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RAM fra Novecento e Metafisica
La Natura ricreata

Poliedrica figura di artista attivo come pittore, scultore, illustratore, graphic 

designer e incisore, con interessi nel mondo della scenografia teatrale, della 

moda, dell’architettura, RAM, acronimo per Roger Alfred Michahelles, 

rappresenta a pieno il prototipo di intellettuale cosmopolita, «a cui l’arte - come 

scrisse Raffaello Franchi già nel 1926 - riesce positiva e precisa, pur cambiando 

ispirazione e forma».1 Nella tensione astraente, sintetica e consapevolmente 

decorativa delle sue opere come nell’adozione dei differenti linguaggi, sempre 

finalizzati alla ricerca di una bellezza capace di farsi interprete del proprio tempo, 

è da riconoscersi una voce fra le più significative e profonde di quello spirito 

di modernità che caratterizza e attraversa tutta la prima parte del XX secolo, 

definendone la complessa e talvolta controversa atmosfera.

La mostra prende per la prima volta in esame l’intero arco dell’attività dell’artista, 

con una selezione di dipinti, sculture e bozzetti pubblicitari che spaziano dai 

primi anni Venti fino alla seconda metà degli anni Sessanta.

Gli esordi: 1916-1924

Quando nell’aprile del 1918 esce sul «Corriere dei Piccoli» una vignetta politico-

satirica a firma RAM2 che segna a tutti gli effetti i termini temporali del suo 

singolare esordio, l’artista non ancora ventenne ha già alle spalle un piccolo 

tesoretto di immagini. Sono piccoli schizzi di familiari, esilaranti caricature 

di professori della propria scuola (fig. 1) o ironiche esemplificazioni di famosi 

proverbi inglesi come Charity begins at home (fig. 2); un materiale composito 

e ancora tutto da indagare che colpisce per varie ragioni. Innanzi tutto, per la 

brillante sicurezza di un linguaggio che appare perfettamente informato sulle 

cifre della grafica di ispirazione Nabis e Liberty diffusa al tempo da numerose 

riviste italiane come «Il Giornalino della Domenica», il «Corriere dei Piccoli», o 

il più politico «L’Asino»; poi, per un’acutezza di sguardo pronto a cogliere al volo 

certi tratti distintivi del carattere o a svelare l’humour nascosto nelle situazioni 

più delicate e complesse. Ma soprattutto perché, fin da queste prove iniziali 

sembra affiorare una convinzione che l’artista manterrà inalterata anche in futuro: 

quella che l’immagine sia una creazione potente, e come tale imponga la più 

alta dedizione «perché - come scrive lui stesso - l’arte ha vita e questa vita è in 

proporzione con la sua purezza»3 ossia con la parte di eterno che essa comunica e 

in cui ognuno può liberamente riconoscersi. 
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1. RAMIK, Professor Vaccari, 1914 

2. RAM, Charity begins at home, 1916 

3. RAM, Gran Capo indiano sioux, 1919 

Nonostante il nume tutelare della famiglia Michahelles fosse il celebre scultore 

americano Hiram Powers, nei piani del padre, vista anche l’irriducibilità 

dimostrata dal primogenito Ernesto, era prevista per il giovane Roger una laurea 

in chimica. Inutile dire che RAMIK - così si firmava con piglio avventuroso fino 

al 1916 -, certo sostenuto dal fratello maggiore Thayaht e incoraggiato forse dal 

giovane amico Gianni Vagnetti che dal 1914 frequentava la Scuola Libera del 

Nudo all’Accademia di Belle Arti di Firenze, pensava altrimenti. Non comprovato 

da documenti rimane il ricordo familiare delle vignette eseguite per «Life» 

nel 1916 e non pubblicate. È poi ascrivibile a questi stessi anni, a Londra, la 

frequentazione della scuola di disegno di Percy Bradshaw,4 famoso disegnatore 

umoristico, fondatore di una frequentatissima Press Art School, per il quale 

ancora nel 1921 - come emerge da una lettera a Thayaht5 - RAM eseguiva alcuni 

non identificati lavori. La moderna spendibilità del mestiere di illustratore, in 

termini di carriera, dovette avere certo un suo peso anche come risposta plausibile 

ai desideri della famiglia. 

Nel 1913 era stata aperta a titolo sperimentale una Scuola libera di Incisione 

all’acquaforte presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze tenuta da Celestino 

Celestini.6 Una tessera di iscrizione per il 1914 intestata a Thayaht,7 insieme ad 

un suo sintetico acquerello raffigurante il gesso della Nike di Samotracia, datato 

1913,8 sembrano attestare in modo sfuggente ma inequivocabile la presenza del 

giovane nelle sale dell’accademia; così alcune puntesecche di gusto simbolista 

con alberi scheletrici,9 rimandano ai modi di Emilio Mazzoni Zarini, un altro 

dei docenti della scuola. Se non vi è traccia di RAM, la scelta di quest’ultimo 

di frequentare l’Accademia privata di acquaforte aperta dal 1916 in Borgo S.S. 

Apostoli da Filippo Marfori Savini conduce in un ambiente non poi così lontano 

quanto ad impostazione. Infatti, non solo Marfori Savini era legato all’ambito 

dell’Accademia di Belle Arti per via della propria partecipazione alle esposizioni 

internazionali da essa gestite,10 ma andava ad inserirsi opportunamente con le sue 

opere, sfruttandolo anche economicamente, in quel rilancio dell’incisione che in 

Italia, e dal 1913-14 soprattutto a Firenze, stava suscitando curiosità, interesse, e 

desiderio di aggiornamento internazionale. 

Fra le acqueforti eseguite da RAM in questi anni, spicca una testa di vecchio 
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capo indiano sioux datata 1919 e condotta con un segno sensibile alle variazioni 

luminose (fig. 3); il modello dichiarato è Rembrandt e tuttavia l’artista sembra 

voler fare opera di consapevole aggiornamento del gusto teatrale applicato dal 

maestro olandese ai suoi personaggi dai copricapi sfarzosi e non convenzionali, 

trasformandolo nell’immagine di questo anziano pellerossa. I motivi della scelta 

di un simile soggetto potevano essere molteplici; la genealogia familiare avrà 

avuto sicuramente il suo peso, visto che la moglie del bisnonno scultore aveva 

sangue pellerossa. Ma c’è un altro elemento che vale la pena segnalare: ed è la 

frequentazione, a partire proprio dal 1919, dello studio di Julius Rolshoven,11 

pittore americano vissuto lungamente a Firenze e qui stabilitosi nuovamente dopo 

un lungo soggiorno a Santa Fé, nel New Mexico, dove si era lasciato conquistare 

dai cieli smaltati d’azzurro che gli ricordavano l’Italia, divenendo il cantore degli 

indios e poi degli indiani d’America dei quali aveva dato un’interpretazione eroica 

dipingendo una monumentale tela con a soggetto una impetuosa cavalcata - To 

the land of Sip-o-Phe (Land of Shadows) - esaltata dalla critica per l’atmosfera 

da poema omerico visivo. Educato a Monaco e a Parigi, Rolshoven si era andato 

forgiando un disinvolto linguaggio internazionale sospeso fra Sargent, Chase 

e Bouguerau, ma aveva serbato vivo il ricordo delle sue radici artigiane come 

disegnatore di gioielli: saranno questi elementi, insieme al carattere avventuroso e 

al fascino fra aristocratico e cosmopolita che emanava dalla sua figura, a costituire 

per RAM un forte richiamo. 

Rolshoven era stato probabilmente il primo a parlargli seriamente di pittura. Negli 

appunti sparsi del giovane, al 22 settembre 1919, si trova un passo intitolato Hints 

of paintings from Julius Rolshoven, che vale la pena riportare: «Keep your tones a 

little lighter than reality - vi si legge -. Pick out the darkest and the lightest and 

work to obtain a relationship from one to the other».12 

Questi consigli di visionarietà cromatica sono il primo accenno a un programma 

pittorico sul quale RAM, prudente e riflessivo, avrebbe meditato a lungo. 

Fino al 1922 preferirà infatti essere definito «illustratore in bianco-nero»13 e nei 

rapporti con l’esterno far coppia fissa con il più intraprendente fratello maggiore 

che nel luglio 1919 propone una collaborazione di entrambi alla rivista milanese 

«Lidel» così impostata: «I) Sei figurini in bianco e nero con relative indicazioni 

sintetiche per la confezione. II) un articolo sull’arredamento della casa e del 

giardino con suggerimenti di buon gusto, idee pratiche, semplificazioni razionali e 

disegni illustrativi in bianco e nero», e ancora «caricature, disegni per copertina, 

fotografie, ecc.».14 

Se nella varietà dei generi indicati non è difficile immaginare quale fosse la 

ripartizione delle specializzazioni, il riferimento ai figurini, seguito dall’accenno 

alle «semplificazioni razionali», riporta inequivocabilmente all’ambito 

dell’invenzione della Tuta che provocherà un’impennata nella carriera di Thayaht. 

Il 1919 è anche l’anno d’inizio della collaborazione parigina con Madeleine 

Vionnet che si concreta innanzitutto nell’ideazione del logo e dell’affiche 

pubblicitaria per la Maison; dove l’idea di libertà nel nuovo rapporto fra abito e 

corpo è espressa dal peplo che l’androgina figura protagonista della composizione 

sostiene con le braccia, lasciandolo pendere con forma di curva catenaria a 

suggerire il rispetto dei ritmi naturali, custodi di segrete geometrie, e insieme 

nell’allusione grafica alla V di Vionnet.15

Il ruolo di RAM nell’operazione Tuta, già ampiamente indagato,16 è legato 

4. RAM, Tuttintuta, 1920 
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all’organizzazione della campagna pubblicitaria. Egli disegna infatti la cartolina 

illustrata (fig. 4) destinata a concentrare il senso, o come si direbbe oggi, il concept 

dell’indumento; il risultato è certo efficace da un punto di vista comunicativo 

quanto ibrido sul piano dello stile perché la scelta di un brillante segno 

internazionale alla Bradshaw usato per disegnare la varietà dei tipi e delle età non 

lega perfettamente con il neologismo marinettiano Tuttintuta usato per lo slogan. 

Mentre lo schema compositivo arieggiante un’icona ormai popolare come Il Quarto 

stato di Pellizza da Volpedo, richiama subito al senso di avanguardia politica che la 

democrazia dell’abito trasforma in interclassismo. E non è un caso che ciò avvenga 

sotto il segno dell’arte, come indica la figura centrale, legante e affratellante, 

dell’artista, mentre il bambino-«fanciullino», come nell’Atelier di Courbet, precede 

tutti di un passo, a indicare il ruolo fondamentale della dimensione infantile 

dell’innocenza, dello stupore e del gioco.

Gli impegni parigini di Thayaht che lo legavano per contratto a passare almeno due 

mesi all’anno nella capitale francese,17 riportano alla frequentazione di Parigi anche 

da parte di RAM. 

«Coming to Paris - scriverà nel 1929 in una lettera al fratello - has made me realize 

how superficial my work was, how closed I was (I am still). How really I am only in 

superficial contact with people or things».18

Fin dall’inizio degli anni Venti, Parigi significa per RAM innanzitutto la 

frequentazione di numerose accademie private tenute da artisti internazionali come 

il russo Alexander Jacovleff, l’ex-Nabis ora neotradizionalista Maurice Denis, o il 

fauve Othon Friesz; glielo impone - scrive Raffaello Franchi nel 1926 - «una fede 

di attento studente riposta nelle cose che, volta per volta, si accinge ad imparare; 

fede che gli serve a non ripudiar nulla, a far tesoro di tutto».19 Sono questi, come 

trapela dagli appunti, anni di intensa ricerca identitaria: «What I want to do after 

Jacovleff criticism […] - scrive nel 1923 - is to ‘fix a thrill’ and everything else must 

be only as a tool, to help to manage that. Art is ‘fixing and passing on to others’ but 

one can be an artist and not produce anything. The great utting is to have the thrill 

and know what is due to».20

Il percorso compiuto dall’artista fra il 1920 e il 1923 è tutto contenuto nel 

confronto fra lo Studio di nudo (tav. 1), ancora sospeso fra classica impostazione 

d’atelier di gusto simbolista e improvvise abbreviazioni sintetiche, e Il sofà rosa 

(tav. 2), dove un vero esprit de géometrie si impossessa della figura trasformando 

la testa dai corti capelli à la garçonne in saldo elmetto splendente ed il perlaceo 

corpo allungato in un paesaggio di forme dialoganti con le varietà di rosa malva 

del divano. Sono gli stessi elementi che tornano nella geometria esaltata di un 

paesaggio come Ottobre dove i fasci di luce cadono a picco sul mare con effetti 

di visionario straniamento e violenta esaltazione della natura, da richiamare i 

paesaggisti della Taos Society di Santa Fé21 di cui poteva avergli parlato Rolshoven, 

interpreti di un luogo aperto a svariate esperienze di artisti, da Ansel Adams a D. 

