt, il capricho n. 61. 

                                                             
61 EUGENIO RICCOMINI, Un omaggio, un oltraggio, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio 
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[Figura 9] De Vita in una sua incisione, non solo sembra riprendere il soggetto iconografico, di 

quello che si può definire “volo cieco”, ma ne riprende anche il titolo. [Figura 10] De Vita 

ripropone il volo, proponendo una figura aggrovigliata, senza linee delineate, con vari arti e parti 

del corpo inseriti al suo interno (mani deformi, avambracci, vari visi, un seno). L’artista sembra 

concentrarsi sulla continuità del segno, come se la sua visione fosse indefinita e senza forme, come 

se la sua solitudine potesse volare e essere avvertita dallo spettatore. Perché, nonostante la 

solitudine dell’artista e la sua chiusura individuale, non vuole proporre un mondo solitario 

dominato da mostri, ma un mondo dominato dalle paure e dai traumi dell’intero genere umano. 

      Durante gli anni dell’informale, gli anni della cosiddetta pittura segnica, dove a livello 

internazionale predominano artisti come Jean Fautrier e i suoi Otages, Jean Dubuffet e la sua Art 

Brut (arte grezza), Luciano De Vita sembra aderire a questa corrente con le “incisioni segniche” 

della sua idea di paesaggio. Andrea Emiliani ha affermato: «La germinazione nuova di questi 

bronchi e polloni, dopo tanto silenzio torpore, è forma ed allegoria, per De Vita, operanti quasi 

d’improvviso, all’aprirsi del 1956»64. L’irrequietezza giovanile sembra essere mutata, o meglio 

sembra aver preso una nuova forma. Quello che rimane è il segno e l’allegoria. L’incisione “a” di 

De Vita [Figura 11] del 1958 richiama la “materia soffocata” di Jean Fautrier. [Figura 12] In 

entrambi i casi sembrerebbe essere raffigurata una “materia nucleo”, una matassa o un qualcosa 

che si sta decomponendo, o perché no, assumendo una nuova forma. Ed è possibile osservare che, 

sia in De Vita che Fautrier, l’orrore raffigurato è quello della guerra. Fautrier, con le sue “teste 

d’ostaggio”, mette in mostra dei volti senza figura che danno l’idea della carne ferita, e De Vita, 

dalle prime alle ultime incisioni, mostra l’orrido in diverse forme. Questo nucleo primordiale, 

espresso con dinamismo potrebbe ricordare anche le tele del pittore tedesco Wols, egli propone 

nella tela “forme agglomerate”. Di De Vita, quindi, non si può dire che sia un’artista “isolato” 

perché guarda quello che l’arte internazionale propone, magari il termine isolato potrebbe alludere 
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alla sua volontà di sperimentalità che non condivide con il maestro Morandi e gli altri allievi della 

scuola morandiana. Si contraddistingue per questo.  L’informale in De Vita non è ravvisabile solo 

nel confronto con Fautrier, ma con un altro esponente di questa corrente, ovvero Jean Dubuffet. 

Se si guarda Mele moments di Dubuffet, si vedono i personaggi-maschera, quasi simili a fantasmi 

che dominano le incisioni di De Vita, inseriti in uno scenario quasi simile. I personaggi maschera 

potrebbero essere legati anche con ai versi di Paul Verlaine “Claire de lune”: «La vostra anima è 

uno scelto paesaggio. | incantato da maschere e da bergamasche | che suonano il liuto e danzano, 

quasi | tristi sotto i loro travestimenti fantastici». Il travestimento serve a nascondere il trauma, 

l’orrido e la solitudine. 

       Un altro richiamo per l’artista, non contemporaneo, di De Vita, individuato da Andrea 

Emiliani, potrebbe essere il pittore Odilon Redon, carico di significati simbolici. È il caso del 

dipinto Crying spider di Redon [Figura 13] che, a primo impatto, potrebbe essere assimilato 

all’incisione di De Vita Autoritratto a due teste [Figura 14]. In entrambi è visibile una 

metamorfosi, un qualcosa che sta assumendo una nuova forma, non c’è un inizio e una fine, sembra 

essere tutto in divenire. In De Vita questa metamorfosi è molto più accentuata, abbiamo un 

groviglio di possibilità, come se fosse raffigurato un inetto sveviano con tutti i suoi dissidi interiori 

e le molteplici possibilità di assumere una forma stabile. Questa trasformazione potrebbe essere 

un indice di un distaccamento avvertito, di una confusione interiore, proprio come quella avvertita 

da Gregor Samsa, protagonista delle Metamorfosi di Kafka, che si risveglia in un grosso insetto.  

     Dopo questo periodo informale, uno spartiacque sembrerebbe essere l’incisione Deucalione e 

Pirra del 1960 [Figura 15]. Questa incisione segnalata da Emiliani come passaggio stilistico, che 

così la descrive: «un gigantesco groviglio pietrificato contro un oscuro orizzonte, tanto da 

ricordare, per quel silenzioso arresto di vita, già germinante e tumultuosa, i paesaggi di Max 

Ernst»65. Si assiste a una sorta di “revival” del periodo oscuro, la maniera nera che continua a 
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dominare. Una rinascita allo stesso tempo metafisica e surrealista; metafisica per la pietrificazione 

delle forme e surreale perché propone la sua fantasmagorica visione. In questi anni di passaggio, 

tra l’informale e quella che viene definita “maturità” di Luciano De Vita, si assiste a una maggiore 

resa pittorica. Nella sua opera grafica la pittura che comincia a prendere il posto del segno. Dopo 

tre anni di dedizione all’informale (1957-1959), De Vita si lascia catturare da nuovi stimoli, 

probabilmente venuti fuori nei suoi “ozi”. Il 1960 è per l’artista un anno di rinascita. Egli coltiva 

l’interesse per la pittura e comincia a guardare alle innovazioni portate da Pablo Picasso, cosa che 

l’amico Andrea Emiliani non apprezzava e che gli aveva contestato. Ma De Vita non rimane 

impassibile al fascino picassiano e ciò si evince soprattutto nelle opere della maturità.  

