


BREVI NOTE E QUALCHE DIPINTO
PER ARCHIMEDE TRANZI

Tra Ie manifestazioni espositive legate alle celebrazioni del cemocinquante-
nario dell'Unita d'Italia, quella del Museo di Roma in Palazzo Braschi ha con-
tribuito ad una prima, decisiva messa a fuoco di una personalita artistica sinora
davvero sfuggeme, sebbene almeno un' opera, significativameme utilizzata anche
per la copertina del catalogo della mostra romana, abbia spesso collocato questa
figura tra i pittori del Risorgimemo romano1• Si tratta di Archimede Tranzi
(Roma 20 aprile 1851-1 febbraio 19432), nato ciapadre di "nobile e ricca fami-
glia abruzzese", ma presto vittima di un grave rovescio economico, e da madre
apparteneme ad una famiglia di Frascati3•

Del tutto inutile sarebbe cercare di recuperare notizie su Tranzi all'infuo-
ri dell'imeresse suscitato dal suo unico quadro discretameme no to, presentato
nel1883 all'Esposizione N azionale di BelleArti di Roma col titolo 20Settembre
18704 e in seguito emrato a far parte delle collezioni del Museo di Palazzo

I Per il primo e receme inquadramemo di Archimede T ranzi, cfr. P. MASINI, in Il Risorgimento
a colori. Pittori, patrioti epatrioti pittori nella Roma del XIX secolo, caralogo delia moma, Roma 2010,
p. 148, n. 52. La presenza del dipimo 20 Settembre 1870 (altrimemi noro col titolo La breccia di
Porta Pia con la morte del maggiore dei bersaglieri Pagliarz) nelle collezioni del Museo di Roma e la
sua vivida ripresa del Farro srorico hanno comribuiro ad una cerra forruna del quadro, piu volte pub-
blicaro, ma di fatro precedemememe mai accompagnaro da notizie sui suo aurore.

2 Per la data di nascita si puo far riferimemo a cio che racconta 10 Stesso Tranzi nella serie di 37
quaderni redatti a partire dal gennaio 1925 e conservati presso I'Archivio Storico Capirolino, Mise.
Famiglie e Persone, n. 36, Diario di Archimede Tranzi (Quaderno 1, f.7); rale materiale, gia noro a Pauizia
Masini (op. cit., in part. p. 43 e p. 48, nota 1) con la quale ho avuro modo di discutere amichevolmen-
re dell' argomento di queste nore, e ancora in corso di rrascrizione e di studio presso l'Archivio Capirolino,
e perranto devo all'aiuro di Elisabetta Mori e Loredana Magnanti la possibilita di consulrarlo (d'ora in
avanri, ASC, Diario, Quadernz). Per la corretta dara di morre, ralvolra indicata all'anno 1941, ringrazio
i discendenti di Archimede Tranzi; la sua tomba si rrova al Verano, nella rona del Pincetto.

3 ASC, Diario, Quaderno 1, f. 6 ss.; Archimede T ranzi racconta che il dissesto econornico delia sua
farniglia fu provocaro dall' annullarnemo, operato sorro Napoleone I, di titoli di sraro. Da cerrificaci in
possesso dei discendenti viene, invece, la nocizia dei nomi dei genirori, Giuseppe T ranzi e Anna Greci.

4 Esposro nella sala XVIII, n. 45; con rale rirolo il quadro e ricordaro dallo sresso T ranzi (ASC,
Diario, Quaderno 6).



Braschi, dove si trova, tra l'altro, anche una sua tavoletta ad olio raffigurame
un Paesaggio marino5• Se la prima opera con l'episodio delIa breccia di Porta Pia
costituisce, insieme all'assai meno riprodotto Mentand' (fig. 1), ora conservato
a Genova, la testimonianza maggiormeme impegnativa del filone storico di
Tranzi, la seconda rappresema la linea pili imima delIa pittura di paesaggio dal
vero, condotta lungo l'intero corso dell' esistenza e di cui si dara qui qualche al-
tro esempio. Infatti, come dimostrato dalle opere ancora in possesso dei suoi
discendenti e datate fino agli anni Trenta del Novecento, l'attivita artistica di
Tranzi si prolunga per tutta la vita, progressivamente assumendo, pera, un ca-
rattere puramente privato e inducendo a considerare chiusi agli anni Novanta
dell'Ottocento i suoi rapporti con una dimensione professionale delIa pittura.
Cia si spiega, del resto, con l'imensificarsi dell'impegno nella vita pubblica e

