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Arturo Checchi: la vita
Arturo Checchi, disegnatore, pittore, scultore e incisore, nasce a Fucecchio, il 29 settembre del
1886. La vocazione per il disegno lo coglie molto presto, grazie anche ai suggerimenti di Torello
Bandinelli che, a scuola, gli mostra le riproduzioni Ottocentesche di opere degli artisti
rappresentativi del Rinascimento: Piero Della Francesca, Botticelli, Andrea del Castagno
soprattutto, Pollaiolo, Mantegna e molti altri.
A partire dal 1905 è a Firenze, all’ Accademia di Belle Arti, dove, nonostante l’iscrizione voluta dal
padre al corso di Ornato e Decorazione, entra in contatto con l’arte di Giovanni Fattori, Armando
Spadini e Adolfo de Carolis. E sarà proprio quest’ultimo a lanciare il giovane Arturo nel mondo
delle esposizioni, in particolare delle xilografie. Altri artisti che il pittore fucecchiese avrà modo di
conoscere e con i quali manifesta certe affinità stilistiche sono Giovanni Costetti, Oscar Ghiglia e
Lorenzo Viani, anch’essi presenti a Firenze in quegli anni. Un breve apprendistato alla bottega di
Galileo Chini lo porterà perfino a lavorare come decoratore a Venezia (Padiglione della VIII
edizione della Biennale).
Tra le prime esposizioni di ‘pittura’ sono dunque da segnalare le presenze alle Mostre Promotrici
Fiorentine dove già si nota il tratto tipico ed originale del Checchi, una ricerca di sintesi tra
l’eredità macchiaiola e la novità espressionista, quella che si potrebbe definire come la ‘macchia
espressionista’. D’altronde l’artista ha modo di entrare in contatto, dopo un primo lieve approccio
al simbolismo (osservato dichiaratamente nelle opere di Giovanni Segantini) presente a Firenze
con Adolf von Hildebrand, Böcklin e le opere della Villa I Tatti, con la pittura prima degli
impressionisti (ricordiamo il volume di Vittorio Pica “Gli impressionisti francesi” in circolazione dal
1908) e con quella dei grandi post-impressionisti (Van Gogh, Gauguin, Cèzanne) poi, diffusi a
Firenze grazie a collezionisti come Charles Loeser e Gustavo Sforni ed a varie esposizioni. E non
dobbiamo dimenticare un suo viaggio in Germania tra il 1911 ed il 1913, dove senz’ombra di
dubbio Checchi volse lo sguardo agli Espressionisti e alla moderna pittura dei Fauves, irrompenti
tutti nel mondo artistico proprio in quegli anni.
Successivamente arrivano le partecipazioni alle grandi mostre: la presenza alle Secessioni Romane
del ’14 e del ’15; quella alle Biennali di Venezia, con continuità dal 1926 al 1942; alla Quadriennale
Romana, dal 1939 al 1960 per non contare le numerosissime personali e in generale, le varie
partecipazioni a esposizioni in Italia e all’estero, sia con la pittura che con la grafica. Non mancano
infatti, a tal riguardo, alcune opere realizzate attraverso l’utilizzo di tecniche quali l’acquaforte, la
litografia, il disegno soprattutto, oltre ad alcune rare interessanti sculture.
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Un anno che segna un mutamento per l’artista è senza dubbio il 1925 quando ottiene la cattedra
di pittura all’Accademia di Belle Arti di Perugia, grazie all’opera “San Sebastiano”. Perugia diverrà
la sua città d’adozione e proprio qui incontrerà Zena Checchi Fettucciari (anch’essa pittrice),
allieva, modella e quindi moglie e compagna di tutta una vita. Per un breve arco di tempo (19391942) Arturo Checchi è a Milano, ad insegnare a Brera. Quindi il ritorno, la prosecuzione di una
elevata attività espositiva, e la nomina alla cattedra del disegno all’Accademia di Belle Arti di
Firenze, dove insegnerà dal 1949 al 1961.
Dal punto di vista artistico, se l’infanzia e la giovinezza erano state dedicate alla natia Fucecchio, gli
ultimi anni l’artista li dedica a ritrarre i soggetti più amati della sua maturità: Perugia e i suoi
dintorni; i ritratti di allievi e modelle, soprattutto quelli di amici e familiari; le ‘marine’ rievocanti le
scene estive di Ischia e della Versilia; le ‘finestre’, ove trionfa l’attenzione per la distribuzione del
colore e i giochi di luce; gli animali, immancabili; i tramonti, preludio alla fine di una vita e di una
carriera lunghe, prolifiche, spese ambedue al servizio dell’arte. Arturo Checchi lascia Zena, Perugia,
Fucecchio, i suoi mondi, il 24 dicembre 1971, creando notevole vuoto; ma lascia anche a tutti noi il
suo spirito e la sua visione delle cose; e questo grazie alle sue opere d’arte, preziose testimonianze
immortali di un’epoca, e di quello che essa poteva narrare.
Il tutto si può senza dubbio riunire nella già citata ‘lunga giovinezza’ di Arturo Checchi: testimoni
ne sono il segno, ed il colore, che, con attenzione e rara sapienza, l’artista riesce sempre a
condensare in un ammirevole equilibrio, mai scontato né monotono. Certo, non si può negare una
evidente fecondità creativa, quando ci riferiamo in particolare alla sua prima produzione; ma se
osserviamo con attenzione anche le opere successive, si può notare come la forza espressiva del
pittore fucecchiese non venga mai a mancare, come anche alla fine, egli abbia voluto comunicare
con i suoi fedelissimi mezzi: matita e pennello, ricchi di forza, di colore, di solidità, ma, soprattutto,
di passione.
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L’artista nel mondo della critica d’arte
Arturo Checchi è stato oggetto di numerose attenzioni critiche e celebrazioni anche durante la sua
vita. Numerosissimi infatti gli interventi espressi in occasione di alcune sue realizzazioni o mostre
(sia personali che collettive) da parte di famosi critici, pittori, giornalisti, intellettuali e pensatori.
Ne citiamo alcuni esempi, con i relativi riferimenti bibliografici.
Nel suo diario personale, Checchi ricorda come Carlo Lodovico Ragghianti (politico italiano,
nonché critico, storico e teorico dell'arte) aveva ripreso il suo entusiasmo per le doti disegnative
dal pittore da Matteo Marangoni: “Ragghianti conobbe certo questo particolare da Matteo
Marangoni, al quale fui legato fin da giovane da schietta amicizia e sincero affetto, che negli anni
maturi non si affievolirono, perché egli fu amato anche dalla mia famiglia. Egli non era affatto lo
studioso ‘ufficiale’ e pedante: era vivo, vero, schietto, e sapeva apprezzare e conoscere, che è cosa
rara: non nascose ad esempio la sua ammirata meraviglia quando parlando un giorno di Andrea
del Castagno, si accorse che conoscevo tutti i particolari del ‘Cenacolo’, e ancor più si stupì quando
gli raccontai che mentre ero studente del secondo anno dell’Accademia, dalla piccola pensione di
via XXVII aprile che mi ospitava, tutte le domeniche mi recavo al ‘Cenacolo’ e non riuscivo a
staccarmi da quelle figure dai colori violenti segnate da un contorno ferreo.”1 L’originalità e la
novità di Checchi che emerge con forza nel secondo decennio del XX secolo sono esplicitate dal
critico: “Già intorno al 1912 Arturo Checchi dimostra un orientamento e una fisionomia
indipendente, intuitivamente rivolta a raccogliere, tramite le partecipazioni delle Secessioni,
l’eredità post-impressionista. Reattivo verso le persistenze preraffaellite come verso i registri di
sensazioni, e così verso il futurismo, ricavò dall’eredità macchiaiola quanto di semplificato e
sintetico si poteva trasporre in una pittura tesa a fermare in contemplate stesure il pathos di un
movimento istantaneo e vibrante della visione, con un sintetismo ricco di suggestione e di intensità
emotiva.”2. E non mancano le possibili fonti d’ispirazione per Checchi: “Come nel periodo
formativo Checchi scartò gli esempi del postremo romanticismo alla Böcklin e il preraffaellismo
invadente, per approfondire l’esperienza macchiaiola innestandovi i sintetismi coloristici delle
Secessioni, così, nel primo dopoguerra trovò conferme in Cézanne (conosciuto nel ’20 per le opere
della collezione Fabbri) e in altri post impressionisti.”3 Da ricordare, quindi, sempre di Ragghianti, il
breve ma intenso intervento per l’ “Arturo Checchi a Fucecchio” curato da Indro Montanelli e
1
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Umberto Baldini: “Il suo lavoro maturo si è svolto secondo un’interna convinzione, e sotto il segno
di una raccolta intimità che esprime, da toni sedati a toni drammatici, (visibili soprattutto nelle
sculture) un contemplare in solitudine attiva, partecipando con ferma fiducia al mondo degli
uomini e delle cose, vissuto con calore di sentimento.”4
Cipriano Efisio Oppo (pittore italiano vicino ai ‘Fauves’ e attivo e presente alla realizzazione
dell’esposizione della Secessione Romana del 1914) ricorda il suo influsso su altri allievi negli anni
dell’Accademia a Firenze: “Si vede chiaramente come Arturo Checchi, avendo influito come ha,
profondamente, sopra un gruppo di giovani toscani, non voleva poi finire come loro nella strettoia
troppo documentaria della realtà visiva”5 Commentando inoltre un suo autoritratto ricorda:
“Disegnatore fortissimo, il C. [Checchi, ndr] quando dipinge sembra sprezzare ogni rigore e per
amor del carattere cadere piuttosto nel caratteristico o almeno nella sottolineatura del
caratteristico. Ma a chi ben guardi, l’impianto essendo ben saldo di scheletro, mai l’espressione
diviene caricaturale; come il colore, tutto d’armonie acceso, mai traspare dalla corposità.”6 In
occasione della sua prima Personale a Roma, nel 1935 il critico ripercorre l’iter espositivo di
Checchi: “Le poche mostre della ‘Secessione’ furono importantissime. Basti pensare che nel 1913
parevano a Roma scandalosamente moderni gli impressionisti francesi quasi tutti già scesi nella
tomba. E pazienza per Matisse, Braque e Picasso che vi esponevano da vivi. I benpensanti di allora
storcevano il naso persino per Spadini. Figurarsi poi per i giovanissimi tra i quali i più bei nomi degli
artisti oggi maturi. Fra questi giovanissimi tenne buon posto il Checchi con pitture ch’erano per
allora audaci pur senza ombra di fumisteria. Potremmo dire che anche oggi si ritrovano gli accenti
di quel tempo, ma saremmo fraintesi. Diciamo allora che c’è stata coerenza nello sviluppo di
questo artista, e persino troppa. Tutti, noi compresi, hanno lodato nell’arte del Checchi il robusto
disegnatore, ma nessuno ha riscontrato il modo con il quale questo disegno passa poi nella pittura.
Sembra quasi a un certo momento ch’egli voglia liberarsi d’ogni rigore e lasciare al colore e al tono
funzioni di predominio. La visione plastica quasi si torce fra le fiamme dissonanti del colore.
Sensualità e presa di possesso appaiono come esasperati. Anche la materia, ora grumosa, ora
nervosa e strisciata in direzioni diverse, tutta scintillante di granuli, appare frutto di un’orgia ottica.
Le figure nelle loro stesse sproporzioni, la loro nervosa costruzione, quell’alzar di teste al cielo,
quegli spiritati sogghigni, quegli sguardi socchiusi, quelle dita nervose sulle tastiere degli archi
denunciano l’ardente assalto che l’artista dà ogni volta al suo soggetto. [...] Il Checchi ha qualità di
primo ordine e fra le opere che espone nella sua mostra personale ora aperta alla Galleria S.A.C.A.
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[Società Amatori Cultori d’Arte, ndr] di Palazzo Doria ci sono pezzi di bravura tali da essere
segnalati, come pure quello esposto alla Quadriennale, all’attenzione di tutti. Anche le cinque
sculture che vediamo per la prima volta confermano le stesse qualità di buon disegno e forza
costruttiva.”7
Piero Bargellini (scrittore e politico italiano, sindaco di Firenze ma anche amico dell’artista, se
osserviamo le corrispondenze presenti tra i due, tra il 1936 e il 1967) affermerà come “la
fermezza, la correttezza, la schiettezza dei disegni d’Arturo Checchi sono sulla linea d’un Fattori e
di tutta la tradizione toscana, che il fucecchiese interpretava, però con più slancio e più calore”8.
Negli anni di predominanza dello stile Liberty, Bargellini esalta l’autonomia del Checchi: “Chi e che
cosa aveva vaccinato Arturo Checchi, unico a passare attraverso il Liberty senza esserne sedotto? Il
Liberty fu, al suo tempo, una specie di droga artistica, per coloro che, usciti dall’Accademia,
sedevano nei caffè, dinanzi al bicchiere dell’assenzio e tra il fumo delle sigarette. Fu il disegno: il
disegno non accademico, non decorativo, non manieristico, ma realistico, immediato, aggressivo,
quotidiano. Un ininterrotto colloquio con la realtà”9. In occasione della seconda Personale a
Firenze dell’artista Bargellini rimarca: “L’interna, saldissima costruzione non è faticosamente
rivelata da piani e da volumi studiati, ma da quella linea energica e sicura che sostiene tutta la
pittura di Arturo Checchi, da quella linea vibrata che è la sua forza e che sostiene e riscatta
l’impressionismo, non più subìto come fisica compiacenza, ma accettato come pittorica felicità da
un artista di chiaro accento toscano e di realistica solidità.”10.
Ugo Procacci (celebre storico dell’arte e accademico) ricorda le prime prove dell’artista e la sua
abilità: “ accanto alla commozione per l’amore tanto grande del precoce fanciullo verso le pitture
del passato, desta meraviglia in noi di trovare in questi primi disegni, non pedisseque copie, o,
almeno, incerti delineamenti di ragazzo principiante e imperito, ma sicurezza di tratto da artista
esperto, e un’interpretazione acuta e precisa del capolavoro.(…) Il Checchi ha detto di esser stato
sempre contrario alle scuole; e infatti, pur non vivendo fuori del mondo e ben conoscendo quindi
tutte le mode e le correnti artistiche del suo tempo, egli rimase sempre un indipendente, in
splendido isolamento; anche nei disegni. Semmai qua e là si possono cogliere in lui ricordi, se pur
vaghi, di alcuni di quei grandi maestri del passato che egli sempre tanto ammirò ed amò: il
«cavallo a ferrare» o il «modello seduto» sono veramente degni di quel Pontormo dal Checchi
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considerato – come veramente è – uno dei più grandi disegnatori del Rinascimento; e il «mercato
di altri tempi» ha la sua ispirazione nella famosa stampa con la fiera dell’Impruneta del Callot.”11