        Il testo di Emiliani rimane il biglietto da visita, nell’ambito degli studi, delle incisioni  di De 

Vita. Successivamente nell’ambito degli studi Francesco Arcangeli e Marilena Pasquali, che hanno 

scritto su di lui, hanno condiviso quello che aveva detto Emiliani. I «bagliori spenti»66 del nero 

inciso di Andrea Emiliani diventano la «maniera nera»67 in Marilena Pasquali. Nel catalogo della 

mostra Luciano De Vita del 1994 che si tenne sia a Ferrara, sia a Faenza, la studiosa ha affermato: 

«Quanto spazio ha il nero anche 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»68. A trent’anni di distanza dalla 

pubblicazione del volume di Emiliani, la concezione del nero in De Vita non sembra mutare. Un 

nero che sembra quasi essere “bagliore e luce”, come si vede nell’incisione Sabba, Sabba, Sabba 

[Figura 16] del 1954-56. 
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     Emiliani lo presenta, affermando: «ha saputo avviare, sul fondo della tradizione grafica, 

insieme a pochissimi altri e solitario in questa direzione, un nuovo corso dell’incisione italiana»69.  

Nella sua strada solitaria De Vita è riuscito, oltre che a distinguersi, a suscitare un interesse della 

sua “visione personale e cupa”. Venne notato anche da altri storici dell’arte come Francesco 

Arcangeli, che ha affermato: «egli affronta 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»70. La sua maniera nera venne apprezzata, non solo per 

le innumerevoli esposizioni che gli sono state tributate, ma grazie anche a questi giudizi critici 

positivi. Ancora oggi, in particolar modo con l’esposizione di San Giorgio in Poggiale del 2019, a 

Bologna, organizzata dall’ALI, è evidente la volontà di “rilanciare” nell’ambito degli studi la 

personalità artistica di De Vita.  

 

 

2.3 Gli ozi di Luciano De Vita 

       Accanto all’incisione, nella produzione di Luciano De Vita non mancano la pittura e la 

scultura. De vita manifesta molteplici interessi. Infatti l’amico Andrea Emiliani lo definisce 

“peintre graveur”, termine da tempo in disuso che veniva utilizzato per designare i pittori che si 

occupavano di incisione. In De Vita potrebbe essere il contrario, poiché viene ricordato per lo più 

come incisore; quindi un incisore che si occupa anche di pittura. Francesco Arcangeli definisce la 

produzione pittorica e scultorea dell’artista, che sembrerebbe essere marginale, “gli ozi di De 

Vita”, ovviamente ozi nel senso positivo del termine, «nel senso di quei ritiri, quei silenzi di 

solitaria meditazione protratti fin quasi a volersi nascondere, farsi dimenticare da una attualità 

                                                             
69 ANDREA EMILIANI, Le acqueforti di Luciano De Vita, Bologna 1964, p. 62.  
70  FRANCESCO ARCANGELI, Arte e vita, Bologna 1994, p. 286.  
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sbadata e immemore anche del passato più prossimo»71. Come se l’artista si concentrasse solo sul 

proprio bagaglio culturale e ritagliasse, nella propria produzione, un vero e proprio angolo di cielo. 

Inizia a dipingere tardi, rispetto alla precoce iniziazione all’acquaforte. Infatti la studiosa Marilena 

Pasquali ha così esordito: «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 finalmente manifestarsi senza remore e 

conquistare tutto lo spazio mentale, tutto lo spazio fisico che gli sono necessari»72.   

       Insieme alle incisioni, De Vita nelle esposizioni personali mette in mostra altri elaborati. A 

Bologna espose, in particolar modo alla Galleria De’ Foscherari, dove lavorò insieme a Concetto 

Pozzati. Infatti lo stesso Pozzati in un’intervista dichiarò che la fantasmagoria surreale e il 

nervosismo di De Vita erano presenti anche nelle sue grandi tele73. L’opera pittorica, alla stessa 

maniera dell’opera grafica, è caratterizzata da emozioni, figure e forme indefinite che sembrano 

manifestarsi vagamente in una dimensione assestante. Uno spazio rilevante, come nelle incisioni, 

continua ad averlo il colore nero, «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»74. Tra i primi dipinti dell’artista “Le cose che io vedo mi vedono” del 

1966, che dal titolo sembra richiamarsi alla teoria Lacaniana e all’episodio della scatola delle 

sardine, presenta la «solitudine coltivata dall’artista che si intreccia in una fitta rete di relazioni»75. 

                                                             
71 CLAUDIO SPADONI, Quel pittore appartato contro tutte le mode, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e 
Marzio Dall’Acqua, Bologna 2019, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in 
Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 2019], p. 107.  
72 MARILENA PASQUALI, Il doppio e la luce nera, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio 
Dall’Acqua, Bologna 2019, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in 
Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 2019], p. 114.  
73 Intervista in formato video, realizzata dallo studente bolognese dell’Accademia di Belle Arti, Filippo Pierpaolo 
Marino, postata su vimeo.com 
74 MARILENA PASQUALI, Il doppio e la luce nera, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio 
Dall’Acqua, Bologna 2019, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in 
Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 2019], p. 114. 
75 MICHELA SCOLARO, A notte fonda, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, Bologna 
2019, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 
ottobre 2019], p. 109.  
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Dunque quello che De Vita vuole non è un soliloquio, ma un colloquio che viene a crearsi tra 

l’artista, la tela e lo spettatore, incluso nel groviglio delle emozioni rappresentato. Nelle pitture di 

De Vita «dentro alle forme chiuse si organizza una vitalità sconosciuta»76. Quindi nonostante la 

presenza di superfici e forme da definire, l’artista vuole risaltare “la libertà della dimensione 

pittorica” proponendo un orizzonte, che anche se sembra insuperabile e identico, cerca comunque 

di esaltarne i confini e mostrare quelle luci che, grazie all’ingegno creativo dell’artista, possono 

essere visibili. È il caso dell’ostrica, «il soggetto originario dell’arte di De Vita e il primo e unico 

studio dal vero»77, che nonostante l’involucro della forma al suo interno l’artista compie una vera 

e propria ricerca coloristica; in questo senso la forma sembrerebbe essere per l’artista un limite da 

superare [Figura 17]. Anche se nel caso dell’ostrica, è presente sulla tela quello che si può definire 

un “recitante solo”, è comunque evidente l’intento di voler mostrare allo spettatore lo d’animo 

impresso. Tematiche presenti nella sua ricerca pittorica sono “Le cose che volano” e “I quadri 

parlanti”. Dai titoli è evidente l’indirizzamento della ricerca pittorica di De Vita, ovvero una sorta 

di fermoimmagine della cosa che vola o fluttua in uno spazio non definito o della sensazione 

avvertita e negata dalla ragione [Figura 18, 19]. 

         Uno spazio, nella sua instancabile ricerca artistica, viene ritagliato anche per la scultura. 

