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All’inizio dell’Ottocento la pittura di storia, favorita dal-
l’insegnamento e dalla pratica accademica – in un mo-
mento caratterizzato dall’infittirsi della rete delle Ac-
cademie – vede persistere temi e forme neoclassiche.
Vi è ancora fedeltà a una maniera grande, i cui riferi-
menti alla tradizione cinquecentesca appaiono quelli
maggiormente in grado di garantire l’impegno solenne
e l’ideologia eroica di una pittura di storia declinata co-
me genere inimitabile. A questo indirizzo si fa risalire
l’attività di Luigi Sabatelli e Agostino Camerino a Mi-
lano, Odorico Politi a Venezia, Giuseppe Diotti a Ber-
gamo, Pietro Benvenuti a Firenze.

Se nelle scene mitologiche la pittura di Sabatelli
presenta un linguaggio neoclassico con riferimenti tar-
dorinascimentali e manieristi, in altri soggetti passa dal-
l’acquisizione di suggestioni romantiche, come nella sce-
na di genere in collezione a lui attribuita (in particolar
modo nel paesaggio boschivo in cima al monte sullo sfon-
do), a scelte di maggior purismo e sintesi figurativa.

Ma sono le novità e le emozioni suscitate dal ro-
manticismo storico ad aver sempre più presa sul pub-
blico, in dipinti in cui i diritti della storia moderna e
delle memorie nazionali convivono con il retaggio mi-
tologico e classicista. Le opere di storia di Francesco
Hayez e Pelagio Palagi, per citare i pittori più noti, so-
no segnate dall’impegno ideologico e dal sentimento
patriottico e attingono a eventi del passato che, pur con-
servando la propria identità temporale, rivestono un
nuovo valore in relazione con il presente. Il ricorso al
passato medievale, e specialmente al momento di coe-
sione popolare contro le invasioni straniere durante l’età
comunale, viene proposto come modello culturale e po-
litico in nome delle lotte risorgimentali. L’Unità d’Ita-
lia avrebbe finalmente consentito la rappresentazione
dell’attualità storica che alla pittura italiana, prima, era
totalmente mancata. Si alterneranno così due linee:
quella retorica e celebrativa ben rappresentata dalla
scuola del Mussini e dalle opere di Maccari, Cassidi e

Marinelli e quella più realista, caratterizzata da toni di-
messi, divagazioni crepuscolari e accenti drammatici,
di cui efficaci esempi sono i campi di battaglia dipin-
ti dal Fattori.

D’altra parte, in Italia, la pittura di storia rima-
ne a volte aggrappata alla cronaca spicciola e alla te-
stimonianza diretta degli eventi, anche strizzando l’oc-
chio a sentimenti e gusti piccolo-borghesi e popolari, e
spesso gli ideali patriottici vengono calati nella quoti-
dianità domestica, come nelle opere di Domenico e Gi-
rolamo Induno, in questa collezione rappresentati cia-
scuno da un ritratto; su questa strada, la pittura di sto-
ria si trasforma ben presto in pittura di genere. Anche
le scelte stilistiche oscillano tra tendenze puriste e quat-
trocentiste e linguaggi più diretti, tra realismo, natu-
ralismo e una sorta di impressionismo – quello della sca-
pigliatura, per intenderci – che riescono a caricare di
sentimento (spesso di sentimentalismo) e di atmosfere
più rarefatte e vibranti i temi intimi e patetici assai gra-
diti da un pubblico che si sta ampliando.

Nella Dichiarazione che fa Filippo Lippi alla si-
gnora Buti nobile fiorentina di Raffaello Sorbi, copia da
un originale di Gabriele Castagnola, che si era fre-
quentemente dedicato a questo soggetto negli anni ses-
santa e settanta dell’Ottocento, viene messo in scena un
evento minimo, di carattere amoroso, della storia del
Quattrocento: la dichiarazione d’amore del pittore Fra’
Filippino Lippi alla monaca Lucrezia Buti. Nominato cap-
pellano del convento di Santa Margherita a Prato, Lip-
pi si innamora della Buti, modella di molti suoi dipin-
ti, che abbandona il convento per stabilirsi nella casa
dell’artista, fino a quando nel 1461 papa Pio II, per in-
tercessione di Cosimo de’ Medici, scioglie entrambi dai
voti, regolarizzando la loro posizione (ma poi Lippi ri-
fiuterà di sposarsi). Nel non eccelso dipinto di Sorbi è
comunque interessante notare come alla maniera ac-
cademica della scena si contrapponga quella più “mor-
bida” del soggetto ritratto a sinistra.