H. Lawrence e Georgia O’Keeffe.

Era cominciata intanto per lui la sfida del confronto pubblico attraverso le 

esposizioni: nell’ottobre del 1921 comunica a Thayaht, che si trova in America 

per un semestre, la sua intenzione di esporre alla prossima Primaverile Fiorentina, 

«the first modern exhibition in the new ‘locale’ at the Parterre».22 Non sa se il suo 

lavoro verrà accettato: «Rather jumping at conclusions. Eh! But I think I might 

try», scherza con il fratello. Curiosamente, mentre una non meglio identificata 
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Natura morta comparirà alla fine in mostra a suo nome,23 saranno proprio le curve 

ritmiche e astratte della Bautta e de La sentinella di Thayaht, ad essere rifiutate.24 

L’anno successivo, nella I Fiera d’Arte, anche l’impeto sintetico di Ottobre, esposto 

con il titolo di Fine di stagione,25 è comunque posto sotto garbata accusa dalla 

stampa anglofona della città.26 

Dagli appunti presi dall’artista in questi anni affiora un’altra interessante 

riflessione sulla necessità di sottoporre l’ispirazione a continua variazione: «In 

art never keep the same road too long: don’t continue a road when it becomes 

easy because it is leading you astray. One must try a road and then as soon as 

the difficulties are less come back and try another; but one never comes back 

quite».27

Rientra in quest’ambito di ricercata e consapevole pluralità, molto moderna 

nell’atteggiamento e ampiamente condivisa con il fratello, anche l’interesse per 

il mondo del teatro, della danza e della messinscena, naturalmente informato 

sulle principali novità del tempo come i «Balletti russi».28 Da esso deriva quel 

gusto degli allestimenti in costume di spettacoli di beneficenza, e dei tableaux 

vivants che in questi anni avvicinano molti esponenti dell’intellettualità 

cosmopolita fiorentina come i Braggiotti, gli Acton, gli Orvieto,29 e alcuni membri 

dell’aristocrazia, come i Corsini, i Rucellai, i Viviani della Robbia o Flavia Farina 

Cini, ad un nutrito gruppo di artisti: ne scaturisce una galassia di eventi artistico-

mondani ancora da approfondire nei suoi molteplici intrecci che coinvolgono 

anche la festa di fondazione, nel 1923, della Corporazione delle Arti Decorative, 

e fra gli artisti, oltre ai Michaelles, anche Gino Carlo Sensani, Primo Conti, 

Marino Marini, Alfredo Muller, Baccio Maria Bacci, Libero Andreotti, Romano 

Romanelli.30 

Qui importa ricordare soprattutto la nota collaborazione fra RAM e Thayaht alle 

scenografie di Aida, premiate nel 1924. È già stato ampiamente commentato il 

riferimento dei due artisti alle innovatrici teorie sul teatro e la scena di Edward 

Gordon Craig;31 mi limito ad aggiungere che un probabile tramite per le idee del 

geniale scenografo inglese potesse essere determinato anche dalla frequentazione 

dell’incisore e scenografo Celestino Celestini che considerava Craig il proprio 

maestro. Celestini collaborerà agli allestimenti dell’Accademia dei Fidenti,32 

preceduta temporalmente da quel Teatrangolo, sorta di teatrino privato sorto 

nell’abitazione di Flavia Farina Cini per il quale RAM e Thayaht avevano 

realizzato il bozzetto della scena:33 un ambito ricco di rapporti dal quale si sarebbe 

sviluppata quella costola teatrale poi parte integrante della nascita del Maggio 

Musicale Fiorentino.

Un’idea decorativa di arte

Intorno al 1925 RAM esegue un manifesto per il fiorentino Ente Attività Toscane, 

fortemente connotato di elementi déco (tav. 3): rappresenta il Marzocco, simbolo 

della città, situato al sommo di una scalinata e proiettante come su uno schermo 

cinematografico la propria immagine ingrandita che mostra sullo scudo «il giglio 

rosso formato dalle lettere E.A.T. genialmente stilizzate».34

L’opera, concepita con un netto e geometrico accordo di tinte piatte investite di 
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una preziosa luminosità minerale, può dirsi il punto d’arrivo «del suo decorativo 

immaginare e raccontare» che, come ribadisce Raffaello Franchi, futuro critico 

del Novecento Toscano e d’ora in poi attento al lavoro dell’artista, gli provoca 

ripetute lodi.35 RAM si inserisce così a pieno in quel clima di rinascita delle arti 

decorative che fin dall’immediato dopoguerra catalizza il dibattito artistico sulla 

necessità di un fecondo scambio fra i generi tradizionalmente separati delle 

arti maggiori e delle arti applicate. Intersezioni da attuarsi eleggendo a comune 

denominatore i valori decorativi nelle varianti ritmiche, plastiche, cromatiche e, 

sempre più spesso, spaziali e architettoniche. 

Anche la scultura partecipa di questa atmosfera, come dimostra la sala personale 

di Antonio Maraini alla Biennale del 1924 che Lionello Venturi commenta 

in termini di decorazione costruttiva.36 Oppure l’attività di insegnamento 

svolta da Libero Andreotti all’Istituto d’Arte di Porta Romana; convinto che il 

concetto intrinsecamente monumentale di scultura fosse faccenda di relazioni 

proporzionali interne alla composizione e relative alla forma, dunque introducibile 

anche in oggetti destinati all’arte applicata,37 Andreotti non aveva esitato ad 

avviare rapporti con la manifattura Richard Ginori di Doccia ai tempi della 

direzione artistica di Giò Ponti. Così, può essere utile ricordare che egli impartì a 

RAM lezioni di scultura.38 

Un’opera come Fanciulla primitiva39 (tav. 4), esposta nella Mostra Regionale del 

1927,40 se rimanda per saldezza di modellato a ritratti andreottiani del 1925 come 

quello dell’americana Sylvia Anderson Wilson,41 nei quali il recupero plastico 

quattrocentesco è ormai compiuto, rivela anche un’attenzione per cadenze 

5. RAM, 4 H.P. x 1931, 1929 
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ritmiche alla Jacopo della Quercia42 che conducono in direzione decorativa. Non 

a caso l’architetto Piero Bottoni pubblicherà una fotografia di commento al suo 

articolo su Thayaht decoratore43 in cui Fanciulla primitiva è presentata accostata 

a un elegante soprammobile dalle linee semplificate di Tahayht e a un vetro di 

Cappellin, a suggerire un arredamento d’interno, chiarendo definitivamente 

sia l’intonazione da dare all’opera che il valore spregiudicato e moderno della 

proposta. 

Dal residuo di naturalismo ancora presente in Fanciulla primitiva alle curve 

elastiche ed astraenti di 4 H.P. x 1931 (Quadriga romana) (fig. 5), presentata 

nel 1931 al concorso della Metro Goldwyn Mayer per il lancio italiano del film 

Ben Hur, il passo non è poi così lungo considerando la similarità del concetto 

informatore. Esso risulta tanto più evidente dopo la lettura che ho potuto 

effettuare di alcune inedite carte d’archivio44 nelle quali si prevede per la 

Quadriga una produzione in serie ed una traduzione in maiolica smaltata bianco 

e oro, in diretta analogia con le raffinate cromie di alcuni dei capolavori di arte 

decorativa del tempo: dai trionfi da tavola per l’ambasciata italiana di Ponti, Buzzi 

e Griselli alla Cista Ojetti di Ponti e Andreotti, tutti eseguiti nella manifattura 

Richard Ginori. 

Ma per seguire lo sviluppo di RAM, e «il suo scrupoloso rispetto delle differenti 

ispirazioni»,45 è necessario riprendere l’analisi della pittura.

Dalla personale di Palazzo Feroni alla Mostra 
Futurista del 1931

Nel gennaio del 1928 l’artista tiene una personale di circa 50 opere nella 

Galleria di Palazzo Feroni46, recensita positivamente da Raffaello Franchi 

sull’«Illustrazione Toscana»47 per «l’impressione di varietà e di chiarezza» che 

essa comunica allo spettatore. Franchi dimostra soprattutto di approvare nel 

giovane il coraggio sperimentale che lo spinge a sondare un ventaglio molto 

ampio di direzioni espressive. In base a questa propensione metodologica egli 

diventa capace di indirizzarsi, come accade per paesaggi di intonazione moderna 

e visionaria quali Perlustrazione notturna (Il dirigibile) (tav. 5) o Ottobre, verso 

«una concisione e modellatura di forme di crudele stilizzazione»; in altri casi, 

di riflettere sulle forme di «una ritrattistica ottocentesca che adombra assai da 

vicino - come nel Turbante - le impostazioni auliche dell’Hayez» (fig. 6); e infine 

di riproporre, nei bozzetti di scena per il Pelléas et Mélisande,48 una franca e 

sommaria «vivacità drammatica di chiaroscuro». 

Uno dei caratteri più evidenti di questa ‘personale’ rimane tuttavia l’incontro 

con la lezione del museo e la pittura degli antichi maestri. Composizioni come 

La tenda gialla o l’Autoritratto49 dall’illuminazione ribaltata al lume di candela, 

trovano il loro dichiarato palinsesto visivo in quel «tipo di pittura fra fiammingo 

e caravaggesco: forza di chiaroscuro, severo splendore di toni rossi e bruni» che 

dipende dalla riscoperta del Seicento italiano dilagata dopo la Mostra di Palazzo 

Pitti del 1922,50 contagiando in modo similare - come è stato più volte rilevato - 

un artista come Primo Conti.

Eppure, avverte Franchi con prontezza, quasi a voler indicare un essenziale 
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distinguo, «basta avvicinarsi per scoprire che la tela è appena campita: non s’è 

trattato, in ultima analisi, che di un sapiente accorgimento scenografico».51 

È proprio facendo leva su questi elementi, che il Ritratto di giovinetto (tav. 6), 

attribuibile al 1923, sfodera tutto il suo fascino di apparizione liminare: nitida 

e sfuggente al tempo stesso. La posizione dell’artista nei confronti del passato 

- esso sembra suggerire - assomiglia piuttosto a un silenzioso atto di sfida a non 

soccombere al pericolo dell’imitazione, frugando ostinatamente nelle pieghe 

dell’immagine per comprenderne innanzitutto lo spirito, il meccanismo del 

pensiero.52

Da questo punto di vista Ritratto di modella (tav. 7) chiarisce meglio di ogni altra 

opera la composizione della cultura visiva di RAM, insieme alle sue predilezioni. 

Per comprenderla a pieno bisogna riferirsi non solo alla situazione italiana ma 

anche all’orizzonte dei ripetuti soggiorni parigini; un clima del quale RAM sembra 

incline a cogliere, come già il Picasso postcubista e il de Chirico di «Valori 

Plastici», la lezione del formalismo di Ingres, il che significa attenzione suprema 

all’autonomia di linguaggio dello stile.53 Combinata con la conoscenza di certi esiti 

del purismo - rimane fra i suoi appunti l’indicazione della lettura de La peinture 

moderne: «(Ozenfant + Jeanneret)»54 - essa risulta alla base dell’impeccabile 

rigore ritmico di Turbante giallo o appunto del Ritratto di modella, dal taglio 

cinquecentesco ‘di spalla’ «sorgente dalla rigida, e magnificamente ornata, 

svasatura d’uno scialle in funzione di corolla».55 

In questo modo, i riflessi «tra fiammingo e caravaggesco» delle opere italiane 

studiate nei musei, ben visibili anche nell’immobile e nitida mezza luce della 

Natura morta del 1926 (tav. 8), finiscono per suggerire ulteriori elementi utili a 

comporre una posizione che, nell’ambito del recupero delle forme promosso dal 

movimento di Novecento, potremmo definire di declinazione purovisibilista. La 

conoscenza di Giovanni Colacicchi ed Elisabeth Brewster Hildebrand, figlia di 

Adolf, autore del famoso testo Il problema della forma nelle arti figurative, provata 

a questa data dalla presenza di entrambi nel libro delle firme dell’esposizione, 

sembrerebbe confermare l’ipotesi.56 E opere come Le tre donne (tav. 9), 

composizione di nudi nel paesaggio, o il successivo Ombre estive (tav. 10), 

suggeriscono per l’impostazione del soggetto una frequentazione della villa di 

San Francesco di Paola. Qui si tenevano infatti sezioni di pittura all’aperto57 in 

cui i valori tattili, ritmici e coloristici delle figure, dense di allusioni classiche, 

erano posti in dialogo con la natura a comporre un’immagine-bassorilievo che, 

secondo le indicazioni di Hildebrand stesso, scaturiva dalla caotica varietà delle 

impressioni visive, quale frutto di una selezione attiva compiuta dall’occhio 

alla ricerca di una «forma d’esistenza», studiata e riflessiva, base dell’immagine 

artistica.58 

È anche per il tramite di queste frequentazioni, aperte, attraverso Colacicchi, 

ai collaboratori e al clima della rivista «Solaria», che RAM non solo intensifica i 

propri contatti con quell’ambiente,59 espressione di un gusto teso fra metafisica 

e realismo magico, ma conferma le sue già radicate predilezioni per ricerche di 

solarità e bellezza, natura e libertà. Fra gli artisti collegabili al giro solariano vi 

è Alberto Magnelli, pittore aggiornato sugli accadimenti internazionali fin dal 

soggiorno parigino del 1914, autore di nature morte sintetiche dall’effetto di 

tarsia sospesa fra Soffici e Matisse, poi di singolari Explosions Lyriques di radice 

futurista, intenzione orfica, e qualche spunto di cadenza déco, infine approdato 

6.  RAM, Studio per Turbante giallo, 1927
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dai primi anni Venti, ad un «realismo immaginario» costellato di figure - contadini 

o popolani - dai gesti icastici e come sospesi in una immobilità fuori dal tempo, 

resa ancora più evidente e misteriosa dall’accostamento incongruo a nudi assorti, 

quasi per una ricerca di perduta armonia naturale. Due opere di RAM, fra 1927 

e 1929, riflettono una profonda sintonia con contemporanee immaginazioni di 

Magnelli: si tratta di composizioni come L’ancora (tav. 11), vicina per tema ed 

impostazione al ‘ciclo dei velieri’, o Donne di Versilia (tav. 12), assai prossima 

all’atmosfera di paesaggi come La casa in pineta.60 Ciò che i due amici sembrano 

condividere è proprio il gusto per una natura trasfigurata ed evocativa, resa 

attraverso tratti fermi e colori brillanti. E la Versilia, con il suo aspetto di Eden 

sospeso fra il Tirreno e le Apuane, che già aveva rapito Thayaht spingendolo 

alla realizzazione di Casa Gialla, risponde perfettamente a questa sete di poesia 

semplice, pura, istintiva, regolata dai ritmi naturali delle ore e delle stagioni nella 

luce del mediterraneo. È in questa atmosfera di primordio che, ancora una volta a 

quattro mani, i due fratelli realizzano il simbolico paesaggio Tropico, poi utilizzato 

per illustrare una copertina della rivista «Natura»61; ed è qui che RAM ambienta 

Madre solare (fig. 7), scultura squisitamente ‘popolare’ che non a caso unisce con 

grande evidenza elementi rustici ed ‘etruschi’ nell’uso della terracotta dipinta a 

freddo, all’aspetto di giovane campagnola della donna, accentuato dalle larghe 

tese del cappello di paglia, fibra naturale che il fratello aveva appena riproposta 

nella campagna Per il sole e contro il sole.62 Essa, oltre a richiamare l’immagine 

fermata nei propri ricordi da Fosco Maraini di un RAM intento a incidere metalli 

e cuocere «cuccume di creta»,63 aggiunge un ulteriore tassello alle frequentazioni 

del giovane artista; è Marino Marini che fra 1928 e 1929 dimostra una grande 

familiarità con i Michahelles, eseguendo non solo il Ritratto di Cristina, la sorella 

scultrice, ma anche il Ritratto di Maria Olsoufieff, moglie di Marco Michahelles 

dal 1929, nonché sorella di Daria, dipinta da RAM in Turbante giallo, e di Olga, 

che sarebbe divenuta nel 1932 moglie dell’artista.64

Gli anni a cavallo del decennio, fra 1929 e 1930, pur ricchi di opere, segnano 

anche un periodo non facile in cui RAM è costantemente scosso da dubbi sulla 

direzione da imprimere al proprio lavoro. Si tratta di una vera e propria crisi di 

passaggio destinata a sfociare nella presa di coscienza di un pensiero che assume 

lentamente i contorni della più inossidabile certezza.

