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Luisa Turchi

Chiari di luna
Da Caffi a Fragiacomo fino a De Maria: 
veduta romantica, paesaggio elegiaco 
e notturno visionario

O falce di luna calante / che brilli su l’acque deserte, o falce d’argento, / 
qual mèsse di sogni / ondeggia al tuo mite chiarore qua giù.
Gabriele D’Annunzio, Canto dell’ospite, dal Canto Novo, 1896

«Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, / Silenziosa luna?». Non ci sono 

risposte univoche o complete al noto interrogativo leopardiano. Muta 

testimone e complice involontaria di eventi naturali e umani, la luna in 

tutte le sue facce continua ugualmente a seguirci, solerte compagna 

di vita e d’arte. Il termine “luna” deriva dal latino lūna, col significato di 

“la lucente” e deriva da un più antico louksna (radice indoeuropea leuk 

che indica la “luce riflessa”)1. Identificata nella mitologia con le grandi 

dee protettrici dei ritmi del tempo ciclico e delle arti occulte o connesse 

all’oltretomba, è Iside per gli Egizi e Diana per i Romani, Artemide (luna 

crescente), Ecate (luna calante) e Selene (luna piena) per i Greci: simbo-

leggia il divenire universale, poiché le sue fasi di crescita, morte e rigene-

razione alludono all’immortalità e all’eternità intese come rinnovamento 

perpetuo e illuminazione. 

Secondo gli Inni orfici si racconta anche di come la «Notte, madre pri-

mordiale e generatrice di tutti i principi cosmici, si congiunse al vento 

e depose un uovo argenteo (la Luna) dal quale nacque Eros-Fanete, il 

desiderio che muove l’Universo»2. La luna rappresenta «il lato oscuro 

della Natura, il suo aspetto invisibile; l’aspetto spirituale della luce nell’o-

scurità; la conoscenza interiore; l’irrazionale, l’intuitivo e il soggettivo; la 

ragione umana come luce riflessa del sole divino. È l’occhio della notte 

così come il sole è l’occhio del giorno. In quanto ri-creazione periodica è 

il Tempo e la sua misurazione, essendo all’inizio il Tempo misurato dalle 

fasi lunari; in quanto tale comporta cambiamento, sofferenza, decaden-

Ippolito Caffi, Festa 
notturna in Piazza 
San Marco, particolare
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22 za, la condizione umana sulla terra; in quanto variabile nelle sue fasi 

simboleggia la sfera del divenire. Controlla le maree, le piogge, le acque, 

le inondazioni e le stagioni, quindi l’arco della vita»3.

Astro privilegiato e solitario, principio femminile che anima l’universo, la 

luna è silenziosa per antonomasia, come nel Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia leopardiano, e la sua luce diafana e misteriosa rivive nei 

secoli in tanti poetici “notturni”. E proprio quando si guarda il genere dei 

“paesaggi al chiaro di luna” in pittura, dal Rinascimento in poi, non si può 

non avere presente questi significati, che ritornano e perdurano in forma 

di reminiscenza ancestrale anche quando, tra Otto e Novecento, alle rap-

presentazioni storiche, mitologiche e cristiane si sostituiscono i paesaggi 

tout court, ove la natura stessa è protagonista assoluta, nella sua essenza. 

I “chiari di luna” appartengono per tradizione al genere “pittoresco” e 

“sublime”, come ci mostra Kenneth Clark nel celebre testo Landscape 

into Art in cui si legge che «la notte non è soggetto per la pittura natura-

listica» e che «semplici processi ottici non bastano a rendere espressiva 

un’ampia superficie oscura; occorre trasformarla in veicolo dell’immagi-

nazione poetica»4. 

