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Un’intervista con Morandi, 25 aprile 1957 
da The Voice of America  

 
Intervistatore: - Io penso che la sua visione della pittura è chiara, semplice e serena. Come 
vi è arrivato? 
 
Morandi: - Mi è molto difficile dirlo. Ritengo che il mio temperamento, la mia natura incline 
alla contemplazione, mi abbiano portato a questi risultati. Non potrei dire di più; è molto 
difficile, per un artista, dare delle ragioni.    
Esprimere ciò che è nella natura, cioè nel mondo visibile, è la cosa che maggiormente 
m’interessa. 
[…] Il compito educativo possibile alle arti figurative, ritengo sia, particolarmente nel tempo 
presente, quello di comunicare le immagini ed i sentimenti che il mondo visibile suscita in 
noi. Ciò che noi vediamo, ritengo sia creazione, invenzione dell’artista, qualora egli sia capace 
di far cadere quei diaframmi, cioè quelle immagini convenzionali che si frappongono fra lui e 
le cose. 
Ricordava Galileo che il vero, il libro della filosofia, il libro della natura, è scritto in caratteri 
estranei al nostro alfabeto. Questi caratteri sono: triangoli, quadrati, cerchi, sfere piramidi, 
coni ed altre figure geometriche.  
Il pensiero galileiano lo sento vivo entro la mia antica convinzione  che i sentimenti e le 
immagini suscitati dal mondo visibile, che è mondo formale, sono molto difficilmente 
esprimibili, o forse inesprimibili con le parole.  Sono infatti sentimenti che non hanno alcun 
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rapporto o ne hanno uno molto  indiretto con gli affetti e con gli interessi quotidiani, in 
quanto sono determinati appunto dalle forme, dai colori, dallo spazio, dalla luce.  
Sono lontano comunque dalla pretesa di voler stabilire norme all’operare dell’artista e di 
definire una poetica.  

 
 
 

Giuseppe Raimondi 
Anni con Giorgio Morandi  

Milano, (1970) 
 

Erano anni in cui, io credo, un rapporto fervido di interessi, quasi di amore, perché non si sa 
come chiamare quello che lega il poeta agli oggetti della fantasia e del linguaggio, un rapporto 
non incominciato adesso, ma come rinfocolato da ragioni che hanno radici nel cuore dell’arte, 
un rapporto continuo e quotidiano con le cose, con i sentimenti delle cose abituali, lo teneva 
stretto a questi motivi. Quasi li scoprisse per la prima volta. É come quando ci si accorge 
all’improvviso del significato di un mobile, di un accessorio di casa. Il tavolo, la sedia, il telaio 
di  legno della solita finestra. Chissà quante volte in gioventù, l’artista capitando nella stanza 
di cucina: sempre la luce della madre che, schiarisce i momenti, avrà messo gli occhi sul 
vecchio colabrodo di legno con la reticella  di filo di refe. La presenza quasi di una persona in 
quel comune oggetto.  
Solo che, in un giorno del ’920, quel colabrodo , quel setaccio per il brodo o per i pomodori, 
con il suo fusto di legno agganciato sul davanti in punta, come le punte sovrapposte della 
camicia, ha colto un segno nel suo ricordo. L’oggetto sta lì, affiancato da un barattolo 
circolare a tronco di cono. Sul tavolo di cucina vaga l’odore del brodo confuso a quello del 
caffè. Il caffè dorme lì vicino nella caffettiera. Tutti gli oggetti di famiglia si vogliono bene. È 
stata un’apparizione, un’apertura dell’animo sulle cose che riposano  dentro di noi. Grappoli 
di ricordo, nascosti fra le foglie di vite, restano quieti nel tempo dei giorni . Attendono che 
venga per noi e per loro il momento di spremerli. Ne esce un poco di vino che dà forza al 
cuore e rende sicuri.  

 
 
 

Philippe Jaccottet  
La ciotola del pellegrino (Morandi), (20101, 2006) 

Bellinzona, (2007)  
 