L’artista si avvicinò alla scultura, grazie all’amico scultore Luciano Minguzzi, e rappresentò un 

trampolino di lancio per l’attività scenografica. Anche nella scultura è evidente la stessa ricerca 

che De Vita condusse per la forma, all’interno dell’opera grafica e pittorica, e lo studio effettuato 

sui costumi per il mondo teatrale; questo connubio è ravvisabile nella piccola statuetta in bronzo 

raffigurante La bambola di Turandot [Figura 20]. Nella sua attività artistica, la coesistenza di 

queste “molteplici arti”, ha dato vita all’Altare di Bologna del 1965 [Figura 21]. Quest’opera, 

                                                             
76 MICHELA SCOLARO, A notte fonda, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, Bologna 
2019, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 
ottobre 2019], p. 111.  
77 MICHELA SCOLARO, A notte fonda, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, Bologna 
2019, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 
ottobre 2019], p. 111.   



 

36 

 

simile ad una grande scenografia, è “un’intera macchina” costruita a rilievo, dove convivono 

intaglio, pittura, collage e montaggio. La classica pala d’altare viene rivisitata in chiave quasi post-

dadaista, con l’inserimento di figure “mostro” ed addirittura animali e ne viene fuori una 

dimensione surreale. Una ricerca innovativa, con richiamo ai Balli Plastici di Fortunato Depero, 

che «imprime alle sagome profilate il carattere di un prodotto tecnologico e perfino una nitidezza 

metallica, benché l’usualità artigianale del legno e la morbidezza delle tempere ne addolciscano i 

contorni»78.  Nonostante la formazione accademica dell’artista, in questa occasione la stravolge 

utilizzando queste basi «in funzione anticlassicista e antiletteraria. […] l’artista tende a 

destoricizzare il patrimonio della tradizione per assumerlo nella sua oggettualità, mercificata dal 

sistema dell’industria culturale»79. Il connubio tra le arti, in De Vita, si manifesta soprattutto in 

quelli che sono stati definiti “anni della maturità”, quando dopo varie ricerche abbandona la grafica 

per dedicarsi maggiormente all’insegnamento, al teatro e ai suoi ozi. Un esempio potrebbe essere 

l’opera Prima che sia giorno, un insieme di acqueforti e scultura, che sembra essere una gigantesca 

scenografia. [Figura 22] È come se De Vita volesse aggiornarsi continuamente alla cultura 

contemporanea a ai nuovi mezzi di comunicazione, aderendo così ai Valori Plastici degli anni 

Venti del Novecento.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
78 L’Altare di Bologna, Galleria De’ Foscherari, Bologna 1967, [catalogo della mostra, Bologna, Galleria De’ 
Foscherari, dal 9 dicembre 1967 al 12 gennaio 1968], p. 7. 
79 L’Altare di Bologna, Galleria De’ Foscherari, Bologna 1967, [catalogo della mostra, Bologna, Galleria De’ 
Foscherari, dal 9 dicembre 1967 al 12 gennaio 1968], p. 10.  
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APPARATO ICONOGRAFICO 
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Fig. 1 Due per due, 1952, 

acquaforte e acquatinta 

mm 180x195 
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Fig. 2 La fucilazione, 1955, primo stato  

acquaforte su lastra di zinco, mm 395x395 

 

 

 

 

 

Fig. 3 La fucilazione, 1955, secondo stato 

È stata ridotta la lastra, mm 387x363 
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Fig. 4 La fucilazione, 1955, terzo stato 

acquaforte, mm 387x363 

Arricchisce la lastra precedente con la maniera allo zucchero 
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Fig. 5 La fucilazione, 1970, quarto stato 

acquaforte, mm 560x455 

n. 8 della cartella grafica “Il mio giardino”, ed. Galleria De’ Foscherari 
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Fig. 6 L’ostrica, 1970 

Acquaforte, mm 408x320 

n.10 della cartella grafica “Il mio giardino”, ed. Galleria De’ Foscherari 

La lastra con l’ostrica, datata 1954, viene sagomata in forma ovale ed utilizzata in questa 

incisione 
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Fig. 7 Biografia, 1955 

 acquaforte e acquatinta 

mm 450x350 
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Fig. 8 Apocalisse, 1955 

acquaforte 
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    Fig. 9 Francisco Goya,  

           Volaverunt, Capricho № 61 

1797-1799  

  acquaforte e acquatinta 
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Fig. 10 Volaverunt, 1951/52 

acquaforte 

 mm 295x204 

 

 

Fig. 11 A, 1958 

acquaforte e acquatinta 

mm 214x219 
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Fig. 12 Jean Fautrier,  

Tête d'Otage N.1, 

 olio su carta applicata su tela 

1943 

 

Fig. 13 Odilon Redon,  

Crying spider, 1881 
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   Fig. 14 Autoritratto a due teste, 1956 

                                                              acquaforte, mm 305x229 
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Fig. 15 Deucalione e Pirra, 1960 

acquaforte 

mm 400x490 
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Fig. 16 Sabba, Sabba, Sabba, 1954-56 

acquaforte e acquatinta 

mm 191x143 
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Fig. 17 L’ostrica rifugio, 1990 

olio su tela 
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Fig. 18 Le cose che volano, 1972 

olio su tela 
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                                           Fig. 19 La brutta fattrice, 1976 

olio su tela 
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Fig. 20 La bambola di Turandot, 1982 

bronzo lucidato 
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Fig. 21 L’Altare di Bologna, 1965 

Legno dipinto, cm 700x335x350 
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Fig. 22 Prima che sia giorno, 1977 

acqueforti e scultura 
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III CAPITOLO 

IL TEATRO E LE ULTIME INCISIONI DI LUCIANO DE VITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

3.1 La produzione teatrale 

            Nel corso degli anni Settanta è palese un mutamento stilistico nell’opera grafica di Luciano 

De Vita. Questo cambiamento venne sicuramente favorito dall’incontro con il teatro. Infatti nel 

1969 il Teatro Comunale di Bologna aveva inaugurato una stagione di “rinnovamento tecnico”. Si 

era scelto di affidare il progetto della realizzazione, non a scenografi professionisti, ma ad artisti 

che non avevano mai lavorato o sperimentato nel mondo teatrale. Scelta ovviamente rischiosa. 