Giuseppe Pavanello, analizzando in particolare il tema del notturno vene-

ziano ottocentesco, dirà che «la visione notturna di Venezia si connette 

alla poetica del “sublime”, alla predilezione romantica per il mistero e il 

sogno: nell’oscurità, appena rischiarata dall’ambigua luce della luna, la 

città si trasforma, assume la parvenza di un singolare fenomeno di natu-

ra; la forma urbana si converte nell’indeterminatezza di un paesaggio che 

suscita sentimenti di stupore, di malinconia, di nostalgia dell’infinito»5.

Il naturale “effetto notte” lunare, congiunto alle luci artificiali di città, si 

tratti di fanali a olio o di lampioni a gas, o degli effetti speciali di fuochi 

pirotecnici in occasione di feste e spettacoli, trova un grande interprete 

in Ippolito Caffi (Belluno, 1809 - Lissa, 1866) instancabile viaggiatore e 

artista formatosi all’Accademia di Belle Arti di Venezia, da cui tuttavia 

prenderà le distanze. Il bellunese, pur partendo inizialmente dalla “ca-

mera ottica” di Canaletto, si fa originale portavoce in pittura del “notturno 

contemporaneo” inteso come veduta prospettica sperimentale, roman-

tico brano visivo dalle inedite sensibilità cromatiche e luministiche. Val-

gano come esempi Serenata innanzi alla Piazzetta, che commemora la 

festa in onore dell’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo e di sua 

moglie Carlotta a Venezia nell’agosto del 1857 e Festa notturna in Piaz-

za San Marco (1858), ma anche Festa notturna sulla via Eugenia (1840) e 

Bombardamento notturno a Marghera (1848), tutte opere conservate alla 

Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro a Venezia, come 

l’opera romana Colosseo illuminato a fuochi di bengala (1856).

Incantevoli effetti di luce in vedute romantico-prospettiche di ampio re-

spiro compaiono anche nel tedesco Friedrich Nehrlich detto Nerly (Er-
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23furt, 1807 - Venezia, 1878). Fra i suoi dipinti, citiamo Piazzetta al chiaro di 

luna (Brema, Kunsthalle) con l’alta colonna di San Marco in controluce, 

di cui si conoscono almeno trentasei versioni; l’Isola di San Giorgio Mag-

giore al chiaro di luna (Erfurt, Angermuseum), suggestiva «per il gioco va-

riato d’ombra e di luce fra cielo, architetture e acque»6; la Veduta nottur-

na di Venezia (1850, Trieste, Civico Museo Morpurgo), con il profilo della 

Basilica di Santa Maria della Salute al crepuscolo e Palazzo Vendramin 

al chiaro di luna, dipinto commissionato dalla duchessa di Berry nel 1851 

e che raffigura la sua residenza.

Artisti stranieri che operano a Venezia come Eduard Schleich il Vecchio 

(Haarbach, Landshut, 1812 - Monaco, 1874) con Venezia al chiaro di luna  

(Monaco, Bayerische Staatsgemäldesammlungen) e Bernhard Stange 

(Dresda, 1807 - Sindelsdorf, Baviera, 1880) con La statua equestre del Col-

leoni al chiaro di luna (1862, Monaco, Bayerische Staatsgemäldesammlun-

gen) propongono vedute decontestualizzate e sentimentali, mescolando 

arbitrariamente architetture realistiche e ambientazioni paesaggistiche in 

nuovi capricci ottocenteschi.