Di ‘isolamento’ e in senso sempre positivo, ne parla anche Corrado Marsan (critico d’arte), in
primo luogo nel commentare l’opera grafica, così attenta alla dimensione ‘umana’ e quindi, in
generale, le sue doti d’artista, vicino alle correnti dominanti allora ma alla fine sempre
indipendente: “È l’umanità di Checchi: il suo confessarsi e il suo indugiare su pezzetti di carta
rigata o quadrettata e su frammenti di fogli di giornale (…) Se non entrava a far comunella con gli
altri; non gli se ne doveva amava il mondo e gli uomini nella loro realtà, nella loro essenza. Che
raggiungeva per via diretta, con il suo lavoro. Senza intermediari. E lo si scambiò per superbo e lo si
passò per presuntuoso. Chi lo conobbe davvero e chi ha la fortuna di poter rivedere oggi le sue
opere, soprattutto quelle dei primi decenni del secolo, comprende bene tutte le ragioni di
quell’isolamento. Lo comprende in quelle straordinarie sintesi quasi focose della realtà la più umile
e quotidiana (che è poi quella di sempre e la sola vera), lo comprende in quella continua e
inesauribile vena di profonda umanità, lo comprende in quel sensibilissimo, essenziale, secco modo
di disegnare e di impaginare. Disegnare, per lui, era tutto.(…) Inoltre, sono quanto mai evidenti, nel
polimorfismo delle figurazioni di Checchi, gli influssi della sua linea fluida e del suo colore tirato e
seducente sugli innumerevoli, velenosi e invitanti scarabocchi in cui ancora si esilara, si inebria, si
nasconde o si camuffa la dolorosa anima del Novecento. (…) Dunque, Arturo Checchi o delle verità
11
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costanti. Una verità, semplificando, che è il filo conduttore,, tra esigenza narrativa e analisi dei dati
prettamente plastici (luce, colore e forma, appunto), di quel sottile e insinuante gioco dialettico
che, anche nelle sequenze più emblematiche dell’artista, non viene mai meno ai suoi rapporti
preferenziali con l’epica del quotidiano (…) Checchi non ha mai perso tempo con le nostre fisime e
con le nostre ubbie: ha sempre badato, piuttosto, a giustificare e a nobilitare, all’insegna di una
severa polifonia figurativa, le relazioni e le interferenze dirette o mediate dell’universo (un universo
in bilico tra fisica e metafisica) che ci circonda e ci sovrasta. Ed è proprio in questo fermo richiamo
alla storia, in questo assiduo alternarsi di scene sacre e di scene profane, che si rivela e si sublima,
nel taglio di uno stile impareggiabile, quella che potremmo definire, hic et nunc, la vocazione
europea di Checchi.”12
A commentare l’opera scultorea di Checchi è anche Oscar Gallo (artista veneziano poi attivo in
Toscana nel XX°secolo): “La incisiva sicurezza del suo disegno, che riesce ad inseguire le più argute
e nascoste oscillazioni della forma lo portò ad esprimersi, con la stessa potenza, anche nel
linguaggio sculturale, ed anche qui senza aver bisogno di far ricorso ad alcuna delle pullulanti
retoriche, con i mezzi più aderenti, con la condotta più gelosamente propria, creò opere assai
significative.”13 Oltre a Gallo, per la scultura – ma pure per la grafica e le varie tecniche d’incisione
- non dimentichiamo la voce di Giuseppe Sprovieri (critico d’arte). Per la scultura questi sottolinea
come Checchi ”Non appartiene egli né alle retroguardie né all’avanguardia ma al grosso che
conquista. Le salvaguardie possono essere prudenti, le scorrerie lungimiranti: non recano però
risultati definitivi: è l’occupazione che conta. Checchi tiene il suo posto nell’arte moderna non col
bagliore di una meteora ma con la luce di una stella fissa.(…) Non soltanto è modernissimo nel
senso che più merita ammirazione, ma, incarnando l’universalità di questo modernismo ha saputo
spezzare gli argini di un provincialismo quanto mai retrivo, indicando in qual modo sia possibile
ricongiungersi alla corrente veramente universale dell’arte moderna.(…) In scultura il movimento si
riassume comunque nel gesto, e il gesto ha funzione di rendere con la mobilità dei muscoli che ne
sono come dire plasmati, quelli che sono i sentimenti interiori. Checchi offre di questo una chiara
lezione che va oltre le statue realizzate in quanto assurge principio generale inderogabile. E questo
ci porta – esaminando appunto le opere di un artista che non transige col gusto comune del lezioso
– a quello che deve considerarsi “il bello”.(…) Checchi con queste sculture si pone nella grande scia
di quanto è stato realizzato in scultura; del movimento rinnovatore che ha avuto inizio con Rodin e,
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forse, in precedenza, con Carpeaux e con Rude.”14 Quindi per la grafica: “Egli anche in questo modo
di esprimersi assume lo spirito del tempo. Incarna una sensibilità nuova. Con una esperienza
antichissima è del tutto moderno.(…) Il segno è fluido, staccato quasi che la mano non avesse fatto
sforzo a tracciarlo, ma c’è il peso della carne greve, della fatica aspra, la drammaticità del campo
arato ottenuta con niente, con la semplicità e tuttavia la perizia del contrapposto bianco a nero.
(…) Sensibile a tutte le aspirazioni del tempo Checchi serba un’individualità propria. Ammiriamolo
nella sua solitudine.”15
Piero Scarpa (critico d’arte) in occasione della prima Personale a Roma descrive la figura di
Checchi ricordandolo dal suo debutto: “La prima affermazione romana l’ebbe Arturo Checchi,
toscano, vent’anni fa nella Secessione del 1915 quando espose ‘La pettinatrice’, pittura che in
quell’epoca apparve audace perché sintetica e plastica, ma essendo sostenuta da un disegno
corretto, vi fu chi disse, ed anche scrisse, che era ancor troppo tradizionalista. L’autore di quel
quadro però non vi badò e fece bene, perché continuò, è vero, a dipingere con moderno sentire, ma
non trascurò la forma, anzi su di essa pose tutta la sua attenzione affinché la figura umana e le
cose che la circondano non assumessero volutamente deformazioni di sorta. [...] Arturo Checchi
come pittore è un sensitivo che ben sa discernere i valori cromatici per farli contare in favore della
propria personalità, la quale ancora subisce dei tentennamenti tra l’impressionismo e la tradizione,
ma che pur va sempre più consolidandosi verso quell’arte che vogliamo, cioè plastica, espressiva,
luminosa e più aderente alla realtà.”.16
Goffredo Bellonci (giornalista e critico letterario italiano) ricorda l’importanza dell’artista al tempo
dell’Accademia fiorentina: “A quel tempo Arturo Checchi fu alla testa, in Firenze, di un movimento
artistico, e molti risentirono del suo disegno e del suo colore. E, talmente, che fu deplorata
l’assenza dell’opera giovanile di Arturo Checchi nel Salone Antologico dell’ultima Quadriennale
Romana.”17
Al 1924 risale anche un interessante articolo, pubblicato sull’ “Illustrazione Toscana” e recante la
firma di Mario Buzzichini (scrittore). L’autore ripercorre l’iter artistico del pittore di Fucecchio e ne
mette in risalto le doti e le qualità, gli aspetti fondamentali: “Benché il Checchi abbia sempre
disegnato forte e diritto, e si sia sempre tenuto fuori d’ogni cenacolo e non abbia mai imbandito
nature morte con stoviglie sghembe e tovaglie ingessate, non c’è dubbio che a lui vada l’etichetta
postimpressionista; [...] Non sono soltanto i primi capricci della tecnica che ce ne autorizzano; sono
14
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certi arbitri di colore, è il senso della materia, che fu già il più vivo assillo del grande Cézanne, è la
sua naturale disposizione alla sintesi e allo schema, è soprattutto quel suo stato d’animo de’ primi
tempi, di concepire il quadro come una raccolta di episodi significativi, una coperta rossa, un
grembiale azzurro, un pavimento rosa. Nei primi tempi il Checchi aveva specialmente un difetto,
quello di non saper legar bene le sue composizioni: ma i suoi disegni erano già così seri solidi ed
espressivi; i suoi quadri, pezzo a pezzo, così ricchi di materia pittorica; e v’era in essi già tanta
‘quantità di verità’ secondo il concetto ruskiniano, che non era difficile prevedere quella bella
maturità a cui oggi egli è giunto.[...] Il Checchi quando dipinge disegna ancora e sempre. [...] Il
Checchi poi, per l’autorità che gli spetta, ha bisogno della figura. Il colore per lui non é che il mezzo
più semplice per dar rilievo al disegno. [...] I veri termini lirici per il Checchi sono la forma, il volume.
[...] Le sue figure sono così salde, così robuste, e tutto di loro è a posto con tanta asciutta
precisione, e ogni giuntura così pieghevole, ogni pezzo così equilibrato, che esse sembrano
macchine gonfie di viva potenza. I suoi quadri sono in questo senso quanto di più dinamico si possa
immaginare.”.18

Tra i commenti più interessanti rimangono quelli di Mario Tinti (scrittore fiorentino). Negli
interessantissimi anni della prima produzione (1910-1920), egli ravvisa infatti il talento del giovane
artista: “Arturo Checchi possiede un indiscutibile, autentico temperamento di pittore. É un sensuale
che adora la bella materialità del colore e si compiace soprattutto, riducendo al minimo il
18
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chiaroscuro, di far cantare le superfici cromatiche. Al pari di certi sinfonisti moderni predilige i toni
forti. Prorompenti ditirambici, che si potrebbero chiamare gli ottoni della tavolozza; ma è altresì
capace e si appaga taluna volta di armonie tenui e pacate, pervase di mattutine chiarità...”19.
Quindi descrive le sue opere per “Il Resto del Carlino” per il Premio Ussi del 1924, testo che sarà
ripreso in più occasioni dalla critica e dalla stampa: “Sull’esempio degli antichi maestri il Checchi ha
raffigurato nei personaggi dell’episodio cristiano popolani e popolane dei nostri giorni, colti, credo,
nel suo ambiente domestico. C’è lo zampino di Lutero e di Renan in questo realismo e attualismo
religioso, il quale peraltro oltre conferire alla scena un sapore di amaro umorismo, la rende viva,
commossa, umanissima. Si pensa a Goya e al Durero. Le figure sono tagliate e impaginate con
senso di armonia originale e tutto moderno, fortemente caratterizzate da un disegno
robustamente sintetico, da toscano di buona razza. Dinamico e eccessivamente espressivo fino ad
essere talvolta brutale e sghembo; ciò che, insieme ad un colore distribuito in superfici magre e
scabre, d’una ricchezza sobria e delicata, concorda perfettamente con lo spirito della
raffigurazione. In tempi d’inamidatura neoclassica queste opere confortano l’animo.”20 Sempre
Tinti, due anni prima per una mostra fiorentina esaltava Checchi: “Il Checchi possiede un
indiscutibile, autentico temperamento di pittore. É un sensuale che adora la bella materialità del
colore e si compiace soprattutto, riducendo al minimo il chiaroscuro, di far cantare le superfici
cromatiche; messosi allora allo studio dal vero ha disegnato durante 12 anni costantemente ogni
giorno, come un prete legge tutti i giorni il suo breviario [...] É un sintetista o, per dire più
precisamente, sintetizzatore, poichè in quel suo semplificare estremo dei piani – che può apparire
come una evoluzione della ‘macchia’ alla stregua di una rinnovata visione decorativa-stilistica – lo
spirito di ricerca si identifica con la necessità del proprio temperamento fondamentale rude ed
impulsivo. [...] Le figure sono tagliate e, impaginate con senso di armonia originale e tutta
moderna, fortemente caratterizzate da un disegno robustamente sintetico [...] ciò, che insieme ad
un colore distribuito in superfici magre e scabre, d’una ricchezza sobria e delicata, concorda
perfettamente con lo spirito della raffigurazione.”.21
Raffaello Franchi (poeta e narratore) ne loda la tecnica nelle incisioni: “Checchi è, nello stesso
tempo, un artista rigoroso e passionale. Cerca profondissimamente l’origine soggettiva delle
proprie impressioni e nell’incisione pochi sanno essere più asciutti, più incisivi di lui, sino a limiti
quasi crudeli, ma felici nel senso che arrivano a rendere fortemente impliciti i doni espressivi del
chiaroscuro. Poi, nel paesaggio, dal disegno o dall’acquaforte o dalla puntasecca alla pittura,
19
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avverti una specie d’estuazione torrida dove le precisioni del modellato esterno si smarriscono ma
senza ripiegamenti e soffusioni rettoriche.”22
Celebra quindi i disegni dei ‘cavalli’ presentati in varie esposizioni: “vien fatto di notare, non senza
gradito stupore, con quanto modesto intento ne ricerchi le mosse e, ammirando la coerenza
dell’artista, quanto tenacemente ne studi e ristudi la mirabile architettura di membra il bravo
Arturo Checchi”23.
Ottorino Gurrieri (autore e intellettuale umbro, nonché, a Perugia, amico dell’artista fucecchiese,
noto nel settore giornalistico anche con lo pseudonimo “Otto Von Gurr”), dopo aver visitato con
entusiasmo lo studio perugino dell’artista poco dopo il suo arrivo, rilascia le sue positive
impressioni: “Venuto da poco a Perugia, Arturo Checchi non può presentarci della sua Scuola molte
cose, ma le poche che si è avuto il piacere di conoscere sono più che eccellenti. Il Checchi è un
artista moderno. Fortissimo nel disegno dà ai suoi lavori un energica impronta che colpisce e desta
un senso di subita ammirazione. Con pochissimi tratti ha saputo delineare faccie amorosissime di
bimbi, teste delicate e soavi di donne [...]. Nei suoi quadri non cerca certamente il rifinito e il
minuzioso; esclude la mania passatista per associarsi come nel disegno ad una forte sintesi del
colore, in cui vi segna con potenza infinita l’espressione.”24 Sempre Gurrieri cita le possibili fonti
ispiratrici dell’artista: “Arturo Checchi ebbe si i suoi insegnanti sia da quelli delle elementari a quelli
dell’Accademia: ma i suoi veri educatori, ispiratori e formatori furono Andrea del Castagno,
Masaccio, Paolo Uccello e soprattutto Piero Della Francesca. Figure, figure, figure: di Madonne con
il Bambino, di guerrieri, di personaggi. Soprattutto figure ben piantate al suolo come prosperosi
virgulti da quello sorgenti..(…)”25