Come racconta Pietro Lenzini, amico e aiuto scenografo di Luciano De Vita, in questo stesso anno 

venne affidata la realizzazione della Turandot di Puccini a De Vita80. L’artista che, in fondo, amava 

sperimentare e mettersi in gioco accettò l’incarico. Egli era affascinato da questa dimensione che 

per lui aveva il carattere dell’artigianato e presentava una perfetta tensione operativa. Il progetto 

per la Turandot prevedeva, insieme alle parti dipinte su tela, degli elementi plastici tradotti in 

maquette tridimensionali su scala. La preparazione di tutte le componenti faceva sì che il lavoro si 

svolgesse lentamente, poiché inizialmente l’artista realizzava i bozzetti delle scene, poi li 

dipingeva con colori puri. [Figura 1, 2] Come aveva già fatto, nella sua produzione artistica, De 

Vita stravolge la tradizione anche in questo caso poiché ribalta gli schemi abituali del 

melodramma, proponendo dei costumi “stravaganti”. Quando la Turandot venne messe in scena, 

il tutto fu di grande effetto e sbigottimento; al riguardo Pietro Lenzini dice: «una visione 

caleidoscopica nella quale i personaggi stessi costituivano un quadro omogeneo, quasi una 

riproposta del teatro futurista alla Depero»81. Anche l’amico artista Concetto Pozzati, sulla 

produzione teatrale di De Vita, ha affermato: «De Vita ha fatto del teatro un quadro»82. Dopo 

questa prima realizzazione, Lenzini continuò a seguire De Vita nella realizzazione dell’Otello di 

                                                             

80
 PIETRO LENZINI, Un lungo percorso a fianco di De Vita, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio 

Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 
ottobre 2019], Bologna 2019, pp. 101-104. 
81 PIETRO LENZINI, Un lungo percorso a fianco di De Vita, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio 
Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 
ottobre 2019], Bologna 2019, p. 102.  
82

 Intervista in formato video, realizzata dallo studente bolognese dell’Accademia di Belle Arti, Filippo Pierpaolo 
Marino, postata su vimeo.com. 
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Verdi, sempre al Teatro Comunale di Bologna, del 1971. [Figura 3] L’Otello segnò una frattura 

nel modo di intendere la messinscena teatrale, poiché nel momento in cui lo spettacolo andò in 

scena, il pubblico non accettò la rappresentazione data da De Vita e, al terzo atto, bloccò la 

rappresentazione. Gli appassionati dell’operistica, i cosiddetti melomani, non avevano accolto con 

gioia «la situazione psicologica insita nel dramma di Otello che De Vita aveva espresso attraverso 

un quadro visionario»83. Nonostante questa delusione, egli non molla questo mondo poiché si 

appassiona totalmente. Infatti continua a realizzare scenografie al Teatro a Bologna, e nel 

momento in cui si trasferisce a Milano cura costumi e scenografie per due spettacoli Orfeo e 

Euridice di Christoph Gluck e Il castello del Principe Barbablù di Bèla Bartòk. Ritornato poi a 

Bologna, nel 1982 mette in scena l’Aida di Giuseppe Verdi, proponendo sempre costumi tipici del 

suo mondo fantasmagorico e surreale. [Figura 4] 

      Con la dimensione scenografica De Vita è all’apice della sua creatività. Il teatro diventa una 

tela, dove il mondo surreale sembra darsi spazio e prendere vita. In questo modo De Vita propone 

un teatro inusuale, un “teatro statico” composto solo da immagini, «una serie di figure 

emblematiche che, apparendo in successione all’interno di scatole illuminate, fornivano lo 

straordinario commento visivo alla musica»84. È come se «il teatro lo attendeva quasi dal profondo 

del suo ozio popolato di larve, e tuttavia dominato dall’uomo»85. In questo suo “ozio”, che 

potrebbe essere un’alternativa alla grafica, l’artista voleva dare vita al visionario che lo aveva 

segnato nella sua esperienza autobiografica e che poi, col tempo, è diventato un sogno. E poiché 

per De Vita, al centro di questo sogno, c’è (ed è allo stesso tempo partecipe) il genere umano con 

tutto il suo dolore, il teatro non poteva che essere il mezzo migliore per trasmettere questa 

                                                             
83 PIETRO LENZINI, Un lungo percorso a fianco di De Vita, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio 
Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 
ottobre 2019], Bologna 2019, p. 103.  
84 PIETRO LENZINI, Dalla scena alla visione, in Luciano De Vita, a cura di Giorgia Govoni, [catalogo della 
mostra, San Pietro in Casale, Museo Casa Frabboni, 2 giugno-4 luglio 2010], San Pietro in Casale 2010, p. 10.  
85 ANDREA EMILIANI, De Vita, un artista sedotto dal teatro, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio 
Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 
ottobre 2019], Bologna 2019, p. 106. 
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interiorità lacerata. Così facendo De Vita riesce a contraddistinguersi dai suoi contemporanei e 

dagli allievi di Morandi. Il teatro quindi ha permesso a De Vita di elaborare quelle emozioni 

intensificate in una chiave diversa rispetto alla solitudine dell’opera grafica.  

 

 

3.2 Le opere sciolte della maturità 

       Luciano De Vita, dal 1960, comincia a cambiare rotta, a proporre un’incisione mista tra i 

mostri, tipici delle sue visioni fantasmagoriche, e la scenografia. Inizia quello che viene definito 

“periodo della maturità”. Con la denominazione di “opere sciolte della maturità”, data da Marco 

Fiori 86, solitamente, si indicano le incisioni di Luciano De Vita, successive al 1964, che non 

rientrano nella numerazione data da Andrea Emiliani. Emiliani aveva già notato questo mutamento 

stilistico e l’allontanamento dallo stile informale con l’incisione Deucalione e Pirra  87. Nel 

periodo dal 1964 al 1982 (anno in cui abbandona l’attività grafica) sono presenti nella produzione 

di De Vita, non solo le singole incisioni, ma anche cartelle grafiche, corredate da testi letterari o 

poesie. Dal 1960, considerato l’anno di mutamento stilistico, sono riportate nella catalogazione 

proposta da Marco Fiori trentuno incisioni “sciolte” (elencate in ordine cronologico) e dodici 

cartelle grafiche. Viene elencata anche la sua partecipazione a singole esposizioni e si nota che dal 

1960 cresce notevolmente 88. Oltre a questo elenco dato da Marco Fiori, è comunque possibile 

ritrovare altre sue singole incisioni, realizzate in questi anni, che non sono riportate in questo 

elenco, ma che fanno parte di collezioni private. È difficile, dunque, stabilire il numero preciso 

delle sue incisioni, non esistendo un catalogo ragionato di esse. Marco Fiori comunque auspica in 