Tra storia e genere

Raffaello Sorbi
Dichiarazione che fa Filippo
Lippi alla signora Buti nobile
fiorentina (particolare)
olio su tela
98 × 71 cm
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La casa di Garibaldi a Caprera verso il 1860 dal
vero di Luigi Steffani, invece, è un perfetto esempio di
quella pittura di storia risolta nella documentazione di
una cronaca minuta, quasi nascosta, dove prevale la qua-
lità pittorica del paesaggio reso secondo i modi di un
vedutismo nitido e luminoso, a prescindere dal riferi-
mento storico, testimoniato soltanto dalle due figurine
di garibaldini accanto all’ingresso della casa, quasi di
guardia, mentre più avanti tre contadini lavorano nel-
l’orto. Analogamente, nell’Interno di chiesa di Arturo Fer-
rari – specializzato in scorci cittadini – il rapporto tra
scena quotidiana e di genere e ambiente raffigurato si
capovolge a favore del secondo: il soggetto del quadro,
infatti, è il monumento funebre addossato alla parete
della cappella laterale, con un sarcofago sormontato da
una Madonna con bambino e coperto da un ciborio.

A cavallo tra Otto e Novecento storia e cronaca, pas-
sato e presente, realtà borghese e vita contadina, sug-
gestioni letterarie ed eventi mondani forniscono nuo-
vi spunti alla pittura di genere, che ottiene i maggio-
ri favori del pubblico delle grandi esposizioni. La cam-
pionatura della varietà tematica e stilistica di questa
pittura offerta dalle opere della collezione della Ban-
ca Popolare di Milano permette anche valutazioni sti-
listiche – e qualitative – che fanno intravvedere pub-
blici diversi, contraddistinti da gusti, attese e inclina-
zioni variegate, in parte spiegabili con il progressivo
ampliamento della fruizione artistica a strati sociali dif-
ferenti e disomogenei per cultura quanto per censo. Il
pubblico che, per esempio, ancora a Novecento inol-
trato, ricercava composizioni brillanti e d’effetto co-
me le scene in costume settecentesco di Riccardo Pel-
legrini – che sembrano riprendere le vibrazioni lumi-
nistiche della tradizione scapigliata, ma sono in realtà
essenzialmente basate su una facile suggestione visi-
va – non era di sicuro lo stesso che poteva apprezza-
re, per la sua più raffinata formazione culturale, un pez-
zo come la Cleopatra di Mosè Bianchi, stilisticamente
ben più aggiornata, della quale è in collezione con-
servato un bello studio. In particolare, qui, il sogget-
to storico assorbe alcune suggestioni dell’esotismo
orientaleggiante, diffusosi in ambito romantico, e una
teatralità da melodramma coerente con un gusto sca-
pigliato non di superficie; al taglio e all’effetto foto-
grafico della scena – in realtà una composizione ac-
curatamente studiata – contribuisce non poco la pro-
tagonista, che punta il suo sguardo fatale direttamen-
te negli occhi dello spettatore.

Altrettanto piacevole ed elegante, sia nella flui-
dità del tocco sia nei ricercati cromatismi, è Genova.
Feste Colombiane. 1892. La lancia Reale visita la Sans
Pareil inglese di Pompeo Mariani, nipote di Mosè Bian-
chi. Mariani soggiorna per la prima volta a Genova e
in Riviera ligure nel 1883, realizzando marine e vedu-
te del porto di grande immediatezza ed efficacia de-
scrittiva, che gli valgono riconoscimenti a Brera nel 1884
e a Londra in quello stesso anno e nel 1885. Vi ritorna
nel 1887 e nel 1892 per le celebrazioni colombiane, e
ancora più frequentemente dalla fine del primo decennio
del Novecento. L’evento storico, in realtà, è il pretesto
per un’esercitazione sul tema del paesaggio, basata sul-
la resa dei fenomeni atmosferici avvolti da una lumi-
nosità e una cromia metalliche, con minime variazio-
ni di tono.

Nelle tele di Attilio Andreoli, famoso soprattut-
to per le opere di tema storico, e Aldo Mazza, infine, si
possono cogliere ulteriori variazioni della scena di ge-
nere: al malizioso patetismo del Regalo di nozze del pri-
mo – che per taglio compositivo e pennellata densa e
frastagliata si direbbe ripetere, un po’ in ritardo, i mo-
di di Tranquillo Cremona – fanno da controcanto le ac-
centuazioni ironiche e divertite dell’opera di Mazza, svol-
te attraverso una pittura di grande facilità comunicati-
va. In questo dipinto del 1903, l’autore già evidenzia
quella capacità di cogliere in modo spiritosamente acu-
to i caratteri della società del tempo, che avrà massi-
ma e libera espressione nella sua attività di caricaturi-
sta presso il famoso giornale satirico milanese “Guerin
Meschino”, fondato nel 1882, dove nel 1904 succedet-
te ad Amerino Cagnoni.
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Luigi Sabatelli
Combattimento 
contro le fiere
(intero e particolare 
alle pagine 34-35)
olio su tela
70,5 × 110 cm
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Raffaello Sorbi
Dichiarazione che fa 
Filippo Lippi alla signora 
Buti nobile fiorentina
olio su tela
98 × 71 cm

