Consiglio regionale della Sardegna
L’arte di Mario Sironi
Quella per il teatro fu una delle passioni di Mario Sironi che, come scenografo o
disegnatore dei costumi, collaborò a lungo con le maggiori istituzioni e le rassegne
nazionali più prestigiose a partire dal Maggio fiorentino. Alla prima edizione del Maggio,
nel 1933, appartiene la collezione dei figurini preparata da Sironi per l’opera “Lucrezia
Borgia”, acquisita dal Consiglio regionale della Sardegna e proposta ora al pubblico in
una mostra nelle sale del palazzo di via Roma, a Cagliari.
Sironi, uno dei più grandi artisti del Novecento, fu naturalmente molto altro. Nato nel
1885 a Sassari, dove il padre dirigeva i lavori del grande palazzo della Provincia in piazza
d’Italia, si trasferì presto a Roma ed iniziò gli studi di ingegneria, abbandonati dopo poco
tempo per dedicarsi completamente all’arte ed alla pittura.
L’arte, in particolare, era per Sironi una sorta entità sovrannaturale; “una deità
immensa”, scriveva, “a cui a me, povero mortale, non era purtroppo dato che di
aspirare il soave profumo”.
Pittore fra i più originali del Novecento ma anche illustratore, vignettista politico,
critico d’arte, fondatore e collaboratore di giornali e riviste, animatore di movimenti
culturali, amante della musica e creativo pubblicitario.
Un impegno totale, coerente con una certa visione del mondo che vide rappresentata dal
fascismo (pagandone il prezzo nel dopoguerra) e, ancora prima, dal movimento futurista
e dall’interventismo “militante” che lo portò, da volontario, sulle trincee della prima
guerra mondiale.
Dalle illustrazioni che hanno accompagnato per oltre 20 anni le edizioni quotidiane de “Il
Popolo d’Italia” agli affreschi per le Università di Roma e Venezia, dalle grandi
decorazioni per importanti uffici pubblici alle partecipazioni alla Biennale di Venezia ed
alle maggiori rassegne espositive in Italia e nel mondo, dai quadri realizzati per abbellire
gli interni delle navi alle campagne pubblicitarie per la Fiat, l’arte sironiana nelle sue
molteplici espressioni ha sempre mostrato una forte personalità, armonia delle forme,
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dinamismo, suggestioni metafisiche e richiami alla classicità sempre proiettati verso il
futuro. Apprezzato ed ammirato da suoi contemporanei illustri come Boccioni, Balla,
Marinetti, Severini, Campigli, Carrà e perfino Picasso, Sironi ha lasciato tracce profonde
del suo passaggio in tutto il Novecento. Umberto Boccioni esaltava la sua
“manifestazione artistica illustrativa eccezionalmente originale e potente”, mentre
Marinetti ne esaltava la coerenza futurista definendolo con enfasi “non soltanto un uomo
simpaticissimo, un carattere generoso e rettissimo e specialmente un vero futurista…Egli
prende il posto di Soffici, con un ingegno almeno 100 volte superiore”.
“L’arte deve andare verso il popolo”, pensava Sironi. Questa idea di fondo ha in qualche
modo attraversato tutta la sua produzione, dai “paesaggi urbani” degli anni ’20 alle
opere di grandi dimensioni con particolare riferimento a quelle ispirate al tema del
lavoro, fino alla cosiddetta “pittura murale”, che per certi aspetti accostava la pittura
ad un mezzo di comunicazione di massa.
Nel ’33, dopo un saggio apparso sul Popolo d’Italia, Sironi spiegò nel Manifesto della
pittura murale, sottoscritto anche da Campigli, Carrà e Funi cosa intendeva dire: “La
pittura murale è pittura sociale per eccellenza. Essa opera sull’immaginazione popolare
più direttamente di qualunque altra forma di pittura e più direttamente ispira le arti
minori”. Una pittura meno attenta all’artista, aggiungeva, che deve tornare ad essere
“un uomo fra gli uomini” e più aderente alla sua “funzione sociale”, sulla spinta di un
“mecenatismo di Stato” in grado di liberare la stessa arte dalle logiche del possesso
individuale e del mercato.

