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nuvolaria

Le arti figurative affascinaro-
no Nuvolari che, come le sue 

biografie di solito non riferisco-
no, si cimentò in più ambiti mo-
strando un talento non comune. 
Disegnò lui stesso, per esempio, 
il monogramma con le iniziali del 
suo nome, la «T» e la «N» sovrap-
poste, che fece stampare sulla 
carta da lettere e ricamare sulla 
maglietta gialla che indossava 
in corsa. E questo è abbastanza 
noto. Non si sapeva invece, fino 
a poco fa, che da ragazzo aveva 
usato pennelli e colori, lasciando, 
a quanto è dato sapere, una sola 
traccia. Si trova a Castel d’Ario, 
nella sua casa natale, oggi di pro-
prietà della famiglia Longhini 
Alessi, che discende in linea fem-
minile dallo stesso ceppo di Tazio. 
Nell’atrio di quella villa, oggetto 
di un recente amorevole restauro, 
si possono ammirare alle pareti 
alcuni affreschi di paesaggio, da-
tabili ai primi anni dell’Ottocen-
to, con un lago di montagna, una 
villa barocca, uno scorcio di Ponte 
Sant’Angelo a Roma, e altro. Le 
scene dei dipinti, in origine, erano 
inanimate, ma una mano tutt’altro 
che incapace vi ha aggiunto sei fi-
gurine monocrome e ben propor-
zionate, due per quadro: un uomo 
e una donna a colloquio; due don-
ne che si sbracciano; due uomini 

che passano a vie di fatto e lotta-
no inquietando un cane. La mano, 
secondo quanto si è tramandato 
da una generazione all’altra della 
famiglia, era del giovane Nuvo-
lari. Le silhouette dei personaggi 
in controluce si stagliano nitida-
mente sulle tinte delicate degli 
affreschi, rivelando anzitutto una 
perfetta proporzione fra le loro di-
mensioni e quelle degli elementi 
naturali e architettonici che fanno 
loro da sfondo. Inoltre, i loro mo-
vimenti contrastano con la statici-
tà classicheggiante degli scena-
ri ai quali aggiungono un tocco 
dinamico inusuale e di indubbia 
originalità.
Più avanti negli anni, Tazio si ap-
passionò a quella che allora era 
la più moderna delle arti figura-
tive, la fotografia. Il ritrovamento 
di oltre due migliaia di negativi 
permise nel 2009 l’allestimento 
di una mostra di grande successo, 
che richiamò a Palazzo Te più di 
37 mila visitatori. E tutti poterono 
ammirare la tecnica dell’inqua-
dratura, la scelta degli sfondi, lo 
studio delle luci, l’immaginazione 
creativa di quel piccolo grande 
uomo che, francamente, appare 
molto riduttivo considerare «sol-
tanto» un pilota. Sia pure – come 
spesso si legge o si sente – il più 
grande di tutti. (g.c.)

Singolare testimonianza sulle pareti della villa di Castel d’Ario da poco restaurata

Tazio: daTemi
Un Pennello...
Si sapeva che il nostro campione aveva creato
il monogramma con le sue iniziali, si sapeva che era
un fotografo di talento. Ora si scopre che da ragazzo
aveva «ritoccato» gli affreschi della sua casa natale

Il monogramma «TN», disegnato da Tazio 
e ricamato sulla sua maglietta gialla da 
corsa, al collo della quale spicca la tarta-
ruga donatagli da Gabriele D’Annunzio.

Gli affreschi della casa natale di Nuvola-
ri, in origine, erano inanimati. Le silhou-
ette dei personggi in controluce, secondo 
ricordi di famiglia tramandati da genera-
zioni, sarebbero opera di Tazio stesso.