Ne tesse quindi le lodi per il suo ‘nuovo’ insegnamento

all’Accademia di Belle Arti a Perugia: “La scuola di pittura del Checchi è venuta finalmente a
sistemare ciò che alla nostra Accademia mancava. Mancava una scuola d’arte moderna,
veramente moderna [...] ecco la pittura insegnata da un vero artista del nostro tempo ‘et ultra’, da
un uomo appassionato e amoroso, da un valore.”26. In generale Gurrieri celebra l’importante
presenza di Checchi nella città umbra: “Il pittore toscano, il pittore che non passa, il pittore che non
si è mai potuto imitare, il disegnatore potente d’una plaga che va dal paesaggio campestre al
borgo della periferia, dal neonato all’adulto, dal cavallo al bue in sosta o in opera: ogni mattina
veniva ai Giardinetti, sedeva all’ombra dell’albero prediletto, tirava fuori un foglio, due fogli, dieci
fogli dalla cartella, anche il suo giornale e disegnava [...]. Arturo Checchi ha saputo lasciare nelle
22
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sue acqueforti e nei suoi disegni questo messaggio di amore. Egli ha amato i suoi vicini di sosta ai
Giardinetti. Li ha colti affettuosamente e incognitamente nelle conversazioni, nei silenzi, nei
raccoglimenti. Non conosceva forse alcuna di quelle persone, ma le sentiva tutte amicissime. Con il
suo segno sintetico e scultoreo, ha fissato figure di giovani e di ragazze, di uomini che si affacciano
alla balaustra ottocentesca, di donne che lavorano mentre con sguardo attento sorvegliano il
pargolo assonnato nel carrozzino o il bambino che gioca con i coetanei, di madri che tengono i
piccoli in braccio, di balie che allattano, e il pensionato che legge il giornale, il signore che ha
portato il cagnolino a fare due passi con lui mentre la bestiola guarda irritata il deambulare fra le
aiuole d’un gatto tranquillo e filosofo, il turista italiano e straniero che viene a riposarsi su quelle
panchine leggendo una guida, e anche la stessa compagna della sua vita la cara Zena che in quel
momento faceva parte di quel mondo carico e traboccante di umanità.”27
E infine saluta con nostalgia la sua partenza da Perugia: É con dispiacere che salutiamo la partenza
dell’artista e del camerata; mentre dobbiamo rallegrarci con lui per il più importante posto che va
ad occupare alla braidense. Arturo Checchi negli anni che ha vissuto a Perugia ha saputo portare la
cattedra di pittura a nuovo valore e a nuova importanza. Prima di lui le cose andavano ancora
secondo i vecchi ritmi che sapevano d’ottocento. Ma con lui era finalmente un pittore solido e
nazionale quello che veniva ad insegnare e a preparare i giovani allievi. Disegnatore potente,
colorista profondo, compositore vasto: ecco le doti di Arturo Checchi, degno discendente di
settecento secoli di pittura toscana, di cento grandi maestri del colore. Uno stile tutto suo,
personale, modernissimo, un ‘abilità’ nell’architettare soggetti, nel dare volume e spazi.”28
Per le mostre Interprovinciali negli anni ’30 in Umbria, Vittorio Coletti (giornalista e scrittore)
ricorda ed esalta ancora il pittore fucecchiese: “Il disegno di Checchi, sia nella pittura, sia nella
scultura, che con tanta versatile maestria era tratta, emerge con spontaneità e chiarezza,
ricostruisce e anima come vuole la figura dicendo a chiare note che una è l’origine delle due arti
sorelle, anche se pretendono voltarsi le spalle. Non dimentichiamo e non trascuriamo mostrando
presunzioni, la parola concitata e seria di uno tra i migliori artisti italiani. La coerenza che c’è tra la
pittura e la scultura di Checchi è una nota di grande vantaggio per la sua personalità espressiva
qualunque tecnica o mezzo gli serva allo scopo.”29
Carlo Giachetti (giornalista d’arte) descrive le opere di Checchi in diverse occasioni espositive:
“Eccoci a uno dei quadri che mi sembrano più notevoli della mostra, a ‘Le Marie’ di Arturo Checchi
di Fucecchio, opera di grande stile, concepita in una sintesi felice che ricorda alcuni grandi esercizi
27
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classici, in una gamma di colori calmi, armoniosissimi: le figure sono quasi tutte bellissime,
tratteggiate con un vivo senso della personalità di ciascuna, modernizzante spesso con un
anacronismo che non urta perchè è il risultato sincero della visione dell’autore.”30. E ancora
“Magnifico disegnatore, colorista interessante egli ha toccato anche qui con squisito sentimento il
vecchio tema della maternità e con schietto senso della natura le scene degli animali, così
amorosamente ritratti.”31
Gerardo Dottori (pittore aero-futurista) celebra le esposizioni umbre dell’artista: “Il complesso
delle opere di Arturo Checchi dà subito l’impressione di trovarsi in presenza di un artista di vasto
respiro e si vede pure che questo artista toscano, trapiantato da una diecina di anni in Umbria pur
rimanendo tipicamente toscano non derivi da nessuno, ma abbia anzi influenzato vari pittori della
sua terra come accade oggi per i giovani che frequentano la sua scuola all’Accademia di Perugia.
[...] Si vuole da qualche critico far risalire l’arte di Arturo Checchi ai Macchiaioli e, in certi casi, a
qualche artista del Rinascimento. Pare che si possa parlare di un artista di oggi senza azzardare
degli accostamenti con artisti del passato. Io vedo più che altri l’arte del Checchi quale schietta e
genuina espressione del suo carattere e della sua sensibilità, tipicamente toscani. Tendenza e
sforzo continuo per giungere a dare massima espressione ai suoi tipi, alle sue figure attraverso una
deformazione che non arriva mai però al grottesco o all’orrido. Un dipingere disegnare e modellare
nervoso e rapido gli serve a meraviglia per fermare certi attimi di espressione e di colore, ma nello
stesso tempo nulla di superficiale in questa rapidità o meglio essenzialità di mezzi.”32
Ugo Ojetti (scrittore, critico d'arte, giornalista e aforista italiano), oltre ad essere in
corrispondenza con l’artista e ad acquistare opere importanti del Checchi lo celebra in più
occasioni: “Disegnatore rapido e certo, di una invenzione spesso fresca e originale, anche come
pittore è degno di molta lode, sicuro nel rendere la varietà dei caratteri, mobile e fine nei rapporti
cromatici, d’una tecnica agile e immediata [...].”33 In particolare, in occasione della “II Mostra
Internazionale di Arte Sacra” tenutasi nel 1934 a Roma, la Crocifissione ottiene il maggior interesse
ed apprezzamento dalla critica e Ugo Ojetti, esalta sia la tavola che il relativo bozzetto
preparatorio che “piace per questa imprecisione che ci invita a sognare”.34
Alberto Maria Fortuna (bibliofilo e scrittore fiorentino) celebra Checchi in occasione di varie
esposizioni. Ad esempio per la Secessione Romana del 1915: “Non è pazzia, ma c’è un Paul
30
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Cezanne con una floreale caduta di verdura che deve cedere il passo al nuovissimo e giovanissimo
Checchi, che si presenta con la sua oramai famosa ‘Coperta Rossa’ acquistata da Ojetti per la
Galleria d’arte moderna di Firenze, caposaldo e punto di partenza per l’arte moderna italiana. E poi
un ‘autoritratto in fondo bleu’, ‘La pettinatrice’ e altri modernissimi quadri.”35. Quindi, in generale:
“Si interessò di tutte le correnti moderne, senza adottarne alcuna, imponendo la sua”:36

Anche l’amico Corrado Alvaro (scrittore, giornalista e poeta) centra gli aspetti preminenti dell’arte
di Checchi: Arturo Checchi è un piccolo maestro che con gran fede ha lottato contro enormi
difficoltà di ambiente. Disconosciuto ieri oggi è in luce, non come meriterebbe, ma quanto basta
per pensare con soddisfazione a quel che si disse di lui qualche tempo fa. Arrivare a lui è, qui
dentro, come riassumere molte opere, concretare molti sforzi. Pittore solido e pastoso, non dà mai
sensazione di vuoto, di freddo e di buio. Ha saputo far tema d’arte e per primo, le case di
campagna non come paesaggio da cartoline ma per la loro armonia di colori. Forse l’ornamentale
qualche volta gli prende la mano; ma egli è sempre il colorito vivo, il disegnatore composto, senza
mezzucci e sciatterie.”37
L’ artista, critico d'arte e politico italiano Antonio Maraini, instaurerà anche una certa
corrispondenza epistolare con l’artista e in occasione delle prime Secessioni Romane, ne esalta
l’abilità creativa: “La ‘Pettinatrice’ dipinta a squadrature piatte, è anatomizzata nella costruzione
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dei piani con sicura efficacia. Nella risoluzione del tocco, nel pallore della intonazione suggerisce la
opaca forza dell’affresco. Questo giovane pittore fiorentino sembra aver ereditato da quei certi
pittori toscani della tradizione prospettica.”38
Anche Emilio Cecchi (critico letterario e critico d'arte) scopre con interesse il pittore alle
Secessioni: “L’episodio laterale del grembiule azzurro, del marmo bianco, incorniciato nel legno
color cera gialla, del pavimento roseo, è davvero radioso”.39 Cecchi commenta in generale
positivamente le opere esposte del fucecchiese: “Guardando molti punti felici de’ nuovi quadri di
Arturo Checchi, lo si potrebbe credere del tutto uscito dagli schematismi secessionisti delle cose
d’anno e giunto a completa attuazione. Non si fa un noioso richiamo arcaistico dicendo che egli ha
saputo rimettere sulla sua tavolozza le vecchie tempere toscane: quell’oltremarino dei mantelli
dell’Angelico, le terre vivaci, i cinabresi, i gialli paglierini. E le tocca con un brio rustico, lasciando
alla materia una granulosità quasi di pittura murale, che si imbeve d’aria e s’ambienta molto
graziosamente.”40
Tommaso Paloscia (giornalista, critico d'arte e saggista italiano) cita l’artista in un suo volume sulla
storia dell’arte italiana e anch’egli ne esalta le novità stilistiche e la libertà dalle correnti
dominanti: “Arturo Checchi non aveva bisogno di ricorrere a formule o ‘scuole’ per conquistare un
suo linguaggio (ed era il suo un linguaggio nuovo); gli bastava l’attento studio della natura con il
gusto già educato alla lettura dei grandi maestri del passato.”41
Non puo’ poi mancare l’autorevole voce di Umberto Baldini (storico dell'arte italiano, specialista
nella teoria del restauro). Ad attirare la sua attenzione son in particolare le prime incisioni
dell’artista per cui sono da citare Donne sull’aia a Fucecchio e Alberi e case tra le prime prove,
registrate al 1908, “veri e propri incunaboli per Checchi. Incunaboli preziosi non tanto per la rarità
quanto perché rappresentano due tematiche che saranno fondamentali nella sua poetica lungo
tutto l’ampio raggio della sua attività.”42. Memorabile, la sua introduzione al volume sull’opera del
Checchi a Fucecchio: “Egli non s’adegua, come tanti altri, all’eredità post-macchiaiola: egli torna
invece, da solo, a osservare e vedere. Non guarda cioè la natura, gli uomini e le cose con un occhio
fisso in esse e un altro alle soluzioni già formulate e formalizzate di una cattedratica poetica. Va di
nuovo, invece e solo, incontro alla verità. L’aggredisce, disegnandola con veemenza, consumandola
di continuo fino a che non ha trovato un’essenzialità da assoluti. E se in lui la mano ha un gesto
38