«L’arte - si legge in un appunto del 1930 - non è una riproduzione della Natura, 

ma una ricreazione della Natura». Tuttavia, una volta stabilito il traguardo, il 

punto è: come arrivarvi? Per i suoi caratteri di ragionamento di forme plastiche 

più diretto ed esclusivo, quella della scultura gli appare una via migliore della 

pittura. «La scultura perciò - conclude nel suo ragionamento - è più adatta per gli 

esperimenti fondamentali».65

Visto sotto questa luce, il bronzo Madre Natura (fig. 8), realizzato nel 1929, appare 

come uno, forse il primo, di questi esperimenti fondamentali. Dall’accostamento 

a Madre solare con la quale era esposto alla IV Mostra d’Arte Regionale nel 1930,66 

esso doveva far risaltare con forza ancora maggiore il salto compiuto. L’opera 

infatti faceva parte di un gruppo oggi smembrato ma conosciuto attraverso una 

fotografia, composto da una nicchia in ottone riflettente, sorta di matrice o Madre 

Spirituale architettonica che conteneva sia l’immagine della Madre Natura che 

quella, più piccola e situata ai suoi piedi, in bronzo patinato verde, della Madre 

Terrena, secondo un’iconografia, spiazzante nell’accostamento ravvicinato fra 

7.  RAM, Madre solare, 1929 

8.  RAM, Madre Natura, 1929 
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dimensioni differenti, di una rinnovata, insieme antica e modernissima Madonna 

della Misericordia. La scultura, esposta nel 1931 alla Mostra Futurista organizzata 

da Thayaht e Marasco alla Galleria Firenze, segna l’ingresso ufficiale di RAM 

nel movimento. Madre Natura è costruita infatti come una sorta di architettura 

umana moltiplicata su scala cosmica che trova dirette assonanze con le idee 

di sintesi di concreto-astratto, di vicino-lontano, di finito-infinito, espresse da 

Marinetti nella prefazione alla mostra stessa. E Gerardo Dottori, nel suo articolo 

Sintesi e deformazione nelle arti plastiche, nel quale sottolinea il nuovo impegno 

futurista di trasfigurazione lirica della realtà, sceglie proprio quest’opera come 

esempio di sintesi «realizzata con puri valori in funzione architettonica».67

La decisione di aderire al Futurismo, pur in un’accezione spiritualista vicina a 

quella del torinese Fillia, e cosmica, prossima anche al Prampolini materico del 

quale, realizzando già nel 1927 un’opera come il collage Cavallo e cavaliere (tav. 

13) dimostrava di essere perfettamente al corrente,68 doveva essere stata presa 

da RAM fra mille dubbi, e certo anche per intervento del fratello Thayaht dal 

quale tuttavia su alcune posizioni incomincia a sentirsi diviso. «Ernest - scrive 

per esempio nel ‘30 - expresses ideas with ideas. I express ideas with substance. 

Ernest use red as symbol of strenght blood etc., I use red as a contrast to green».69 

La migliore analisi dei propri contrastati sentimenti rimane tuttavia quella emersa 

da un inedito documento d’archivio, un appunto steso a caldo il 28 febbraio 

1931, all’indomani della serata inaugurale, che vale pena leggere con attenzione: 

«Ieri c’è stata l’inaugurazione della mostra Futurista (via Cavour 14) con discorso 

9. «La Rivista illustrata del Popolo d’Italia», 
marzo 1928, copertina firmata RAM ‘27

10. «La Rivista illustrata del Popolo d’Italia», 
giugno 1931, copertina firmata Ruggero ‘31
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di S.E.Marinetti. Discussioni come conseguenza dell’esposizione e poi a casa. 

Benissimo!

Marinetti combatte ancora. La battaglia è ora assai meno difficile, anzi data la sua 

forte posizione attuale trovo che potrebbe essere meno fanatico più sobrio e più 

difficile coi ‘suoi’.

Esponendo (4 pitture 1 scultura) entro a far parte ufficialmente del gruppo. 

(lettera mia di adesione e lettera di accettazione di Marinetti).

Ho aderito per queste ragioni:

1 - Marinetti apprezza il mio lavoro ed è pronto ad appoggiarlo.

2 - Approvo con entusiasmo ed ammirazione la sua anima combattiva che è tutta 

volta per il rinnovo delle arti.

3 - Averlo come appoggio, aver che fare con lui, è un grande incitamento per 

lavorare.

4 - Io non sono combattivo e ho necessità di uno che combatta per me.

Con gli altri Futuristi non ho in comune che il desiderio del rinnovare. Io non 

combatto; cioè: il combattimento è dentro di me non fuori di me. Il combattere 

fuori di sé implica necessariamente una divisione delle cose e delle idee, una 

adesione a solo una parte degli uomini delle cose e delle idee. Invece, non sono 

fatto per questo: io voglio il tutto, e voglio avere la piena libertà di muovermi 

nel tutto, [...] - voglio respirare l’aria libera - in modo che la mia arte sia più 

grande, sia senza limiti. [...]. Io ammiro i combattivi, però la loro funzione 

nella vita è differente dalla mia. Per questo non voglio far parte di una ‘scuola’ 

o ‘setta’ e il futurismo ‘non è una scuola’. Marinetti combatte per me, io non 

combatto per lui. Però le mie opere possono servirgli per combattere ed io sono 

contentissimo. Tutto in me è rivolto ad allargare e approfondire il mio lavoro. Il 

mio combattimento è là».70

La collaborazione con le riviste milanesi e 
l’aspirazione alla modernità

Con la partecipazione alla Mostra Regionale del 1930, l’artista aveva impresso una 

svolta al proprio lavoro distaccandosi dal novecentismo che pure aveva negli anni 

precedenti costeggiato, come dimostra fra l’altro, la mostra condivisa con Raffaele 

De Grada nella Galleria Bellenghi, organo riconosciuto del Novecento Toscano. 

Opere come Incontro gradito o l’ottagono Amici, indicano invece che il «ricordo di 

de Chirico»,71 combinato con quello di Maurice Denis, e con la conoscenza delle 

immaginazioni degli Italiens de Paris, favorita dai suoi soggiorni parigini72 e dalla 

frequentazione di Magnelli,73 disegnano ora un nuovo orizzonte di riferimento.

Se la tavolozza di RAM illimpidisce, recuperando a tratti un nitore 

neoquattrocentesco, e la composizione si asciuga in chiare geometrie ritmiche, 

ciò si deve anche alla ripresa dell’attività di illustratore che, a partire dalla 

primavera del 1928 si trasforma in collaborazione continuativa con due importanti 

testate milanesi fra loro collegate attraverso una medesima direzione: «La Rivista 

illustrata del Popolo d’Italia» e «Natura - Rivista mensile illustrata». Meno nota 

della prima, nata nel gennaio 1928 come periodico di economia e scienze naturali, 

«rivista specializzata» indirizzata ad approfondire problemi legati alla nozione 

11. «Natura», febbraio-marzo 1932, 
copertina firmata RAM ‘31 

12. «Natura», dicembre 1934, copertina 
firmata RAM 34 
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13. E. Bianchini, R. Fagnoni, E. Michahelles, 
Plastico del nuovo fabbricato viaggiatori per 
la stazione di Firenze, 1933 (foto tratta da 
Koenig 1962)

avvenuta nel 1943.74

La prima copertina pubblicata da RAM esce su «La Rivista illustrata del Popolo 

d’Italia» del marzo 192875 (fig. 9), adattando con alcune modifiche per raggiungere 

le misure predefinite del fascicolo, Perlustrazione notturna (Il dirigibile) (tav. 5), 

dipinto nel 1927. L’immagine indica subito quale sarà il registro scelto dall’artista 

- e mantenuto anche in futuro, come chiarisce Idroscalo76 (fig. 10) - per dialogare 

con il pubblico: esso punta sull’unione fra una dichiarata modernità di soggetti - 

lo skyline metropolitano affine alle periferie di Sironi - e una non meno evidente 

trasfigurazione lirica che si spinge alla ricerca di una nuova bellezza, qui suscitata 

dal fascio di luce lanciato a frugare l’ampiezza del cielo in cui si svela la sagoma 

aerea, leggera e affusolata, del dirigibile sospeso in una dimensione di solitudine 

cosmica che sembra anticipare le atmosfere di Vol de nuit, il celebre romanzo di 

Antoine de Saint-Exupéry. 

Analogo atteggiamento lo si riscontra anche nella collaborazione con «Natura»,77 

dove la modernità assunta a criterio di rappresentazione si esprime - soprattutto 

fino al 1931 - in una intonazione da illustrazione scientifica spesso riservata 

all’immagine. Si tratti di esotici camaleonti, di domestici giacinti in idrocultura, 

o del piccolo miracolo dell’elleboro che si apre una via nella neve esibendo con 

grazia la corona di foglie perfettamente circolare su cui spicca l’avorio dei fiori, 

l’artista sembra sempre assorto in studiosa quanto silenziosa contemplazione di 

ciò che si propone di illustrare. Un’attenzione che richiama da vicino l’episodio 

della spedizione raccontata da Maraini, compiuta in Maremma dall’allegra 

compagnia di amici raccolta intorno a Cristina, Thayaht e RAM per rintracciare 

un esemplare botanico di rara «Bivonaea Saviana»;78 ma si inscrive anche 

di natura da più punti di vista - di relazioni economiche, scientifico-biologiche, 

abitative, comportamentali - «Natura» assume anche, soprattutto attraverso 

le straordinarie copertine affidate a specialisti dell’illustrazione quali Garretto, 

Brondi, Sinopico, Dudovich, Pozzati, Carboni, ma anche ad artisti emergenti quali 

Munari, Nizzoli, Sassu, Saetti, Broggini, e tanti altri ancora, l’aspetto di vetrina 

delle tendenze considerabili fra le più attuali dell’arte italiana fino alla chiusura, 
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14. RAM, Stele delle Ferrovie, 1933 

15. RAM, La prua d’Italia, progetto per il 
Monumento al Marinaio di Brindisi, 1932 

16. RAM, A.X.E.F., progetto per lo stadio di 
Livorno, 1932 

dell’artista, allora uno sguardo gettato sulle copertine eseguite per «Natura» fra 

1931 e 1934 può registrare uno scatto ulteriore. Lo si avverte in composizioni 

del ‘31 (fig. 11) come quella80 in cui un gruppo di arance, contro il fondo del 

Vesuvio fumante in lontananza, si raccoglie entro la curva creata da una candida 

carta geografica in funzione di schermo: mentre sul recto si disegna il sintetico 

profilo dell’Italia meridionale, il verso diviene esso stesso supporto per il titolo 

della rivista la cui collocazione a bandiera risulta rafforzare concettualmente 

la suggestione mediterranea dell’insieme. Oppure, in una copertina del 193481 

(fig. 12), che della precedente sembra costituire una variante. Qui due limoni 

sprizzanti succo e luce sono appoggiati con l’intensità di personaggi su un 

foglio dal candore abbagliante mentre dietro di loro il piano di posa conquista 

spazi e lontananze diventando terrazza delimitata da bianchi setti murari e 

aperta sugli agrumeti che a perdita d’occhio costellano le colline di una baia 

affacciata sull’abbaglio del mare. Colpisce, in entrambi i casi, non solo il valore 

evocativo assunto dagli oggetti ma anche il ruolo acquisito dagli spazi in funzione 

architettonica. Quegli schermi geometrici, rettilinei o semicircolari, candidi e 

lisci, scolpiti dall’ombra e resi brillanti dal sole, hanno il profumo e parlano il 

linguaggio dell’architettura contemporanea rimandando all’interesse, sempre 

più dichiarato da parte dell’artista, per l’avventura razionalista. Non sarà inutile 

allora rilevare che «Natura» avrebbe riservato a partire dalla fondazione, almeno 

un articolo ogni mese ai migliori esempi di architetture internazionali ospitando 

sulle proprie pagine prestigiose firme come quelle degli architetti del ‘Gruppo 7’ 

e di Alberto Sartoris, ad identificare così la battaglia per la nuova architettura con 

quelle per la modernità, il rinnovamento del gusto ed uno stile di vita più naturale 

e sano.82

Se è indubbio che il concorso della «Casa minimum» di Francoforte, pubblicato 

nell’invito più generale a ricercare la bellezza non convenzionale del microcosmo, 

educando l’occhio attraverso il ricorso a un corredo di moderni particolari 

fotografici, come appare in articoli pubblicati all’inizio del decennio su «La Rivista 

illustrata del Popolo d’Italia».79

A fronte di quanto detto, se le illustrazioni sembrano funzionare da delicato 

sismografo utile a misurare le variazioni di temperatura espressiva nel percorso 



16

da Adalberto Libera nel 1930,83 sia alla base del Brevetto «Casolaria» (Casa 

Razionale Estensibile) ideato e presentato dai fratelli Michahelles nel 1931,84 

l’articolo di Sartoris, Tetti piani e giardini pensili, pubblicato nel febbraio 1931 

con foto di ville moderne e immerse nel verde del villaggio del Werkbund a 

Breslavia, abitate da giovani donne intente a prendere bagni di sole,85 richiama 

la convinzione, espressa ancora una volta all’unisono dai due fratelli, che 

«l’architetto dovrà trasformarsi in giardiniere».86 

Pensiero che mi sembra essere anche in piena 

consonanza di intenti con il progetto degli architetti 

Bianchini e Fagnoni per il concorso del fabbricato 

viaggiatori della nuova stazione di Santa Maria Novella 

del 1933 nel quale RAM inserirà, in forma di chiave 

visiva, un importante elemento plastico-segnaletico. 