Il vedutismo come genere entra in crisi nella seconda metà dell’Otto-

cento, quando prende piede sempre di più il rinnovamento a Venezia in 

senso realistico della veduta come ambientazione urbana o paesaggio 

lagunare e agreste, indagato en plein air piuttosto che nelle accademie o 

negli studi degli artisti e sulla base anche di confronti con i pittori toscani 

e campani, la cui opera è conosciuta tramite viaggi o attraverso le an-

nuali esposizioni dell’Accademia. Fondamentale l’apporto in tal senso di 

un maestro come Guglielmo Ciardi (Venezia, 1842-1917) che però incen-

tra la sua produzione pittorica su paesaggi diurni, più che serotini, pra-

ticati invece con successo dal collega Pietro Fragiacomo (Trieste, 1856 

- Venezia, 1922). Angoli remoti di Venezia e delle isole diventeranno i 

soggetti preferiti dei suoi quadri e Ugo Ojetti non a caso lo considera 

«pittore del silenzio e della pace fra i primi paesisti di Europa» e un «lirico 

del paesaggio»7, lasciandoci una dettagliata descrizione del suo modo 

di dipingere, spontaneo ed interiorizzato, basato sull’osservazione del 

vero, su schizzi e bozzetti eseguiti in tempi diversi, tra invenzione e real-

tà, secondo il proprio modo di sentire8.

Nonostante Fragiacomo sia nato a Trieste e sia stato a Parigi nel 1889, 

a Monaco nel 1889 e nel 1892, a Costantinopoli nel 1890 (per citare al-

cuni dei suoi viaggi), preferisce dipingere i paesi che conosce da anni, 

ovvero perlopiù Venezia e Chioggia, il Cadore e la Carnia dove si reca 

a villeggiare. La presenza umana nei suoi paesaggi, si tratti di pesca-

tori o popolani, è inizialmente palese, per poi attenuarsi sullo sfondo o 

scomparire, lasciando il posto all’unicità del paesaggio. La sua pittura è 

intimistica e sentimentale: Venezia povera (1884, Valdagno, Collezione 

Gaetano Marzotto), capolavoro del pittore di cui sussistono diverse va-

   23 10/06/15   16:03



24 rianti preparatorie e posteriori, pur risentendo ancora della lezione ciar-

diana, bene esprime quel «gusto elegiaco e crepuscolare» già rilevato da 

Perocco, «nel colore, nell’inquadratura prospettica e nel meditato equili-

brio tonale»9. In esso, quella nota di tenue mestizia, già propria delle sue 

vedute ed espressa mediante l’uso dei mezzi toni in pittura, abbraccia il 

pescatore in preghiera, le mani giunte: il realismo sociale del particolare 

cede il passo alla rappresentazione di uno stato d’animo universale. Sin-

tomatica è anche La campana della sera (1893, Trieste, Museo Revoltel-

la), opera premiata a Roma con medaglia d’argento e poi a Vienna l’anno 

dopo con medaglia d’oro, con la grande distesa dell’acqua del Canale 

Perotolo di Chioggia che riflette le ombre dei bragozzi e della balaustra 

con le statue (già ripresa da Luigi Nono in Refugium peccatorum) nella 

calma assoluta dell’imminente crepuscolo; il dipinto si avvicina all’opera 

coeva di Milesi Ore tranquille. Nel crepuscolo (Dinnerstunde), medaglia 

d’oro alla IV Esposizione Internazionale del Glaspalast di Monaco (1893), 

con la motivazione di aver particolarmente focalizzato il tema venezia-

no, in una rara descrizione della sera in laguna, un giudizio condiviso da 

Sylvius Paoletti, che nel 1901 affermava ancora che il dipinto milesiano 

della pinacoteca bavarese rivelava tutta «la profonda e misteriosa anima 

di Venezia»10. È evidente la reciproca influenza e un certo gusto dell’e-

stablishment culturale italiano e tedesco per tematiche affini11.

Anche Vittorio Pica, recensendo la II Biennale del 1897, scriveva che tra i 

paesisti veneti e triestini la palma spettava a Bezzi e a Fragiacomo (do-

tato fra l’altro rispetto al primo di «robusta solidità»)12  per la sua Calma 

crepuscolare (paesaggio con file di alberi spogli dai rami secchi e la fi-

guretta solitaria di una contadina che si reca al paese sullo sfondo, il 

bimbo in braccio) «in cui non soltanto è evocato con mirabile evidenza 

rappresentativa un caratteristico pezzo di pianura in riva all’acqua, ma è 

espressa assai bene tutta la mesta poesia dell’ora»13, e alla V Biennale 

del 1903 aggiungeva che Fragiacomo appariva ancora «in tutta la squi-

sitezza melanconica ed intensa di delicato evocatore della campagna e 

del mare in Riposo, in Glicinia e soprattutto in Silenzio, che, nella intona-

zione finemente grigia e col suo argenteo effetto di luce lunare filtrante 

fra le nubi per ripercuotersi sull’acqua», gli sembrava proprio un piccolo 

gioiello pittorico14. 