A. Maraini, Il re inaugura la mostra della “Secessione”, “La Tribuna”, 4 aprile 1915.
E. Cecchi, Esposizioni romane, “Il Marzocco”, 2 Maggio 1915.
40
Ibidem.
41
T. Paloscia, Accadde in Toscana. L’arte visiva dal 1915 al 1940, Trainer International, Milano 1991, p. 66.
42
U. Baldini, Le due prime acqueforti di Arturo Checchi nel pensiero di Umberto Baldini, in Arturo Checchi: Incisioni...,
cit.
39

16

incredibilmente già classico, è perché una precoce amorosa adesione ai più grandi valori dell’arte
italiana (quell’adesione che lo fece dodicenne copiare e capire artisti rinascimentali) è già a
guidarla. Il suo operare ha veramente il piglio e l’urto delle istanze primarie del nuovo secolo: è una
nuova realtà innestata nel tronco primario di una storia che aveva bisogno di essere ad ogni costo
vissuta da capo. Non rivoluzionata (né tanto meno distrutta; e anche chi la vuole distruggere – ora
come allora – sa benissimo poi che non può disconoscerla e farne a meno), ma richiamata ai valori
veri della nostra realtà di uomini per un inesausto desiderio conoscitivo. In questo senso egli è già,
al suo apparire, nella schiera dei primi, nella nuova strada maestra che altri intraprenderanno (sia
pure per vari e diversi modi) assai più tardi. In lui, in questo felicissimo momento, questa nuova
verità gi si esterna con una foga e una costanza d’eccezione. E’una liberazione vera e propria, in
ogni senso. Ogni suo dipinto, in questo suo straordinario inizio, diviene un capolavoro in assoluto.
Così rapida e assillante è questa sua ricerca dell’assoluto che par la voglia consumare tutta, come
entro una gran fiamma. Altri, intorno, restano subito indietro. E lui diventa, sin da allora, un
isolato. Altri faranno gruppo, lui resterà con sé stesso. Al punto che verrà persino espunto dal
contesto di coloro ai quali si affiderà poi, storicamente, la riforma. Ma ciò non fa meraviglia: egli
sentiva, nel suo sicurissimo credo, di aver bisogno di stare e di essere solo con sé stesso: cosciente
di sé, stimava di dover cedere qualcosa, nel lavoro di gruppo, della sua vena e della sua forza
d’urto. Aveva paura di ricadere nell’accademia. Chiuso in sé stesso, lavorò sempre indefessamente.
E soprattutto continuò, per quella sua naturalità straordinaria, a disegnare. Mirabilmente,
sempre.”43
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Accanto a lui, è Mary Pittaluga (storica dell'arte italiana) ad esaltare l’abilità del Checchi anche
nelle arti grafiche: ricorda la prima volta ad osservare un’acquaforte dell’artista, in casa di Matteo
Marangoni a Firenze: “S’era credo intorno al ’30: due bovi accosciati, enormi, evocati dalla fluente
linea di contorno e da altri pochi segni, con risalto plastico spaziale luministico, sorprendente.”44
Tra tutte spicca la splendida Crocifissione, ricca di grande espressività e allo stesso tempo retta da
un disegno saldo e preciso, “dove i crocefissori hanno sì la brutalità, ma direi anche l’innocenza
degli spaccapietre, e le pie donne, chiuse nel muto dolore, hanno lo ‘spasimo’ d’aperte ferite.”45.
Proprio in base ai lavori xilografici del Checchi, sarà sempre la Pittaluga che nell’Enciclopedia
Treccani, definirà Checchi una figura “a sé” nel contesto della xilografia dell’epoca.46 La Pittaluga
commenta anche i soggetti spesso trattati dall’artista e l’efficacia con cui riesce a rappresentarli,
oltre che nel disegno, anche nella tecnica dell’acquaforte: “Il linguaggio di Checchi ha ispirato in
ogni tempo a fissare l’essenzialità delle cose con minimi mezzi, e indipendentemente dai soggetti –
figure di poveri, animali, piante – riflette uno stato d’animo di sottile malinconia. Un’attenta
osservazione del vero è la base di ogni sua invenzione; un vero autentico e pur travisato,
conseguito anche nell’acquaforte con un segno di contorno espressivo e corposo, che crea luce,
spazio, rilievo.(…) Checchi è essenziale, purissimo senza indulgenza. (…) Nel modo con cui egli ritrae
– bovi, ciuchi, montoni, cavalli, galline, capre – si sente che, oltre che amare ogni essere vivente,
Checchi ne ha pietà: una pietà che accomuna tutto dinanzi al suo spirito e più d’ogni altro stato
d’animo dirige la mano a quel segno così essenziale ed evocante. (…) Direi che la commozione
dell’artista dinanzi al dolore del mondo vivente traspare anche quando il suo animo si apre a un
sorriso.(…) Ha ripreso col pennello, con la matita, con l’acido, quello che gli era caro: povera gente,
animali, piante. Ha serbato tra sé e i soggetti un rapporto di sentimenti costante ma non uniforme.
Alla base della sua visione ha mantenuto una coerenza intima, sentimentale e visiva, capace di
sorreggerlo e di differenziarlo. La sua coerenza l’ha sorretto, infatti, e l’ha differenziato”47
Dino Buzzati (scrittore, giornalista, drammaturgo, librettista e pittore italiano) riesce con poche
parole a dare prova d’aver visto e intuito la bravura del pittore, soprattutto circa la
rappresentazione dei paesaggi: “Da allora Checchi è andato avanti per la sua strada autentica, per
nulla imbarazzato o turbato dalle successive esplosioni di quella o questa scuola; ciò che gli
permette di guardare alla sua opera, passata e recentissima, con serena coscienza e giusto
orgoglio, anche se non manifestato. Il suo linguaggio è fatto soprattutto di colore, sempre pero’
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ritmato solidamente da strutture ben precise. La materia è sapiente. E la valentia è pari nei ritratti,
negli interni e nei paesaggi..(…)”48
Rilevante, a mio avviso, e tra i primi a rivalutare e dare meritevole risalto all’arte di Checchi alla
fine degli anni Ottanta del secolo scorso è Caterina Zappia (storica dell’arte e docente
universitaria): “Arturo, dopo un primissimo accostamento ai modi del liberty (Icaro), adoprando
una tecnica ad appoggi di tipo macchiaiolo e pur restando legato alle tematiche fattoriane (animali
e popolani), aveva saputo far uscire dal provincialismo tale pittura, ossigenandola con gli apporti
della grande arte europea francese e tedesca. In questo senso lavora, sempre rinnovandosi, fino
agli anni venti quando passa da un espressionismo più accentuato alla Costetti, a stilizzazioni di
tipo manierista su cui, ma con risultati affatto diversi, anche Carena negli stessi anni si esercitava.
Adesso torna fondamentalmente ad esplorare e riesplorare il suo personale mondo così come si era
venuto formando attraverso le esperienze del post impressionismo e dell’espressionismo. Non
dovrà dunque stupire il fatto che dagli anni trenta in poi continuamente si rituffi in immagini già
note, ma rivisitate con una nuova dolcezza, o con più struggente passione, o talvolta, quasi
liricamente risognate. Temi, luoghi e figure che sono l’universo poetico ma anche familiare e
sentimentale del pittore, dominato, fervida musa ispiratrice, dall’immagine della moglie Zena.”49
Anche Alessandro Marabottini (critico d’arte e docente universitario, recentemente scomparso)
ha rilasciato un importante testimonianza non poco tempo fa: “Arturo Checchi è un pittore
completo che ha toccato tutti i generi più noti dell’arte, dal ritratto al paesaggio, alla veduta, alla
natura morta, alla scena di vita quotidiana e di genere. Persino, in più occasioni e felicemente ha
raffigurato, specie in splendidi disegni, gli animali domestici; e non ha neppure trascurato i temi più
drammatici della pittura religiosa. Ma la vera essenza della sua arte la si scopre nella
rappresentazione in grande della figura umana…(…) sin dalle sue prime prove, vivifica il linguaggio
macchiaiolo con una accensione cromatica e una pittura a sintetici appoggi piatti di colore, che
fanno pensare ai sintetisti, Fauve e Nabis, e, in qualche caso, come nella Camera ammobiliata o ne
I due letti, alla eccitazione cromatica di Van Gogh. Senza perdere le sue radici toscane, la sua
pittura si allinea in dipinti quali Gli orti fiorentini o La coperta rossa, con la cultura
internazionale.”50
Infine, ultimo ma non certo per importanza, il famoso concittadino, Indro Montanelli (giornalista
e scrittore) esalta la modestia, l’umiltà e la coerenza lavorativa del pittore: “Checchi, ne sono
48
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sicuro, non è stato nemmeno sfiorato, e credo che mai egli abbia avvertito il rimpianto del bacio
che la notorietà al neon non gli ha dato. In compenso non ha sentito la noia di certi sodalizi e si è
sottratto agli sforzi e alle fatiche di chi, per tenere fissi su di sé i fochi della pubblicità, è costretto a
inventarne una al giorno. Perchè costa, la notorietà, oggi. E a chi è disposto a pagarla, di spiccioli in
tasca, ne restan pochi per tutto il resto: cioè per la matita e il pennello. Checchi alla notorietà non
ha concesso nulla. Non avevo tempo. Aveva da lavorare, lui.”51
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Arturo Checchi oggi: collocazione delle opere
L’ampio e variegato patrimonio artistico di Arturo Checchi è oggi dislocato in alcuni nuclei sia di
tipo pubblico che privato. Attualmente, il luogo con il maggior numero di opere è lo studio
perugino, posto in via Pompeo Pellini. Qui trovano spazio ancora numerosi dipinti e disegni (varie
centinaia, ovvero quasi 200 dipinti ed almeno 600 disegni, oltre a una quindicina di pastelli e una
quarantina di acquerelli), nonché alcune sculture e incisioni (in particolare circa 15 xilografie e 70
acqueforti). E’ qui che l’artista ha trascorso gran parte della sua vita, dopo l’ingresso all’Accademia
di Belle Arti di Perugia per l’insegnamento (1925) e, soprattutto, dopo il matrimonio con l’amata
Zena Fettucciari. Fra l’altro sono qui presenti anche moltissime opere della stessa Zena. L’auspicio
è che un giorno anche questa collezione possa essere resa fruibile al pubblico. Sempre a Perugia
l’Accademia di Belle Arti, dove l’artista ha insegnato per molti anni, ospita una collezione di quasi
300 disegni.
A Fucecchio trovano quindi spazio le due principali collezioni esposte al pubblico: quella del Museo
Civico e quella della Fondazione Montanelli Bassi. La prima vede un complessivo di ben 136 opere:
34 dipinti, 3 sculture, 11 disegni (di cui 1 pastello, 3 acquerelli e 7 a tecnica mista
inchiostro/matita), 87 incisioni (di cui 8 xilografie, 29 litografie e 50 acqueforti). Le opere sono
ripartite tra due sedi: il Museo stesso e il Palazzo Comunale. La maggior parte delle opere che si
trovano presso il Museo fanno parte del primo nucleo, donato dall’artista al paese natio già prima
della sua morte. La collezione pittorica è integrata con alcuni disegni e incisioni nonché con le
sculture rappresentanti la moglie Zena e la nipote Bianca (quest’ultime presenti anche ai Giardini
Carducci di Perugia). Nel Palazzo Comunale quindi sono esposte le opere acquisite dal Comune nel
2008 quando fu deciso l’acquisto in blocco di ulteriori dipinti e lavori relativi alla grafica (disegni e
incisioni).
Presso la Fondazione Montanelli Bassi, ubicata a breve distanza dal Museo Civico, trovano spazio
22 dipinti, 33 disegni, 2 acquerelli, 52 incisioni (acqueforti) e 354 ‘taccuini’ (quattordici volumi
contenenti disegni originali, schizzi e abbozzi realizzati su diversi supporti fra cui cartoncini, pagine
di giornali, programmi di concerti). Al momento sono tuttora esposti tutti i dipinti ed alcuni dei
taccuini ‘a rotazione’. Le acqueforti e gli altri taccuini sono consultabili in appositi volumi che li
raccolgono mentre i disegni e gli acquerelli, non essendoci al momento uno spazio fisso
permanente, vengono esposti saltuariamente in occasione di mostre, come quella che celebrerà la
grafica dell’artista nel 2021, che vede appunto il 50°anniversario della morte di Arturo Checchi.
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Tutte le opere esposte delle collezioni citate sono visionabili nei giorni e orari di apertura delle
relative sedi.
Nel capoluogo toscano, oltre sicuramente a quelle appartenenti a diversi privati, sono da
menzionare alcune importanti opere presenti in collezioni pubbliche. Tra queste da ricordare
l’autoritratto su fondo bleu (1912) precedentemente esposto alla celebre galleria dei ritratti dei
maggiori artisti di tutto il mondo del Corridoio Vasariano (in via di risistemazione e nuova
ricollocazione presso altra sede), quindi presso la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti 6 dipinti
tra cui la coperta rossa (1912) e l’autoritratto dei piatti spezzati (1926) e infine vari disegni e
incisioni presso il Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi (circa 8 pezzi).
A Roma troviamo sue opere presso la Galleria d’Arte Moderna (un dipinto, due disegni e tre
acqueforti), presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna (un dipinto e alcuni carteggi e documenti
personali) e presso il Gabinetto delle Stampe di Roma (lavori di grafica)
Infine sono presenti alcuni lavori di grafica alla Galleria d’Arte Moderna di Torino e anche in
quella di Milano (a riguardo si specifica che una delle opere più rappresentative, ‘la pettinatrice’
del 1914 ospitata attualmente presso la Fondazione Montanelli Bassi, è concessa in deposito dal
Castello Sforzesco).
Vi sono poi numerose opere dell’artista appartenenti a collezioni private. Quest’ultime si trovano a
Fucecchio, nei Comuni vicini ma anche a Firenze e sicuramente in tante altre città. Si tratta di tutte
quelle opere vendute dall’artista ad amici, conoscenti, interessati durante l’intero arco della sua
vita o magari acquistate dai privati in occasioni di mostre o presso gallerie d’arte. Si presuppone
che tutte queste opere unite a quelle tuttora presenti nelle gallerie possano arrivare a dare un
totale di diverse centinaia se non migliaia di lavori (tenendo conto che ad oggi solo nell’ambito
locale abbiamo un repertorio di oltre 200 opere). D’altronde non ci sarebbe da meravigliarsi: lo
stesso Arturo Checchi lo aveva dichiarato: “… credo di non aver mai fatto scivolar via un solo
giorno della mia vita senza disegnare52.
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“La mia lunga giovinezza: la passione artistica e il legame con Fucecchio nel
‘diario’ di Arturo Checchi”
Non poteva avere un titolo migliore il diario postumo di Arturo Checchi, pubblicato nel 1975 e
curato dalla moglie (anch’essa pittrice) Zena Fettucciari, la quale iniziò la raccolta e la trascrizione
dei vari appunti nell’aprile del 1972. Leggendo le pagine de “La mia lunga giovinezza”, si puo’
notare come emergano in tutta la loro limpidezza le principali passioni dell’artista: quando e come
scopre l’amore per il colore, quindi la predisposizione e l’interesse per il disegno e infine, molto
presenti, i riferimenti ai soggetti legati all’ambito del paese natale, Fucecchio, naturalmente (ma
anche le campagne e i paesaggi dei dintorni).
Rimettiamo pertanto alcuni brani tra i più incisivi a riguardo.
C’è da dire innanzitutto che è lo stesso Checchi a raccontarci chi sia la persona che lo avvia all’Arte:
la madre, Emerina Vannucci: “La persona che mi iniziò fu mia madre; involontariamente, non certo
per impartirmi delle lezioni. Come anche lei l’aveva forse avuta da qualcuno, involontariamente,
questo amore per l’Arte. Solo che in lei era unito a un sentimento religioso profondissimo e
assoluto.”53
L’interessante passo prosegue narrando delle consuete uscite a Lucca, dove il giovane Arturo
rimane affascinato dai tesori della città, ma non solo, anche dai paesaggi circostanti..e queste
prime visioni si insinueranno dentro di lui e sicuramente favoriranno la nascita di tante opere
future, visti i soggetti poi rappresentati (si veda: le strade, le piazze, le colline, i fiumi, i paesetti
con le case, la carrozza, i cavalli e i calesse, le chiese, le sculture di cavalieri e personaggi storici..):
“Lei, lucchese della famiglia Vannucci, ebbe l’ambizione di fare conoscere a noi suoi piccini, le
bellezze della sua città. Era molto legata ai suoi, ma sempre, prima di arrivare alla loro casa, che
era a S. Anna sulla strada per S. Pietro, lei ci faceva sempre fare le stesse tappe: le chiese, le piazze,
i dipinti, le sculture. Dolci ricordi pieni di sole e di aria aperta, con mia madre che era felice di
ritornare in famiglia. Quasi sempre si andava a visitare i nonni nella bella stagione, in carrozza. Si
partiva all’alba da Fucecchio, e per Lucca c’erano diciotto miglia; tutte le botteghe erano chiuse; la
carrozza girava intorno alla piazza deserta, poi via alle Calle sopra la collina sul grande padule che
a quell’ora vedevamo fumare insieme ai prati umidi, ai primi raggi caldi del sole che nasceva.
Presto si entrava nel Mandriale, un immenso e pauroso bosco pieno di leggende di briganti, tanto
terribili che la mamma si segnava entrandovi. Bosco ombroso con le stradine strette e rapide e
tortuose, che all’improvviso sfociavano al sole sulla campagna pianeggiante e lussureggiante di
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Altopascio, e poi sulla grassa e intensamente verde campagna lucchese. E poi l’arrivo a Lucca dalla
porta Elisa, e il suono festoso degli zoccoli del cavallo che a mezzo trotto si inoltrava per le vie
strette fino alla Piazza San Martino.
La facciata miracolosa.
Come faceva la mamma, semplice e modesta, ad avviarci all’ammirazione dei medaglioni del
Civitali, e della grande scultura del S. Martino a cavallo che dà la veste al povero, e a guidarci con
sempre uguali religioso timore e silenzio, ad ‘Ilaria’54, la misteriosa Donna che dorme da secoli
serena, col cagnolino che sembra ancora uggiolare ai suoi piedi?
Noi eravamo così piccini in principio che appena arrivavamo a vedere il volto della Donna col naso
rotto. Poi negli anni che si sono seguiti ho visto ‘Ilaria’da altri punti di vista, e soprattutto con altro
punto di vista, ma lei è rimasta sempre là in alto per il mio sguardo di fanciullo e di uomo.
Andavamo poi a rivedere la Madonna con i Santi a vivaci colori ai suoi lati55, della sacrestia e qui lo
scaccino alzava una tenda e noi potevamo ammirarla. Io ero incantato, ma solo più tardi dovevo
sapere che il dipinto era di Fra Bartolomeo.
E sempre al trotto si andava poi in Piazza S. Michele, e noi col naso in su a guardare a bocca aperta
la stupenda facciata bianca e nera; e poi ancora in corsa, per il Fillungo, fino a Piazza S. Frediano:
la chiesa, la sua facciata con le grandi figure con le mani alzate verso l’alto, il luccichio magico del
fondo oro.
Così ogni anno, ad ogni gita, percorrevamo sempre le stesse strade, facevamo le stesse fermate, le
stesse cose, ed era la stessa ammirazione fanciullesca che si maturava, e anche ora, quando posso
ritornare a Lucca, io ripercorro lo stesso itinerario, tanto le care immagini mi sono diventate
familiari. E familiare e cara mi è rimasta tutta la valle del Serchio, e tutti i paesetti intorno e sotto il
monte di Quiesa, ed ho ancora nel cuore la mia grande passione di allora: accompagnare i cavalli
verso il fiume, alle sue ‘rasaie’, per il bagno dei garetti, e strigliarli, e imbrigliarli, e attaccarli al
calesse. Li guardavo sempre incantato, e certo è da questa vicinanza negli anni della fanciullezza
che è nato il mio amore per i cavalli che ho poi sempre tanto disegnato e dipinto.”56