Gli architetti avevano infatti pensato ad una stazione 

interrata che risultasse visibile all’esterno non come 

edificio ma piuttosto come esteso giardino (fig. 13) 

disegnato dagli schermi geometrici delle siepi, scandito 

da una fila di alberi e soprattutto aperto e chiuso 

dai due sintetici richiami architettonici della stele 

d’entrata - la Stele delle ferrovie (fig. 14) -, e l’arco di uscita, slanciato contro il 

cielo. «Vogliamo dire di quella stele - scrivono gli architetti nella relazione allegata 

al progetto - ch’è come una meta per chi parte, limpido elemento architettonico-

scultoreo fatto di pochi segni che si compenetrano e che danno tutto il senso 

dell’edificio: un po’ come la bandiera che richiama col suo solo aspetto tutta una 

folla di sentimenti, d’idee, di panorami, di vita. Siamo grati cordialmente allo 

scultore Ruggero Michahelles che ha saputo tradurre con eccellenza in forma 

plastica i concetti che ci avevano determinato a progettare quell’elemento di 

notevole importanza espressiva».87

Il progetto non realizzato per la stazione di Firenze può dirsi il punto d’arrivo di 

una riflessione aperta dall’artista sul tema della misura architettonico spaziale 

come sigla della modernità; e in ciò rientra anche la nuova funzione assunta dalla 

scultura. A monte di questi pensieri stanno infatti i progetti per il Monumento al 

Marinaio di Brindisi (fig. 15) con l’ampia scalinata ad emiciclo solcata al centro 

dall’alta prua su cui si erge il Timoniere di Thayaht, o quello per la tribuna d’onore 

dello Stadio di Livorno (fig. 16), alla quale era destinata A.X.E.F., ovvero l’opera 

derivante dalla fusione fra la Quadriga ed una cornice architettonica formata 

compenetrando le fusoliere di due aerei in volo.88

Ma la novità del progetto fiorentino nel quale si trova coinvolto è costituita 

dall’abbandono di ogni residuo celebrativo di monumento a favore di una 

architettura che si pone al servizio della vita di ogni giorno con una semplicità 

seducente e poetica. Nel lavorarvi, RAM non avrà potuto far a meno di 

riflettere su una rete di relazioni armoniche tracciate negli spazi aperti fra 

volumi intonacati, verde di vegetazione, vetro, luce, cielo, e mobile, colorato 

contrappunto di presenze umane. 

L’idea del giardino, di un Eden dei vivi, incantato e naturale, stava lentamente 

maturando in lui, pronta ad essere nuovamente trasferita in pittura.

17. RAM, Portrait de la femme de l’artiste, 
1935 
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«Un monde plein de sérénité, lumineux et 
persuasif»: la fase neometafisica

Il capostipite di questa nuova stagione espressiva può dirsi l’Île de Cythère, dipinto 

nel 1933 (tav. 14). Con il suo abbaglio meridiano di mito veduto con gli occhi, il 

dipinto sembra rovesciare coscientemente il significato boeckliniano e simbolista 

de L’isola dei morti, per costruire al suo posto l’immagine di un’isola dei viventi in 

cui nudità e architettura diventano aspetti complementari, rivelatori di una vita 

sognata in accordo con la natura. Allo stesso modo gli Sposi (tav. 15), al riparo dal 

sole sotto una fragile edicola da spiaggia, assumono una improvvisa sacralità di 

statue sbalzate dalla luce nel silenzio solare. «What we want today - si legge in 

una sua lettera del 1930 - is simple, clear, sincere, work that one can live with. 

In other words [...] it must be constructed with Natural Laws. There is no getting 

away from this!».89

Il costruttore (tav. 16), piccola scultura invetriata eseguita nelle tre versioni gialla, 

turchese e terracotta, per la quale già è stato fatto il nome di Arturo Martini,90 

riassume bene l’intonazione positiva che pervade il programma dell’artista. 

Lontana dalle turbate nevrosi sironiane, questa figura snella, il volto privo di 

tratti di un manichino dechirichiano, possiede la calma concentrazione di chi, 

come il bambino o l’artista, è assorto e rapito nei suoi giochi di creazione. Ad essi 

alludono infatti l’arco e la sfera, quasi un emblema di tensione verso la bellezza, 

non distante nel significato dalle costruzioni sparse che si trovano nelle tele 

dedicate da Savinio al tema dell’isola dei giocattoli, trasformatasi per la gran parte 

dell’umanità in Eden proibito e per sempre perduto. 

Lo stesso gesto simbolico ritornerà al centro di un ritratto come Portrait de la 

femme de l’artiste (fig. 17), quasi una moderna allegoria della pittura, nella quale, 

l’allusione ad una compresenza dei vari linguaggi espressivi unita alla stilizzazione 

grafica di alcuni particolari, indica essa stessa, come in En attendant le beau 

temps o nel teorema prospettico di Promenade en auto (tav. 17), la particolare 

qualità di una pittura che è insieme plasticamente viva e squisitamente mentale, 

come accade negli Italiens de Paris, da Tozzi, a Savinio fino alla nuova stagione di 

Magnelli. 

18. RAM, La parata alta, 1933 (foto tratta 
da: «La Rivista illustrata del Popolo d’Italia», 
giugno 1933) 

19. RAM, Studio per I trombai, 1932 

20. RAM, I trombai, 1932 
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Opere come queste sono infatti il segno che l’artista ha molto 

intensificato i propri soggiorni parigini, tanto da acquistare uno 

studio nel quartiere di Montparnasse. 

È in quegli anni che prende corpo l’idea di fare un’esposizione 

personale in una galleria privata e sarà de Chirico ad 

occuparsene in prima persona.

«Cher ami - scrive al direttore in un biglietto senza data -, Je 

vous prèsente mon ami le peintre Michahelles de Florence 

qui est aussi un ami de Magnelli. Il désire exposer à Paris et je 

pense que vous pourriez vous mettre d’accord. 

C’est un artiste trés sensible et de beaucaup de talente et je 

vien de voir de lui des choses trés intéressantes».91

La mostra avrà luogo a novembre 1936, nella galleria Le 

Niveau, in Boulevard Montparnasse 133, con 34 opere 

introdotte da un breve ma intenso scritto di de Chirico, inviato 

da New York: è il battesimo ufficiale della neometafisica.

Prima di giungere a parlare delle opere di RAM, de Chirico 

sceglie di accennare infatti ai meccanismi capaci di suscitare 

quella «réaction particulière che può chiamarsi rivelazione 

metafisica». Se essa è definibile come qualcosa che può 

toccare la vita di ognuno «dans certaines circonstances», 

solamente l’artista è colui che possiede la chiave per dare 

forma poetica a questo insondabile mistero che è anzitutto 

materializzazione del proprio mondo interiore. Nelle opere di 

RAM, succede, secondo de Chirico, proprio questo: attraverso 

«un jeu de couleurs et de formes architecturales, du rythme 

dans l’espace», dove anche «les sujects inanimés ont une vie à 

eux et deviennent des personnages», questo mondo interiore 

si palesa finalmente per come l’artista lo ha inteso e ce lo 

consegna: «un mond plein de sérénité, lumineux et persuasif. 

[…] des œuvres avec les quelles nous amerions vivre».92

RAM aveva conosciuto de Chirico a Parigi nel 1931 e lo 

aveva probabilmente rivisto a Firenze, in occasione della 

grande personale di Palazzo Feroni, nella primavera del 1932. 

A Parigi, ancor più che in Italia, de Chirico si era ormai 

conquistato un posto fra i più alti nell’arte contemporanea, 

siglato dalla decorazione, insieme a Severini, Savinio, Ernst, 

Léger, Metzinger, dell’abitazione del potente gallerista Léon 

Rosenberg.93 Non è un caso dunque se echi di questo ciclo 

- soprattutto del grafismo dei cosiddetti ‘paesaggi dell’aria’ 

di Savinio o degli allungamenti smisurati dei Gladiateurs au 

repos et arbitre di de Chirico appaiono filtrare in alcune delle 

opere di RAM esposte alla galleria Le Niveau - da Les secret 

de murs a Cataclysme, a Courant d’air -, mentre cadenze 

severiniane sia compositive che cromatiche, affiorano in 

opere come Costructions détruites.94 L’artista sembra sempre 

più a suo agio in questo tipo di linguaggio che, se a Parigi 

veniva percepito come italiano, in Italia, al contrario lo si 
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Un’opera come Le retour (tav. 18), anch’essa esposta alla galleria Le Niveau, nel 

dichiarare la propria ispirazione da una Composizione dechirichiana del 1925 oggi 

dispersa100 ma presente nel ‘32 a Firenze, dimostra per esempio di far propria quella 

mescolanza ‘ermetica’ fra stesura pittorica e sovrapposto abbozzo segnico che, nelle 

intenzioni di de Chirico, significava esaltare il demone lineare della tradizione 

disegnativa greca, poi transitata come eredità nel rinascimento italiano.101

In effetti, a partire da una data che potrebbe essere collocata, con la prudenza dovuta 

alla perdita di molte opere del periodo francese, intorno al 1936-1937, una nuova 

attrazione per le atmosfere complesse della pittura antica sembra impossessarsi 

nuovamente di RAM. Se questo mutamento lo si sente vibrare già in qualche piccolo 

bozzetto dai sapienti tocchi come Figura metafisica (fig. 21), è in Composizione 

Nella pagina precedente:

21. RAM, Figura metafisica, 1937 

22. RAM, Africa italiana, 1934 

23. RAM, Garian, 1934 

24. RAM, Souvenir d’Afrique, 1934 

considerava internazionale ed esterofilo.95 RAM aveva tuttavia maturato alcune 

personali convinzioni in fatto di nazionalismo: la prima era la consapevolezza che 

«we international people have the advantage of belonging to the country of the 

future: the united States of the world»;96 la seconda, quasi una confessione, fatta ad 

una giornalista italiana nel 1931, affermava anche con riferimento al fratello: «Noi 

tutto ascoltiamo, tutto osserviamo e di tutto ciò che ci sembra modernamente bello 

facciamo tesoro, da qualunque parte ci venga, non per plagio di espedienti, ma per 

trarre ispirazione da quello che più aderisce al nostro temperamento artistico, sicuri 

di essere ancor più profondamente noi stessi».97

In questo senso, accade sempre più spesso che elementi di sintesi plastica, 

qualificabili come futuristi e presentati come tali in sculture di soggetto moderno 

come La parata alta98 (fig. 18), o I ‘trombai’ (figg. 19-20), mostrino poi improvvisi 

lampeggiamenti di un gusto tra ironico e onirico che apparenta, per esempio, le 

elastiche e stralunate figurine dei ‘trombai’ - idraulici in dialetto toscano - alle 

marionette fantasmiche di de Chirico,99 come alle scattanti sculture bidimensionali 

cubiste di Pablo Gargallo e Julio Gonzáles, importanti anche per altri artisti di 

ingaggio futurista come Regina, e certamente note al Thayaht della Vittoria dell’aria.

Conoscere e frequentare de Chirico negli anni Trenta significava anche porsi il 

tema, nell’accavallarsi ormai mitico delle differenti fasi della sua pittura sempre 

problematica e affascinante, dell’ampiezza di possibilità espressive ormai contenute 

nella nozione stessa di metafisica. 

25. RAM, La tessitrice, immagine 
pubblicitaria per SNIA Viscosa, 1935-1936 

26. RAM, Cerere, 1935 

27. RAM, Padule, bozzetto per la copertina 
della rivista «Natura», dicembre 1938, 1938
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metafisica, capolavoro di questi anni (tav. 19), che esso sfolgora con tutta la sua 

forza. Qui una giovane etiope vestita di abiti occidentali, ma dall’acconciatura 

tribale, è posta in misterioso colloquio con una natura silente di cocomero 

spaccato mentre un pesante tendaggio si apre su un cielo percorso da nuvole 

e bagliori perlacei. Se molti elementi richiamano al de Chirico fiorentino e 

romantico dei primi anni Venti - quello di Cocomeri e corazze -,102 l’inserzione 

esotica della giovinetta di spirito gauguiniano rimanda invece al viaggio compiuto 

da RAM in Tripolitania nel 1934 e documentato da un piccolo gruppo di paesaggi 

(figg. 22-23) fra i quali uno, dal titolo Souvenir d’Afrique (fig. 24), mostra già 

nell’atmosfera compositiva di trapasso da Savinio a de Chirico alcuni degli 

elementi che porteranno a Composizione metafisica.

Questa nuova inquietudine romantica arriva anche a toccare la produzione 

28. RAM, Motor Italia, 1932 



21

29. RAM, FIAT, 1933 
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pubblicitaria degli anni a partire dal 1935, come dimostrano La tessitrice (fig. 

25), realizzato per SNIA Viscosa, Cerere (fig. 26), emersa dai solchi dell’aratura 

come un rudere goethiano dalla campagna romana, o il più tardo Padule (fig. 

27) destinato a «Natura».103 Paragonate alla sintesi di Motor Italia del 1932 

(fig. 28) o di FIAT del 1933 (fig. 29), queste immagini ci danno la misura delle 

mutazioni intercorse pur nel ricchissimo panorama delle sollecitazioni. Al 1935 

datano infatti anche alcuni fra i più maturi esempi di rarefazione visiva, insieme 

ai manifesti per la seconda edizione del Maggio Musicale Fiorentino, come la 

copertina dedicata alle Dolomiti (fig. 30) per «La Rivista illustrata del Popolo 

d’Italia», o le affiches dal titolo Italy104 (fig. 31) e ITALIA (fig. 32), variamente 

destinate alla promozione turistica nazionale nei paesi di lingua anglosassone, o a 

30. «La Rivista illustrata del Popolo 
d’Italia», agosto 1935, copertina firmata 
Ruggero ‘35 

31. RAM, ITALY, 1935 
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32. RAM, ITALIA in «Rivista Turistica 
mensile dell’Ente delle Ferrovie dello 
Stato», agosto 1936, copertina 

33. «La Rivista illustrata del Popolo 
d’Italia», gennaio 1936, copertina firmata 
Ruggero M

illustrare la «Rivista Turistica mensile dell’E.N.I.T. e delle Ferrovie dello Stato»: tutte 

composizioni nelle quali un sofisticato classicismo si accompagna all’uso esplicito e 

calibratissimo del collage fotografico di tradizione germanica e sovietica, raggiungendo 

esiti di intensa modernità internazionale, molto vicina al linguaggio di artisti milanesi 

come Munari, Nizzoli, Albini. 

Un tentativo di ritratto che tenga conto della varietà di accenti, ricca e sfaccettata 

come non mai, della fisionomia di RAM intorno alla metà degli anni Trenta, non può 

tuttavia non tener conto dell’esuberanza vitale che trabocca, con identica forza, in 

certi ritratti o in alcune delle copertine per «Natura». La stessa acutezza psicologica 

nell’esaltazione franca e appassionata di una bellezza fragile e presto destinata a 

sciuparsi, che sembra determinare il rosso debordare dei Papaveri (tav. 20) dal 

riquadro della copertina,105 ritorna in un ritratto di adolescente, condotto con veloce 

sprezzatura, su cui l’artista stesso ha tracciato sul retro il titolo Cenerentola (tav. 21). 