Per le atmosfere di certi suoi dipinti il Fragiacomo delle prime Bienna-

li viene accostato dalla critica contemporanea a Turner e Bonington, al 

tedesco Dettman e al norvegese Sinding, a Thaulow e a Stevenson15, 

mentre Perocco vede l’influenza inglese e del De Nittis impressionista16.

La IX Biennale veneziana (1910) lo vede presente con una grande perso-

nale di più di settanta opere; Mario Pilo cita fra le opere esposte come 

«bellissimo» e con «un effetto di prospettiva riuscitissimo» Canale d’in-

verno «a tarda sera, con la penombra punteggiata, a lunghi intervalli, di 
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25lampioni pallidi», e ancora, Prenilunio, Notte, Armonie del silenzio che «ab-

bondano di virtù tecniche e di suggestioni psicologiche assolutamente 

superiori»17. Prenilunio, in particolare, è citata anche da Filippo Sacchi, 

come opera in cui «il Fragiacomo, sfugge appunto per quella tendenza 

del suo spirito, al pericolo di cadere in una ripetizione monotona di toni 

convenzionali»18, e ancora, a proposito della determinazione dell’aspetto 

dell’ora e del tempo, che Fragiacomo interpreta con un carattere partico-

lare e personale, menziona il paesaggio Fra sole e luna.

L’artista intraprende la strada del divisionismo, suggestionato da Se-

gantini e Previati, e risente della sensibilità simbolista: Solitudine, che 

nella reinterpretazione di schemi spaziali già collaudati come Armonie 

del silenzio e Armonie verdi (Biennale di Venezia, 1920) ben si inserisce 

in questo clima, con uno sguardo anche ad Arnold Böcklin (Basilea, 1827 

- Fiesole, 1901), nell’essenzialità moderna del disegno, è un quadro tutto 

costruito sulla verticalità ieratica degli alberi in sequenza e sulla linea 

orizzontale del prato, del fiume e delle colline, i valori cromatici attenuati, 

in una luce indefinita e irreale legata alla dimensione nostalgica del so-

gno, suggerendo percorsi altri, oltre il visibile.

Come Fragiacomo, anche Giuseppe Miti Zanetti (Modena, 1859 - Mila-

no, 1929), pittore di origine emiliana trasferitosi stabilmente a Venezia nel 

1884, risente in parte delle atmosfere impressioniste e simboliste nor-

dico-europee, rimanendo conquistato dalla luce riflessa e crepuscolare 

lagunare. Dopo aver acquistato una barca e procurandosi da vivere con 

la pesca, si reca in ogni angolo della laguna, che ritrarrà spesso in livide 

“impressioni” dai colori diluiti, sordi e profondi ma armonizzati tra loro 

in un multiforme rapporto di ombra-luce nelle velature. Non è insolita 

nell’artista la rappresentazione di desolanti acquitrini malarici come Ma-

laria (Venezia, Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro), che 

si inserisce in un filone caratterizzato dai toni cupi delle abitazioni dimes-

se – le tipiche casupole dai tetti a cono – nella nebbia o al crepuscolo.