É lo stesso artista, quindi, che descrive la sua ‘prima, violenta impressione del colore’, ancora
durante l’infanzia: le macchie bianche e azzurre delle onde del mare di Camaiore:
“Come ho scoperto il colore?
54
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Quando faccio a ritroso il cammino della mia vita mi accade alla prima di meravigliarmi di certe
decisioni, di certi orientamenti: della strada che ho imboccato.
Che cosa è stato a decidermi, ad obbligarmi a prendere ‘questa’ strada? Qual è stata la spinta
prima che mi ha condotto ‘dentro’ il colore? E quale è stato il mio primo colore registrato, quando
non ero del tutto in grado di prendere atto ufficialmente dell’evento, se non nel profondo
dell’anima, e lì conservarlo?
La mia prima impressione del colore, e fu violentissima, la ebbi da molto piccolo: non dovevo avere
nemmeno quattro anni o tre, se a tavola mi misero sul seggiolone. E ancora ricordo benissimo
quella impressione prima. Una visione di macchie bianche e azzurre, luccicanti e violente. Solo dopo
del tempo ho saputo che erano le onde del mare di Camaiore, dove mia madre aveva portato noi
piccoli a visitare lo zio che era direttore al Catasto di laggiù.”57.

Allo stesso giorno Checchi attribuisce anche un primo incontro con l’osservazione dei ‘volumi’…:
“E in quel giorno ebbi anche, forse, la prima dimensione dei volumi, o del volume: la zia era
talmente grande e grossa anche in confronto alla Mamma minuta e snella, che mi ispirò subito
timore e ammirazione, e il timore era addirittura sacro quando posavo gli occhi sulla copiosa
peluria nera sul suo labbro superiore che le conferiva una misteriosa autorità maschile.” 58

Subito dopo l’artista cita un’altra fonte d’ispirazione per il colore, che comunque include anche un
riferimento ‘fucecchiese’:

“Un altro forte ricordo del ‘mio colore’ è quello di una giornata di prima estate. Andavo col babbo e
i miei fratelli Sotto Poggio, e il sole di mezzogiorno batteva sull’aia di Galletto.
Un carro rosso, una donna con un gran cappello giallo presso il pozzo sotto un grande fico. Dopo
tanti anni da quel giorno, per quel ricordo preciso e vivo, dipinsi uno dei miei primi bozzetti, ‘Il
ritorno’, che invano, dopo averlo cercato tanto, ho richiesto a P.Conti che non so come l’abbia
avuto, e che fu la prima idea della ‘Coperta rossa’, acquistata da Ugo Ojetti per la Galleria d’Arte
Moderna di Firenze.”59

Nel prosieguo del ‘diario’ Checchi descrive quindi come nasce la passione per il disegno:
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“Poi arrivò per me la grande passione per il disegno. Fu quasi improvvisa, come tutte le esplosioni,
e violenta come tutto ciò che concerne l’Arte nella mia vita. Quando frequentavo la scuola
professionale del mio paese, avevo un insegnante che pur non essendo un artista, seppe scoprire la
mia naturale disposizione e mi dette a copiare, tavola per tavola, tutte le riproduzioni fotografiche
degli affreschi del rinascimento fiorentino che egli possedeva.
Nessuno potrà mai immaginare l’amore e la cura che io mettevo nella interpretazione dei
capolavori che adorai; lì adorai perché ne sentii la grandezza scabra ed essenziale, e la mia mano di
fanciullo, nel ricopiarli, era ferma e tremante al tempo stesso.
Da quel periodo felice del mio amore per il ‘Segno’, credo di non aver mai fatto scivolar via un solo
giorno della mia vita senza disegnare: sui fogli a portata di mano, sui giornali, e perfino sui
programmi dei concerti, ascoltando i grandi della musica, fissando gli interpreti e i loro
strumenti.”60
Il forte legame dell’artista con il paese natale è testimoniato, come già anticipato, da numerosi
brani. E’ qui d’altronde che Checchi muove i primi passi nelle sue prove artistiche. Le opere a cui
darà vita, oltre a mostrare rara abilità esecutiva, soprattutto nel disegno e nelle incisioni,
mostrano l’attaccamento al paese. Molte figure rappresentate torneranno spesso a comparire in
varie rappresentazioni e pure in diverse tecniche esecutive (disegno, pittura, incisioni).
É qui che incontriamo i tipici personaggi del paese natio, le prime immagini che sempre gli
rimarranno nel cuore..:
“Dal mio seggiolino dietro il deschetto guardavo, ascoltavo, e cercavo di penetrare i segreti del mio
paese e del mondo (...).
Perché antichi ricordi mi ritornate così insistenti alla memoria, e volete tormentarmi così (…)
Aiutatemi voi, compagni di allora.
Guardiamo se insieme sapremo raccontare piano piano, in tono minore, le nostre antiche illusioni
le nostre speranze segrete, tanto segrete; rifacciamo insieme questa strada fra i campi, che mille
volte noi facemmo insieme.61
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La predisposizione di Checchi per il disegno è notata quindi dal maestro Torello Bandinelli, della
vicina Empoli: egli si accorge presto della sua abilità disegnativa e gli procura una serie di incisioni
ottocentesche raffiguranti le più note opere del Rinascimento fiorentino e italiano. Il giovane ne
trae numerose copie, osservando e ammirando immagini di Andrea del Castagno, Piero della
Francesca, Domenico del Ghirlandaio ed altri:
“Quando avevo dodici anni, alle Scuole Professionali che io frequentai a Fucecchio, ebbi un
insegnante di disegno, modesto, senza ‘l’importanza’ del pittore Calosci dell’Accademia fiorentina,
ma che capì quel tanto per togliermi ‘dalle file’.
Si chiamava Torello Bandinelli ed era di Empoli. Mi procurò materiale e possibilità di conoscenza
per il primo studio dei grandi. Mi fece copiare un po’ alla volta da stampe dell’800 che possedeva e
che aveva amorosamente collezionato, teste e figure di tutti gli artisti del Rinascimento. Così la
Mamma e Bandinelli, due modeste creature, mi regalarono le più grandi gioie che ebbi da ragazzo
che aggiunte alle visioni dell’Arno del mio paese stupendo, e a quelle delle campagne del Serchio
dei paesini intorno e sotto al monte Quiesa, alla compagnia dei cavalli di casa della Mamma e che
io mi divertivo a imbrigliare e attaccare al calesse del nonno, sono state e sono tanta parte della
mia vita.”62
La passione quasi ‘smisurata’ per la tecnica del disegno è descritta nelle ultime pagine:
“Nel 1922 Mario Tinti scrisse nel breve profilo nel catalogo della ‘Primaverile’ al Palazzo delle
Esposizioni al Parterre, palazzo che dopo pochi anni, degli sciagurati facinorosi vollero distrutto,
male ricostruito e dedicato ad altri scopi, scrisse nei miei riguardi:
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« messosi allora allo studio dal vero ha disegnato durante 12 anni costantemente ogni giorno,
come un prete legge tutti i giorni il suo breviario».
Questa informazione gliel’avevo data io, quando egli mi chiese informazioni sulla mia vita e sulla
mia giornata: ed è la pura verità.
Io non so se è vero che i preti leggono o leggevano tutti i giorni il breviario. So solo che io fui preso
dalla pazzia del disegno. Dovunque mi trovassi, in qualunque momento della giornata, quando ero
solo e quando ero in compagnia, tutti i pretesti erano buoni per disegnare. Portavo un taccuino in
tasca, come mi capitava, e fermavo ciò che mi capitava: case, alberi, gli animali, la gente;
soprattutto gli animali e la gente, viva, mentre parlava, mentre riposava, mentre camminava”63.
Successivamente Checchi ricorderà come tra le opere che più lo avevano ispirato trovava spazio il
“Cenacolo” affrescato da Andrea del Castagno presso il Museo di Sant'Apollonia a Firenze:
“Devo dunque dire che Ragghianti, quando nel breve profilo che di me ha tracciato nel catalogo
della ‘Mostra d’Arte in Italia dal ’15 al ‘39’, di Palazzo Strozzi, scrive che a 12 anni copiavo disegni
degli artisti del Rinascimento, è nel giusto.
Ragghianti conobbe certo questo particolare da Matteo Marangoni, al quale fui legato fin da
giovane da schietta amicizia e sincero affetto, che negli anni maturi non si affievolirono, perché egli
fu amato anche dalla mia famiglia. Egli non era affatto lo studioso ‘ufficiale’ e pedante: era vivo,
vero, schietto, e sapeva apprezzare e conoscere, che è cosa rara: non nascose ad esempio la sua
ammirata meraviglia quando parlando un giorno di Andrea del Castagno, si accorse che conoscevo
tutti i particolari del ‘Cenacolo’, e ancor più si stupì quando gli raccontai che ero studente del
secondo anno dell’Accademia, dalla piccola pensione di via XXVII aprile che mi ospitava, tutte le
domeniche mi recavo al ‘Cenacolo’ e non riuscivo a staccarmi da quelle figure dai colori violenti
segnate da un contorno ferreo.”64