Arturo Ferrari
Interno di chiesa
olio su tela
152 × 100 cm
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Luigi Steffani
La casa di Garibaldi 
a Caprera verso 
il 1860 dal vero (intero 
e particolare), 1860 
olio su tela
40,4 × 70,3 cm
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Riccardo Pellegrini
In una giornata di sole
nell’anno 1760
olio su tela
99,9 × 64,5 cm

Riccardo Pellegrini
L’arrivo degli ospiti
olio su tela
100,7 × 64,7 cm
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Mosè Bianchi
Studio per Cleopatra
(intero e particolare) 
1865-1872
olio su tela
44,5 × 61,2 cm
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Pompeo Mariani
Genova. Feste Colombiane.
1892. La lancia Reale visita 
la Sans Pareil inglese, 1892
olio su tela
95,3 × 130,3 cm

Aldo Mazza
A spasso, 1903
olio su tela
191,2 × 130,4 cm
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Attilio Andreoli
Regalo di nozze
(intero e particolare)
olio su tela
121 × 80,3 cm
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Le nubi rigonfie, la spuma delle onde che s’infrangono
sulla spiaggia e la scogliera austera, avvolte da una to-
nalità bruna e scura, sono elementi tipici di una pittu-
ra di paesaggio accademica e ormai ripetitiva negli sche-
mi compositivi, ma ancora degna di successo; le Sco-
gliere sul mare (1867) di Luigi Riccardi ne sono un buon
esempio. Si tratta di un naturalismo in cui la pittura dal
vero si adatta a schemi codificati in nome di suggestioni
tardo-romantiche; il paesaggio vi è letto come luogo del-
l’anima, tra il drammatico e il sublime.

A metà Ottocento la pittura di paesaggio riveste
un ruolo fondamentale per la formazione di una co-
scienza moderna dell’arte, autonoma da implicazioni
morali, libera e aperta alla molteplicità delle espressioni
figurative e al rinnovamento. Il paesaggio permette una
notevole libertà d’espressione, conseguenza di una più
intima adesione al vero.

In quegli anni diversi sono i paesaggisti italiani
che aggiornano il proprio linguaggio seguendo la lezione
della pittura en plein air della scuola di Barbizon e di
Corot: i fratelli Giuseppe e Filippo Palizzi, con l’ac-
centuato verismo dei soggetti colti con minuzia e ta-
gli quasi fotografici; il piemontese Antonio Fontanesi,
che unisce all’attenta osservazione della natura una sug-
gestiva luminosità diffusa in grado di caricare le sue
opere di un’intonazione tardo romantica e patetica; Gio-
vanni Carnovali, detto il Piccio, che rivoluziona la tra-
dizione della veduta topografica grazie a un’osserva-
zione diretta della natura e a un colorismo di matrice
veneta basato su trasparenze e velature e arricchito da-
gli stimoli della pittura francese; infine i pittori scapi-
gliati, la cui cifra stilistica è il dissolvimento della for-
ma nel colore. A Firenze, invece, importante è l’ag-
giornamento portato dai napoletani Domenico Morel-
li e Saverio Altamura (per cui fondamentale è la co-
noscenza dell’opera di Courbet), che sfocierà nella pit-
tura di macchia di Fattori, Lega, Abbati, Borrani, Ser-
nesi e Cabianca: per questi ultimi si tratterà di sotto-

lineare i valori tonali e di accentuare la forza struttu-
rale della luce-colore.

Gli anni sessanta si mostrano particolarmente
fruttuosi, con un proliferare di “scuole” regionali dedi-
cate al paesaggismo: quella di Rivara in Piemonte, riu-
nitasi attorno alla figura di Carlo Pittara fino al 1880,
anno della sua partenza per Parigi, caratterizzata dal-
la ricerca sul motivo, dal vero, in opposizione alle con-
venzioni romantiche sulla pittura “di paese”; le Scuo-
le di Castiglioncello e Pergentina, località dove lavora-
no i macchiaioli; la Scuola di Resìna vicino a Napoli,
organizzata a partire dal 1863 da Adriano Cecioni con
Marco De Gregorio, Federico Rossano e Giuseppe De Nit-
tis, contraddistinta da un linguaggio austero e rigoro-
so, una visione nitida e ferma dell’immagine, una spa-
zialità ampia e articolata e una resa precisa di ogni par-
ticolare, che unitamente a una luminosità limpida e ter-
sa creano un’atmosfera di atemporalità e sospensione.
E ancora nei primi anni settanta si ricordano gli esem-
pi di Luigi Bertelli, Stefano Bruzzi e Guglielmo Ciardi,
capaci di coniugare la qualità e l’eleganza formale con
una nitida trascrizione soggettiva del dato reale.