Infine, un sentimento di dissoluzione comincia ad infiltrarsi lentamente nelle sue 

opere. Se la serie dei Cataclysmes, esposta a Parigi nel ‘36, presupponeva già una 

deriva tragica per l’Eden sognato, e una copertina per «La Rivista illustrata del 

Popolo d’Italia»106 registrava puntualmente, con l’allusione politica alle sanzioni, 

quel disordine nell’accumulo autarchico di ferrivecchi (fig. 33), un contrasto sempre 

più drammatico fra luce e ombra si fa strada nella composizione come avviene in 

Figura metafisica (tav. 22), presenza dalla qualità ibrida e metamorfica. Finché è il 

colore stesso ad avviare una propria fase espressionistica inglobando dentro di sé 

qualcosa della direzionalità ansiosa di pennellate che era stata dell’ultimo Van Gogh 
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e che, dalla fine del decennio, affiora anche fra le preferenze dei giovani artisti 

milanesi di «Corrente». Accensioni fosforiche di aranci, di gialli, di rossi, esaltate 

da un segno indurito, a tratti ammaccato e contorto, costruiscono fra ‘36 e ‘38 

il particolare tessuto pittorico di alcune nature morte (tavv. 23-24), in cui un 

identico destino di pietrificazione sembra impadronirsi di frutta e fiori mentre i 

paesaggi di rocce di alcuni fondali richiamano scenari da era terziaria; un universo 

nel quale l’uomo è destinato ad essere respinto sempre più ai margini.

Sul piano dell’affermazione personale, la mostra parigina aveva avuto un buon 

successo di stampa e di pubblico, molti articoli erano usciti sui principali 

quotidiani e Waldemar George, già mentore degli Italiens de Paris, l’aveva visitata 

dimostrando un’attenzione particolare.107 Nel 1937, anche grazie all’appoggio 

del direttore della galleria, RAM era stato fra i partecipanti al concorso bandito 

dal governo francese per un’immagine della nazione, con un’opera oggi dispersa 

e conosciuta solo attraverso alcuni disegni e un bozzetto - France - (fig. 34), per 

la quale era stato selezionato ricevendo un premio che avrebbe potuto essere il 

primo se si fosse deciso a trasferirsi definitivamente a Parigi accreditandosi come 

artista residente in Francia.108 Lo scoppio della guerra lo avrebbe costretto invece 

a lasciare la capitale, abbandonando in fretta il proprio studio, poi distrutto dai 

bombardamenti con tutto il suo contenuto. Era rientrato stabilmente a Firenze, a 

lavorare nell’alta torre di Borgo San Jacopo 9, anch’essa destinata a saltare in aria 

nel 1944.

Se c’è un aspetto dell’opera di RAM che sembra non volere arrendersi fino alla 

fine alla tempesta in atto, sono i ritratti che, quasi per contrasto, raggiungono gli 

apici di una siderale bellezza. Nascono ora la Femme assise (tav. 25), dai riflessi 

perlacei del corpo trasformati in raffinate solarizzazioni,109 e Grati (tav. 26), regale 

e pura nell’accappatoio niveo. Poi, nel 1943, un sottile senso di dolore si insinua 

a minare, sia pure senza distruggerla, rendendola soltanto più fragile e umana, 

la bellezza esaltata nei corpi. Succede nell’accorato Ritratto di giovane (tav. 27), 

intenso come un San Sebastiano, o in quello, più espressionista e gauguiniano, 

di un giovane nipote adolescente (fig. 35). Vive in entrambi quel desiderio di 

purezza che suona come una ben determinata risposta di fiducia umanistica 

nell’uomo nonostante il disastro in atto. E tuttavia queste opere, insieme a certe 

composizioni di passaggio come Dietro le quinte (fig. 36) sono la dimostrazione 

certa che la sua pittura è mutata per sempre. 

Acrobati e saltimbanchi

Nel dopoguerra le ricerche sulla figurazione versano in uno stato di indubbia 

difficoltà, screditate dall’equivoco di un passato coinvolgimento politico e 

assediate dall’irrompere della nuova estetica informale. Si tratta di una crisi 

generale che agli artisti impone prima di tutto una scelta di fondo da compiere 

in termini antitetici di coerenza o di rottura; con la consapevolezza che il prezzo 

della coerenza è un destino di sicuro isolamento. Anche la vicenda di RAM non 

fa eccezione, come confesserà lui stesso, in una testimonianza del 1963: «sono 

stato coerente a me stesso nella mia pittura: né potevo dipingere diversamente da 

quello che ho fatto e che faccio. Ma non trovo che ci dovrebbe essere quel fosso 

fra astrattismo e realismo che si va artificiosamente creando quasi che fossero dei 



25

nemici. È come cercare di mettere la Chimica contro la Fisica. Sono tutt’altro 

che antagonisti».110 Subito dopo la guerra, nel 1947, RAM è nuovamente a Parigi, 

probabilmente per l’occasione della prima importante retrospettiva dell’amico 

Magnelli, presentato da Arp, alla Galerie Drouin. Una serie di indirizzi di gallerie 

d’arte contenute in una delle sue agendine sembra indicare che l’artista, facendo 

riferimento all’amico ormai stabilmente insediato a Villa Seurat, abbia avuto 

intenzione di riprendere i contatti con l’ambiente artistico, avviando rapporti 

con quelle che effettivamente diventeranno i nuovi spazi di riferimento, come 

la Galerie Louise Leiris, la Galerie Maeght, e la Galerie Colette Allendy dove 

probabilmente assiste al vernissage di apertura dedicato alle opere - non più 

dadaiste, ma figurative - di Francis Picabia.111 Sappiamo poco di questa ripresa 

parigina nella quale, oltre che con Magnelli, sembra essere in rapporti con 

Léopold Survage.112 Tuttavia, una composizione come Bagnanti (tav. 28), datata 

1949, dichiara con evidenza la strada che l’artista intende continuare a seguire: 

una ricerca di armonia e di bellezza incarnata nella rappresentazione della figura 

umana; dove bellezza è da intendersi anche come forma di purezza e di libertà dai 

condizionamenti morali e sociali.

Sul filo di questi pensieri, mentre sulla scena italiana irrompe il post-cubismo 

picassiano di Guernica, l’artista avvia il ciclo degli acrobati e dei saltimbanchi 

stabilendo un dialogo individuale con un altro Picasso, quello dei periodi blu e 

rosa, e riflettendo con sottile polemica sulle riserve di bellezza in esso contenute. 

Composizioni come Amicizia (tav. 29) e Le calze rosa (tav. 30) nascono in 

questo clima di silenzioso confronto, attente a concentrare come un tempo, nel 

linguaggio dello stile, le ragioni di un contenuto e di un significato. Ancora una 

volta l’artista parte dalla realtà e dal ricordo ormai mitico di quando ragazzo, 

in Maremma, seguiva «famiglie di saltimbanchi con le loro mobili case: tende, 

teatrini, carrozzoni, cavalli, costumi succinti e scoloriti senza epoca, berrettoni e 

fronzoli, ma ricchi di vita».113 In fondo, sembra suggerire negli sguardi profondi 

delle figure che chiamano in causa lo spettatore con l’intensità di un film 

neorealista (tavv. 31, 32, fig. 37), «siamo tutti dei saltimbanchi, tutti abbiamo 

un doppio volto, una maschera che ci traveste o ci nasconde agli altri».114 

34. RAM, France, 1933 

35. RAM, Ritratto di giovane, 1943
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Vestito di quella maschera, il corpo snello e lievemente irrigidito da saltimbanco 

professionista, l’artista si ritrae mentre dipinge, consegnandoci uno sguardo 

imperscrutabile (fig. 38). La sua pittura va incontro a un nuovo chiarismo che 

l’accompagnerà fino alla fine. 

Epilogo

La complessa parabola artistica di RAM non si conclude infatti nel segno della 

drammaticità terrena, ma in quello del decollo e del volo verso il mondo astraente 

delle forme, come era accaduto al vecchio Matisse. Si apre così l’ultimo periodo 

dei nudi simili a frammenti, che costellano gli anni Sessanta, dalla intensa brevità 

di una improvvisa illuminazione (tavv. 33, 34). Come veri e propri haiku dipinti, in 

una riduzione consapevole della tavolozza alla rarefazione dell’azzurro e del rosa, 

essi sono prima di tutto un puro e libero gioco di ritmi colore e luce compiuto ad 

un’altezza siderale, sull’orlo dell’assoluto. Ancora una volta, natura ricreata.

36. RAM, Dietro le quinte, 1940-1943 

37. RAM, Intervallo di giostra, 1949 

38. RAM, Autoritratto, 1953





28

1  Franchi 1926, p. 20.

2  «Corriere dei Piccoli» 1918.

3  Manoscritto con timbro «2 MAR. 1931 Anno IX / 
Ruggero Michahelles / via Dante da Castiglione 9, 
Firenze», contenuto in Scritti personali di RAM, n. 18, 
Firenze, Archivio Thayaht & RAM.

4  La notizia è riportata da: Franchi 1926, p. 20; «The 
Italian Tribune» 1927.

5  Lettera manoscritta, 1921 ottobre 20, di Roger 
[Ruggero Michahelles] a Ernst [Michahelles], n. 85, 
pubblicata in Scappini 2005, pp. 288-289. Nel testo la 
grafia del cognome Bradshaw è mal intesa e storpiata.

6  Su questo argomento: Pratesi 1992.

7  La notizia si trova in: Toti 2005, p. 61, nota 6.

8  L’opera è pubblicata in: Thayaht 2017, p. 148, n. 118. Il 
monumentale gesso della Nike di Samotracia (che si 
dimostra tale per la mancanza della prua di base) era 
posseduto dall’Accademia di Belle Arti di Firenze. 

9  Mi riferisco all’incisione dal titolo Snow, pubblicata 
in: Thayaht 2017, p. 139, n. 109.

10  Marfori Savini espose incisioni alla X Esposizione 
Internazionale di Monaco del 1909. 

11  Per le notizie sull’artista ho fatto principale 
riferimento all’accurato profilo biografico contenuto in: 
V.D.C. 1965-1966, pp. 4-15. Il ritorno dell’artista a Firenze 
non prima del 1919 permette di collocare con più 
precisione la frequentazione da parte di RAM e dello 
stesso Thayaht.

12  Il brano è contenuto in Libro di appunti, n. 93, 
Firenze, Archivio Thayaht & RAM.

13  Lettera manoscritta di Thayaht, 1922, al Signor 
Cesare Ratta, Direttore della Scuola di Arte Tipografica 
del Comune di Bologna, da Firenze, n. 24, pubblicata in 
Scappini 2005, p. 207.

14  Lettera manoscritta di Ernest Michahelles, 1919, 
luglio 5, al Signor Gotta, da Firenze a Milano, n. 
1, in Scappini 2005, pp. 174-175. Vi si legge anche: 
«Io desidero essere conosciuto solamente sotto lo 
pseudonimo di THAYAHT. Mio fratello preferisce di 
essere conosciuto solamente sotto la sigla di RAM».

15  Per una precisazione sulle date del primo soggiorno 
parigino di Thayaht, collocabile fra ottobre e dicembre 
1919, vedi: Pratesi 2007, p. 15. Lo studioso ipotizza anche 
un preciso intervento da parte di Leonide Massine, 
primo ballerino di Diaghilev conosciuto in Toscana 
nel 1917, nella questione dell’incontro fra Thayaht 
e Madeleine Vionnet. Per un’accurata lettura del 
manifesto della Maison Vionnet: Fiorentini 2007, pp. 
36-41.

16  Pratesi 1987, pp. 37-40.

17  Lettera manoscritta di Thayaht, 1923, gennaio 
6, a Madeleine Vionnet, da Firenze a Parigi, n. 26, 
pubblicata in Scappini 2005, pp. 208-209.

18  Lettera al fratello Ernest, da Parigi datata «17 
maggio 1929», Firenze, Archivio Thayaht & RAM: 
«Venire a Parigi mi ha fatto capire quanto fosse 
superficiale il mio lavoro, quanto fossi chiuso (lo sono 
ancora). Quanto sono davvero in contatto superficiale 
con le persone o le cose».

19  Franchi 1926, p. 20.

20  Il passo è tratto da Notes on my work, datate «Paris, 
march 1923» e contenute in Quaderno n. 103, Firenze, 
Archivio Thayaht & RAM: «Ciò che voglio fare dopo la 
critica di Jacovleff […] è fermare il palpito vitale e ogni 

altra cosa deve valere solo come strumento per aiutare 
a renderlo. L’arte è fermare un qualcosa e trasmetterlo 
agli altri, ma si può essere un artista e non produrre 
nulla. Il grande assoluto è quello di avere l’emozione e 
sapere a cosa è dovuta».

21  Sull’argomento: Art in New Mexico 1986.

22  Lettera manoscritta, 1921 ottobre 20, di Roger 
[Ruggero Michahelles] a Thayaht, n. 85, in Scappini 
2005, pp. 289-290.

23  Fiorentina Primaverile 1922, p. 148. L’opera 
presentata è forse identificabile nella Natura morta 
con mandolino, datata 1922 e pubblicata in Lucchesi 
1997, p. 18. Essa mostra qualche contatto con lo stile di 
Oscar Ghiglia.

24  La notizia, reperita nell’Archivio della Società di 
Belle Arti, è resa nota da Emanuele Greco nella sua 
tesi di dottorato sulla ricostruzione della mostra 
Fiorentina Primaverile: Greco 2017, pp. 89-90. Lo 
studioso precisa che il materiale usato per le opere 
era terracotta dipinta con vernice metallizzata e 
che Thayaht le aveva presentate come «statuette 
astratte»; sottolinea inoltre come questo tentativo di 
partecipazione, databile 9 gennaio 1922 in base alla 
scheda di notificazione, permetta «da una parte di 
confermare che queste sculture astratte erano state 
concepite dall’artista già prima del 1921, dall’altra di 
retrodatare almeno un anno l’intenzione dell’artista 
di presentare in mostra queste opere, le quali furono 
infatti ufficialmente esposte per la prima volta alla 
Mostra d’arte decorativa di Monza del 1923».

25  Elenco degli espositori 1923, p. 32.

26  «The Italian Mail» 1923.

27  Notes on my work, cit.: «In arte non tenere mai 
troppo a lungo la stessa strada: non continuare 
una strada quando diventa facile perché ti porta a 
smarrirti. Uno dovrebbe tentare una via e, mano a 
mano che le difficoltà diminuiscono, tornare indietro 
e percorrerne un’altra; non si torna mai davvero 
indietro».