                                                             
86 MARCO FIORI, De Vita incisore. Appunti e contributi per una catalogazione, in Luciano De Vita, a cura di 
Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in 
Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 2019], Bologna 2019, pp. 57-67.  
87 ANDREA EMILIANI, Le acqueforti di Luciano De Vita, Bologna 1964.  
88 MARCO FIORI, De Vita incisore. Appunti e contributi per una catalogazione, in Luciano De Vita, a cura di 
Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in 
Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 2019], Bologna 2019, pp. 57-67.  
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una sua possibile realizzazione, poiché ha affermato: «Impresa difficile ma non impossibile anche 

se, per realizzarla, non sarà sufficiente solo l’impegno e la buona volontà di una associazione 

culturale e di appassionati collezionisti»89. Quello che appare evidente è che la sua attività è 

conosciuta e apprezzata e ciò viene dimostrato dalle numerose esposizioni che gli sono state 

dedicate, a Bologna e non solo. Le ultime incisioni non sono segnate solo dal mondo popolato da 

fantasmi, figure abnormi, dalla visione tipica delle incisioni accademiche, ma rispetto ad esse 

presentano delle innovazioni. Le innovazioni vengono fuori grazie alla sperimentalità dell’artista, 

grazie all’incontro di diverse arti, in particolare quella della pittura e del teatro. Infatti l’artista, 

dopo “l’ozio” della pittura e del teatro, inserisce il colore nelle incisioni. È come se incidesse una 

scenografia teatrale ed è come se la scenografia teatrale diventasse una sua incisione. Viene fuori 

un vero e proprio connubio.  

        In queste ultime incisioni “scenografiche” i mostri/fantasmi continuano ad avere il primato. 

Mentre nel periodo accademico prevalgono le “matasse”, ovvero figure aggrovigliate in via di 

definizione, senza alcun contorno netto, chiaro, trasparente; invece in questa fase, i mostri 

raffigurati sono sempre quelli precedenti, ma assumono una forma, sono sempre delle figure che, 

a primo impatto, destano stupore e meraviglia ma sembrano essere definiti. Dunque il trauma 

raffigurato è sempre lo stesso, muta forma. L’orrido della realtà rappresentata da De Vita, sembra 

essere un “trauma quotidiano”, potrebbe avvicinarsi alla concezione di trauma secondo Lacan.  Il 

filosofo Lacan ha concepito il trauma non come qualcosa che è già accaduto e trascorso, ma come 

qualcosa che sta sempre accadendo e che influenza sempre il soggetto. Ogni soggetto, a modo suo, 

cerca di stabilire un rapporto con “il trauma in sé”. Dunque, secondo Lacan, non è una scissione 

che si ripete ciclicamente, ma è una scissione sempre in atto. Nell’opera di De Vita il trauma è 

sempre in atto. Muta connotati, ma rimane. L’artista, dalla prime incisioni, cerca di esorcizzare il 

                                                             
89 MARCO FIORI, De Vita incisore. Appunti e contributi per una catalogazione, in Luciano De Vita, a cura di 
Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio  in 
Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 2019], Bologna 2019, p. 64.  



 

62 

 

trauma che ha vissuto e che ha dentro. E lo fa astraendo la realtà. De Vita non vuole né nascondere, 

né accantonare la realtà, è come se volesse ripeterla per allievare il suo trauma e la solitudine. 

       Nonostante la continua presenza “dell’orrido”, le ultime incisioni manifestano nuovi 

espedienti. È il caso dell’incisione Turandot [Figura 5] del 1969, realizzata probabilmente lo stesso 

periodo in cui si apprestava a curare i costumi e le scene dell’opera teatrale Turandot. Il costume 

che indossa il personaggio raffigurato sta prendendo il posto dell’arto umano. Una simbiosi, 

dunque, tra il mondo teatrale e la sua visione fantasmagorica; è l’incisione che si fa teatro. Una 

“teatrale incisione”, dove ancora continua a dominare la sua maniera nera, ma che comincia ad 

assumere nuovi connotati e nuovi stimoli. Simile a questa è l’incisione Le cavalier inconnu, 

[Figura 6] datata tra il 1968-1969. I sabba del periodo accademico diventano i “cavalieri cinesi” 

della Turandot, senza forma stabile e definita per sottolineare la solitudine artistica avvertita. La 

mutazione stilistica che l’artista avverte si potrebbe esplicare, in misura maggiore, nell’incisione 

Viaggio nel diverso [Figura 7] del 1971. Realizzata l’anno successivo alla pubblicazione della 

cartella grafica “-Il mio giardino-”, contenente 12 acqueforti. Il titolo della cartella «è riferibile ad 

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»90. Il giardino di 

De Vita mostra le sue suggestioni surreali, e nell’incisione Viaggio nel diverso le suggestioni 

personali, dominanti nella sua idea di giardino, incontrano altre sensazioni. Infatti, è come se il 

personaggio con l’orecchio gigante (probabilmente l’artista stesso) venisse condotto da due figure 

(indicanti il “tema del doppio”, fondamentale in De Vita e riferito ai due fratelli persi in guerra) 

verso qualcosa di diverso. Una nuova figura comparsa. E il formato di questa nuova figura continua 

a comparire nelle incisioni successive. La differenza tra la figura con l’orecchio, condotta da altre 

due figure, e la “nuova comparsa” non si evince solo dal modo in cui sono raffigurati i piedi e le 

mani, ma anche dal fatto che la nuova figura sembra muoversi (come se si stesse evolvendo) e 

                                                             
90 De Vita. Nel mio giardino. Dipinti, sculture, acqueforti, a cura di Pietro Bonfiglioli, [catalogo della mostra, 
Bologna, Galleria De’ Foscherari, gennaio 1971], Bologna 1971.  
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andare incontro alle altre, mentre le altre sembrano quasi statiche e indifferenti. Come se una 

“nuova investitura artistica si stesse avvicinando all’artista. Un’investitura che segnerà l’ultimo 

decennio di attività della sua grafica.  

       Questa nuova veste artistica di De Vita non solo coinvolgerà la figura, ma anche il modo di 

raffigurare lo spazio circostante. Oltre alla nuova visione dello spazio, De Vita ricorre alle 

cosiddette “matrici plurime”, ovvero l’inserimento di matrici del periodo giovanile in nuove forme. 

L’esempio può essere l’acquaforte della Grande Crocifissione del 1971 [Figura 8]. Qui l’artista 

inserisce soggetti iconografici già utilizzati precedentemente, che sono peculiari della sua grafica 

e continua a riproporre. L’incisione presenta una suddivisione: in basso vi è l’ostrica accanto alla 

matassa uguale a Deucalione e Pirra, in alto le due classiche figure doppie insieme ad altre figure 

e quella centrale è simile alla figura volante di un suo dipinto Le cose che volano. È come se 

l’artista creasse una propria spiritualità, proponendo soggetti che sente propri misti a nuove figure 

o “demoni” dell’inconscio da esorcizzare. Aderisce ad una “religione della solitudine” che sente 

propria e rende personale, l’ostrica potrebbe esserne l’emblema, simbolo di chiusura, rarità e 

isolamento dal mondo fatto di anime vaganti e senza metà. 