Sono tutti accomunati dall’adesione al vero – in
realtà più o meno effettiva – e dall’attenzione per il co-
lore e la luce che nelle diverse declinazioni proposte dal-
le varie personalità artistiche sembrano essere i veri pro-
tagonisti della pittura di paesaggio: sia per la costruzione
stessa delle immagini e quindi per ragioni di tipo for-
male, sia per il suggerimento di atmosfere emotive do-
ve il paesaggio s’intreccia con la quotidianità contem-
poranea, i drammi sociali, le vicende politiche e stori-
che, ma anche le tematiche simboliste.

Su questo sostrato e sulle sperimentazioni formali del-
l’impressionismo, del postimpressionismo e delle loro
interpretazioni italiane, negli ultimi decenni dell’Otto-
cento la pittura di paesaggio si rinnova, dando vita a
una produzione varia e articolata, estremamente ricca

La tradizione del paesaggio

Alfonso Corradi
Primavera (particolare)
olio su tela
50 × 60 cm
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re esposta nelle Biennali veneziane, nelle Quadrienna-
li di Roma e nelle mostre sindacali. Ma le novità mag-
giori sono date da quei pittori che sulla scorta della le-
zione di Cézanne – in particolar modo dopo la sua re-
trospettiva alla Biennale di Venezia del 1920 – rifug-
gono dagli aspetti pittoreschi, preferendo soggetti qua-
si banali per concentrare la propria ricerca sui valori for-
mali strettamente pittorici (costruttivi, tonali) o di sti-
le (le tendenze primitiviste e “candide”).

Il Paesaggio di Guido Farina del 1926, esposto
alla Permanente di Milano, dipinto su due tavole di com-
pensato unite sul fronte da un listello di legno è una
veduta dalle solide volumetrie “novecentiste” animate
da tocchi di colore pastosi e vibranti.

La stessa temperie culturale si ritrova, trent’an-
ni dopo, in un paesaggio lacustre di Carlo Vitale – in
realtà estremamente attivo negli anni venti e trenta, e
conosciuto specialmente come disegnatore per il Tou-
ring Club Italiano – dove possiamo riconoscere una mag-
giore solidità e plasticità nella resa di alcuni elementi
quali le barche, il caseggiato a torre e le scure monta-
gne, che rivelano la formazione presso il novecentista
Domenico Cucchiari.  

Anche la produzione degli anni venti di Alberto
Caligiani – presente alle due mostre milanesi del No-
vecento (1926 e 1929) – si basa sui principi di sempli-
ficazione e plasticità delle forme tipici del tempo, per
poi passare a un recupero autonomo dell’impressioni-
smo con una pittura che negli anni trenta sembra ri-
mandare a certi paesaggi di Ottone Rosai. Nel corso del
decennio tali schemi compositivi sono affrontati con una
gradatamente maggiore velocità di esecuzione, che non
lede però la solidità degli oggetti e degli edifici, come
nel Molino della Gioconda del 1939.

Durante gli anni trenta, a Milano vengono intanto
alla luce poetiche e tendenze pittoriche contrapposte al
dominante Novecentismo, che dalla fine del decennio
precedente aveva raggiunto un’affermazione naziona-
le e internazionale. Tra queste ricordiamo il movimento
di Corrente, dal nome dell’omonima rivista (1938-1940),
aperto alla moderna cultura europea e alle esperienze
postimpressioniste francesi, coniugate con la necessità
di un’arte impegnata; vi si avvicina anche Fiorenzo To-
mea, partecipando alla prima mostra del gruppo nel
marzo 1939. Grazie al critico Edoardo Persico, Tomea
conosce la pittura di Carrà, Rosai, della metafisica e so-
prattutto degli impressionisti, di Cézanne e di Van Go-
gh, che studierà dal vivo a Parigi in un viaggio con Sas-
su nel 1934; a Parigi conosce anche l’opera di Ensor di

cui acquisisce la vena grottesca e surreale, evidente nel-
le opere delle serie delle Candele e delle Maschere. La
sua liricità dai caratteri primitivisti e ingenui, carica di
un’espressività cromatica dominata dai toni bruni e ros-
sastri, pervade anche i paesaggi, di cui Case di sera del
1936 è un ottimo esempio. L’opera fu esposta nel 1936
alla Galleria La Cometa di Roma, dove Tomea parte-
cipò a una collettiva con Manzù, Sassu, Mucchi e la scul-
trice Jenny Wiegmann e ottenne una personale l’anno
seguente presentata da Carrà; le Case di sera vennero
riproposte anche alla Biennale del 1952.

Degna di nota è altresì l’esperienza chiarista di
matrice postimpressionista di Angelo Del Bon, France-
sco De Rocchi, Umberto Lilloni e Adriano Spilimbergo,
avviata nel 1931 con il sostegno teorico di Persico. Ispi-
randosi alla maniera di Emilio Gola, la loro pittura evol-
ve verso una tavolozza chiara e luminosa, dai toni fred-
di e dagli esiti quasi evanescenti, in particolar modo nel-
le opere degli anni cinquanta, come i due paesaggi ac-
quatici di Spilimbergo (rappresentato anche da un pre-
cedente Case del Cadore) e Del Bon, entrambi attra-
versati da un intimismo commosso e avvolti da un’at-
mosfera sospesa e malinconica.