Terminata l’Accademia fiorentina, nel periodo in cui il giovane Arturo si muove tra Fucecchio e
Firenze, si apre per lui anche la porta di una nuova tecnica: l’incisione:
“Fu in quel periodo che incominciai a fare anche dell’incisione. Anche questo dovetti fare da solo.
Senza alcuna conoscenza della tecnica dell’acquaforte adoperati, per proteggere la lastra
dall’acido, della cera fusa delle candele steariche, incidendo con un vecchio temperino con la punta
affilata da me stesso.
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‘Provai’ anche la xilografia, e per mancanza di legni adatti incisi su pezzi di tronchi d’albero
spianati male. Ma le stampe le tirai a stecca, e andò tutto benissimo.
Eppure quelle ‘prove’ le esposi e furono pubblicate con molto successo. E le ‘Contadine fucecchiesi’
di quel tempo è un’acquaforte che ha figurato nella Mostra Internazionale della Grafica di Palazzo
Strozzi 1968-69 nella ‘Personale omaggio’ che mi è stata dedicata. Nell’Enciclopedia Treccani Mary
Pittaluga dedicò alla mia xilografia del tempo una nota che la definisce ‘a sé’ nel contesto della
xilografia dell’epoca.”65

Ma la maggior parte della produzione, verterà comunque su dipinti e disegni: il colore prende il
nostro Arturo dopo un certo periodo dedicato esclusivamente al disegno:
“Perché dopo aver tanto disegnato ma poco dipinto, e esplose in me il senso, il desiderio, la follia
del colore.
Quei bianchi delle case, i rossi dei barrocci e dei carri dei contadini, uniti ai gialli brillanti e caldi dei
cappelli di paglia, i verdi e i bruni della terra smossa dei campi, mi dettero la febbre”66
Con l’avvento della guerra però, anche per ‘cause di forza maggiore’, trionferà il disegno..:
“Ma sul più bello un’altra grande pausa: la ‘grande guerra’ che divampò nel mondo mi riportò al
mio paese, dove rimasi diversi anni, e dove mi sentii intristito e deluso.
I miei furono i soli ad essere felici del mio ritorno e certo sperarono che fosse definitivo.
E allora, mancando tanti colori, per lo meno a me, e tante opportunità, mi detti ancora una volta
quasi completamente al disegno. Sono di quel tempo un cospicuo numero di disegni di taccuino, in
cui fermai tutto quello che vedevo e incontravo.”67

La vita fucecchiese, i vari ‘personaggi’, molti momenti vissuti in famiglia e fuori, rimarranno per
sempre nei pensieri del Checchi e in alcuni passi racconta anche alcuni dettagli a riguardo:
“Ora, guardando al fanciullo sbigottito e affascinato, penso proprio che quel fanciullo ha imparato
a conoscere, diciamo pure a intravedere il mondo dietro quel deschetto dove pece stringhe e libri si
davano allegramente la mano. E la gente che andava e veniva nel riquadro della porta angusta di
Enea che pareva esser lui a inquadrarla così sottolineata dalla sua lingua arguta e irriverente anche
se bonaria, è la gente che in fondo è sempre esistita, vulnerabile tutta e sempre.
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Ho imparato a intravedere il mondo, dalla riquadratura di quella povera porta. E non importa se
poi col balzo che tutti i fanciulli fanno io sono andato a conoscerlo meglio, questo mondo, e ho
fatto le mie esperienze più amare che dolci.”68
E ancora…:
“Il mendicante di voti mi incontrò sulla piazza, cioè venne alle mie spalle mentre disegnavo nel mio
taccuino dei paesani a bighelloni.
«Eccolo qua il nostro artista, che fai, e che occupazione hai?». «Nulla faccio, perché un posto è
difficile trovarlo. Per ora lavoro così».
«Ma io voglio proprio fare molto per te che sei una delle speranze più vive, vedrai che sarai
contento».”69
Tra i personaggi – fucecchiesi – più citati trovano spazio ‘Enea’ ed altri…:
“Intorno al suo deschetto bazzicava un’infinità di gente, e se non venivan di persona, lui ce li faceva
capitare per forza, con le sue chiacchiere. Tutto il paese. E molti si facevano un punto d’onore di
‘fare una capatina da Enea’.
E io imparai a conoscere tutto il paese. Me ne stavo in silenzio, attento, senza arrendermi conto
delle gratuite lezioni di vita.
Il vecchio gottoso che trascinava le gambe, che però gli servivano per indovinare il tempo, e tutti
facevano gran conto di queste esattissime previsioni, e lui dimenticava il dolore per la gloria.
Il custode delle fontane pubbliche, col berretto messo all’indietro, sempre in bilico, con un grosso
mazzo di chiavi che sbatteva continuamente sulle gambe per farsi sentire, e per aiutarsi a darsi
delle arie che erano più di quelle del sindaco, che del resto guai se anche lui non riconosceva la sua
importanza e autorità di custode delle pompe.
Il vecchio maestrucolo di campagna che assecondava, secondo Enea, il gusto del padrone
ripetendo: il «mementomo» e il «Dies ire». Il padrone era un certo ‘prete Pero’ ”70
Il mondo dei personaggi fucecchiesi è come un teatro per il giovane Arturo, pronto ad offrirgli di
volta in volta spunti creativi per la sua arte:
“Tanto io ero come se fossi al teatro.
Me ne stavo quieto con tutti i miei sensi spalancati in guardia, a guardare e a sentire tutta questa
gente che ne diceva di tutti i colori in tutti i toni.
Seduto sopra un piccolo sgabellino guardavo tutti quei personaggi che mi parevano burattini e mi
pareva che il bizzarro Enea, con la sua testa calva e sempre in sudore, con gli occhiali che teneva
68
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sulla punta del naso fine ed aguzzo, ne tenesse e ne tirasse i fili, e facesse dire proprio lui tutto quel
che voleva.”71
I ricordi “fucecchiesi” che spesso ritornano nonché il forte attaccamento al paese natio (e la
citazione di alcuni luoghi in particolare: le colline di Montellori e Poggio al vento) sono sottolineati
poco dopo:
“Perché antichi ricordi mi ritornate così insistenti alla memoria, e volete tormentarmi così.
Come potrò dipanarvi, e raccontare l’uno e l’altro che tutti mi urgete e vorreste essere l’uno prima
dell’altro.
Aiutatemi voi, compagni di allora.
Guardiamo se insieme sapremo raccontare piano piano, in tono minore, le nostre antiche illusioni
le nostre speranze segrete, tanto segrete; rifacciamo insieme questa strada fra i campi, che mille
volte noi facemmo insieme.
Saliamo il nostro caro Montellori, e Poggio al vento, e ritorniamo alle sorgenti del rio.
Nella nostra memoria è segnato col fuoco ogni ricordo, il più lieve, come l’avvenimento più
drammatico.
Voglio rivivere quella vita felice, con voi, anche se voi non volete e non potete, anche se voi siete
lontani e diventati diversi da quelli che foste un giorno, da quelli che fummo un giorno.
A dispetto di tutto, del tempo che copre, degli anni che cancellano, voglio risuscitare le mille
immagini. (…)
Andiamo che è l’ora.
I cipressi di Montellori e il bosco di Poggio al vento ci attendono. Ritornate con me sulle divine
nostre rive di questo fiume d’argento. E’ tempo ormai.
Prima che la notte ci nasconda tutti, e ci trascini nel fosso fatale. Andiamo, corriamo, fioriscono i
sentieri di Poggio al vento, i prati di Montellori, la mia riva d’Arno.
Risvegliamo il passato chè solo il passato è vita la vita del pensiero più fondo.
Chi non sa leggere in quello che fu, chi non sente la voce viva del passato che urge più del presente
e che chiama.
E chi non risponde a quella voce che chiama, come risponde un’eco fedele, non potrà essere degno
del suo domani, non potrà creare il suo domani.
Domani non è nostro, dunque è nulla.
Ieri è tutto e ci appartiene, come ci appartiene il creato.”72
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Anche l’Arno, il fiume per antonomasia di Fucecchio - nonché di Pisa, Firenze ed altri centri toscani
- è fonte per Arturo di numerosi ricordi e spunti per la futura pittura..:
“Questo mondo è nostro, del nostro Arno, del vecchio nostro Arno che si rivela, una volta ogni
tanto con un volto, e una voce nuova.”73
Il fiume è tra i luoghi che più spesso ritornano:
“Stamani, appena desti, abbiamo sentito la voce possente e franosa dell’Arno in piena.
In piedi, fuori dal letto, per il desiderio di correre verso la tempesta: andiamo a soffrire lo
spettacolo che conosciamo ma che è sempre nuovo, e ci aspetta puntuale come la fatalità
conosciuta e ignota.
Da questo argine al ponte, e dal ponte all’altro argine è certo più di un chilometro e mezzo di
larghezza, a ma noi questa nuova massa d’acqua, che non è quella del ‘nostro’ Arno pare un mare,
più affascinante e famoso del mare, più immenso del mare.
Nessun mare abbiamo udito mugghiare così. Questo mondo è nostro, del nostro Arno, del vecchio
nostro Arno che si rivela, una volta ogni tanto con un volto, e una voce nuova. E ci affascina, ed è
nostro anche così, ci è caro anche così. Pare che dica a noi abituati a vagare sulle sue rive
dolcissime e calme: «So essere anche così».
E noi l’accettiamo anche così.
E’ bello?
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Non so. Ai margini pare stagnante, giallo e tutto motoso e bavoso. Sono i campi che gli hanno dato
il loro rifiuto di superficie che è sporca.
Ma eccolo là, nel centro il nostro fiume che corre, e pare che non ci conosca nemmeno, noi che
pure l’amiamo e credevamo nel suo amore.
«Ecco, ragazzi, oggi sono così, e voi queste mie acque, salutatele in fretta, che non le vedrete più.
Se ne vanno in fretta».”74
E ancora:
“Ma l’Arno, l’Arno era lui che ci attirava di più, sempre, e i suoi canneti pieni di mistero che
alimentarono le nostre fantasie fanciulle.
E quando la piena d’Arno inondava tutta la campagna, fino all’argine vicino al paese, noi eravamo
quasi felici, perché ci sentivamo un po’ lui, l’Arno, come un amico di cui si sanno i segreti e i
capricci.
E poi quello spettacolo fantastico, quella corrente impetuosa che travolgeva legni, alberi, e
masserizie, nei suoi vortici impetuosi! Era tutto un po’ nostro. Certo più nostro che degli altri, dei
grandi.
E quell’acqua gialla ci pareva naturale. Certo, noi il fiume lo conoscevamo, e le sue ire livide,
conoscevamo anche quelle.”75
L’Arno, le sue sponde, la vegetazione, i pescatori, soprattutto il ponte che lo sovrasta, tornano
ancora in un brano successivo, che descrive minuziosamente la scena a cui assiste il giovane
Arturo, quasi una trasfigurazione in parole di uno dei suoi tanti disegni sul tema…
“Ecco, mi affaccio dal ponte, dal mio ponte e guardo giù la lunga distesa dell’acqua che riflette
chiaramente il cielo. Qui il grande arco della riva accoglie il fiume che pare adagiarsi e fermarsi
come a riprendere lena per il suo cammino.
L’acqua è così tranquilla, ferma, che pare quella di uno stagno.
I fiocchi bianchi di nuvole che punteggiano lassù l’azzurro del cielo, si riflettono esattamente nella
profondità dell’acqua, e c’è il ponte, e anche il mio viso che si sporge. Lo rivedo laggiù, in fondo,
così piccolo e così nitido.
Tutto, è velato leggermente e misteriosamente di verde.
I grossi sassi della riva, il canneto, i frustoni delle lunghe canne dei pescatori, ei pescatori immobili
e anche la barchetta bruna, si ripetono esattamente come raddoppiate, tutto, come in una altro
mondo incantato, irreale, preciso, immobile. La larga piana intorno al fiume si schiaccia sotto la
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calda luce estiva, ed è divisa in due dalla luce dell’acqua che riflette, anche laggiù, tutto il mondo di
sopra. Qua e là le due rive bulle a chiazze brune e verde-chiaro dei canneti.
E’ laggiù, in fondo, dalle linee azzurre del monte. Di là, dall’altra parte del ponte, la lunga riva
biancastra che si perde laggiù, nei campi che sfumano, contro luce, in una foschia impalpabile,
calda.
E in mezzo, fra l’una e l’altra piana l’ombra decisa ma trasparente del grande ponte. L’ombra che
nasce alla mia destra uscendo dal verde dei campi attraversa con leggerezza il fiume, la fine ghiaia
del renaio, e si perde nell’altro verde che aspetta laggiù, più lontano. Tutta la scena ha poche tinte,
luminose ed è punteggiata da masse scure, vibranti.
Sembra una grandissima stampa giapponese.”76
Anche i renaioli e i pescatori stessi e i loro gesti sono sapientemente descritti:
“Un renaiolo laggiù, con la sola camicia che gli scopre le lunghe gambe abbronzate e pelose, con
quel cappellaccio di paglia calcato forte sulla testa piccola, compie il suo lavoro come un rito,
andando e venendo dalla riva alla barca, ripetendo lo stesso piccolo viaggio, gli stessi movimenti,
incessantemente, precisamente, senza una voce, né un canto.
Dei pescatori anch’essi muti come impietriti fissano la lenza e il fondo dell’acqua vellutata, dove
appaiono qua e là, pesciolini verdi che si muovono rapidi, e si rivoltano improvvisi (…).
C’era una barchetta lontana che ora si è avvicinata, si ferma, e la piccola scia al suo seguito si
dilegua.
L’uomo che è a bordo fissa rapido nel fondo una lunga pertica vi lega la barca che ora è immobile,
riflettendo la sua immagine nella profondità dell’acqua. L’uomo che è col rematore tira una grande
rete, comincia lento a riordinarla, ne unisce l’orlo a cui sono attaccati tanti piccoli piombi, ne fa un
mazzo, si avvolge alla cintola il capo della lunga fune della rete, e così preparato si drizza a prua, si
mette un po’ inclinato e con le gambe allargate. Ora la sua figura è simile a una statua di bronzo,
che si doppia miracolosamente capovolta.
Poi con largo, grande gesto, getta con estrema eleganza, con rapidità, come con una fionda, il
grande ‘giacchio’ che si allarga maestoso e improvviso a ombrello, si adagia per un attimo a fior
d’acqua, poi si immerge e scompare. L’acqua si increspa tutta e fa muovere tutte le immagini
capovolte che prima erano immobili.
Poi , tutto ritornato tranquillo, gli uomini ritirano a bordo la rete che ora gocciolante si richiude di
nuovo. Chinati su di essa ne allargano le maglie, da dove escono, guizzi d’argento che vanno a
finire in una grande zucca vuota nel fondo della barca.
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Poi il pescatore, con calma e destrezza, sicuro, riprende il giacchio, di nuovo l’ordina e lento ripete il
gesto che assume il valore di un rito quasi sacro. E così lui non si stanca e io non mi stanco. Sono
fisso, affascinato da questa musicale sequenza, e partecipo alla gioia del rito quasi religioso e alla
pena finale dell’argento finito dentro una zucca in fondo alla barca fissata al fiume dalla pertica
nera.”77

