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84. Giuseppe Pellizza  
da Volpedo
(Volpedo, 1868-1907)
Il Sole
1904

tecnica/materiali

olio su tela

dimensioni

154,6 × 154,6 cm

iscrizioni

firma e data, in basso a destra: 
«Pellizza da Volpedo 1904»

provenienza

Esposizione Internazionale 
di Milano, 1906

collocazione

Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea 
(inv. 1053)

scheda storico-artistica

Chiara Stefani

relazione di restauro

Carlo Serino, Luciana Tozzi

restauro 
Carlo Serino, Isabella Bevilacqua 
(Equilibrarte srl)

con la direzione di 
Luciana Tozzi (Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna  
e Contemporanea di Roma)

indagini 
Stefano Ridolfi, Ilaria 
Carocci (Ars Mensurae); 
Alessandro Ciccola, Piero 
Baglioni, Giovanna Poggi 
(Consorzio per lo Sviluppo dei 
sistemi a Grande Interfase - 
CSGI, presso il Dipartimento 
di Chimica dell’Università 
di Firenze); Zeno Colantoni 
(documentazione fotografica 
professionale)

schedA storico-ArtisticA

Dei due dipinti dell’artista piemontese posse-
duti dalla Galleria Nazionale, Il Sole occupa un 
posto di particolare rilievo non solo all’interno 
delle collezioni del XIX secolo, ma nel conte-
sto delle sperimentazioni della tecnica divisio-
nista in chiave simbolista della pittura italiana 
dell’Ottocento.
Prima opera di Pellizza da Volpedo entrata in 
un museo pubblico, Il Sole fu acquistato dallo 
Stato italiano all’Esposizione Internazionale di 
Milano del 1906, tre anni prima dell’altra acqui-
sizione di un dipinto del medesimo artista per 
la Galleria Nazionale, ovvero Prato Fiorito (inv. 
1052): tela di qualche anno precedente che ri-
vela una composizione simile nella successione 
dei piani prospettici, con il punto dell’orizzonte 
alto e rischiarato dal nitore della luce solare, en-
tro un formato perfettamente quadrangolare. È 
questa luce centrale e abbagliante, al punto da 
offuscare gli altri elementi del paesaggio, che 
impronta tutta la composizione quasi a voler 
suggerire la forza della propria energia che do-
mina la natura circostante da essa alimentata. 
A differenza di Prato Fiorito, nessuna presenza 
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Prima del restauro

umana o animale turba il silenzio cosmico che 
connota il momento dell’alba, quando l’univer-
so sembra ancora immerso in un sonno che solo 
la luce del sole è in grado di destare. Perman-
gono tuttavia, come nell’opera che appartiene 
alla serie degli Idilli, le quinte prospettiche che 
scandiscono i vari livelli dal primo piano all’o-
rizzonte: i cespugli che fiancheggiano da ambo 
i lati il sentiero al centro, il fienile e il caseggiato 
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sulla sinistra, bilanciati dalla folta chioma di un 
albero sulla destra.
Come l’artista annotò in un manoscritto con 
la lista dei dipinti da inviare all’Esposizione 
Internazionale di Milano del 1906 (Catalogo dei 
manoscritti 1974, p. 131), il soggetto del dipinto 
è “Il Sole, il sole levante”: dove la precisazione 
indica quell’istante particolare, quelle frazioni 
minime di tempo, durante le quali l’unica stella 
– “stella nana media” – del sistema planetario 
cui appartiene la Terra raggiunge la forma 
circolare con cui viene percepita dall’occhio 
umano. Questa sfera di gas caldo alla quale i 
greci diedero il nome di ῞Ηλιος e dedicarono 
la scultura bronzea conosciuta come Colosso 
di Rodi, era già stata venerata da numerose 
culture, identificandosi spesso con la divinità 
per eccellenza. Nella pittura di paesaggio 
francese tra il XVII e l’inizio del XIX secolo, 
il momento della nascita del sole a oriente, e 
quello della sua morte a occidente, erano stati 
codificati nelle fortunate formule del Paysage 
au soleil levant e Paysage au soleil couchant, che 
avevano consentito ai pittori – Claude Gellée 
detto Le Lorrain in primis – di realizzare coppie 
di dipinti en pendant facilmente commerciabili.
Scardinando una tradizione sicuramente a lui 
ben nota, Pellizza da Volpedo non ha consi-
derato la nascita del sole come un dettaglio 
temporale al quale accordare il paesaggio, ma 
ha fatto dell’alba il principale soggetto del 
proprio dipinto, come indica anche la posi-
zione – quasi centrale sulla tela – della calotta 
solare. Con una precisione forse non priva 
di una certa ambizione giottesca, Pellizza ha 
tracciato l’emisfero superiore del disco solare 
quasi perfettamente, senza ricorrere all’ausilio 
di un disegno preparatorio sottostante, come 
alcune indagini all’infrarosso avevano già ri-
velato (cisternino 2007, p. 99). Il bagliore 
della luce che tutto avvolge nell’alone creato 
dai vapori mattutini è tale da suggerire – se si 
guarda la tela a una dovuta distanza – l’imma-
gine del sole nella sua interezza: essa catalizza 
l’attenzione dello spettatore, a discapito del 
restante paesaggio che rimane volutamente in 
ombra.