Nel secondo dopoguerra la pittura di paesaggio passa
attraverso una reinterpretazione del genere: non è più
una pittura di luoghi, quanto della natura e degli ele-
menti organici, in uno sguardo talvolta estremamente
ravvicinato, in cui decisiva è la componente stretta-
mente formale, cromatica e materica. In anni di pole-
mica tra realismo e astrattismo, il riconoscimento del-
la piena autonomia dei mezzi pittorici rispetto al dato
di natura conduce verso un’identificazione del dipinto
come spazio totalizzante, dove quasi ricreare le dina-
miche generative della realtà. Lo si avverte già nelle ope-
re mature di Virgilio Guidi, vent’anni prima esponen-
te importante del gruppo di Novecento, presente alle
due mostre milanesi del 1926 e del 1929: una sua ve-
duta di San Giorgio, del 1949, vive sospesa in una di-
mensione quasi onirica, incerta tra la bidimensionalità
dell’isola veneziana e la profondità suggerita dalla ba-
laustra verde, la porzione di promontorio a destra e le
macchie blu scuro, forse raffiguranti imbarcazioni nel-
la laguna. L’opera è da inserire in quella linea di ricerca
avviata da Guidi alla fine degli anni trenta con le “ma-
rine astratte” e proseguita tra 1947 e 1950 con vedu-
te che, secondo un processo di semplificazione alla ri-
cerca di una sorta di assoluto, si costituiscono come pu-
ri piani di luce e colore.
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e interessante, che lungamente otterrà i favori del pub-
blico. Le opere della collezione della Banca Popolare di
Milano ne restituiscono una bella campionatura.

La pittura di Achille Formis, fedele ai dettami del
naturalismo lombardo, presenta una pennellata veloce
e sintetica, quasi bozzettistica, efficace nel rendere con
vivacità e freschezza una scena come il guado di una
mandria in mezzo alla natura: è un tema tipico di fine
Ottocento e, in lui, piuttosto ricorrente. I paesaggi la-
custri lombardi (soprattutto di Canzo e dintorni) e quel-
li di montagna, insieme alle scene contadine di gene-
re, sono i soggetti più praticati e per i quali Formis è
maggiormente apprezzato, interpretati con una vena fi-
nemente malinconica. La sua pittura, spesso ritenuta fa-
cile e accademica, è estranea alle contemporanee espe-
rienze divisioniste ed europee, che invece sono recepi-
te da Lazzaro Pasini. Dopo l’esperienza fiorentina, al-
lievo di Fattori all’Accademia, da cui acquisisce la
profonda attenzione per i contrasti di luce e ombra, il
trasferimento a Milano nel 1886 lo mette in contatto
con le novità divisioniste. In Valle Imagna applica la tec-
nica divisa in modo molto rigoroso e con tonalità fred-
de che ricordano – anche per il taglio della composi-
zione con una visione dall’alto che spazia sull’orizzon-
te – la produzione più avanzata di Emilio Longoni de-
dicata ai paesaggi montani e lacustri. Anche Carlo Cres-
sini, attorno alla metà degli anni ottanta, stringe ami-
cizia con i divisionisti Longoni, Sottocornola, Mentes-
si e Belloni, che lo stimolano a metà del decennio suc-
cessivo a realizzare paesaggi d’alta montagna segnati dal-
l’interesse per gli effetti di luce; in lui l’applicazione del-
la tecnica divisionista è del tutto autonoma e, si potrebbe
dire, “moderata”. In un’opera tarda come L’altipiano,
infatti, del divisionismo sono rimasti la struttura com-
positiva, in cui dominano la monumentalità della ca-
tena montuosa e i toni freddi e bluastri, ma non la tec-
nica, ormai evolutasi in tacche più o meno pastose che
si adattano ai diversi elementi rappresentati.

Tra gli anni ottanta e novanta dell’Ottocento sarà il la-
go Maggiore, in particolar modo la zona attorno a Gi-
gnese, il luogo in cui molti paesaggisti lombardi si ri-
troveranno a dipingere dal vero: Filippo Carcano, Mo-
sè Bianchi, il già citato Achille Formis, Emilio Gola ed
Eugenio Gignous.