5 Museo di Roma, inv. 44410 (fig. 6); il dipinro proviene dalla collezione donara.al museD dal
pittore Guglielmo De Sancris,col quale T ranzi era legato da rapporti nari all'inrerno de!Circolo Artisrico.

G L'opera, presentara alla XLIII Esposizione delle Sociera Promotrici di Torino de! 1884 (sa-
la 33, n. 1847) con il prezza di lire 3000, pervenne poi al Museo de! Risorgimenro di Genova. L'8
agosto 1931, ne! Quaderno 21, Tranzi ormai ottanrenne narra: "Oggi il mio quadro Mentana e par-
tita per Genova dove fad parte de! nuovo Museo Garibaldino che ha fondato que! Municipio.
Dieteo preghiera di un mio amico, avevo offerto al Comitata dell'Esposizione per il Cenrenario
Garibaldino il mio quadro, che fu esposta con qualche successo in quella raccolta di memorie. Da
cib la richiesra de! Municipio di Genova ... io aderii molto volenrieri, perche la speculazione non fu
mai il mio movenre in Arre ... Cosl mi sono separata con dispiacere da questa mio ricordo di gio-
ventil (10 dipinsi ne!1884) ma sono molto conrento di avergli assicurata una vita pili lunga".



nelle vicende amministrative del Comune di Roma, ma tale approdo non e, in
fondo, altro che il risultato finale di un cammino esistenziale curioso e ondi-
vago, evidentemente non improntato ad una vocazione esclusiva.

Malgrado cia, come ben evidenzia il suo diario manoscritto, ogni pro-
gressivo interesse e percorso senza risparmio, a partire da quell a iniziale fol-
gorazione per la medicina, fieramente osteggiata in famiglia, che porta il gio-
vane Archimede (siamo poco prima del 1870) a passare "intere giornate tra
il fetore dei cadaveri e i lamenti dei malati" dell'Ospedale di San Giacomo,
il nosocomio pili prossimo alla sua abitazione. Ugualmente a tutto campo,
un decennio pili tardi, ormai incontrato 10 studio del disegno e il vivace
mondo dell'Accademia del Nudo, e il suo approccio all'attivita artistica: "Per
molto tempo mi levai di buon ora andando a dipingere a Villa Borghese; poi
dalle dieci a mezzogiorno disegnavo 0 dipingevo il nudo alIa famosa acca-
demia di Gigi in Via Margutta; nel pomeriggio avevo it modello allo studio,
e la sera andavo all'Accademia di Nudo e Costume al Circolo ArtisticO"7.
COSlci pare quasi che le due grandi passioni di Tranzi, arte e medicina, va-
dano infine a saldarsi simbolicamente in via di San Giacomo nell' estate del
1880, quando egli riuscira ad aggiudicarsi, per circa 18.000 lire, l'acquisto
dell' atelier appartenuto all'immortale Antonio Canova - e dopo la morte di

7 ASC, Diario, Quaderno 5. La "[amasa" Accademia di Gigi era quella can i modelli al vera
di Luigi Talarico, egli stesso ex madelia di Corrado Amicoli.



questi passato di mana in mana artistica da Cincinnato Baruzzi a Rinaldo
Rinaldi - e prospettante proprio sulla manica lunga dell' ospedale degli
Incurabili8• Dotato di una discreta disponibilita economica, Tranzi doveva
tenere molto alI'acquisto dello studio dello scultore, riuscendo ad aggiudi-
carselo elevando l'offerta economica anche dopo che, di fatto, i locali erano
stati gia assegnati alI'asta che disperdeva le proprieta, gravate da debiti, de-
gli eredi di Rinaldi. E un peccato che nelle proprie memorie, iniziate in de-
finitiva quando era pili che settantenne, non si ritrovi alcun cenno a quel-
l' episodio e al significato che certo ebbe per lui l' acquisizione dello studio
del gigante delI'arte delI'Ottocento; tutta la parte della propria vicenda ar-
tistica giovanile e vista ormai in retrospettiva, sebbene non vi manchi quel-
la inclinazione al dettaglio che sara tipica delIa seconda parte del suo Diario.