       Altro espediente che deriva dalla nuova concezione e dall’influenza derivata dal mondo 

teatrale è l’inserimento del colore nella grafica. Questa novità inizia ad evincersi dalle incisioni 

realizzate a partire dai primi anni Settanta. Nell’incisione il Gromo di San Giorgio del 1972 [Figura 

9] sono visibili le prime tracce di colore nelle matrici sul capo del “santo”. Nell’iconografia 

dominante San Giorgio è raffigurato vittorioso che uccide il drago, nella versione dell’incisione di 

De Vita il santo è un tutt’uno con il mostro che ha appena pugnalato, ne viene fuori appunto un 

“gromo”. Il mostro e il santo hanno in capo una matrice con un groviglio, come se De Vita volesse 

proporre una visione personale e psicoanalitica dell’uccisione del drago. Quasi come a 

simboleggiare che il male, il peso e, in questo caso, il gromo perdurano dentro di noi anche quando 

crediamo che il male sia stato debellato. Infatti nel “santo” al posto degli occhi ci sono queste 
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duplici matrici che mostrano un groviglio interno. Il trauma lacaniano che “sta sempre accadendo”, 

che perdura. Il colore, i “gromi” e i mostri surreali popolano anche in incisioni come L’umore 

fastidiato [Figura 10] e Fuori tutto [Figura 11], entrambe datate al 1974. Nell’Umore fastidiato vi 

è un unico personaggio, non c’è un viso, non ci sono arti definiti, si intravedono delle gambe, un 

busto e il resto è solo groviglio. Il titolo stesso potrebbe rimandare alla solitudine percepita e i 

“mucchi” raffigurati al groviglio che la nostra mente produce in assenza di stabilità avvertita. E, 

nell’altra incisione Fuori tutto, non solo la forma e i contorni della figura vengono deformati, ma 

anche il contorno dell’opera. C’è un’invasione di mucchi galleggianti, fluttuanti che sembrano 

fuoriuscire dalle figure centrali. Come se i personaggi avessero dei fardelli di cui liberarsi. Ma nel 

liberarsene viene fuori un’idea confusa, non lineare. Sembra essere immersi nel caos. Non si è 

consci dell’azione che si sta effettuando, anche perché le figure sono bloccate, quella a destra 

sembra avere le mani legate dietro la schiena, le altre due creano un groviglio ed è come se stessero 

lottando. Potrebbe venir fuori la cosiddetta lotta quotidiana del genere umano per la sopravvivenza 

al trauma quotidiano e agli adattamenti che la società ci impone. Secondo la definizione di Pietro 

Bonfiglioli: «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 mostruoso che gli è estraneo»91. 

      Lo stacco netto dai primi periodi non si vede solo per l’utilizzo del colore, ma anche per i titoli 

stessi che hanno le incisioni. Tutto sembra assumere una nuova dimensione. Questa nuova 

dimensione, chiarissima nelle tre Grandi Composizioni tra il 1973-1975. Con queste 

“composizioni” De Vita vuole ricordare e omaggiare un grande artista morto da poco, ovvero 

Pablo Picasso (1881-1973). Le tre composizioni di De Vita possono essere legate al trauma della 

guerra. Nella prima [Figura 12] vi è realizzata un’orrida decapitazione, e l’orrore che ne deriva 

                                                             
91 PIETRO BONFIGLIOLI, Il diavolo nel giardino, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, 
[catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 
2019], Bologna 2019, p. 73.  
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addirittura sconfina dai margini e vie è inserita anche la matrice di una sua incisione precedente, 

ovvero Sabba, Sabba, Sabba. Nella seconda [Figura 13] una scena di lotta con mostri/fantasmi che 

simulano un urlo lacerante. È chiara la ripresa della pittura di Picasso, in particolar modo è più 

visibile nella terza Grande Composizione [Figura 14]. Quest’ultima sembra essere una “Guernica 

mostrificata”. Il capolavoro di Picasso, Guernica, è stato realizzato nel 1937, in occasione della 

guerra civile spagnola e in particolare dell’episodio del bombardamento della città di Guernica. La 

tela di Guernica era stata esposta nel 1953 a Palazzo Reale a Milano, grazie ad Attilio Rossi, 

all’interno della Sala delle Cariatidi. Non a caso si scelse questa sala, poiché era stata danneggiata 

durante un bombardamento aereo della Seconda Guerra Mondiale nel 1943, di conseguenza sala 

ricollegata agli orrori e agli effetti nefasti della guerra, rappresentati in Guernica da Picasso. Con 

queste tre composizioni De Vita fa lo stesso, poichè incide gli orrori e il trauma della guerra con 

la sua visione “fantasmagorica” personale. Dunque alla morte di Picasso gli rende omaggio 

incidendo le “Composizioni”. Nella terza composizione il richiamo a Picasso è visibile in basso 

nel piede che sbuca e in alto nella testa urlante che sbuca dalla finestra, simbolo di orrido ed 

estraniazione. A differenza di Picasso che inserisce gli animali, De Vita raffigura i fantasmi delle 

sue visioni e aggiunge il tema del doppio con i due mezzi visi contrapposti. Queste composizioni 

possono definirsi degli sperimenti condotti dall’artista. Infatti proprio, nel corso degli anni 

Settanta, De Vita conosce una vera e propria fase creativa che non riguarda unicamente la grafica, 

ma cerca di coinvolgere altre arti, come la scultura. La stessa acquaforte Grande Composizione 

n.3, oltre che essere destinata alla singola tiratura, è inserita in un insieme di altre sue acqueforti e 

sculture. Ne viene fuori l’opera Prima che sia giorno [Figura 15].  Sempre degli stessi anni è 

l’incisione Tutti in scena [Figura 16] dove la simbiosi con la dimensione teatrale si evince anche 

dallo stesso titolo. Vi sono raffigurati dei fantasmi/burattini che sembrano prepararsi ad una 

rappresentazione teatrale. È come se l’artista non riuscisse a scindere queste due dimensioni, 

l’amico Pietro Lenzini ha così affermato: «Nella tragica ribalta della scatola scenica egli trasferiva, 
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amplificandone la portata, il racconto figurativo espresso nelle acqueforti in cui il segno scavava 

tanto profondamente da consumare fino a distruggere la lastra. Il nero delle quinte e dei fondali 

assumeva la funzione di schermo per la proiezione di sagome teratologiche, vere e proprie 

concretizzazioni di incubi notturni»92. E in questa definizione, data da Pietro Lenzini, la 

definizione di “sagome teratologiche” sembra essere congeniale ai fantasmi incisi, negli anni 

Settanta da De Vita. Questi fantasmi, infatti, mostrano più strati sovrapposti al punto tale da 

divenire veri e propri grovigli. I grovigli che dominano la mente dell’artista e che, attraverso le 

sue sperimentazioni, prova ad esorcizzarle.  