Questa frontalità nella costruzione del dipin-
to, capace di assicurare un rapporto più im-
mediato e diretto con l’osservatore (Il vecchio 
mulino 2014, p. 13), era stata ricercata dall’ar-
tista qualche anno prima nel Quarto Stato, per 
quanto applicata a un formato longitudinale. 
Quando Pellizza mette mano alla tela del Sole, 
egli si trova ancora nella temperie spirituale di 
quel prepotente affresco dedicato alla presa 
di consapevolezza del proletariato che avanza 
compatto, emergendo dall’oscurità verso una 
nuova sorgente di luce: entrambi i dipinti era-
no a suo dire delle Glorificazioni della natura 
umana, animata e non, come l’artista avrebbe 
spiegato nel 1904 all’amico e pittore Matteo 
Olivero (Catalogo dei manoscritti 1974, p. 
118).
Pur mantenendo nella stesura della superficie 
pittorica la raffinata tecnica divisionista, già 
segnata da un’ulteriore evoluzione – in quan-
to ai puntini, ai bastoncini e alle filettature del 
Quarto Stato si sono sostituiti ora, nel Sole, 
lunghi filamenti –, Pellizza era tuttavia per-
plesso relativamente a temi che coinvolgessero 
“la sociologia e peggio la politica”, come egli 
stesso avrebbe ammesso in una lettera indiriz-
zata nel 1903 al senatore aretino Pier Ludovico 
Occhini: “Se vogliamo lasciare qualche orma 
dobbiamo scegliere soggetti eterni Io mi son 
messo risolutamente su questa via” (Catalogo 
dei manoscritti 1974, p. 104). Tale era sicu-
ramente il soggetto del Sole, e in una lettera 
indirizzata nel 1905 al pittore Luigi Onetti 
Pellizza avrebbe esaltato l’intriso e potenziale 
simbolismo delle rappresentazioni della natu-
ra inanimata: “possono essere particolarmente 
e socialmente utili all’uomo, traendolo dalla 
realtà informe, anarchica, verso una realtà or-
ganica… socialista!” (Catalogo dei manoscritti 
1974, p. 123). Non stupisce pertanto il fatto 
che Primo Levi, in un articolo apparso su “La 
Tribuna” nel settembre del 1906, associasse il 
dipinto al “sol dell’avvenir” (l’itAlico 1906, 
in scotti 1986, p. 446): metafora già utilizzata 
da Garibaldi e inserita nel quarto verso della 
prima quartina di ottonari dell’Inno dei lavo-
ratori, scritto nel 1886 da Filippo Turati.
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Prima del restauro
Un documento risalente al 1972, conservato ne-
gli Archivi della Galleria Nazionale, rivela una 
nota significativa (Roma, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna e Contemporanea, Archivio 
Storico, Pos. 2B1 Restauri opere d’arte, b. 2, 
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fasc. 11). Si tratta di una Perizia di spesa per 
dipinti del XIX secolo da restaurarsi – risalente 
al 13 luglio 1972 – che include al primo posto Il 
Sole. La giustificazione indica “Questo grup-
po di dipinti presenta piccole cadute della su-
perficie pittorica, o minacce di cadute. Le tele 
devono essere tutte rivedute, il colore fissato 
con adesivi da applicare a tergo dei dipinti, e 
le lacune, quelle più vistose, abbassate legger-
mente ad acquerello”. Alla perizia è allegato un 
foglio dattiloscritto non datato, a firma di Bru-
no Mantura, che specifica quanto restaurato in 
merito al dipinto di Pellizza e ad altre quattro 
opere, ovvero “Su tutti questi dipinti si è opera-
to un fissaggio di alcune piccole parti di colore 
sollevato, e integrazioni ad acquerello di perdite 
minime della superficie pittorica”. Una nota in 
calce a matita, a firma di Palma Bucarelli, ag-
giunge però: “esaminare bene Il Sole di Pellizza 
c’è qualcosa che non va”.
A questa data Il Sole aveva subito già parecchi 
interventi conservativi, con probabilmente cin-
que riverniciature (cisternino 2007, p. 102), la 
cui progressiva ossidazione aveva conferito al 
dipinto una patina giallastra nella parte superio-
re, cui faceva eco, sotto il livello dell’orizzonte, 
un analogo scurimento della superficie pittorica 
corrispondente a tutta la vegetazione del pri-
mo piano e ai caseggiati sulla sinistra. Questi 
ultimi erano stati poi interessati da ridipinture 
applicate dal restauratore Augusto Cecconi il 
cui tratteggio, a imitazione di quello divisio-
nista dell’artista, appare in vari punti del tutto 
incoerente.