Il pittore è dotato «di un carattere proprio nel ritrarre i canali di Venezia 

morta, avvolta nella penombra della sera o nelle tenebre della notte»19. Re-

censendo la IX Biennale veneziana del 1910, dove Miti Zanetti tiene una 

mostra personale di trenta opere, Pilo asserisce che quest’artista, insieme 

a Mario De Maria, è uno dei più alti poeti della pittura contemporanea; 

senza maestri ufficiali, possiede una personalità propria, e crea «un nuo-

vo paese nel paese che più gli parve rispondere all’intima vibrazione del 

proprio io, nella patria elettiva per cui era noto ed in cui era fatale che si 

fissasse: Venezia»20. Una Venezia d’atmosfera, come quella di Notturno. 

Un rio a Venezia, per la quale probabilmente ben si adatta la descrizione 

delle «notturne stregonerie del cielo, delle nubi, della luna, delle finestre 

misteriose occhieggianti d’oro e d’argento nell’oscurità», una Venezia che 

ritorna sempre come nostalgia, anche laddove non è protagonista, «in 
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26 gran parte immaginaria, stupendamente fantastica, romantica, tragica», 

piena di silenzi che «s’intravedono, di cose profonde che si celano, ma 

che si sentono, s’indovinano, si temono, si bramano»21. Pilo scrive, fra gli 

altri, di dipinti quali Notte a Chioggia e Notte a Burano, di un mesto Ritorno 

di mandrie nel tardo crepuscolo oltremarino, di una Vetta illuminata.

Nella stessa Biennale si fa notare anche Gennaro Favai (Venezia, 1879 - 

1958), per due buoni paesaggi tra il reale e il fantastico, derivati per tecni-

ca e composizione, ma senza plagio, sempre da Mario De Maria, tra cui 

un Notturno22.

Il triestino Guido Marussig (Trieste, 1885 - Gorizia, 1972) che si era trasferito 

a Venezia da tempo, espone invece, dopo Salice piangente (Biennale di 

Venezia, 1907) e Prenilunio d’estate (Biennale di Venezia, 1909), Il laghetto 

dei salici (1910, Trieste, Museo Revoltella), che fonde influenze alla Whist-

ler e klimtiane nella rappresentazione della cascata di alberi filamentosi 

sull’acqua, con una luna, sebbene calante e non nascente, degna del ver-

so dannunziano «in cielo esigua come il sopracciglio de la giovinetta»23.

Esposta alla X Biennale veneziana del 1912, Notte lunare di Miti Zanetti si 

configura come «un crocicchio di rii veneziani, che si perdono in angoli 

misteriosi, in voltate inquietanti, in dedali che si direbbero senza fine, in 

un’atmosfera immobile e vitrea come l’acqua, dove nell’ombra delle fac-

ciate pallide e chiuse, dei muri erti e senza approdo, degli alberi folti che 

sporgono fuori le chiome nere, scivola qualche gondola, appare qualche 

battello, e sembra di udire il tonfo lento d’un remo nell’alto silenzio, o lo 

sciacquio d’una prora, o la voce d’avviso del barcaiolo alla svolta perico-

losa»24. Anche Arduino Colasanti sottolinea, in occasione della Biennale 

veneziana del 1914, come Giuseppe Miti Zanetti sia «interprete del miste-

ro notturno di Venezia nei suoi quadri in cui sono narrati i colloqui della 

luna con le vecchie mura e le acque silenziose»25. 

Al pittore non interessa affatto nelle sue opere approfondire la figura 

umana, bensì lo spirito sacrale dei luoghi, come nel San Francesco del 

Deserto, dove non c’è traccia di frati, ma emerge la raffigurazione essen-

ziale dell’isola, con il solitario monastero tra filari di antichi cipressi e pini 

marittimi. Tutta la sua ricerca pittorica si esplica infatti nel puro e sem-

plice paesaggio, in oli, tempere, acqueforti, acquetinte e monotipi, alcuni 

dei quali acquistati dalla regina Margherita di Savoia, una estimatrice 

del pittore26. Pilo, nel celebrare l’uomo e l’artista, ricorda che espose fre-

quentemente all’estero riportando premi, e considera la sua arte «essen-

zialmente e precisamente italiana», «lontana egualmente dai conven-

zionalismi e dalle pedanterie scolastiche», riconoscibile per la «tecnica 

semplice, franca, sincera, sicura» che parla chiaro in «un disegno a tratti 

sobri» e dai «pochi colori e poco squillanti, ma armonici e suggestivi, un 

gioco infinitamente vario di luci e di ombre, di rilievi e di lontananze»27.