In alcuni passi Checchi ricorda anche una delle tipiche passeggiate che lo portano dal paese al
ponte sull’Arno:
“Dopo una giornata di noia vado a passeggiar sul mio bellissimo viale dei platani, che dal paese
porta al ponte sull’Arno. Ora che la bella stagione volge al termine è più bella questa lunga volta di
tronchi e di foglie rade e appassite. L’occhio spazia più libero al di là dei vecchi platani, verso la
pianura che si perde fino alle colline, fino ai monti lontani.
E il fiume è fatto più livido dalla sera.
E’ bello, questo spettacolo, e questa è la mia passeggiata preferita, anche ora, da quando sono
ritornato, dopo tanto, nel mio vecchio paese!
Un venticello, già un po’ gelido, che soffia basso, annuncia il prossimo inverno, e io sono solo. Odo
il mio passo che mi fa compagnia.
I platani scuotono le lunghe braccia per liberarsi del vento impigliato nei rami.(…)
Così solo ed attento, nulla sfugge al mio sguardo curioso e avido.
La pianura divisa in tanti rettangoli limitati da filari di pioppi, l’armonioso accerchiamento dei
monti, delle vicine colline, meta di felici passeggiate di quando ero fanciullo, le stradette lungo i
pendii, i cipressi messi a guardia lungo le prode, ed in vetta alle colline, e sui loro fianchi, le case
punteggianti il verde già dorato, e il piano vasto.
E i paesetti.
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E le torri sperse qua e là io le riconosco come vecchi amici.
Il Monte Pisano con la sua groppa scura che si disegna nitido nel cielo freddo di questa sera senza
fine, sembra un gigante buono addormentato sotto un mantello scuro.
Più lontano le Alpi Apuane si stagliano nette, emergendo dalla linea dei boschi.
L’Appennino è immerso nel cielo di cristallo.
Qui tutto mi parla, perché nulla è mutato da quel tempo, tutto è rimasto intatto.”78

Altro elemento, sempre scaturante dai ricordi ‘fucecchiesi’ che ritroviamo spesso sia nella grafica
che in pittura di Checchi è la ‘banda’ del paese:
“I ‘miei’ musicanti, la nostra banda, io osservavo sempre un gioco che si ripeteva qualunque aria
suonasse.
Una parte di loro suonava, un’altra taceva. In quei momenti io li vedevo scalpitanti e pieni
d’impazienza. Ma quando dovevano riattaccare ci mettevano una foga che impegnava tutto di
loro, davano forza anche al gesto.
Al ritornello poi tutto esplodeva, la gioia, l’entusiasmo e noi che si stava a sentire e guardare,
grandi e piccini cominciavamo a cantare e la persona seguiva il movimento della musica.
Accompagnavamo la nostra musica.
I bambini! Alle prime note di una tromba accorrevano a frotte, deliziati.
E quella delizia musicata, per quanto io l’abbia cercata, non m’è riuscito più di ritrovarla.”79
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Tra i personaggi poi frequentemente raffigurati, spunta il ‘contadino’:
“Un contadino si attarda, laggiù, nei campi, che fa? E c’è una gallinella sperduta che corre
impazzata. Questo poveraccio tutto sbilenco e imbrattato di terra che mi viene incontro, così
piccolo e brutto. Non so perché, ma il suo corpo stanco, tragico, mi attira stranamente.
Mi interessa molto di più di quanti ho lasciato laggiù , fra le case del mio vecchio paese.
Questo viso!
E’ chiaroscurato dai corti peluzzi della barba incolta.
E’ tutto zigomi e ciglia cespugliose. Ma quelle due pieghe agli angoli della bocca, che gli sfregiano
di colpo tutta la faccia! Quelle due pieghe ne fanno una maschera grottesca e tragica, sfigurata
dalla fatica e dalla miseria. (…)”80
Collegato alla scena precedente e comunque immancabile in svariate opere, il ‘barrocciaio’ con il
calesse guidato dai cavalli:
“Che cosa passa a un tratto nell’aria che turba un idillio, questo idillio del paese con le creature, e
con la natura, e con questo silenzio sospeso miracolosamente sul fiume, sugli alberi, fra il cielo e la
terra?
Ecco: è arrivato sulla via del paese, un barrocciaio, di quelli dai cavalli pesanti e inarcati sulla
schiena, il passo cadenzato e solenne.
Il barrocciaio ferma la bestia all’ombra dei platani, gli porge un secchio d’acqua. L’animale beve
avidamente a lungo mentre il barrocciaio si avvicina alla spalletta del ponte, ed anche lui è come
invitato a guardare di sotto, ma pare anche invitato a prender parte alla vita che si sta
svolgendo.(…)
Il cavallo ha finito di bere.
Il barrocciaio dà un rapido grido, come richiamato al suo da fare, getta là un saluto, e con altro
grido sprona il cavallo che si muove lentamente, e lentamente riprende il suo passo pesante per il
bianco stradone.
Il suo passo è faticoso, e si allontana con cadenzata musicalità.
Tutto allora, come se si fosse voltata una pagina già scritta, ritorna silenzio, tranquillo, sacro.
Il mezzogiorno pesa su tutto, sulle cose, sugli uomini, sui campi ma più di tutto sul fiume, e sotto e
sopra il ponte, sotto questo cielo che non è più azzurro, e che si stempra quasi fondendosi con la
terra.
Com’è stato facile per il carrettiere allontanarsi di colpo, così come io non so fare.
Quando finalmente mi decido è perché ho rubato tutte le immagini, tutte le voci, tutti i silenzi.”81
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La principale fonte d’ispirazione rimarrà comunque la piazza principale del paese (Piazza
Montanelli):
“La piazza del paese fu la fonte maggiore della mia ispirazione. Tutti i giorni, mattina e sera, era lì
che si svolgeva la vita di Fucecchio. Il paese, la campagna convergevano e si riversavano lì.
La grande scena del mercato del mercoledì, tutta quella vita fremente, vivace, affannata che si
agitava intorno a me che guardavo, era una fonte inesauribile di osservazione e naturalmente di
ispirazione e di lavoro.
Da qui il desiderio di dipingere il grande quadro del mercato: le contadine, gli operai, i bovari, i
cavalli da un lato attaccati ai barrocci in attesa, tutto mi colpiva, mi affascinava.
Ma il grande quadro preparato rimase incompiuto e poi disperso. Ne resta solo un piccolo disegno
nella collezione Fortuna, e alcuni frammenti di dipinti.
E rimangono le centinaia di disegni relegati perfino nella soffitta, e ritrovati prima che la nostra
casa andasse distrutta, e che l’amore e l’entusiasmo di mia moglie ha raccolto in una quindicina di
volumi, con accorgimenti e legatura speciale.”82
La conclusione del volume è forse la testimonianza più importante circa l’attaccamento di Arturo
Checchi al proprio paese natale; qui riepiloga un po’ tutti i soggetti compagni della sua infanzia e
fanciullezza, persone, luoghi, ambienti, animali..che poi sono sempre stati le sue principali fonti
d’ispirazione:
“Fucecchio è il paese della mia adolescenza, della mia giovinezza, è il mio paese che vedo
attraverso gli anni con sguardo ancora stupefatto;
le trecce della mamma che sono nella mia memoria come le vidi e le disegnai;
la severa sagoma del babbo, un po’ staccato, che legge alla stessa ora le notizie del giorno, e che
alla stessa ora fa le stesse cose e scrive le sue misteriose carte di conti;
la buffa sagoma di Teresina che almanacca in cucina intorno a bricchi e pentole raccontando
mirabolanti stregonerie, e storie vere di magie e incantesimi; la quasi religiosa funzione di ogni
mattina di fare le lunghe pesanti trecce alla mamma, che ispirò le mie ‘Pettinatrici’83 e che fu la
faccenda più importante del suo servizio anche quando le trecce si fecero meno folte e meno
lunghe;
le vicine di casa, le belle ragazze procaci del paese, e quelle più umili e modeste; le donnine e gli
omini che facevano gruppo con gli asinelli, che si riunivano a discutere mentre il cavallo condotto a
81