            Il mutamento stilistico non è ravvisabile unicamente nelle singole incisioni, ma anche nelle 

cartelle grafiche. Se viene effettuato un paragone tra la cartella grafica Il mio giardino del 1970 e 

le successive I segni sparsi del 1973 e L’agnello del 1976, si nota un cambiamento di direzione. E 

questo mutamento riguarda sempre l’inserimento del colore e le “forme matasse”.  Questo nuovo 

registro stilistico è coerente con la sua idea di arte e la sua voglia di sperimentare. Anche se le 

tematiche affrontate sono le stesse. In particolar il tema del doppio percorre tutta la sua grafica e 

continua ad essere presente, come vediamo nelle due incisioni Matricidi, una del 1973, l’altra del 

1978 [Figura 17, 18]. In entrambe ci sono due figure con una spada in mano e un groviglio in 

basso, probabilmente le raffigurazioni potrebbero essere legate ai fratelli morti in guerra. La 

differenza nelle due incisioni potrebbe essere legata alla “sagomatura” delle figure; nella prima 

hanno una testa-ostrica, mentre nella seconda sono più vicine alle figure e ai costumi teatrali. 

D’altronde sono state realizzate, a cinque anni di distanza l’una dall’altra, di conseguenza nella 

seconda l’influenza del mondo scenico è molto più palese. Nonostante l’ipotesi dei fratelli morti 

in guerra, i ruoli delle figure non si lasciano intendere facilmente. Bonfiglioli ha così descritto i 

Matricidi del 1973: «Un groviglio di corpi dove due figure virili dalla testa d’ostrica soffocano 

                                                             
92 PIETRO LENZINI, Dalla scena alla visione, in Luciano De Vita, a cura di Giorgia Govoni, [catalogo della 
mostra, San Pietro in Casale, Museo Casa Frabboni, 2 giugno-4 luglio 2010], San Pietro in Casale 2010, p. 10.  
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nelle spire del fallo serpentino due adolescenti»93. Ed è proprio per questa difficoltà di 

identificazione che Bonfiglioli ha rimandato questo trauma ad un “condizionamento edipico” e il 

fantasma, altro non è, che «la forma specifica che l’epidismo assume nelle opere di De Vita. Una 

conferma è anche nell’immagine dell’ostrica, simbolo ricorrente della femminilità sigillata, che 

ora l’artista traspone nella testa del mostro o del cavallo»94. I suoi drammi personali continuano a 

dominare all’interno della sua opera. È come se incidesse tutte le esperienze tumultuose 

accumulate nel corso della sua vita. De Vita stesso sulle sue opere ha affermato: «Sono tutti 

autoritratti»95. La ripetizione di queste esperienze con diversi registi stilistici è un provare ad 

esorcizzarle o dominarle. L’artista così facendo è come se negasse la possibilità liberatoria di 

accantonare il suo dramma. Ciò è molto vicino alla concezione freudiana del trauma; infatti 

secondo Freud i traumi infantili perdurano nel corso della vita e possono individuarsi come “effetto 

del ricordo”. E l’espediente migliore per sopravvivere a questo dolore non può che essere l’arte, 

lo strumento che comunque non serve a nulla, ma è assolutamente indispensabile.  

         De Vita abbandonò l’attività grafica nel 1982, dieci anni prima della sua morte, dopo un 

vissuto dedito all’opera grafica. E in questo ultimo decennio si dedicò ai suoi ozi e, in particolar 

modo, all’insegnamento. L’ultima incisione di De Vita Il figlio del foglio [Figura 19], già dal titolo 

mostra la sua “devozione” verso la grafica. Infatti vi è inciso un busto con gli arti deformi e una 

mano sul petto, vicino al cuore. Come se l’artista volesse ringraziare lo strumento che gli ha 

permesso di esprimere sé stesso totalmente, come se egli stesso fosse un devoto della grafica e di 

conseguenza “figlio del foglio”. Nella totalità delle sue incisioni, dunque, la sua concezione 

                                                             
93 PIETRO BONFIGLIOLI, Il diavolo nel giardino, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, 
[catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 
2019], Bologna 2019, p. 74. 
94 PIETRO BONFIGLIOLI, Il diavolo nel giardino, in Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, 
[catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 settembre-4 ottobre 
2019], Bologna 2019, p. 74. 
95 Indicato da Marco Fiori durante il convegno a Bologna in San Giorgio in Poggiale il 25 settembre 2019, in 
occasione della presentazione del volume dedicato a De Vita dall’ALI, Luciano De Vita, a cura di Marco Fiori e 
Marzio Dall’Acqua, [catalogo della mostra, Bologna, Biblioteca d’arte e di Storia in San Giorgio in Poggiale, 4 
settembre-4 ottobre 2019], Bologna 2019.  
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artistica rimane invariata, ma con le incisioni dal 1970 circa al 1982 riuscì a differenziarsi dai suoi 

contemporanei e a proporre innovazioni all’interno dell’opera grafica. Non a caso è stato definito 

da Concetto Pozzati «il più grande incisore del secondo Novecento Italiano»96. 

        

 

3.3 Scheda incisione: Calabria 

           Tra le opere sciolte della maturità di De Vita, se ne contraddistingue una in particolare, 

l’acquaforte Calabria [Figura 20]. Si differenzia dalle altre incisioni per carattere stilistico, poiché 

non è legata alle sue visioni orride e fantasmagoriche e al mondo teatrale. L’incisione, è datata al 

1963, presenta dimensioni in mm 200x300 ed è stata stampata su foglio con dimensioni in cm 

35x50. L’incisione è stata commissionata all’artista in occasione del settantacinquesimo 

anniversario della Montecatini. La Montecatini, una storica azienda chimica italiana fondata nel 

1888, in occasione di questo anniversario aveva proceduto alla stesura del testo Cara Italia97. Del 

volume, che si può ricollegare alla categoria dei libri d’artista in edizione a tiratura limitata, sono 

state tirate cento copie numerate.  Questo testo è legato alle regioni italiane, presenta diciotto scritti 

di importanti scrittori (tra cui Mario Soldati, Leonardo Sciascia, Filippo Sacchi, Fortunato 