8 Per Ie vieende dello Studio di Antonio Canova, ancora nella disponibilita dei diseendenti di
Arehimede Tranzi ehe ne preservano l'originario utilizzo arristico arrraverso un'aeeorra gestione e un
continuo rapporro con gli istituti di tutela, efr. A. IpPOLITI,If sito e Ie vicende edifizie deflo studio diAntonio
Canova, in L. DONADONO (a eura di), Lo studio di Antonio Canova. Storia e restauro, Roma 2007, in
part. p. 28 ss. e, ivi, G. DE TOMMASO, Appendice documentaria, pp. 76-77. Per quanto coneerne la bel-
la foto d' epoea ehe riprende Arehimede T ranzi al eavalletto, essa e sieuramenre sueeessiva al 1879, da-
ta del dipinro raffigurante Un penitente appeso sullo sfondo, e pereio efferrivamenre scarrata a ridosso
dell' aequisto dell' atelier di Canova nel 1880; ho, tuttavia, qualehe dubbio ehe si ttatti davvero del suo
interno, parendo la deserizione ehe T ranzi fa di un suo primo studio alla passeggiata di Riperra, ador-
no di stoffe, perferramenre arragliarsi a questa immagine (ASe, Diario, Quademo 4).
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Siamo alie soglie del periodo artistico pili produttivo, iniziato, come egli stes-
so afferma, a partire dal1880. Un' opera curiosa, dipinta l' anno prima e percio la
sua prima cosa nota, e Un penitente (fig. 2): modema resa borghese del tema tra-
dizionale della meditazione sulla caducita dell' esistenza, questo flagellante tardo-
ottocentesco pare, con il suo ombrello verde in bella vista, essere appena rientrato
da una giornata di pioggia. Vi si nota 1'incettezza tecnica, evidente alio stesso T ranzi
("quantunque me ne dessi l'aria, mancava ancora ... ilpittore'), ma anche quel "ten-
rativo di contenere un pensiero" tradotto in una sotta di sermo humilis in ricerca-
ta presa di distanza dalia pittura decorativa neostorica sviluppatasi in modo esten-
sivo nell' ultimo quarto dell'Ottocento: "Dopo il1870 e per trent'anni almeno, si
e dipinto per dipingere: contini e contessine del '700, moschettieri e hidalgos del
'600, nobili dame e paggi del '300, non esclusi i ciociari e le ciociare contempora-
nee, formando coSl una produzione vuota, stereotipata, insignificante"9. Sintetica
e vivida, la descrizione di Tranzi ci apre la tenda un po' lisa dietro la quale sta or- .
mai la pittura di vaporosi salottini rococo cui, a tratti, non si sottrasse nemmeno

9 ASC, Diario, Quademo 4. Allo stesso petiodo del Penitente risale anche La Rissa, presentata
aH'Esposizione di Torino del 1878 e di cui oggi si conserva solo una fotografia. Un Ritratto di cWnna nera
in costume, da inserire nel gusto esotizzante aHora invalso, e ugualmente datato al1879 e costituisce I'esempio
pili antico nel genere delia ritrattistica che T ranzi pratico in modo ufficiale almeno fino all' esposizione del
1901 cli InArte Libertas. Tale genere fu percorso con crescente abilita, come climosttano alcune foto cli di-
pinti ora clispersi e il superstite Ritratto di un vecchio guardiano di Casa Lattanzi del 1917 (fig. 5).