Idem, pp. 128-130.
Idem, pp. 154-155
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Esistono almeno tre versioni dell’opera: quella più ‘nota’, del 1914 di proprietà del Castello Sforzesco di Milano e
tuttora ospitato per gentile concessione presso la Fondazione Montanelli Bassi a Fucecchio; quindi: La lunga treccia
della mamma, del 1934 e Teresina che pettina la mamma del 1939.
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mano o attaccato al calessino pareva partecipare alle chiacchiere; donne, bimbi e vecchi che si
godevano il sole d’inverno ‘dietro il poggio’ riparato dai venti;
conversazioni all’osteria, donne in faccende, o ozianti civette alle finestre, pettegolezzi al sole
mormorati e ascoltati con confidente semplicità e maligna compiacenza;
fatica di uomini e animali.
E poi ancora le scoperte importanti di un mondo al di là del paese; i campi e le creature, animali in
stretta confidenza con gli uomini; gioia e malinconia di estati assolate e di inverni desolati e grigi
sul fiume, pigro nelle sue magre, impetuoso e stupendo in piena, che inondava i campi fino agli
alberi del viale che crescevan con me;
la fiera del paese, alla quale convenivano uomini, donne, animali in festa e in frastuono,
interrompendo con la fatica gioiosa del giorno solenne, quella monotona e dura di tutti i giorni;
boschi di ulivi e di pioppi sotto i quali le aristocratiche capre si raccoglievano a riposo, campi verdi e
assolati dove il bianco abbagliante dei buoi metteva squilli di festa quasi paganamente religiosa;
e il paese tutto, le torri, le piazze sui poggi che si affacciano sulla piana sconfinata punteggiata di
paesi, di case brulicanti di vita;
É questa la mia Fucecchio d’allora!
Che i miei occhi fanciulli scoprirono, che la mia mano giovinetta e ancora inesperta cominciò a
fissare sui taccuini e sulle lastre che incidevo con mezzi di fortuna.
‘Fucecchio di allora’ che è il paese della mia adolescenza alla scoperta del mondo, il paese della
mia giovinezza, che mi ha insegnato a conoscere il mondo. 84
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Idem, pp. 157-159.
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Le opere di Arturo Checchi presso la Fondazione Montanelli Bassi
Le opere d’arte di Arturo Checchi presenti ed ospitate oggi nelle prestigiose sale della Fondazione
Montanelli Bassi, derivano da alcuni acquisizioni succedutesi a partire dalla fine del secolo scorso.
Il primo nucleo di opere è stato allestito grazie alla donazione realizzata nell’ autunno del 1998 da
Indro Montanelli (7 dipinti, 28 disegni originali e due acquerelli); a queste opere, datate tra 1907 e
il 1931, si aggiunsero, poi, in seguito, ulteriori donazioni: altri 3 dipinti e 5 disegni che costituiscono
oggi un documento significativo e una testimonianza preziosa del percorso dell’artista fucecchiese.
Successivamente, il 3 maggio 2008 presso la Sala Consiliare del Comune di Fucecchio è stata
inaugurata la mostra dedicata ad Arturo Checchi ospitata nei locali del Museo Civico e presso il
Palazzo Della Volta, sede della Fondazione Montanelli Bassi. Nell’occasione sono state presentate
le opere poco prima acquisite dalla Fondazione e dal Comune di Fucecchio: numerosi dipinti,
acquerelli e opere di grafica. In particolare la Fondazione ha acquisito undici dipinti
particolarmente significativi per illustrare il percorso artistico di Checchi dai primi anni del
Novecento fino alla morte (1971). Un ultimo piccolo dipinto è stato acquistato recentemente
presso una galleria fiorentina.
Eccezionale valore hanno poi i “taccuini”: ben quattordici volumi contenenti disegni originali,
schizzi e abbozzi realizzati su diversi supporti (cartoncini, pagine di giornali, programmi di
concerti). In tutto trecentocinquattotto pezzi che, oltre a documentare le qualità grafiche di
Checchi, consentono di comprenderne il lavoro nella dimensione più quotidiana e sperimentale.
Completano la collezione cinquantadue acqueforti (incisioni). Sul sito della Fondazione, nella
sezione ‘Arturo Checchi’, è possibile visionare, oltre alle riproduzioni delle opere del Maestro,
anche una sottosezione intitolata “Il Liceo di Fucecchio per Arturo Checchi”, con lavori svolti da
studenti sull’opera dell’artista.
Riportiamo ora, di seguito, l’elenco delle opere possedute, divise per tecnica di realizzazione e in
ordine cronologico. I temi ricorrenti sono quelli da sempre amati dall’artista, descritti ne ‘La mia
lunga giovinezza’ e ampliamente su riportati, e che ritroviamo praticamente nelle varie tipologie
realizzate: i ritratti a familiari e personaggi di paese, i luoghi fucecchiesi vissuti dall’artista, gli
animali. Fucecchio, Firenze e Perugia si alternano tra le armonie dei colori dei dipinti, nei rapidi
tocchi disegnativi, nelle pregevoli acqueforti.
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DIPINTI

1. Icaro, 1906. Olio su cartoncino. cm. 70 x 50. Firma e data in basso a destra. Esposizioni
principali: Monsummano, 1987; Fucecchio 1993-1994.

2. Dalla finestra di notte, 1908. Olio su cartoncino. cm 45 x 34. Firma e data in basso a
sinistra. Esposizioni principali: Antologica Palazzo Strozzi, Firenze, 1974.

3. Il ritorno, 1911. Olio su tavola. cm 23 x 39. Data e firma in basso a sinistra.
4. Cipressini di giorno, 1912. Olio su tavola. cm 39 x 28. Data e firma in basso al centro.
5. La camera ammobiliata, 1913. olio su tela, cm 65 x 78. Firma e data in basso a sinistra.
Esposizioni principali: Esposizione Invernale Toscana 1914-1915; Personale Galleria “Il
Camino”, Roma, 1959; Antologica Palazzo Strozzi, Firenze 1974.

6. La pettinatrice, 1915. Olio su tela. cm 113 x 85. Doppia data 1914, 1915 e firma in basso a
destra. Esposizioni principali: Secessione Romana 1915; Esposizione Invernale -Società di
Belle Arti, Firenze 1916; Biennale Nazionale di Milano 1955; Arte Moderna in Italia, Palazzo
Strozzi, Firenze 1967; Antologica Palazzo Strozzi, Firenze 1974. Concessione in deposito
dalla Galleria Sforzesca, Milano

7. Il pranzo di famiglia, 1916. Olio su tela, cm. 100 x 84. Firma e data in alto a destra.
Esposizioni principali: Promotrice Fiorentina 1920; Personale Galleria “Il Camino”, Roma
1959; Antologica Palazzo Strozzi, Firenze 1974.

8. Albereta al ponte 1916. Olio su cartone su tavola, cm. 32,80 x 44,50. Firma e data in basso
a destra. Esposizioni principali: Personale Galleria “Il Camino”, Roma 1959; Antologica
Palazzo Strozzi, Firenze 1974; Monsummano, 1987.

9. La Piazza, 1917. Olio su tela. cm 69 x 88. Firma e data in basso a destra. Esposizioni
principali: Antologica Palazzo Strozzi, Firenze 1974.

10. San Sebastiano, 1923. Olio su tela. Cm. 45,50 x 37. Firma e data in basso a destra.
Esposizioni principali: Antologica Palazzo Strozzi, Firenze 1974, Fucecchio 1993-1994.

11. Putto in fasce, 1924. Olio su tela, Cm. 120 x 94. Senza firma e senza data. Esposizioni
principali: Esposizione Internazionale d’Arte, Barcellona, 1929; Antologica Palazzo Strozzi,
Firenze, 1974.

12. Nudo, 1928. Olio su tela, cm. 90 x 69. Firma e data in basso a destra.
13. Il matto Rampino, 1929. Olio su tavola, cm 34 x 30. Firma e data in basso a destra.
Esposizioni principali: Antologica Palazzo Strozzi, Firenze 1974.

14. Il buon ladrone, 1929. Olio su tela. Cm 130 x 95. Firma e data in basso a sinistra.
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15. Zena con cappello (cappello nero), 1931. Olio su tela, cm 80,5 x 58. Firma e data doppie in
alto a destra. Esposizioni principali: Personale Palazzo Doria, Roma 1935; Antologica
Palazzo Strozzi, Firenze 1974.

16. Autoritratto con cappello, 1931. Olio su tela, cm 56 x 44. Firma in basso a sinistra. Data a
lapis sul retro.

17. Piazza Donatello con giardino (gli alberi di Piazza Donatello), 1940. Olio su tela, cm 95 x
75. Senza data. Firma in basso a destra.

18. Finestra con tetti, 1950. Olio su tavola. cm 101 x 79. Firma in basso a destra. Senza data.
(acquistato da Fabrizio Bellini nel 1998)

19. Arturo e Zena, (1955-60) Cm. 131 x 75.. Senza firma e senza data.
20. Tramonto a Perugia, 1950. Olio su tela, cm 78 x 119,5. Firma e doppia data in basso a
destra.

21. Strada di Perugia, 1955. Olio su tela. cm 97 x 83. Firma in basso a destra, senza data.
22. Piccolo tramonto, 1960. Olio su tela, cm 50 x 79,5. Firma in basso a destra, senza data.
23. Piccola ‘Natività’(concerto campestre). SD. Olio su tela, cm35 x 65. Firma in basso al centro
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DISEGNI

1. Il padre, 1907. Tecnica mista su carta (disegno con tracce di acquerello). cm 13,5 x 15.
Firma e data in basso a destra.

2. La crocchia, 1907. Tecnica mista su carta (matita e inchiostro). cm 16,5 x 13. Acronimo a
matita in basso a destra; firma e data in basso a destra.
3. Donna seduta di spalle, 1907. Tecnica mista su carta (matita e inchiostro). Cm 21 x 14,5.
Firma e data in basso a destra.

4. La sottana di Teresina, 1907. Tecnica mista su carta (disegno acquerellato con tracce di
tempera bianche), cm. 17,50 x 32,5. Firma e data in basso a destra.

5. Studio di nudi, 1908. Inchiostro su carta. cm. 25 x 23,5. Firma e data in basso a destra.
6. Alberi, 1909, Tecnica mista su carta (disegno acquerellato). cm. 27,5 x 21. Firma e data in
basso a sinistra; data in basso a sinistra e firma in basso a destra (fuori disegno).

7. Donne sull'aia a Fucecchio, 1909, Tecnica mista su carta (matita e inchiostro). cm. 20,5 x
31. Firma e data in basso a destra.

8. Autoritratto, 1911. Tecnica mista su carta (disegno acquerellato). Cm. 27 x 21. Firma e data
in basso a destra.

9. La madre, 1913. Matita su carta. Cm. 26 x 21. Firma e data in basso a sinistra.
10.Mamma e Teresina sedute, 1914. Matita su carta. cm. 29 x 18,5. Firma e data in basso a
destra.

11.Il bove, 1914. Matita su carta. cm 20,5 x 31. Titolo e data in basso a destra. Firma e data in
basso a sinistra.

12.Buoi al giogo, 1916. Matita su carta. Cm. 26 x 35. Firma e data in basso a sinistra.
13.Due personaggi seduti, 1918. Matita su carta. Cm. 32 x 28,5. Firma e data in basso a
destra.

14.Deposizione, 1918. Matita su carta. Cm. 21 x 31. Firma e data in basso a sinistra.
15.Cane che dorme, 1919. Matita su carta. Cm. 21 x 31. Firma e data in basso a sinistra.
16.Le capre, 1919. Matita su carta. Cm. 21 x 31. Firma e data in basso a destra.
17.Chiacchere quotidiane (tre personaggi seduti), 1920. Matita su carta. Cm 21,5 x 31,5.
Firma e data in basso a destra.
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18.La mia riva d’Arno, 1921. Matita su carta. Cm. 21,5 x 31. Firma e data in basso a destra.
Titolo in basso a sinistra.

19.Donna di spalle, 1922. Matita su carta. Cm. 32 x 22,5. Firma e data in basso a destra.
20.Personaggio di scorcio dal basso, 1923. Matita su carta. Cm. 32 x 24,5. Firma e data in
basso a destra.
21.Autoritratto, 1924. Matita su carta. Cm. 20,5 x 20,5. Firma e data in basso a destra.

22.Cavallo, 1925. Matita su carta. Cm. 31 x 20,5. Firma e data in basso a sinistra.
23.La piazza a Fucecchio, 1925. Matita su carta. Cm. 23 x 28. Firma e data in basso a destra.
24.Gente in piazza a Fucecchio, 1925. Matita su carta. Cm. 15 x 19. Firma in basso a sinistra,
senza data.

25.Via fucecchiese (Via Landini Marchiani), 1925. Matita su carta. Cm. 18 x 23. Firma e data in
basso a destra.

26.Case fucecchiesi (Via Arturo Checchi da Piazza Montanelli), 1925. Matita su carta. Cm. 22
x 28,5. Firma e data in basso a destra.

27.Donna con capo chino, 1926. Matita su carta quadrettata. Cm. 30,5 x 20,5. Firma e data in
basso a destra.

28.La rissa (personaggio con braccia alzate), 1926. Matita su carta quadrettata. Cm. 31 x 21.
Firma e data in basso a destra.

29.Donna sdraiata di spalle, 1927. Matita su carta. Cm. 31 x 21. Firma e data in basso a
destra.

30.Zena di profilo, 1929. Matita su carta. Cm. 31 x 21. Firma e data in basso a destra.
31.La banda, 1930. Matita su carta. Cm. 32 x 49,5. Firma e data in basso a destra.
32.Nudo, 1931. Matita su carta. Cm. 31 x 21. Firma e data in basso a destra.
33.Donne al lavoro, 1931. Matita su carta. Cm. 38,5 x 49. Firma e data in basso a destra.
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ACQUERELLI
1) Zena che legge, 1943. Acquerello su carta. Cm. 49,50 x 38. Firma in basso a destra, senza
data.
2) Zena che cuce, 1943. Acquerello su carta. Cm. 49,50 x 33. Firma in basso a destra, senza
data.

ACQUEFORTI
Le incisioni, realizzate con la tecnica dell’acquaforte sono 52 e sono rilegate in un apposito album
consultabile presso la sede

TACCUINI
I ‘taccuini’ (piccoli disegni e schizzi realizzati su vari supporti: carta, giornali, menu, programmi di
concerti etc.) sono un complessivo di 354 pezzi raccolti in 14 volumi e riuniti in base alla tipologia
del soggetto rappresentato sotto titoli vari tra cui: “Le notizie del giorno”, “Ai giardini”, “In treno”,
“Al caffè”, “I concerti”.
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