È ormai tempo di affrontare quelle opere che mi hanno reso infedele al voto, più di una volta 
confessato e professato, di non scrivere mai nulla attorno all’arte. Di fronte ad esse, si può 
immaginare che Morandi monologasse in questo modo (ci si può arrischiare, pur sapendo 
che non l’avrebbe mai fatto in questi termini): 
“Altri hanno celebrato la ricchezza, la varietà, il bagliore del mondo, e l’hanno fatto 
dispiegando tutta un’orchestrazione complessa di colori e di forme; questo non era nella mia 
natura, e forse non è più neppure ammissibile ai nostri giorni. Ma se si voleva ottenere, con 
dei mezzi infinitamente più poveri e con un registro più limitato, un risultato simile al loro, 
era necessaria una concentrazione proporzionalmente più grande. Ho voltato le spalle al 
mondo (rinunciando a vivere quel che si dice la vita, o poco ci è mancato); mi sono rinchiuso 
in una sorta di cella con pochi oggetti, per lo più banali e che non richiamano neppure, come 
quelli che aveva scelto Chardin, “la vita umile dai lavori facili e noiosi”; ma che rimarranno 
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per sempre degli oggetti , senza mai tramutarsi in pure forme come accade negli astrattisti. 
Quando mi ritrovo insieme a loro nel mio atelier, si fa una grande silenzio dentro di me ed 
attorno a loro; come se rileggessi L’Infinito dove, ai “sovrumani silenzi” immaginati al di là 
della siepe, Leopardi “compara” – e si può ben dire oppone – la voce del vento che passa 
attraverso il fogliame; riconoscendo di trovare qualche dolcezza nel naufragare in pensiero 
dentro lo spazio illimitato (e componendo così una variazione lirica sulla frase di Pascal di cui 
ogni parola - ogni nota musicale - si ritrova nella poesia: “Il silenzio eterno di questi spazi 
infiniti mi spaventa”). 
“Nel silenzio, che è in per me una necessità  e un beneficio, si dissimula sempre, in effetti, una 
minaccia; per fronteggiare la quale, nel cuore stesso del silenzio, mi sembra tuttavia di aver 
trovato qualcosa, nel denudamento che ho scelto e voluto. 

 
 

Franco Loi  
El bel del fiur, 1996 

 
 

El bel del fiur se tucca in cör al vent? 
Tucchi el tremà, e forsi quel mument, 
el temp che tucchi a mì luntan nel temp. 
In öcc che nel vardà se vàrden dent. 
I man san no, el corp trèma del nient. 
Al full di fiâ se fèrmen i paròll… 
E l’aria la se ferma, squasi a sent.   
 
(Il bello del fiore si tocca nel cuore del vento? 
Tocco il tremare, e forse quel momento, 
il tempo tocco a me lontano nel tempo. 
Sono occhi che nel guardare si guardano dentro. 
Le mani non saranno, il corpo trema del niente. 
Al pieno dei respiri si fermano le parole… 
E l’aria si ferma, quasi per ascoltare.)  
  

 
 
 

Mario Luzi 
Morandi, sì, 1996 

Udine-Bologna, (1996) 
 

Morandi, sì. 
                  Morandi  
quasi si voltasse indietro 
e lasciasse per memoria  
e per congedo 
a splendere e a incupirsi  
              sulla mensola 
d’una travagliata sera 
quel viso, queste rose 
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luminose di carne e vetro. 
Elargizione, preghiera?   

 
 
 

Giorgio Strehler 
Lettera a Lamberto Vitali, 1945  

in Renata Broggini, La frontiera della speranza. Gli ebrei dall’Italia verso al Svizzera 1943-
1945, Milano 1998  

 
Questi mesi sono stati veramente massacranti. Lo spettacolo mi ha esaurito. Fino al midollo. E 
anche dopo non ho avuto un momento di pace. Ho imminenti altre cose: Caligula di A. Camus. 
Ora, scusa il ritardo, sono “prigioniero” per cinque giorni ed eccomi a te. Gli avvenimenti, come 
sempre, ci hanno sorpassati. Occorre una forza disumana per restare intemporanei alla nostra 
storia. Che dire? Aspettiamo per tirare le somme del passato. Io qui, conto come te, le ore. Poi 
sarà il ritorno. E poi… Poi non sappiamo più nulla. Restiamo vicini. Non dimentichiamoci. 
Presto ci rivedremo davanti a qualche quadro “nostro” e parleremo di tutto. Distaccati. Il mio 
indirizzo di Milano è: Strehler 55, corso Buenos Aires. Ti sono vicino, Vitali, oltre le parole.            

 
 
 

Gaetano Arcangeli 
 Silenzio sui monti, 1928 

(in “Dal vivere”, Bologna, 1939)  
 
 
Oggi il silenzio dura. 
Non voci ciarliere di campane,  
di campane senz’anima, 
voci di povere bestie umane 
malinconiche: 
non gridi né voli né stridi 
né canti. 
Non piccole voci umane: 
non voce del cuore 
che immalinconisca la pace 
di oggi. 
La pace di oggi non fugge 
né muore 
uccisa da piccole voci;  
grande voce divina che ascoltiamo 
senza neppure respirare.  
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Giorgio Bassani 
da Un’altra libertà, Milano, 1951   

(quartina dedicata un Paesaggio di Morandi, visto dall’autore alla Quadriennale di Roma del 
1951)  

 
 

O tu, cui lenta abbraccia la collina accaldata, 
casa persa nel verde, volto esile e santo,  
solo tu rimarrai, muto, eroico pianto, 
non resterai che tu, e la luce assonnata.  