Dopo il restauro
L’intervento realizzato del progetto Restitu-
zioni ha attuato un consolidamento della pel-
licola pittorica, laddove la stessa presentava 
ancora sollevamenti e microlacune dovute ai 
movimenti della tela, sottoposta nel tempo a 
numerosi sbalzi termoigrometrici: ragione per 
la quale si è anche provveduto a un ritensiona-
mento meccanico della stessa.
Le analisi diagnostiche hanno evidenziato, oltre 
a quanto già visibile a un’osservazione diretta, 
la complessità degli interventi di ridipinture del 
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passato, particolarmente nella zona inferiore e 
in corrispondenza della firma, non del tutto 
autografa e ora troppo a ridosso del margine 
destro della tela. Poiché tali interventi si sono 
stratificati lungo l’arco di quasi un secolo, e 
considerato anche il nuovo ruolo assunto dalle 
vernici nell’Ottocento – in particolare fra i con-
temporanei di Pellizza, quali Vittore Grubicy 
(Bestetti et al. 2007, p. 136) –, si è preferito non 
procedere alla loro rimozione, optando per un 
generale riequilibrio dei rapporti cromatici tra 
primo piano e sfondo.
I contenuti saggi di pulitura sulla parte del cielo, 
pur evitando di rimuovere lo strato di vernice 
ultimo, hanno consentito di apprezzare la ric-
chezza cromatica delle pennellate divisioniste 
che Pellizza riservava, come da lui stesso dichia-
rato già nel 1898, a “ogni cosa che abbisogna 
di aria, luce, colore, misteriosità” (scotti 1986, 
p. 42). I sottilissimi filamenti di bianco e giallo 
di zinco, arancio cadmio velato con lacca rossa 
o miscelato con blu ceruleo si irradiano dalla 
zona centrale – dove forse è stato effettuato un 
leggero asporto di pigmento da parte dell’artista 
(cisternino 2007, p. 100) – con una sapienza 
che Angelo Barabino cercherà di imitare a po-
chi anni di distanza e a più riprese, seppur con 
altri esiti (cAroli 2015, pp. 148-149, 156-159).