Formatosi alla Scuola di paesaggio di Riccardi a
Brera, Gignous – di cui nella collezione della Banca Po-
polare di Milano c’è proprio uno scorcio di Gignese –
supera ben presto gli insegnamenti accademici del mae-

stro grazie alla frequentazione dell’ambiente scapiglia-
to e degli amici Cremona e Ranzoni e all’influenza del-
la scuola di Rivara, di Fontanesi e Carcano. Gignese. Pae-
saggio rustico, databile agli anni ottanta, è ben rap-
presentativo della sua pittura, fatta di piccoli tocchi di
colore frastagliati e vibranti e carica di un’intonazione
intima e malinconica, con i due personaggi (uomo e don-
na) colti da dietro, pensosi e appartati tra le case del
paese. Sarà invece a partire dal decennio successivo che
le pennellate diventeranno larghe e veloci, con il colo-
re non uniforme e quasi graffiato, tanto da far affiora-
re in alcune parti la tela non dipinta. Proprio grazie a
Gignous, Carlo Follini intreccia rapporti con la scapi-
gliatura milanese arricchendo il proprio stile, formato-
si sugli insegnamenti di Fontanesi e rinnovatosi sull’e-
sperienza della scuola di Rivara, da cui acquisisce la con-
suetudine della ripresa dal vero attraverso i contrasti
luminosi, evidenti anche nella tarda Campagna pie-
montese (1919).

Le due opere di Riccardo Galli e Paolo Sala mo-
strano una profonda differenza nell’affrontare temati-
che affini. Nella prima, Campagna lombarda, molto vi-
cina alla pittura di genere con la vivace scenetta delle
lavandaie al fiume, Galli utilizza una pennellata ricca
di impasti e sfumature adeguata alla spigliatezza com-
positiva. Nella piccola tavola Lago Maggiore a Mergoz-
zo, invece, Sala, che in altre occasioni predilige atmo-
sfere evanescenti, costruisce l’immagine attraverso un
colore-luce memore della pittura di macchia (in parti-
colar modo nelle barche sulla riva), conferendo solidità
ed estrema luminosità a tutta la scena.

Accostando a queste opere le tele di pittori più
giovani come Roberto Borsa e Alfonso Corradi, si osserva
come persistano i medesimi temi, tagli compositivi e tec-
niche. In Casa vecchia a Trarego (1930), sulla sponda
sinistra dell’alto lago Maggiore, Borsa sembra replicare
la struttura compositiva della tela di Gignous, con una
strada ciottolata, stretta da edifici laterali, che sale ver-
so la casa che chiude il fondo, come una sorta di quin-
ta scenica per le due figurine appoggiate al muro. Nel-
la Primavera di Corradi abbiamo la riproposizione di una
scenetta agreste, con un taglio tipico della pittura di pae-
saggio che vede il corso d’acqua sparire dietro gli albe-
ri, reso con una pennella tardo impressionista.

Negli anni venti e trenta del Novecento la pittura di pae-
saggio, nella versione più cara alle poetiche tardo ro-
mantiche e tardo impressioniste, continua a riscuote-
re il maggior successo nel pubblico borghese e a esse-
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cesi: nel suo quadro, riconducibile agli sviluppi di quel-
l’estetica, ma nel clima del realismo italiano di metà
Novecento, la bellezza sta nelle geometrie precise e nel-
l’equilibrata composizione degli elementi metallici e
meccanici che dominano la scena, facendo quasi scom-
parire le figure umane. Se nella Periferia di Milano il
vecchio futurista Cesare Andreoni rivisita alla luce di
un ritrovato naturalismo tematiche di Boccioni (le ca-
se in costruzione, la periferia industriale, la campagna
che diventa città) e di Sironi (ancora la periferia, i ga-
sometri, le ciminiere), Orfeo Tamburi e Attilio Rossi re-
stituiscono della città un’immagine già carica di no-
stalgia: nell’opera del primo una grande e tristemente
invecchiata casa popolare è vista dal cortile; in quella

del secondo, un paio di analoghi casermoni si specchiano
un po’ malinconicamente in un canale, che è poi il Na-
viglio di Milano.

L’occhio distaccato e oggettivo di Arduino Can-
tafora, in conclusione, si posa su frammenti di città vi-
sti dal di dentro: un interno e una serie di esterni tut-
ti osservati attraverso un’apertura o una finestra a far
da diaframma tra chi guarda e l’oggetto guardato. In
uno dei suoi solitari scorci urbani, l’allusione alla città
ideale, attraverso un frammento quattrocentesco del ma-
gnifico vecchio ospedale di Milano del Filarete, ora Uni-
versità degli Studi, sembra quasi voler bilanciare il ca-
rattere, opposto, della città reale, attuale, fatta di in-
comunicabilità e solitudine.
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Nelle opere di Brunori, Ajmone, Brindisi, Peve-
relli e Dragoni, è il titolo a riportare alla suggestione del
dato di natura di partenza, su cui si sovrappongono scel-
te formali autonome. In Mimose (1956) di Brunori, Nel
bosco (1960) di Ajmone e Ninfee (1986) di Dragoni la
distanza è ridotta: pittore e spettatore sono all’interno
del perimetro visivo e fisico dell’opera e di un continuum
ritmico e spaziale tipicamente “informale”. Della natura
interessa l’aspetto energetico e propulsore; il paesaggio
è sentito e vissuto, più che rappresentato. “Natura è la
cosa immensa che non vi dà tregua, perché la sentite
vivere tremando fuori, entro di voi”, scrive Francesco
Arcangeli in un famoso saggio del 1954, a proposito de-
gli “ultimi naturalisti”.