Seminara). Ogni scritto è legato ad una regione italiana. L’intento del volume non era celebrativo 

per la propria terra, ma «uno dei piaceri, non il minore, che offre al lettore il volume è dunque di 

consentirgli di confrontare la propria chiave con quella messa avanti dallo scrittore, di incrociare 

quella interpretazione aperta di un paese, di una città, con l’immagine ancora oscura che porta in 

sé. In che misura e per quanto tempo non siamo sordi e ciechi alla realtà che ci circonda, vittime 

di quella specie di alienazione che fa scomparire, per effetto dell’abitudine, della noia, della 

distrazione, le linee di un paesaggio, il colore di un fiume, le architetture della città! Gli scrittori 

                                                             
96 Intervista in formato video, realizzata dallo studente bolognese dell’Accademia di Belle Arti, Filippo Pierpao lo 
Marino, postata su vimeo.com. 
97 Cara Italia, a cura di Gianluca Gramigna, Milano 1963. 
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di “Cara Italia” arrivano, con modi urbani e provocanti, a farci riaprire gli occhi»98.  È chiaro che 

non si tratta di un volume celebrativo, ma sembrerebbe essere un vero e proprio testo di denuncia 

dell’arretratezza culturale dilagante in Italia. Inoltre nell’ Introduzione viene ribadito che: «Il 

dissenso, non meno del consenso, è poi un mezzo di penetrazione»99.  Un vero e proprio stimolo a 

guardare con occhi diversi la realtà intorno. Oltre al saggio, ad ogni regione italiana viene associata 

un’incisione. Tra gli incisori più noti dell’epoca che vennero coinvolti in questa realizzazione non 

manca il nome di Luciano De Vita. 

              De Vita realizza l’allegoria per la regione Calabria, a cui era associato il saggio dello 

scrittore Fortunato Seminara. In questo saggio Seminara propone una sua chiave di lettura della 

Calabria, la descrive come «una punta dura di stivale» e, nonostante le «bellezze incomparabili» 

la definisce una terra «ispida e selvaggia, può anche somigliare a un cinghiale»100. Inoltre lo 

scrittore denuncia la situazione di decadenza in cui si ritrova la regione, «una situazione che non 

arriva a consolidarsi, che ha ancora del provvisorio»101. Alla denuncia di Seminara che si concentra 

sulle vie di comunicazione, sull’emigrazione forzata a causa del lavoro e su una società 

«impreparata ai cambiamenti repentini»102, De Vita realizza un’incisione che sembra assecondare 

la denuncia dello scrittore. L’allegoria di denuncia, proposta da De Vita, sembra essere un 

connubio tra la testa di un animale, quindi richiamo alla terra che “può anche somigliare ad un 

cinghiale”, e un tronco d’albero in fin di vita con i rami quasi segmentati. E ciò potrebbe 

avvicinarsi alle «tre strozzature»103 che dividono il territorio calabrese, come descrive Seminara. 

Di conseguenza l’incisione si lega perfettamente all’idea descritta dallo scrittore calabrese, di una 

terra ispida, segmentata e con un potenziale non sfruttato adeguatamente. Rispetto alla produzione 

“della maturità” di De Vita, questa incisione si differenza dalla sua tipica produzione, ma 

                                                             
98 GIANLUCA GRAMIGNA, Introduzione, in Cara Italia, a cura di Gianluca Gramigna, Milano 1963, p.8.  
99 GIANLUCA GRAMIGNA, Introduzione, in Cara Italia, a cura di Gianluca Gramigna, Milano 1963, p.8. 
100 FORTUNATO SEMINARA, Calabria, in Cara Italia, a cura di Gianluca Gramigna, Milano 1963, p. 105. 
101 FORTUNATO SEMINARA, Calabria, in Cara Italia, a cura di Gianluca Gramigna, Milano 1963, p. 106.  
102 FORTUNATO SEMINARA, Calabria, in Cara Italia, a cura di Gianluca Gramigna, Milano 1963, p. 107. 
103 FORTUNATO SEMINARA, Calabria, in Cara Italia, a cura di Gianluca Gramigna, Milano 1963, p. 105. 
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comunque presenta il suo carattere di originalità poiché la denuncia viene, comunque, effettuata 

sotto forma allegorica. E considerando i motivi stilistici tipici di De Vita, non poteva che essere 

raffigurata dando la sua visione personale di denuncia.  
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APPARATO ICONOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 

 

Fig. 1 Turandot di G. Puccini, figurino 18 

(stagione lirica 1969/1970, Teatro Comunale di Bologna) 

tecnica mista, cm 70x50 
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Fig. 2 Turandot di G. Puccini, figurino 34 

(stagione lirica 1969/1970, Teatro Comunale di Bologna) 

tecnica mista, cm 70x50 

 



 

74 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Otello di G. Verdi, figurini 9 e 13 

(stagione lirica e balletto 1971/1972, Teatro Comunale di Bologna) 

tecnica mista, cm 50x70 
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Fig. 4 Aida di G. Verdi, figurini 46 e 51 

(stagione lirica e balletto 1981/1982, Teatro Comunale di Bologna) 

Tecnica mista, cm 29,7x21 
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Fig. 5 Turandot 
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Fig. 6 Le cavalier inconnu 

acquaforte, 1969 

mm 410x310 
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Fig. 7 Viaggio nel diverso  

acquaforte, 1971 

mm 490x670 
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Fig. 8 Grande crocifissione 

acquaforte, 1971 

mm 645x655 
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Fig. 9 Gromo di San Giorgio 

acquaforte, 1973 

mm 490x325 
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Fig. 10 L’umor fastidiato 

Acquaforte, 1974 

Mm 590x320 



 

82 

 

 

Fig. 11 Fuori tutto 

acquaforte, 1974 

mm 630x780 
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Fig. 12 Grande composizione 1 

acquaforte e acquatinta, 1973 

mm 530x630 
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Fig. 13 Grande composizione 2 

acquaforte e acquatinta, 1975 

mm 550x720 
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Fig. 14 Grande composizione 3 

acquaforte, 1978  

mm 485x640  
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Fig. 15 Prima che sia giorno, 1977 

acqueforti e scultura 
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Fig. 16 Tutti in scena 

acquaforte, 1978 

mm 490x670 
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Fig. 17 I matricidi 1 

acquaforte, 1973 

mm 490x470 

 

 

 

 

Fig. 18 I matricidi 2 

acquaforte, 1978 

mm 600x595 
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Fig.19 Il figlio del foglio 

acquaforte, 1982 

mm 490x355 
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Fig.20 Calabria 

acquaforte, 1963 

mm 200x300 
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