28  Pratesi 2007, pp. 14-15.

29  Toti 2005, pp. 61-66.

30  Arich De Finetti 1990, p. 27.

31  Pratesi 2005, pp. 38-40.

32  Per una breve storia dell’Accademia dei Fidenti: 
Campana 2000, pp. 17-22. Thayhat ne aveva realizzato il 
manifesto pubblicato in: Franchi a 1928, p. 25.

33  Toti 2005, p. 65.

34  «Illustrazione Toscana» 1926, p. 40.

35  Franchi 1928, p. 26.

36  Venturi 1924, pp. 79-80: «Antonio Maraini ha il 
coraggio di chiamarsi un decoratore: oggi, per uno 
scultore il coraggio è notevole. L’autore chiede al 
visitatore di osservare con particolare attenzione il 
carattere decorativo anche in quelle opere che non 
hanno scopo pratico di decorazione: la composizione 
nel triangolo vuol esser presente nel ‘gruppo di 
famiglia’; la iscrizione entro pentagono nel ‘bimbo 
svenuto’; la disposizione simmetrica nel ‘bacio’ o 
nella ‘carità’. […]. Lo scultore si abbandona al piacere 
fantastico di accordare linee e forme o luci e ombre, e 
chiede che la ragion prima della sua arte sia ricercata 
in quel piacere fantastico».

37  Su questo argomento: Le arti decorative a Firenze 
1994, p. 24.

38  Toti 2005, p. 61.

39  Sull’opera, attribuita al 1928-1930 come ritratto 
della modella americana Eleonor Christie, vedi: 
Lucchesi 1997, p. 48.

40  III Esposizione del Sindacato Regionale 1927, p. 24, 
n. 58.

41  Il gesso dell’opera, di cui è segnalata una fusione 
in bronzo dorato in collezione Andreotti a Firenze, è 
riprodotta in: Gipsoteca Libero Andreotti 1992, p. 251, n. 7.

42  Jacopo della Quercia era scultore molto amato da 
Andreotti come dimostra Il Parto, detto anche Targa 
Resinelli. È riprodotto in: Gipsoteca Libero Andreotti, p. 
191, n. 15.

43  Bottoni 1929, fig. p. 312.

44  Cfr. Manoscritto dal titolo Modello di Quadriga 
Romana di Ruggero Michahelles, Firenze, Archivio 
Thayaht & RAM. Vi si legge: «Per la riproduzione in 
serie (maiolica o terracotta) è necessario fare uno 
stampo in metallo. [...] / Come colore: cavalli bianchi, 
auriga bianco, cocchio oro, piano inclinato oro. I cocchi 
potrebbero essere di colori differenti in modo che, 
esponendo diverse Quadrighe insieme, si otterrebbe 
l’effetto di una corsa. Il piano di legno tinto di rosso 
serve esclusivamente per sorreggere il modello in 
gesso». Il testo risponde al Concorso nazionale per un 
modello di Quadriga Romana, bandito dalla Metro 
Golwyn Mayer (Roma, 18 giugno 1931). La commissione 
presieduta dall’architetto Del Debbio, era formata da 
G. Guerrini, G. Prini, F. Ferrazzi, L. Martinati, A. Martini. 
RAM vincerà il 3° premio di £ 2000. 

45  Franchi 1928, p. 26.

46  Sulla storia della galleria, aperta nell’ottobre 
del 1927 con una mostra di Antonio Maraini, vedi: 
Ragionieri 2015, pp. 278-327.

47  Franchi 1928, pp. 26-27.

48  Oggi è noto solo il bozzetto di scena per il bosco 
dell’Atto Primo che pare filtrare ricordi invernali della 
foresta di Vallombrosa. Cfr. Pratesi 2005, p. 82, n. 33.

49  Lucchesi 1997, pp. 30-31.

50  Sull’argomento: Novecento sedotto 2010.

51  Franchi 1928, p. 27.

52  A questo proposito appaiono rilevanti gli accenni 
in una lettera al fratello Ernesto, datata «17 settembre 
1929», nella quale afferma la sua volontà a non farsi 
schiacciare dal passato e scrive: «Lately I have been 
studying the old masters Rembrandt, Tiziano, Leonardo, 
Raffaello, Michelangelo, Giorgione, etc, but because 
I want to make pictures like theirs not because I 
am interested in them expecially». Il documento è 
conservato nell’Archivio Thayaht & RAM di Firenze.

53  Cfr. Ragionieri 2018, pp. 101, 122-123.

54  L’indicazione del libro, che fa parte di una lista 
di Art books fra i quali figurano anche Urbanisme 
(Le Corbusier), Art et Decoration, L’Esprit Nouveau, 
Almanach d’architecure moderne, è contenuta in 
una agendina (n. 104, Firenze, Archivio Thayaht & 
RAM), ricca di appunti ad vocem, usata per più anni e 
databile complessivamente fra 1927 e 1931. 

55  Franchi 1928, p. 27.

56  Sul tema dell’eredità linguistica di Adolf Hildebrand 
attraverso l’attività della figlia: Ragionieri 2007.

57  L’esistenza di una «Scuola di Pittura Colacicchi-
Hildebrand» a San Francesco di Paola, finora affidata 
a testimonianze orali rilasciatemi dall’artista stesso 
nel corso degli anni Ottanta, risulta confermata 
dall’appunto presente ad vocem nell’agendina n. 104 



29

conservata nell’Archivio Thayaht & RAM di Firenze.

58  Ragionieri 2007, pp. 24-26.

59  Ricordo che Bruno Bramanti, lo xilografo di 
«Solaria» per le prime tre annate (1926-1928), 
esegue nel 1929 il biglietto da visita per Cristina 
Michahelles, mentre Italo Zetti, giovane allievo 
di Bramanti, incide nel 1930 la cartolina per Casa 
Gialla nella quale è visibile la Carrovela inventata da 
Thayaht. Quest’ultimo, scriverà su Zetti una breve ma 
significativa nota critica esaltante l’atteggiamento del 
giovane incisore nei confronti dei soggetti moderni. 
Su questi argomenti: Ragionieri 2001, pp. 166-168; 
Ragionieri 2011, pp. 18-21. 

60  Il quadro è riprodotto nel numero di «Domus» del 
novembre 1928, a p. 24, con questa didascalia: «Sulla 
nudità delle pareti che il gusto moderno esige, efficace 
risalto e vigoroso ornamento sono pitture come queste 
di Magnelli, di campi di colore ben partiti, e di visione 
schematica».

61  Panzetta 2006, pp. 54-55, T53, T54.

62  Uzzani 2003, p. 18.

63  Maraini 1999, p. 148.

64  I ritratti sono riprodotti in : Marino Marini 1998, 
n. 34, 49.

65  Appunto datato «8 febbraio 1930» contenuto in 
Scritti personali di RAM, n. 19, Firenze, Archivio Thayaht 
& RAM.

66  I Mostra Regionale 1930, p. 49. Le due sculture sono 
esposte con lo stesso titolo di Maternità. Nell’Archivio 
Thayaht & RAM di Firenze è conservata una lettera 
dell’artista a Harry Carmohan, datata «Florence 
20 May 1930» nella quale si legge: «I have sent 2 
‘Maternità’ which were not accepted in Venice. […] In 
Venice Survage from Paris was the most complete and 
Magnelli from Florence».

67  Dottori 1931.

68  Il collage appare del tutto affine a opere di 
Prampolini del 1927. Cfr. Esposizione d’Arte Italiana 
1927, p. 81.

69  Il testo, datato «8 febbraio 1930», è contenuto in 
Inserto n.19, Firenze, Archivio Thayaaht & RAM.

70  Il testo, datato con timbro «28 FEB.», è contenuto in 
Inserto n.18, Firenze, Archivio Thayaht & RAM.

71  Del Massa 1930, p. 2.

72  RAM fu a Parigi nel 1928, subito dopo la chiusura 
della personale di Palazzo Feroni, cioè in tempo per 
assistere, in febbraio, all’esordio degli Italiens de Paris 
al Salon des Escalier, presentati da Waldemar George. 
Cfr. Fagiolo Dell’Arco 1998 a, p. 41. Su una sua agendina 
(n. 104, Firenze, Archivio Thayaht & RAM), si trova nota 
dell’indirizzo parigino dello scrittore Arturo Loria, in 
quegli anni molto vicino sia a Onofrio Martinelli che a 
Filippo de Pisis.

73  «In Venice Survage from Paris was the most 
complete and Magnelli from Florence» si legge in una 
lettera di RAM a Harry Carmohan, datata «Florence 20 
May 1930» (Firenze, Archivio Thayaht e RAM). Magnelli 
espone con Les Italiens de Paris nella I Quadriennale di 
Roma, tre tele dell’ultimo periodo italiano. 

74  Sulla rivista rimando agli studi di: Cimoli 1998, pp. 
13- 20; Id 2001, pp. 27- 33.

75  «La Rivista illustrata del Popolo d’Italia» 1928.

76  «La Rivista illustrata del Popolo d’Italia» 1931. La 
copertina ripropone con tono più narrativo il dipinto 

Idroscalo, esposto nella Mostra Futurista di Firenze 
del 1931. Cfr. Lucchesi 1997, pp. 50-51. Nell’agosto 
dello stesso anno esce un’altra copertina dell’artista, 
dedicata al varo del Rex: «La Rivista illustrata del Popolo 
d’Italia» 1931 a.

77  La collaborazione di RAM alla rivista è documentata 
attraverso il riscontro effettuato sulle copertine dal 
maggio 1928 (A. I, n. 5) al numero di maggio-giugno 
1942 (A. XIV, n. 5-6) che consente di stabilire una 
frequenza media, fino al 1938, di tre illustrazioni 
l’anno. Nelle annate 1939 e 1940 non risulta alcuna 
partecipazione, mentre essa riprende, sia pure 
sporadicamente, nel 1941 e nel 1942 con una sola 
copertina l’anno. La rivista «Natura» non è facile da 
reperire né in questo momento da consultare; desidero 
qui ringraziare, per l’aiuto prezioso e insostituibile, la 
dott.ssa Patrizia Tondo della Biblioteca Braidense di 
Milano.

78  Maraini 1999, p. 202.

79  Scelgo fra tutti a titolo di esempio: Bertarelli 1931, 
pp. 81-83.

80  «Natura» 1932. La copertina è pubblicata in: Cimoli 
2001, p. 28, fig. 2.

81  «Natura» 1934. Uno schizzo preparatorio per 
l’immagine, con datazione generica è pubblicato in: 
Panzetta 2006, p. 157, R25. 

82  Cimoli 2001, p. 30.

83  Libera 1930, pp. 47-51.

84  Ram e Thayaht, Brevetto «Casolaria» (Casa Razionale 
Estensibile) datato «15 dicembre 1931, Firenze», n. 33, in 
Scappini 2005, p. 437. 

85  Cimoli 1998, p. 17.

86  Ram e Thayaht, Le case in serie, appunti dattiloscritti 
[1931], n. 32, in Scappini 2005, p. 429.

87  Il testo di Bianchini e Fagnoni è riportato in: 
Lucchesi 1997, p. 52.

88  Su questo argomento: Ragionieri 2014, p. 14, nota 
28.

89  Lettera a Jan Schaffler, da Firenze a Parigi datata 
«Florence, May 26, 1930», in Scritti personali di RAM, n. 
19, Firenze, Archivio Thayaht & RAM.

90  Lucchesi 1997, p. 58. Ricordo che nel gennaio 1932 
alla Galleria di Palazzo Feroni si era tenuta una grande 
mostra di Arturo Martini nella quale l’artista aveva 
presentato anche piccole sculture in terracotta come 
Atleta, commentate da Elio Vittorini con giudizi come 
questo: «il corpo umano è per lui l’universo». Cfr. 
Ragionieri 2015, p. 290.

91  Biglietto di G. de Chirico su carta intestata «Le 
Royale, Hotel Restaurant, 212, Boulevard Raspail, 
Paris», senza data né nominativo cui è indirizzata, 
probabilmente il direttore della galleria Le Niveau, 
in Libro rilegato in marrone, n. 93, Firenze, Archivio 
Thayaht & RAM.

92  De Chirico 1936.

93  Sull’argomento: Fagiolo Dell’Arco 1998, pp. 91- 107, 
214, fig. 215-229.

94  Per queste opere rimando a: RAM 2014.

95  Mi riferisco alla nota polemica scatenata da «Il 
Selvaggio» e siglata dalla feroce vignetta di Mino 
Maccari, Non quando li prende - ma quando ce li 
rende - Parigi ci offende, contro de Chirico e Savinio del 
dicembre 1933: «Il Selvaggio» 1933, p. 65.

96  Appunto datato «Florence, 22 settembre 1930», 

contenuto in Libro di appunti n. 93, Firenze, Archivio 
Thayaht & RAM.

97  Picchi 1931, p. 13.

98  Dell’opera, presentata nella Mostra d’Arte Sportiva 
del 1933 al Parterre di Firenze, scrive il giornalista: 
«Sintesi singolare e felice in acciaio brunito e oro di 
un portiere in azione, ideato intelligentemente per 
sostituire le solite ‘coppe’ e obbediente così al bando di 
concorso». Domenichelli 1933, p. 53.

99  Mi riferisco ad una tipologia piatta e ritagliata di 
marionetta che compare in Il sogno di Achille del 1927, 
già di proprietà Rosenberg e pubblicato sul «Bulletin 
de L’Effort Moderne», n. 35, maggio 1927 con il titolo di 
Agamemnon. Cfr. Fagiolo Dell’Arco 1986, pp. 142-143.

100  Tori 2010, p. 36.

101  De Chirico [1920] 1985, pp. 226-228.

102  Tori 2010, p. 14.

103  «Natura» 1938.

104  Una identica versione con titolo Italien, destinata 
dunque al pubblico tedesco, è pubblicata in: Panzetta 
2006, p. 183.

105  «Natura» 1936.

106  «La Rivista illustrata del Popolo d’Italia» 1936.

107  Lettera a Waldemar George, 45 Rue de 
Boulainvilliers, 16eme, datata «7-XII-36», Firenze, 
Archivio Thayaht & RAM: «Monsieur / J’ai eté 
tres hereux de savoir que vous avez honoré mon 
exposition de votre visite. Je regrette infiniment ne 
pas avoir pu vous incontrer. Si vous pouviez me faire 
un rendez-vous, votre joure votre heure seront les 
miennes. Ci inclus deux photos des mes œuvres à 
titre de documentation. Veulliez agréer, Monsieur mes 
salutations distinguées».