Brunori raffigura piante e mari visti come ragio-
ni dell’essere, interessato a restituirne con i mezzi pit-
torici la struttura interna, il ritmo e le vibrazioni. Ajmone
ricostruisce la macchia boschiva attraverso una strut-
turazione per andamenti perpendicolari di aree croma-
tiche e linee. Dragoni identifica le strutture rilevanti che
costruiscono lo spazio e la natura e che ritmano e or-
ganizzano l’intrico di colori, segni e forme nel quadro.

In Vele del mare, vele del cielo Peverelli ha su-
perato la sua ricerca gestuale e segnica di tipo nuclea-
re e “informale” creando uno spazio rarefatto con tra-
sparenze leggere e fredde, carico di un’atmosfera evo-
cativa e visionaria. Anche in Brindisi l’esperienza ge-
stuale dagli accenti espressionistici rimane, nelle Mon-
tagne abruzzesi del 1960, come traccia asciugata e raf-
freddata per un linguaggio neofigurativo ed evocativo.
Quanto al paesaggio marino di Ibrahim Kodra, si pro-
pone come rivisitazione, attardata, della figurazione neo-
cubista in chiave illustrativa e fantastica.

Ai margini del bosco (1980) e Bosco di faggi (1991)
sono due opere cronologicamente avanzate di France-
sco Tabusso, esemplificative del suo linguaggio matu-
ro raggiunto, dopo lo sperimentalismo gestuale e ma-
terico della metà degli anni cinquanta, attraverso una
figurazione dal tratto espressionista: gli alberi spogli e
quasi mutilati nella loro semplificazione formale sono
presentati come una realtà immutabile in uno spazio-
tempo infinito.

Il genere del paesaggio si presta a tali fughe dalla sto-
ria, dalla realtà determinata e condizionante del pro-
prio tempo, nella direzione di un mondo apparente-
mente immutabile, appunto, che ripete sempre se stes-
so, nel circolare rincorrersi naturale delle stagioni e dei
ciclici lavori a esse collegati. Esce dallo schema la va-

riante del paesaggio urbano, sviluppatasi soprattutto con
la rivoluzione industriale e l’imponente spostamento ver-
so le città – sia preesistenti, sia appositamente costrui-
te – di grandi masse di uomini, portati via alla campa-
gna, a sua volta gradatamente industrializzata, per far
funzionare le nuove attività produttive.

Con le loro architetture cresciute in tempi rapi-
dissimi e spesso senza alcuna preoccupazione per la qua-
lità delle forme e dei materiali usati, le città moderne
sono state a lungo considerate “brutte”, o quanto me-
no ben poco “pittoresche”, artisticamente non interes-
santi. Con qualche eccezione, ovviamente: Venezia, in
primo luogo, e in generale tutte le città, grandi e pic-
cole (San Gimignano, per esempio), più legate al pas-
sato che al presente, in grado di apparire come luoghi
laterali – di fuga, magari – rispetto ai modi e ai tempi
di vita della modernità. La loro esperienza, anche sem-
plicemente attraverso un’immagine disegnata o dipin-
ta, diventa non dissimile da quella della realtà natura-
le, ovvero dell’idillio e dell’immaginazione sognante. A
tale categoria si possono ascrivere la Stoccolma di Um-
berto Lilloni, esposta alla Biennale di Venezia del 1952,
la Laguna veneziana di Franco Rognoni e una Città di
Emilio Tadini che ha tutta l’aria di essere la sua città,
Milano. Un luogo dominato da una gran falce di luna
che si presenta in una dimensione onirica, aperta al-
l’immaginazione, al sogno, all’avventura. D’altra par-
te, già questa Città di Tadini presenta alcuni elementi
che, benché trasfigurati come detto, ci introducono a
un carattere tipico della città moderna: quello delle ar-
chitetture incombenti, ossessive, ripetitive, dove l’arti-
ficiale – quanto cioè è inventato e costruito dall’uomo
– elimina o nasconde la memoria del “naturale”.