10 stesso Giovanni Boldini; percorsa da Fonuny, ma veramente ponata alia ribal-
ta da Pablo Salinas, la si declino pressoche ali'infinito, con i Simonetti, i Mannucci,
i Dalni, i Vinea ... Pirrura da tappezzeria per americani, la considerava Tranzi, de-
stinata ad essere sostituita con altre tappezzerie; diversi sono, come dimostra la ta-
voletta raffigurante Forseuna Villa romana (fig. 3), i suoi interessi, condivisi in pri-
mis con quello Scipione Vannutelli che egli, pur essendo di fatto un autodidatta,
riteneva il suo maestro per "Ia sicurezza e nobilta del suo disegno" e con il quale
dipinse dal vero numerosi paesaggi e marine.

T ra i suoi amici pili cari nell' ambiente anistico - a volte compagni di
viaggi esotici, come quello in Algeria e Tunisia insieme a Cesare Pascarella
- vi e 10 scultore Giulio Monteverde, conosciuto nei primissimi tempi
dell'Accademia del Nudo, insieme allo spagnolo Tusquets con il quale con-
divideva l'interesse per l'acquarello. Questa tecnica e utilizzata daArchimede
Tranzi anche per realizzare alcune caricature, tra cui quella di un Soldato (fig.
4), nella cui stolidita e sintetizzata, ancora all'inizio del Novecento, tutta 1'0-
stilita di Tranzi per il mondo dei militari papalini e francesi.

Personaggio contraddistinto da una vita sociale intensa - ricorda di aver
incontrato, tra gli altri, D'Annunzio, Ibsen, la Duse, Sgambati, Michetti, il
quartetto Gulli - e amante del dibattito sui temi dell'arte, Tranzi individua
nella mancanza di ispirazione una maledizione che, combinata con la gratuita
dell'insegnamento anistico presso gli Istituti, produce con regolarita schiere di
"disgraziati" lanciati "nell'illusorio mondo dell'arte", complici i cattivi critici
che "volteggiano" intorno agli studi prima delle troppo frequenti esposizioni.
Vivace polemista, presente fin dai primi tempi su diversi fogli a stampa, Tranzi
dedichera nel1886 illibello I nemici dell'Arte alle problematiche specifiche di
quel mondo (Gli Istituti; La critica; Gli acquisti per influenza; I giurati non ar-
tistt). Esempio di pamphlettistica ottocentesca, esso risulta maggiormente ef-
ficace nella descrizione di alcune dinamiche, peraltro eterne, legate alIa pro-
duzione e al commercio delle cose anistiche, avendo comunque il merito di
avanzare concrete soluzioni operativelO• E questo opuscolo a sancire definiti-
vamente quella sona di molo "misto" tra attivita pittorica e di polemista da
cui gli derivava, con un ceno stupore e un misurato compiacimento, qualche
notorieta. Probabilmente per questa ragione, e sempre in questo torno di tem-

10 A. TRANZI, I nemici dell'Arte. Cenni, Roma 1886. In definiriva, auspicando che la famiglia ar-
risrica non sia pili "un'opera pia male amminisrrara", si propone che, sull'esempio dei pensionami srra-
nieri, il Governo derermini un gruppo risrrertO di merirevoli e Ii dori in modo economicamenre ade-
guaro; che la cririca sia esercirata come aposrolato e che conseguenremenre non a tutti sia dato eserci-
rarla; che Ie deliberazioni per gli acquisti siano rese pubbliche, aumenrando la responsabilira dei com-
missari; che i commissari siano selezionari rra gli arrisri e non in alrre caregorie.



Fig. 5 - Viterbo, Collezione privata -
A. TRANZI, Ritratto del custode di Casa Lattanzi,

olio su tela, 1917.
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Fig. 6 - Roma, Museo di Roma-
A. TRANZI, Paesaggio marino,

olio su tavola, 1886 ca.

po, cadde su di lui la scelta del Circolo Artistico di incaricarlo di presentare al
Governo -l'interlocutore era Francesco Crispi, allora Ministro degli Esteri-
la protesta delIa categoria contro Ie gravose imposte sulle opere d'arte espor-
tate negli Stati Uniti d'Arnerica; e sara, in effetti, a partire da questa episodio,
che 10 introdusse direttamente nelle sale delIa Camera e del Senato, che si cree-
ranno Ie circostanze destinate a metterlo in contatto con diverse personalita
del mondo della politicall

.