Se con Fragiacomo e poi con Miti Zanetti siamo di fronte a paesaggi di 
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27tipo sentimentale e crepuscolare, è con Mario De Maria, noto col nome 

d’arte Marius Pictor (Bologna, 1852-1924), artista intriso di un clima de-

cadente, che ci immergiamo nel profondo mare dei notturni visionari, 

dove le tenebre finiscono spesso per prendere il sopravvento sulla luce, 

e la luna diventa partecipe di oscuri segreti, facendo meritare in tutto 

e per tutto all’artista l’appellativo dannunziano di «pittore lunatico» o 

«Mario delle lune». Approdato a Venezia nel 1892, porta con sé l’espe-

rienza romana del movimento In Arte Libertas sostenuto dallo scrittore, 

filosofo e storico dell’arte Angelo Conti, i cui interessi, che spaziano da 

Schopenhauer al Buddismo, al leggendario ordine dei Rosacroce – nel-

la letteratura esoterica vicino ai cavalieri Templari – lo affascinano. Si 

racconta che i Templari avessero appreso da Salomone il segreto della 

pietra filosofale degli alchimisti, riuscendo a trasformare in oro il colore 

d’argento della luna, una conoscenza che forse De Maria “sogna” ideal-

mente di avere, almeno nel campo dell’arte pittorica. La ricerca dell’oro 

come luce, per lui è lo studio della tecnica dell’antico smalto veneziano, 

raggiunta nel 1903 ne La luna ritorna in seno alla madre terra, un dipinto 

dove l’umanità di Caino precipita come una fiumana nella voragine della 

terra, emblema della sofferenza della condizione umana e di un secolo 

sotto la luce di fuoco del cielo della luna. Di nuovo tornano i significati 

ancestrali dell’astro, di cui si scriveva all’inizio. 

Effetto di luna: il chiostro dell’abbazia di San Gregorio a Venezia (Roma, 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna) è invece un angolo buio di Venezia, 

con frati e maschere inquietanti, che risale già al 1890.

De Maria prende parte alle animate discussioni al Caffè Florian ed è soste-

nitore con Fragiacomo dell’apertura di una Biennale veneziana di ampio 

respiro internazionale, sull’esempio della Secessione monacense. Pittore 

sensibile e condizionato dalla pittura nordica e dalla letteratura gotica (Mat-

thew Gregory Lewis, Edgar Allan Poe) è definito da Vittorio Pica nel 1909, 

in occasione della VIII Biennale veneziana, come il «poderoso e geniale 

artista bolognese», fautore di una «pittura sapiente ed elaborata come fat-

tura ed insolita e spesso bizzarra come ispirazione», «mirabile artefice della 

tavolozza», dalla «fantasia accesa e alquanto sbrigliata», di «una potenza 

inventiva tutt’altro che comune che ricerca, con ansia febbrile, l’eccentri-

cità»28. Interessante notare che ne La luna sulle tavole di un’osteria (1884, 

Roma, Galleria Nazionale Moderna), algido percorso di luci sulle assi delle 

tavole di alcune panche sconnesse di un’osteria, esiste uno studio preli-

minare, dipinto al sole, senza velature, col misterioso cappello a cilindro a 

terra – allusivo di una tragedia appena consumatasi, forse un assassinio – 

quale si ritrova anche in Sotto la luna. Motivo umbro, esposto alla Biennale 

veneziana del 1912, con la grande strada che svolta sotto un buio arco di 

pietra, una vettura da viaggio ferma in primo piano. E il mistero continua, 

anche in un altro quadro allora esposto, Luna Alta. Villaggio di Borca, pae-
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28 se in Cadore con la fontana alpina a due becchi, due figurette umane che 