Più che nell’ancora “pittoresco” porto di Londra,
sul Tamigi, schizzato all’acquarello da Paolo Sala, do-
ve pure il vapore artificiale prodotto dai piroscafi che
s’intravvedono tra i velieri si confonde con nebbia e nu-
vole – come nella grande tradizione inaugurata, proprio
a Londra, da William Turner – è nella Genova di Aldo
Raimondi, un altro acquarello, che gli elementi della mo-
dernità sono decisamente portati in primo piano. Non
è certo futurista lo stile ma lo è il soggetto: una vedu-
ta industriale con in primo piano il braccio meccanico
di una grande gru, cui fanno da quinte laterali, e sfon-
do, piroscafi, dock e moli. Di un analogo soggetto Pi-
no Ponti ci offre una visione ravvicinata, segnata dal-
la nuova estetica della macchina nata e sviluppatasi in
ambito artistico tra gli anni dieci e i venti del Novecento
con i futuristi italiani, i vorticisti inglesi e i puristi fran-
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5554

Luigi Riccardi
Scogliere sul mare, 1863
olio su tela 
95,6 × 129,3 cm

Achille Formis
Il guado (intero 
e particolare 
alle pagine 56-57)
olio su tela
65,9 × 126 cm
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5958

Lazzaro Pasini
Valle Imagna
olio su tela
85 × 123 cm

Carlo Cressini
Altipiano
olio su tela
86 × 111 cm
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6160

Eugenio Gignous
Gignese. Paesaggio rustico
olio su tela
67 × 38,1 cm

Carlo Follini
Campagna piemontese, 1919
olio su tela
26,8 × 44,2 cm

Riccardo Galli
Campagna lombarda 
(Le lavandaie)
olio su compensato 
49,4 × 69,6 cm
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6362

Paolo Sala
Lago Maggiore. Mergozzo
olio su tavola
24,2 × 35,3 cm

Roberto Borsa
Casa vecchia a Trarego, 1930
olio su tela
79 × 69 cm
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Alfonso Corradi
Primavera
olio su tela
50 × 60 cm

Carlo Vitale
Paesaggio, 1956
olio su tela
55,5 × 66 cm

002_7740_sezione 2-3ok-ok:02 Saggio Avanzi  16-01-2012  18:14  Pagina 64



6766

Guido Farina
Campagna in primavera, 1926
olio su compensato
47,3 × 90,2 cm
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Alberto Caligiani
Molino della Gioconda, 1939
olio su tela
69,2 × 59,6 cm

Fiorenzo Tomea
Case di sera, 1936
olio su compensato
43,4 × 60 cm
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7170

Adriano Spilimbergo
Case del Cadore, 1933
olio su tela
53 × 43,9 cm

Angelo Del Bon
Rematore sull’Adda
1938-1939
olio su tela
46,4 × 61 cm
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7372

Virgilio Guidi
San Giorgio, 1949
olio su tela
54 × 85 cm

Adriano Spilimbergo 
Paesaggio lacustre, 1952 
olio su tela
80,1 × 100 cm
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Enzo Brunori
Mimose, 1956
olio su tela
99,5 × 70 cm

Giuseppe Ajmone
Nel bosco, 1960
olio su tela
91 × 60 cm
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7776

Luigi Dragoni
Ninfee, 1986 
olio su tela
60 × 60 cm

Cesare Peverelli
Vele del mare, 
vele del cielo
tecnica mista su tela 
81,6 × 106 cm
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7978

Remo Brindisi
Montagne abruzzesi, 1960
olio su tela
150 × 99 cm

Ibrahim Kodra
Paesaggio
olio su tela
50 × 70 cm

Francesco Tabusso
Ai margini del bosco, 1980
tecnica mista su carta
32 × 42 cm
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8180

Francesco Tabusso
Bosco di faggi, 1991
olio su tela
70 × 100 cm
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8382

Paolo Sala
Sul Tamigi (intero 
e particolare a fronte)
acquarello
69 × 99 cm

Aldo Raimondi
Genova
acquarello
70 × 100 cm
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8584

Umberto Lilloni
Stoccolma, 1949
olio su tela
50 × 65 cm

Franco Rognoni
Laguna
tecnica mista su tela
70 × 100 cm
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8786

Pino Ponti
Draga, 1954
olio su tela
68,5 × 98,5 cm

Cesare Andreoni
Periferia di Milano. 
Sorgono le nuove case
olio su tela
51 × 70,5 cm
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8988

Orfeo Tamburi
Finestre in grigio, 1972 
olio su tela
81 × 59 cm

Attilio Rossi
La darsena 
all’imbrunire, 1976 
olio su tela
72,6 × 91,5 cm
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9190

Arduino Cantafora
Piazzale Bacone, 1976
olio su tela
70 × 99,5 cm

Arduino Cantafora
Sala d’attesa n. 5, 1980 
olio su tavola
29,5 × 32,5 cm

Arduino Cantafora
L’edificio di fronte, 1977
olio su tavola
30 × 19,5 cm

Arduino Cantafora
Vista da una finestra n. 3, 1976
olio su tela
100 × 81 cm

002_7740_sezione 2-3ok-ok:02 Saggio Avanzi  16-01-2012  18:14  Pagina 90



9392

Emilio Tadini
La città
acrilici su tela
70 × 190 cm
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