 
 
 

Erik Lindegren,  
Agosto (A Giorgio Morandi) 

 in “Dikter”, Stoccolma, (1963) 
  

 
Il vincolo dell’eco e un’ombra dormente… 
una ruota solitaria e lontana 
e la spiga della luna… 
 
le parole impastoiate … 
la voce delle pietre… 
una irradiante quiete… 
 
questa siesta al tramonto… 
in altro paese… soltanto lontano 
succedono catastrofi e cadono le stelle… 
qui attendono bambini in grotte non nate… 
qui io bevo il riposo delle mie membra 
da una giara di polvere stanca di sole… 
 
poi che tutto passa come un mormorio: non  
crescere… non svegliare… la vita 
che s’addormenta, la morte che dorme… 
 
perché soffiare sulla fiamma della vita 
con tutto questo  parlare  
di vita o di morte…?  
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Diego Valeri 

Natura morta di Morandi (acquerello)  
(in “Amico dei pittori”, Milano,1967) 

 
Candide forme, tralucenti oggetti, 
quale strana ventura 
vi condusse a incontravi in questa luce 
di sempre, 
a disporvi in un ordine di sempre, 
così che ognuno prende, con sua ombra, 
sua figura e suo essere?  
Donde il vostro formarvi vicendevole, 
fortuito e immobilmente certo?  
Donde il tócco di rosa 
così leggero, un soffio, 
che spira umano senso dentro il vostro 
minerale universo?   
 

 
Walter Helmut Fritz 

Morandi,   
(in “Aus der Nӓhe”, 1972)  

 
Il silenzio accoglie  
Il profilo di una ciotola, 
di una bottiglia, di un bricco 
 
di un interstizio 
che separa  
un oggetto da un altro 
 
di un’ombra  
come eco della luce  
 
o di alcune parole: 
ho avuto la ventura  
di condurre una vita senza avvenimenti.  

 
 
 

Charles Wright 
Giorgio Morandi e il blues del parlare dell’eternità (1998) 

(in “Italia”, Roma, 2016)  
 
 
Tardo aprile di gennaio, venti e  passa gradi. 
La voce su Giorgio Morandi ne Il Libro Appalachiano dei Morti 
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comincia qui, senza testo, senza date - 
una fotografia del maestro che contempla quattro dei suoi oggetti,  
gli occhiali sollevati sulla fronte,  
                                          lo sguardo riposizionato e impietoso. 
 
La tortora, d’estate, tuba sessanta volte al minuto, dice un libro. 
Difficile crederlo, 
                             perfino con questo caldo fuori stagione, 
quando una coppia di tortore appare in silenzio sull’albero spoglio 
sopra di me.  
                    Giorgio Morandi non batte ciglio 
mentre il sole gli piove come grani di zolfo sul volto.  
 
C’è una fine al linguaggio. 
                                   C’è una fine al distribuire i nomi alle cose, 
nubi che da sud vanno a nord lungo gli Allegheni 
e le Blue Ridge, da sud a nord portate dal vento. 
L’eternità, e ciò non ci sorprende, non vi presta alcuna attenzione.  
L’eternità non dà alcun conforto, è roccia e terra dura. 
 
Ora senza stelle, senza Madonne, Morandi 
pare arcanamente confortato dall’assenza di conforto, 
una cosa giusta al posto giusto, 
paesaggio sussunto, linguaggio sussunto,  
                                                                    l’ombra di Dio 
liquida e indiscernibile.    
 
 
  

Giovanni Testori 
Per Morandi 

(in “Fiori di Giorgio Morandi”, Genève-Milano, 1985)  
 
La rosa che si disfa, 
la margherita che non è appassita, 
quella che appassirà, 
la margherita che è già finita, 
il papavero che al fiato 
levissimo cadrà, 
l’ombra dei vasi 
che non fa rumore, 
la primula trepida, smarrita, 
il gemere della foglia 
che è ferita 
parallelo al gemere  
della paziente vita, 
lo spazio che sgretola la mente, 
la lunga crepa, la silente,  
il tarlo 



8 
 

- come amarlo 
se non sapendo 
che anche l’ossa di noi 
piano piano roderà  
come i tuoi fiori? 
 
La cenere, la luce, 
la timida bellezza che non ha confronto, 
l’alba,  
il tramonto 
di questi dedicati fiori 
alla vita e alla morte 
e le porte, 
le porte che disserri e sigilli 
senza che il cardine strida, 
si lamenti,  
i cari vivi, 
i morti,  
gli stremati venti 