108  Lettera del direttore della Galerie Le Niveau su 
carta intestata «Galerie Le Niveau-Tableaux Modernes, 
133 Boulevard du Montparnasse, Paris», indirizzata a 
RAM, datata «Paris le 12 juillet 1937», Firenze, Archivio 
Thayaht & RAM: «Caro Micaelles, spero sia ben arrivato 
e che si sia messo al lavoro. Le accludo l’accettazione 
del Presidente Sarraut. Vede che è un bel filone e che 
avevo ragione quando le consigliavo d’avere pazienza. 
Lei, secondo il regolamento che le accludo pure, deve 
sempre dire che abita a Parigi da molti anni e che i suoi 
viaggi in Italia sono sempre provvisori».

109  Esempi di questa tecnica fotografica, anche a 
firma Moholy-Nagy, compaiono durante il decennio 
sulle pagine de «La Rivista illustrata del Popolo 
d’Italia»: Cfr. 1933, p. 63.

110  Appunti datati «La Torraccia, Populonia (Livorno), 
10-6-1963», in Scritti personali di RAM, n. 18, Firenze, 
Archivio Thayhat & RAM.

111  Appunti contenuti nell’agendina n. 110, Firenze, 
Archivio Thayaht & RAM.

112  L. Survage Caschiano, Souvenir a Micaelles le 14 
juillet ‘55, in Quaderno Moleskine n. 87, Firenze, Archivio 
Tahayaht & RAM.

113  Le parole fanno parte di un Curriculum 
dattiloscritto, contenuto in Libro rilegato in marrone, n. 
93, Firenze, Archivio Thayaht & RAM.

114  Ibidem.





31

RAM (Ruggero Alfredo Michahelles)
Firenze, 30 maggio 1898 - 14 marzo 1976

1898
Il 30 maggio Ruggero Alfredo Michahelles nasce a Firenze, terzo di quattro 

fratelli: Ernesto, in arte Thayaht, Marco, agronomo e scienziato, Cristina, 

scultrice.

Viene da un’agiata famiglia cosmopolita di origini svizzero-anglo-americane che 

ha come nume tutelare Hiram Powers, il celebre scultore neoclassico americano 

inviato dal governo per tradurre in marmo le sue opere e stabilitosi a Firenze nel 

1837, nella villa fatta costruire al Poggio Imperiale.

1914-1916
Comincia a studiare arte da autodidatta e stringe amicizia con Gianni Vagnetti, 

futuro pittore al tempo studente della Scuola libera del Nudo all’Accademia di 

Belle Arti. A Londra, segue un corso di disegno alla scuola di Percy Bradshaw, 

famoso disegnatore umoristico per il quale eseguirà nel 1921 - come sappiamo 

da una lettera a Thayaht - alcuni non identificati lavori. Frequenta lo studio 

dell’acquafortista Filippo Marfori Savini, dal 1916 docente all’Accademia 

Internazionale di Pittura e Incisione in Borgo S.S. Apostoli; passione condivisa 

con il fratello Thayaht che risulta essere iscritto, nel 1914, alla Scuola libera 

di Incisione all’acquaforte tenuta da Celestino Celestini presso l’Accademia di 

Belle Arti di Firenze. Per il probabile tramite di Celestini i due fratelli vengono a 

conoscenza delle innovatrici teorie sul teatro e la scena di Edward Gordon Craig 

che Celestini considerava suo maestro. L’interesse per il teatro e la messinscena 

ritorna anche nella frequentazione, fino al 1919, dei coniugi Braggiotti, coppia di 

noti cantanti lirici e appassionati di dottrine orientali, i cui numerosi figli erano 

amici e coetanei dei due Michahelles.

1916-1918
Nel 1916 realizza tre vignette umoristiche per la rivista «Life» non pubblicate. 

Esordisce sul «Corriere dei Piccoli» con una vignetta satirico politica dai tratti 

grafici di gusto liberty affini a quelli delle caricature di Enrico Novelli, alias 

Yambo, pubblicate su «La Nazione».

1919-1920
Oltre a studiare per suo conto i grandi maestri nelle gallerie fiorentine, inizia a 

frequentare, all’insaputa del padre e certo per incitamento del fratello, lo studio 

del pittore americano Julius Rolshoven, appena rientrato a Firenze dopo il lungo 

soggiorno in New Mexico. L’exploit di questo periodo è tuttavia rappresentato 

dalla collaborazione con il fratello all’invenzione della Tuta, mitico capo 
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d’abbigliamento destinato a rivoluzionare in senso moderno il modo di vestire. 

Per la campagna promozionale Tuttintuta realizza una cartolina postale ed è fra 

gli organizzatori del ballo in tuta tenutosi nell’estate del 1920 a Palazzo Rucellai. 

Comincia a firmarsi con l’acronimo RAM derivante dalle iniziali del nome e 

cognome originale.

1922
È ammesso alla Fiorentina Primaverile con una Natura morta. Nell’ottobre, in 

una lettera a Cesare Ratta, il fratello lo definisce «illustratore in bianco e nero». 

Hanno inizio i suoi soggiorni in Versilia, a Tonfano, dove Thayaht ha acquistato 

un’abitazione che chiamerà «Casa Gialla».

1923
Ottiene il diploma di perito chimico a Prato. Da gennaio a marzo è a Parigi con 

il fratello a sua volta impegnato, dal 1919, nel contratto di collaborazione con 

Madeleine Vionnet; qui frequenterà, «a scopo orientativo», gli atelier di Maurice 

Denis, Othon Friesz, Alexandre Jacovleff e Vassili Choukaieff. In novembre, 

espone tre opere fra cui Fine di stagione, identificabile in Ottobre, alla I Fiera 

d’Arte al Parterre di Firenze.

1924
Vince con il fratello il Premio dell’Italica, Concorso Nazionale riservato agli artisti 

contemporanei residenti e attivi in Toscana per un nuovo allestimento dell’Aida, 

messa in scena, sotto la direzione del maestro Visconti di Modrone, ad Algeri 

e a Tunisi. I bozzetti per le scenografie eseguite a quattro mani, oggi conservati 

al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, si distinguono per il sintetismo 

monumentale e suggestivo delle scene cui si aggiungevano i moderni effetti 

scenotecnici basati sull’uso di luci colorate mobili e taglienti volte a enfatizzare 

il ruolo emotivo e visionario del colore nella rappresentazione. L’interesse per la 

scenografia porta RAM a frequentare anche lo studio di Gino Carlo Sensani e a 

collaborare con lui; rientra in quest’ambito la realizzazione di una applauditissima 

scena (la seconda del terzo atto) con un transatlantico in piena rotta, per Sogno 

di una perla di Vincenzo Sorelli, fiaba fantastica rappresentata alla Pergola tra 

aprile e maggio che vede Sensani come principale responsabile del progetto. Altri 

collaboratori sono Primo Conti per la scenografia e Gian Gualberto Parenti per i 

costumi.

1925
Partecipa alla costituzione della Prima Corporazione delle Arti Decorative ed 

espone con il fratello nella mostra di apertura.

1926
È fra i tre premiati al Concorso Nazionale indetto dall’E.A.T. (Ente per le 

Attività Toscane) per un manifesto artistico su Firenze. Collabora all’allestimento 

delle annuali Mostre Fiorentine dell’Artigianato e dell’Agricoltura. Frequenta 

l’ambiente di «Solaria» e poi dell’Antico Fattore: Libero Andreotti, dal quale aveva 
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preso in passato lezioni di scultura, poi Alberto Magnelli, Felice Carena, Raffaello 

Franchi, Bruno Bramanti, Marino Marini, Arturo Loria, Giovanni Colacicchi.

1927
È presente con diversi lavori, fra i quali la testa poi fusa in bronzo di Fanciulla 

primitiva, alla III Esposizione del Sindacato Regionale Toscano delle Arti del 

Disegno. Aiuta il fratello nell’allestimento della sala realizzata da quest’ultimo 
all’interno della III Mostra Internazionale delle Arti Decorative di Monza; realizza 

con lui anche il bozzetto dello scenario per il Teatrangolo di Flavia Farina Cini. 

Esegue un cartellone pubblicitario per il Carnevale di Viareggio.

1928
In gennaio tiene la sua prima personale a Palazzo Feroni, dove presenta ritratti 

«alla Hayez», come Turbante giallo, paesaggi di taglio sintetico e luminoso 

(Ottobre, Il ciclone e Tragedia del mare), figure (La tenda gialla e Studio di nudi), 

e bozzetti per il Pelléas et Melisande di Debussy. Opere che lo vedono orientato in 

direzione di un recupero formale e plastico di stampo novecentista, variamente 

connotato di spunti seicenteschi o puristi in relazione al colore e alla luce. 

In primavera partecipa alla Prima Mostra Regionale Toscana (con Tragedia del 

mare e due nature morte), ed alla XVI Biennale Internazionale d’Arte di Venezia 

con Il cipresso della strada. Cominciano in primavera anche due importanti e 

continuative collaborazioni con riviste: in marzo esegue la sua prima copertina per 

la «Rivista illustrata del Popolo d’Italia»; poi è pubblicata Tulipani sul numero di 

maggio della prima annata di «Natura: rivista mensile illustrata». Per entrambe 

le testate realizzerà periodicamente numerose copertine fino al 1942 entrando 

in rapporto con l’ambiente degli illustratori e architetti milanesi gravitanti nel 

clima della Triennale, da Piero Bottoni a Marcello Nizzoli, da Bruno Munari a 

Sepo. Con Thayaht e Cristina, la sorella scultrice, frequenta la famiglia Maraini, 

composta da Antonio, scultore e segretario nazionale della Biennale di Venezia, 

dalla moglie inglese Yoi, scrittrice, e dal giovanissimo figlio Fosco, fotografo e 

sciatore: passione, quest’ultima, condivisa da tutti i giovani Michahelles. È in 

questi anni abile e riconosciuto tennista.

1929 
Allestisce una mostra di proprie opere nella galleria Bellenghi, spazio di 

riferimento del Novecento toscano, insieme a Raffaele De Grada e con la 

presentazione di Raffaello Franchi. Espone alla III Mostra Regionale il Ritratto 

dei figli del barone Franchetti. È nuovamente a Parigi, dove allestisce un proprio 

studio in Rue de la Grande Chaumière a Montparnasse. Frequenta il gruppo 

Les Italiens de Paris. Nella città d’oltralpe viene elaborando un nuovo linguaggio 

figurativo che coniuga il paradigma metafisico con un’impostazione di moderna 

classicità.

1930 
Partecipa come pittore e scultore alla IV Mostra Regionale d’Arte Toscana 

esponendo 18 opere tra pitture, sculture e disegni fra i quali spiccano, per il 
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particolare tono fra sintetico e neoquattrocentesco, opere come Incontro gradito e 

l’ottagono Amici, insieme alle due sculture Madre Natura e Madre Solare.

1931 
È invitato alla I Quadriennale Nazionale di Roma. La partecipazione, fra febbraio 

e marzo, alla Mostra Futurista. Pittura Scultura Aeropittura organizzata nella 

Galleria d’Arte di Firenze da Antonio Marasco e dal fratello Thayaht, con la 

presentazione di Marinetti, segna il suo ingresso nel movimento: vi espone la 

scultura in bronzo Madre Natura e tre dipinti (Il Varo, Piroscafo, Idroscalo). La 

mostra, e più in generale l’aeropittura come resa grafica delle sensazioni del 

volo, è recensita sul «New York Times». Il suo nome ricorre ora spesso accanto a 

quello di Dottori, Prampolini, Russolo, Fillia fra i più importanti futuristi italiani; 

anche se nella V Mostra Regionale d’Arte Toscana è costretto dal regolamento 

ad esporre nel Padiglione degli artisti stranieri. In giugno partecipa al concorso 

indetto dalla Metro Goldwyn Mayer, in occasione del lancio del kolossal Ben 

Hur con la scultura 4 H.P. x 1931 (Quadriga), con cui ottiene il premio di terzo 

grado. Con Magnelli, d’estate, visita le cave di Carrara, luogo importante per il 

futuro astrattismo ‘roccioso’ dell’amico. A Parigi conosce de Chirico, di cui diviene 

amico, e che ospiterà più volte a Firenze. Insieme a Thayhat firma in dicembre 

una moderna proposta di architettura in serie, funzionale, semplice, economica, 

espressa nel Brevetto per Casolaria (Casa Razionale estensibile), e nel dattiloscritto: 

Le case in serie. Sull’«Illustrazione Toscana» esce l’articolo di Giovanna Picchi: I 

fratelli Michaelles, brillante ritratto delle molteplici attività dei due.

1932
Sposa Olga Olsoufieff. Elabora con il fratello il Manifesto per la trasformazione 

dell’abito maschile. In occasione del Primo decennale della Marcia su Roma, la 

Biennale di Venezia indice un concorso dal tema La Vittoria del Fascismo a cui 

partecipa con A.X.E.F., rielaborazione architettonica di Quadriga, ottenendo 

il primo premio. L’opera era destinata ad essere collocata come coronamento 

della tribuna d’onore dello stadio di Livorno. Espone opere di aeroscultura alla 

VI Mostra Regionale di Arte Toscana, e alla Mostra Futurista di Aeropittura e di 

Scenografia alla Galleria Pesaro di Milano. Partecipa al Concorso di Brindisi per 

un Monumento al Marinaio Italiano, presentando un modello architettonico in 

cui il fratello inserirà la figura del Timoniere.

1933
In gennaio partecipa alla Mostra Futurista di Scultura Aeropittura ed Arte Sacra 

Futurista, allestita a Firenze, alla Galleria di Palazzo Feroni, con le sculture 

Madre natura, A.X.E.F., La prua d’Italia (il progetto del Monumento al Marinaio 

che doveva sorgere a Brindisi), ed i dipinti Stormo, Inseguimento, Ritorno della 

pattuglia. Fa parte del Comitato d’onore per le Onoranze a Boccioni che si 

tengono a Milano in giugno insieme ad una mostra dove presenta la scultura 

Stele delle ferrovie. Espone al Parterre di Firenze, nell’ambito della Mostra d’Arte 

Sportiva, la scultura La parata alta. Partecipa al Concorso Nazionale per la nuova 

Stazione di Firenze collaborando al progetto degli architetti Bianchini e Fagnoni, 

con l’inserimento di Stele delle Ferrovie. Il progetto è presentato fuori concorso 
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per non aver tenuto conto di alcuni dati del bando riguardanti la metratura 

complessiva dell’area. Esegue bozzetti pubblicitari per la FIAT.

1934
Alla VII Mostra Interprovinciale d’Arte Toscana sono esposti i bozzetti per l’Aida e 

quelli per il Pelléas et Melisande. Compie un viaggio in Tripolitania al seguito del 

neogovernatore Italo Balbo.