si allontanano in fretta, un cane che le segue guardingo, qualche finestra 

illuminata qua e là. Diego Angeli, in alcune note critiche relative a quella 

Biennale, ritiene il pittore un «audace innovatore» con i suoi quadri «lunari 

e fantomatici» quando impera ancora il favrettismo commerciale, e lo pro-

clama a quella data «il più originale di tutti i pittori contemporanei», perché 

«Mario De Maria è veramente un artista rappresentativo che riassume in 

sé le qualità caratteristiche del nostro tempo: sapienza tecnica, osserva-

zione del vero, spiritualizzazione del soggetto»29. Nelle sue tele “le pietre di 

Venezia” di Ruskin sono teatro di lugubri avvenimenti, rivisitazioni storiche 

o letterarie, visionarie e apocalittiche. Già a fine anni novanta Pica aveva ri-

scontrato il suo compiacimento negli «effetti di luna sulle tenebrose acque 

dei piccoli canali veneziani e sulle mura bigio verdastre di vecchi palazzi», 

aggravati da «funebri apparizioni di scheletri»30. Storia di un mercante di 

scheletri (1914) è la macabra parodia sul tema rinascimentale della “fabbri-

ca del corpo”, connessa ai temi della peste del Trittico di Venezia nel 1848 

(La Peste, la Guerra, la Fame), con la sorpresa degli scheletri che avanzano 

verso chi è in atto di far mercato con le ossa dei morti. Sintomatica, nel 

dipinto, la presenza della finestra ad arco ogivale: le cattedrali luminose del 

gotico, che secondo Bernardo di Clairvaux risvegliavano nel popolo la pre-

senza di Dio, tendendo verso l’alto e la luce, furono finanziate in passato 

anche con l’oro dei Templari, e il neogotico non può non ritornare in auge 

nell’arte di De Maria, che sappiamo già sensibile a questi temi, tramite il già 

citato Angelo Conti. Nel 1909, inoltre, Harvey Spencer Lewis (1883-1939), 

studioso di esoterismo, si era recato in Francia sulle orme dell’ordine dei 

Rosacroce, facendosi iniziare; tornato in America, fonda nel 1915 l’Antiquus 

Mysticusque da Ordo Rosae Crucis, o l’AMORC: ipotizziamo che De Maria 

potesse essere a conoscenza di tali fermenti.

E se per Romanelli negli incubi necrofili di Marius Pictor «si venivano 

sedimentando le febbri e i disagi, le frustrazioni e le ricerche, le fantasie 

e gli incubi che della spettralità notturna veneziana facevano il prete-

sto per parlar d’altro, per aprire pieghe insondate della malattia stessa 

di un’epoca»31, la risposta è forse da ricercarsi nel mistero insondabile 

delle finestre di quella che fu la sua principale abitazione, il cui progetto 

venne ufficialmente presentato al Comune di Venezia già nel 1912. La 

Casa dei Tre Oci alla Giudecca, con i tre finestroni ogivali che, oltre a 

rappresentare semplicemente le “occhiaie tristi” per la perdita della figlia 

Silvia, dei coniugi De Maria e il figlio Astolfo32, anche lui pittore (Padre, 

Madre e Figlio), sono un memento e una quaestio, rimandando di certo 

ai significati simbolici del numero “Tre”, caro all’esoterismo così come 

alla religione, incarnazione del potere creativo, del “Tutto” come “Sintesi”, 

ovvero dell’inizio, centro e fine; del cielo, terra e acque; della nascita, vita 

e morte; del passato, presente e futuro di ognuno di noi.

Astolfo De Maria, 
Dal balcone centrale 
della Casa dei Tre Oci, 
particolare
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