Bibliografia
l’itAlico 1906; Catalogo dei manoscritti 1974, 
p. 131; Pellizza da Volpedo 1980, p. 105, n. 60; 
Futurismo & futurismi 1986, p. 53 e fig.; scotti 
1986, pp. 444-446, n. 1188; Giuseppe Pellizza 
da Volpedo. Disegni 1996, p. 132, n. 45; Galle-
ria Nazionale d’Arte Moderna 2006, p. 313, n. 
14.7; Bestetti et al. 2007, pp. 135-148; cister-
nino 2007, pp. 97-102; Il Paesaggio di Pellizza 
da Volpedo 2013, fig. a p. 11; Il vecchio mulino 
2014, p. 13; cAroli 2015, pp. 148-149, 156-159.
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relAzione di restAuro

Il Sole di Giuseppe Pellizza da Volpedo è un’o-
pera fragile e delicata, realizzata con pennellate 
sottili senza quasi spessore e velature su cam-
piture di colore omogeneo. La tela con prepa-
razione industriale è costituita da due teli cuciti 
ed è montata su un telaio con parti di riuso (fig. 
1); il montaggio e la centratura attuali risalgono 
a un recente intervento di cui non si ha notizia.
La storia conservativa del dipinto, molto 
sofferta e tormentata da ripetuti restauri talvolta 
pesanti e non sempre documentati, è iniziata 
già poco tempo dopo la sua realizzazione 
(Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Archivio del Laboratorio di 
Restauro, fascicolo di restauro n. 950). Il primo 
intervento di rilievo risale al 1935, quando 
Giovanni Marchig, pittore e restauratore, 
eseguì un’accurata pulitura per asportare “un 
rilevante strato di polvere incorporato” fino a 
rimuovere forse la vernice originaria; a quella 
fase si devono probabilmente le prime estese 
ridipinture e una verniciatura in tre strati. Nel 
1960 il dipinto fu nuovamente sottoposto a 
pulitura, reintegrazione e verniciatura generale 
da parte di Augusto Cecconi, che concentrò la 
sua attenzione anche sulla cucitura centrale; il 
restauratore provvide inoltre “ad un generale 
riequilibrio dell’effetto pittorico voluto col 
tratto divisionistico dall’artista, per il singolare 

motivo del sole nella campagna e sulle case 
in primo piano”. Ancora nel febbraio del 
1971 l’opera è stata sottoposta al processo 
Pettenkofer per la rimozione di “fastidiosi 
ossidi in forma di alone biancastro” presenti 
sulla vernice mediante l’esposizione a vapori 
alcolici. Negli ultimi anni (1998, 2001, 2003, 
2017) sono stati eseguiti interventi puntuali di 
consolidamento e reintegrazione in occasione 
di prestiti.
L’opera è estremamente sensibile alle variazioni 
termoigrometriche e il problema conservativo 
più rilevante era rappresentato dai sollevamenti 
del colore dalla preparazione che interessavano 
diffusamente soprattutto la porzione sopra 
l’orizzonte; tale difetto, probabilmente 
aggravato dal metodo Pettenkofer, è da 
ricondurre alla presenza negli strati pittorici 
di bianco di zinco che rende il film rigido e 
fragile. La fruizione dell’opera era fortemente 
compromessa da diffuse ridipinture e di vernici 
alterate. Le ridipinture, eterogenee per stesura 
(a corpo o a velatura) ed estensione (ampie e 
coprenti o puntuali a imitazione della tessitura 
del colore originale), talvolta anche sovrapposte 
su diversi livelli, hanno portato a vere e proprie 
reinterpretazioni del dipinto. 
L’intervento attuale si è posto come obiettivo la 
soluzione stabile dei gravi problemi conservati-
vi che interessavano la pellicola pittorica e una 
migliore comprensione dei vari strati al fine di 
decidere come affrontare le questioni della sua 
lettura. Un team di chimici e fisici ha affiancato 
la Direzione Lavori e i restauratori. L’osserva-
zione della fluorescenza indotta dalla radiazio-
ne ultravioletta mediante luce di Wood (fig. 2) e 
l’indagine IR monocromatica (fig. 3) hanno con-
fermato la presenza di ridipinture distribuite in 
particolare nella parte inferiore e nella porzione 
centrale del dipinto (fig. 4). Lungo la cucitura 
sotto le riprese pittoriche la radiografia ha inoltre 
evidenziato abrasioni superficiali e lacune (fig. 
5). Le indagini scientifiche hanno confermato 
come area critica anche la firma, probabilmente 
solo in parte autografa: il tratto, abraso e assotti-
gliato, appariva confuso a causa delle ridipinture 
e delle velature che la scontornavano.