1935
Partecipa alla II Quadriennale di Roma con I figli della lupa, poi donato al 

costituendo museo di arte contemporanea di Littoria. Nello stesso anno espone 

a Milano il dipinto Volo in occasione della Mostra Futurista di Aeropittura. 

Partecipa al concorso per i cartelloni del Maggio Musicale Fiorentino. Lavora 

per il Ministero del Turismo con cartelloni e pubblicità; esegue in questi anni 

numerosi fotomontaggi destinati alla promozione dell’Italia in paesi tedeschi e 

anglosassoni.

1936
In novembre si inaugura a Parigi alla Galerie d’Art Le Niveau, in Boulevard 

Montparnasse, una personale di 34 opere, presentate in catalogo da Giorgio de 

Chirico. Per suggerimento di quest’ultimo, aveva cominciato a firmarsi con il 

cognome privo delle due “h”. Partecipa alla XX Biennale Internazionale di Venezia 

con il dipinto La moglie dell’artista e la scultura Il Duce. A Roma, partecipa alla 

I Mostra Nazionale del Cartellone, allestita nell’ambito della VI Mostra Sindacale 

Romana con un cartello di propaganda turistica. A Genova, partecipa con dieci 

bozzetti alla Mostra di Scenografia Italiana al Ridotto del Teatro Carlo Felice. 

Esegue lavori di grafica pubblicitaria per «Rivista Turistica mensile dell’E.N.I.T. e 

delle Ferrovie dello Stato».

1937
È selezionato per il Prix Paul Guillaume ed espone alla Galleria Bernheim Jeune. 

Molta della produzione nella capitale francese verrà distrutta e saccheggiata 

a causa dell’occupazione tedesca. Gli unici lavori salvati sono quelli lasciati in 

deposito presso la Galerie d’Art Le Niveau.

1940
Torna stabilmente a Firenze dove apre un nuovo studio-torre in Borgo San Jacopo. 

Durante i bombardamenti tedeschi nella città andranno distrutte oltre 150 opere.

1945
Dopo la fine del conflitto continua appartato e in solitudine la propria ricerca 

pittorica.

1946
Mostra personale alla Galleria Moos di Ginevra e a Losanna presso gli spazi della 

Galleria Moser.



1947
Mostra personale presentata dall’amico Gianni Vagnetti, presso la Galleria d’Arte 

Sandri di Venezia.

1952
Si sposa con Amelia Petrini dalla quale avrà due figli, Riccardo e Sandro. 

Partecipa alla collettiva a Palazzo Strozzi Mezzo secolo d’Arte Toscana. A Roma, 

allestisce una personale alla galleria L’Obelisco.

1968
Mostra personale a Firenze ospitata presso Palazzo Antinori.

1969
Ultima personale fiorentina presso la galleria Michelangiolo.

1976
Muore a Firenze il 14 marzo.
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RAM fra Novecento e Metafisica
La Natura ricreata

Opere dagli anni ’20 agli anni ’60
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Tav. 1 - Studio di nudo, 1920
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Tav. 2 - Il sofà rosa, 1923
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Tav. 3 - E.A.T., 1925



46

Tav. 4 - Fanciulla primitiva, 1927
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Tav. 5 - Perlustrazione notturna (Il dirigibile), 1927
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Tav. 6 - Ritratto di giovinetto, 1923
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Tav. 7 - Ritratto di modella, 1927
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Tav. 8 - Natura morta con giacca, 1926 ca.
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Tav. 9 - Le tre donne, 1927
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Tav. 10 - Ombre estive, 1929
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Tav. 11 - L’ancora, 1927
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Tav. 12 - Donne di Versilia, 1929
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Tav. 13 - Cavallo e cavaliere, 1927
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Tav. 14 - L’Île de Chythère, 1933
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Tav. 15 - Sposi, 1934
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Tav. 16 - Il costruttore, 1933-1935
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Tav. 17 - Promenade en auto, 1935



60

Tav. 18 - Le retour, 1936
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Tav. 19 - Composizione metafisica, 1936-1938 ca.
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Tav. 20 - Papaveri, 1935, bozzetto per la copertina di «Natura» del giugno 1936
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Tav. 21 - Cenerentola, 1935 ca.
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Tav. 22 - Figura metafisica, 1936 ca.
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Tav. 23 - Natura morta metafisica, 1936
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Tav. 24 - Natura morta metafisica, 1938 ca.
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Tav. 25 - Femme assise, 1938-1940 ca.
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Tav. 26 - Grati, 1940
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Tav. 27 - Ritratto di giovane, 1943
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Tav. 28 - Bagnanti, 1949
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Tav. 29 - Amicizia, 1948-1953 ca.
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Tav. 30 - Le calze rosa, 1949
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Tav. 31 - Acrobati, 1948
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Tav. 32 - Circensi, 1948
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Tav. 33 - Nudo n. 2, 1966
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Tav. 34 - Nudo n. 13, 1967
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Opere in mostra

1. Studio di nudo, 1920, olio su tela, cm 60,5 x 46, collezione privata.

2. Il sofà rosa, 1923, olio su tela, cm 40,5 x 50, collezione privata.

3. E.A.T., 1925, tempera su cartone, cm 99,5 x 69, collezione privata, Firenze.

4. Fanciulla primitiva, 1927, bronzo, h. cm 33, collezione privata.

5. Perlustrazione notturna (Il dirigibile), 1927, olio su cartone, cm 50 x 40, collezione privata.

6. Ritratto di giovinetto, 1923, olio su tela, cm 54 x 38,5, collezione privata.

7. Ritratto di modella, 1927, olio su tela, cm 50,2 x 40,2, collezione privata.

8. Natura morta con giacca, 1926 ca., olio su tela, cm 60 x 50, collezione privata.

9. Le tre donne, 1927, olio su tavola di compensato, cm 50,5 x 40,5, collezione privata.

10. Ombre estive, 1929, olio su tavola di compensato, cm 50,2 x 40,2, collezione privata, 
Firenze.

11. L’ancora, 1927, olio su tavola di compensato, cm 40 x 50, collezione privata.

12. Donne di Versilia, 1929, olio su tavola di compensato, cm 62,5 x 50, collezione privata.

13. Cavallo e cavaliere, 1927, collage polimaterico, cm 32 x 32, collezione privata.

14. L’Île de Chythère, 1933, olio su tavola, cm 40 x 50, Fondazione Matteucci, Viareggio.

15. Sposi, 1934, olio su tavola di compensato, cm 50 x 40, collezione privata.

16. Il costruttore, 1933-1935, terracotta smaltata, h cm 44, collezione privata.

17. Promenade en auto, 1935, olio su tavola di compensato, cm 40 x 50, collezione privata.

18. Le retour, 1936, olio su tela, cm 46 x 38, collezione privata, Firenze.

19. Composizione metafisica, 1936-1938 ca., olio su tela, cm 50 x 60, collezione privata, 
Firenze.

20. Papaveri, 1935, bozzetto per la copertina di «Natura» del giugno 1936, olio su tavola di 
compensato, cm 53 x 41, collezione privata, Firenze.

21. Cenerentola, 1935 ca., olio su tavola di compensato, cm 38,5 x 46,4, collezione privata.

22. Figura metafisica, 1936 ca., olio su tavola di compensato, cm 45,5 x 37,5, collezione privata.

23. Natura morta metafisica, 1936, olio su tavola di compensato, cm 46,8 x 33,4, collezione 
privata.

24. Natura morta metafisica, 1938 ca., olio su tavola di compensato, cm 45,5 x 60, collezione 
privata.

25. Femme assise, 1938-1940 ca., olio su tavola di compensato, cm 55,5 x 38,4, collezione 
privata.

26. Grati, 1940, olio su tavola, cm 61 x 50,4, collezione privata.

27. Ritratto di giovane, 1943, olio su tavola di compensato, cm 46,5 x 38,5, collezione privata.

28. Bagnanti, 1949, olio su tavola, cm 61 x 46, collezione privata.

29. Amicizia, 1948-1953 ca., olio su tavola di compensato, cm 54,5 x 37,5, collezione privata.

30. Le calze rosa, 1949, olio su faesite, cm 61,7 x 51,4, collezione privata.

31. Acrobati, 1948, olio su tavola di compensato, cm 32,5 x 45,5, collezione privata.

32. Circensi, 1948, olio su tavola di compensato, cm 50 x 73, collezione privata.

33. Nudo n. 2, 1966, olio su tela, cm 55 x 45, collezione privata.

34. Nudo n. 13, 1967, olio su tela, cm 61 x 46, collezione privata.
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RAM between Novecento and Metafisica
The recreation of Nature

Multifaceted figure of active artist as painter, sculptor, illustrator, graphic 

designer and engraver, with interests in the world of theatrical set design, fashion, 

architecture, RAM, acronym for Roger Alfred Michahelles (Florence, 1898-1976), 

it represents to the full the prototype of cosmopolitan intellectual, “to which Art - as 

Raphael Franchi wrote back in 1926 - succeeds positively and precise, while changing 

inspiration and form”. In the abstract, synthetic and consciously decorative tension 

of his works as in the adoption of different languages, always aimed at the search for 

a beauty capable of becoming an interpreter of his time, it is to be recognized a voice 

among the most significant and profound of that spirit of modernity that characterizes 

and crosses the entire first part of the Twentieth century, defining its complex and 

sometimes controversial atmosphere.

The exhibition examines for the first time the entire arc of the artist’s activity, with 

a selection of paintings, sculptures and advertising sketches ranging from the early 

1920s to the second half of the 1960s.

Born into a wealthy Swiss-Anglo-American family that moved to Florence since 

the mid-Nineteenth century on the initiative of the famous neoclassical sculptor 

Hiram Powers, RAM grows up in an international environment and naturally open 

to art, practiced primarily by the brilliant older brother Ernesto, aka THAYAHT. His 

beginnings saw him as a cartoonist and creator, in 1920, of the advertising campaign 

Tuttintuta for the launch of the revolutionary dress designed by his brother; then 

set designer, author, still at the side of his brother, of synthetic and monumental 

sketches at Gordon Craig for Aida, awarded in 1924; Finally, a billboard is a sign 

within the refined language of déco, as it appears in the Marzocco of E.A.T. of 1925, 

commissioned as part of a campaign to enhance the image of Florence. 

The long periods he lived in Paris attending the ateliers of Alexandre Jacovleff, 

Maurice Denis, Othon Friesz, in the meantime, become familiar with the results 

of a nonchalant international language; of that climate, RAM seems rather inclined 

to grasp, as already Picasso, the lesson of stylesness of Ingres, combined with the 

reflections “between Flemish and Caravaggesco” of the Italian works studied in 

museums, is the basis of intense paintings such as Yellow turban or Portrait of a model 

from the precious floral slate, presented in the first Florentine solo show in 1928.

In these years, however, there are two elements that play a decisive role in the 

construction of the mature language of the artist: on the one hand the intensification 

of graphic activity, with parallel collaborations to the two important monthly Milanese 

newspapers - “La Rivista illustrata del Popolo d’Italia” and “Natura” (for which he 

will design between 1927 and 1942 an average of three covers a year) -, on the 

other, a renewed commitment to sculpture, which leads him in short to the rough 

and compact forms of Primitive maiden, close to the plastic of Libero Andreotti, to 

the cosmic aspiration of Mother Nature and above all to the rhythmic energy of 4 

H.P. x 1931 (Quadriga), praised by Marinetti and presented in the main exhibitions 

of Futurism. These elements act as effective deterrents against the looming danger 

of the museum, opening the artist to new problems. These include the relationship 
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with architecture, which, fed on rationalist ideas, as well as being part of a series 

of visionary projects such as the Monumento al Marinaio of Brindisi, the Nuovo 

fabbricato viaggiatori of the railway station of Florence (in collaboration with the 

architects Bianchini and Fagnoni), the Livorno Stadium, or in the Brevetto per 

“Casolaria” - Casa razionale estensibile (written together with Thayaht), will create a 

real turning point in his pictorial research, characterized throughout the 1930s, by 

a particular and personal “neometaphysical” experience, in which tangenzeties and 

develop kinship with the Italiens de Paris active in the French capital: Magnelli, Tozzi, 

Paresce and especially de Chirico. 

From the new decade, in the works of RAM, a particular process begins that, 

permanently stripping the image of any anecdotal residue, transforms its 

compositional and spatial structure making it allusive through the symbolic use of 

architecture, as is the case in Severini or Tozzi, elevating the figures, like Campigli, to 

the rank of unmoving terracotta statues, while the color lights up with an internal and 

clear light, as happens in the contemporary works of Magnelli, and a suspended echo 

of solitude and expectation remains to hover with a subtle reference to de Chirico. 

L’Ile de Cythère, The newlyweds, Promenade en auto, Le retour, exhibited in Paris in 

the personal at the gallery “Le Niveau” in November 1936, or the glassed-in terracotta 

sculpture The builder, demonstrate the state of grace achieved in this new season. De 

Chirico himself, who will write a short presentation text for the catalogue, recognizes 

the artist’s ability to give poetic form to the unfathomable mystery of metaphysical 

reality.

The theme of “nature recreated” through the investigation of a pure and transcendent 

beauty, in search of that “living thrill” that for RAM ensures the irreplaceable 

legitimacy of painting even against the rising means such as photography (which also 

he himself uses and manipulates in his updated photo-collages), remains the basis 

of a series of portraits that reach the forties and will be strengthened even in the 

following decade, when the chasms opened from the rubble of the Second World War 

will make this kind of research more difficult by condemning it to an event which 

often results in the most complete isolation.

Now, in the middle of the post-war period, the cycle of acrobats and jumpers is 

born that goes to dialogue with the distant roots of the Blue and Pink period by 

Picasso, in subtle controversy with the break-in on the Italian scene of the Picassian 

post-cubism of Guernica. Once again the artist starts from the reality and the now 

mythical memory of when boy, in Maremma, followed “families of jumpers with 

their furniture houses: tents, theaters, carriages, horses, shimmering and discolored 

costumes without era, caps and frills, but rich in life.” After all, it seems to suggest 

in the deep glances of the figures who call into question the viewer with a neorealist 

film intensity, “we are all jumpers, we all have a double face, a mask that disguises or 

hides us from others”.

During the 1950s, if this dramatic atmosphere gradually subsides, the complex 

artistic parable of RAM nevertheless reserves an unexpected outcome: we could call 

it a further decisive turn-off - almost a take-off - towards the abstract world of forms, 

as had happened to old Matisse. This opens the last period of the naked fragment 

and illumination - real haiku paintings - that dot the Sixties: a pure and free play of 

rhythms color and light made on the edge of the absolute.

(traduzione Riccardo Michahelles)
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