Tra 1889 e 189010 ritroviamo nel consiglio comunale e all'interno del-
Ia commissione per la realizzazione del monumento a Cavour; fino a tutto
il decennio successivo, comunque, egli appare ancora coinvolto nella vita del
mondo artistico, come dimostra la sua partecipazione, rispettivamente nel

II Tranzi fu incaricaro dal Circolo Artistico insieme al pittore Guglielmo De Sanctis (eft. no-
ta 2). L'episodio relativo alIa questione commerciale dell'imposta e narraro nel Quademo 6 ("Ie co-
se si accomodarono").



1893 e nel 1898, aIle Esposizioni Nazionali di Belle Ani di Roma e di
Torino. All'inizio del N ovecento prosegue l' attividt di consigliere comuna-
le con il sindaco Prospero Colonna, partecipando ai lavori della commissione
per l'apertura del Traforo di via Nazionale; pili decisamente coinvolto nel-
l'attivita del Comune sara invece con Ernesto Nathan, quando non solo fara
parte delle commissioni per la costruzione delIa Galleria Colonna, ma si por-
ranno i presupposti per la sua nomina, nel 1914, a Presidente dell' Azienda
Elettrica Municipalel2• Si sono ormai del tutto conclusi i suoi rapporti con
il mondo delle esposizioni artistiche, l'ultima delle quali e da rintracciarsi nel
1905 presso l'Associazione degli Acquarellisti.

Circa vent' anni prima, nel Diario, aveva protestato "10 era nato per fa-
re il medico, e dovei contentarmi di fare il pittore: ma quando cominciava
a sorridermi qualche successo in Arte, mi piovve addosso il carico dell a vita
pubblica, a cui proprio non mi sentiva chiamato"; ma, alIa luce dei fatti suc-
cessivi, fu in effetti la vita pubblica ad assorbirlo totalmente, immaginiamo
con soddisfazione e in modo completo, essendo, tra l'altro, rimasto celibe;
e decisamente il coinvolgimento nella vita pubblica, nell'amministrazione,
Forse anche in qualche tratto nelle burocrazie, l' ebbe del tutto vinta sull' ar-
te che - del resto 10 sapeva - "e di un'esigenza assoluta, non ammette riva-
lita, non ammette distrazioni".

12 Su questi temi utbanistici, cfr. L. BERGGREN-L.SJOSTEDT,L 'ombra dei grandi, in part. p.
224 e p. 230, nota 95; R. CATINI,La nuova forma delia capitale: l'apertura del tunnel del Quirinale
e il Palazzo del Drago, in "Citta e Sroria», I, 2006, 1, pp. 167-179, in part. 177; F. GIOVANNETTI,
La questione di piazza Colonna, in Galleria Colonna 1872-2003, Roma 2003, in part. p. 54, nota
45 e p. 63, nota 59. Per il racconto delia propria attivita pubblica nelle parole dello stesso Tranzi,
ASC, Diario, Quaderno 9. E a partire da quesro momenta che nel Diario, che dall'undicesimo
Quaderno non sara pili "in retrospeniva", ma si saldera con la contemporaneita, si pe~de del tutto
il rapporto con il proprio passaro da artista, mentre vi si pub seguire passo passo la nascita di una
sorta di folgorazione per il fascismo. Se I'interesse per 10 srorico dell'arte pub, quindi, considerarsi
concluso, gli scrini conservano un valore notevole per 10 srorico, che vi ritrova, in presa direna, la
descrizione dei fani nazionali e internazionali e illoro commento fino alia questione sino-nipponi-
ca ne! gennaio 1943. Alia soglia dei novant'anni, il Diario e diventaro il vero conforto delle sue gior-
nate, poiche, come scrive il6 dicembre 1937, "sono rimasro solo e unico delia famiglia Tranzi, che
con me si spegne (... ) Finisce una famiglia onorata di galantuomini e di patrioti".