1. Prima del restauro, retro
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Nell’intervento è stata dedicata particolare at-
tenzione al ristabilimento dell’adesione della 
pellicola pittorica che era estremamente cretta-
ta con vistosi sollevamenti a conchiglia. Que-
sti, in continuità con quanto già eseguito nel 
corso delle attività precedenti nel laboratorio 
di restauro della Galleria, sono stati risanati 
mediante infiltrazioni puntuali di alcol polivi-
nilico e successiva leggera pressione con spatola 
di silicone. Sono stati eseguiti alcuni sondaggi 
conoscitivi di rimozione della vernice ossidata 
su porzioni relativamente non manomesse dai 
precedenti interventi con l’obiettivo di indivi-
duare la materia pittorica originale. Per evitare 
l’impiego di miscele solventi tradizionali è stata 
messa a punto una metodologia green, basata 
su un fluido nanostrutturato a base acquosa, 
scelta dettata anche dall’esigenza di operare 
in ambienti con scarso ricambio d’aria e aperti 
al pubblico. La miscela pulente messa a pun-
to dal CSGI ha una formula semplice con tre 
soli componenti: acqua, una minima quantità 
di solvente e un tensioattivo. Il solvente, il die-
tilcarbonato, è caratterizzato, allo stato delle 
conoscenze attuali, da una bassissima tossicità 
generale e può essere considerato atossico nelle 

specifiche modalità di impiego. Il fluido nano-
strutturato è stato veicolato sull’opera mediante 
gli idrogel Nanorestore Gel Peggy 5 e Peggy 6. 
All’applicazione di alcuni minuti e alla rimo-
zione meccanica del film rigonfiato di vernice, 
seguiva la rimozione di eventuali residui con 
idrogel caricati con acqua distillata. La pro-
cedura studiata è risultata efficace e sicura: ha 
permesso di eliminare selettivamente gli strati 
più recenti della vernice lasciandone uno strato 
a contatto con la pellicola pittorica che non ve-
niva toccata nel processo. L’asportazione degli 
strati più recenti di vernice ingiallita ha messo 
in luce una gamma cromatica fredda e brillante 
(fig. 6).
In considerazione dello stato attuale del dipin-
to, compromesso nella parte al di sotto dell’o-
rizzonte da pesanti reinterpretazioni pittoriche 
a olio, si è scelto di non modificare l’immagine 
ormai storicamente consolidata dell’opera. Si 
è quindi proceduto a una pulitura superficiale 
con triammonio citrato (1% in acqua distilla-
ta) degli strati finali che hanno contribuito a 
restituire la leggibilità, la luminosità della luce 
tipica dell’alba e la ricchezza cromatica delle 
pennellate divisioniste. Successivamente è stata 

2. Prima del restauro, fluorescenza UV

3. Prima del restauro, riflettografia 
infrarossa
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eseguita la riequilibratura delle vernici e delle 
ridipinture più evidenti che deturpavano l’ori-
ginario ductus dell’artista. Per rendere l’opera-
zione reversibile, sono stati impiegati pigmenti 
in polvere legati con una resina alifatica a basso 
peso molecolare caratterizzata da una elevata 
solubilità in solventi a bassa polarità e una no-
tevole resistenza all’invecchiamento.
Nell’ottica del minimo intervento e della ridu-
zione dello stress per l’opera, è stato effettuato 
un ritensionamento meccanico con nuovi ten-
ditori a vite ed è stata applicata una pannellatura 
posteriore in prossimità del supporto tessile per 
limitarne i movimenti e gli effetti delle vibrazio-
ni. Il dipinto è ora monitorato e si sta valutando 
la necessità di procedere alla rifunzionalizza-
zione elastica del telaio originale. È in corso il 
restauro e la conversione in climaframe sigillato 
della cornice, che sarà rinforzata in modo da 
poter sostenere il peso di un vetro stratificato 
di sicurezza anti-UV e antiriflesso.

4. Prima dell’intervento, particolare  
del caseggiato a sinistra 

5. Prima del restauro, radiografia X 
digitale

6. Durante il restauro, saggio  
di rimozione della vernice
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