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Proveniente da una famiglia di artisti brianzoli – il non-
no era pittore e il padre decoratore e abile artigiano –,
Donato Frisia viene cacciato di casa per il carattere ri-
belle e si reca a Roma dove, tra 1902 e 1903, frequen-
ta i corsi serali di disegno e decorazione della Prima-
ria Associazione Cattolica Artistica ed Operaia di Carità
Reciproca. Ma è proprio il riconoscimento delle qualità
artistiche di Donato che spinge il padre ad accoglierlo
nuovamente in casa: aveva infatti fatto breccia nel suo
cuore una copia virtuosistica della Trasfigurazione di Raf-
faello, eseguita a china con la dicitura “Frisia Donato,
1902 Impiastrò”, che il figlio gli aveva mandato.

Fin da quegli esordi la vita di Frisia si mostra in-
tensa e travagliata, divisa tra due poli d’attrazione: da un
lato la fedeltà degli affetti e la solidità della famiglia con-
tinuamente in crescita dopo il matrimonio con Maria Gal-
li nel 1913; dall’altro il desiderio di andare e cercare, di
viaggiare frequentemente, da Parigi all’Africa, da Vene-
zia alla Liguria. Frisia parte, spesso senza preavviso e sen-
za indicazione di meta, oppure cambiando itinerario lun-
go il percorso. Dice di andare a Venezia, ma dopo alcu-
ni giorni arriva una cartolina da Parigi; esce per una set-
timana e rientra dopo tre mesi; ma ogni ritorno a casa
è una festa. Del 1919 è il primo viaggio a Parigi, dove si
stabilisce nell’atelier di Anselmo Bucci e visita frequen-
temente il Louvre: vi incontra spesso Amedeo Modiglia-
ni, con il quale stringe amicizia. Verso l’artista livorne-
se Frisia mostra una grande ammirazione riconoscendone
subito il genio artistico; conserverà gelosamente per tut-
ta la vita tre suoi ritratti disegnati da Modigliani.

Per Frisia dipingere vuol dire cogliere in tempo reale
sensazioni, sfumature e atmosfere del mondo delle co-
se e degli uomini. Il soggetto – dai ritratti (in genere
dei suoi cari) alle nature morte, fino ai paesaggi – de-
ve essere trattato con libertà, freschezza e chiarezza:
“L’arte che manca di spontaneità, di naturalezza e di
semplicità non è più arte”, scrive nei suoi appunti.

Tra i ritratti, Il violoncellista cieco (1909) è il suo
primo lavoro importante che, grazie alla presentazio-
ne di Emilio Gola, viene accettato all’Esposizione Na-
zionale di Belle Arti alla Permanente di Milano nel 1910,
collocato di fronte a un ritratto di Boccioni. Il quadro,
che ritrae l’amico musicista Gildo Stella, presenta an-
cora influssi di Cesare Tallone, che con Butti e Boito era
stato suo maestro all’Accademia di Brera, e una certa
severità accademica nella composta solidità d’impian-
to, ma è vivacizzato dalla novità del blu acceso nella
fascia verticale a destra e dalla restituzione plastica del-
lo strumento, ammirata da Previati, Morbelli e soprat-
tutto da Grubicy.

In nome della semplicità e della freschezza, ne-
gli anni venti Frisia assume impostazioni meno stati-
che e più fluide nella resa cromatica rispetto a opere
come la Bambina con gli occhi azzurri (1917), ancora
ritratta frontalmente. E se nel ben riuscito acquerello
Maria che legge (1923) la posa assorta, il tema, la li-
quidità e la scelta cromatica della pennellata sono me-
mori della lezione scapigliata, l’Autoritratto del 1925 pre-
senta una maggiore solidità cromatica e compositiva.
Lo spazio vi è definito dal volume dei singoli elementi
tra i quali si stabilisce un rapporto architettonico: le fi-
gure a sinistra – Maria con in grembo la figlia –, infat-
ti, bilanciano la composizione lungo la diagonale della
posa di tre quarti dell’artista, che guarda dritto lo spet-
tatore. Altrettanto solidamente costruita, al di là del-
l’apparente “impressione” naturalistica, è la pressoché
coeva Veduta di Pagnano dal giardino di Villa Caval-
lotti a Merate, un’opera di respiro e qualità, che ci in-
troduce a un altro tema ricorrente della sua pittura: il
dolce e mosso paesaggio della Brianza prealpina intor-
no alla sua cittadina d’origine.

La ricerca di una restituzione fortemente strut-
turata della natura e delle cose è pure evidente nelle na-
ture morte di quegli anni, qui esemplificate da un Va-
so di fiori del 1929 e un Tavolo con frutta del 1930 che,

Un maestro lombardo: Donato Frisia

Donato Frisia
Figura allo specchio
(particolare), 1934
acquarello
100 × 70 cm
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soprattutto nel secondo caso, recepiscono suggestioni
cézanniane (mentre a un rinnovato naturalismo Frisia
parrebbe tornare nelle nature morte del dopoguerra, co-
me in Natura morta [Le pere] del 1947). Lo spazio si svi-
luppa secondo piani scivolati, con un’accentuazione del-
la deformazione prospettica del piano d’appoggio del-
la composizione, dando l’impressione di uno slittamento
del piano verso il basso, verso chi guarda. Vaso di fio-
ri rivela una composizione estremamente ricercata nel-
la creazione di una situazione studiatamente caotica nel-
lo studio del pittore, con le tele accatastate sullo sfon-
do e i fogli da disegno, le lettere, un libro e un taccui-
no sparpagliati sul tavolo; al centro, un vaso cilindri-
co, alto e stretto con un mazzo di fiori tipici della cam-
pagna brianzola, margherite, dalie e peonie. In Tavolo
con frutta, invece, la pennellata si fa più ampia, velo-
ce e materica, con i grafismi delle linee di contorno ri-
presi con colori contrastanti per dare effetti di freschezza
e immediatezza.

In opere degli anni trenta – sia ritratti, come la
figlia Costanza del 1933 o le figure allo specchio del 1934,
sia vedute di paesaggio, come la Campagna a Merate del
1935 – le scelte cromatiche si fanno chiare e ariose, pro-

babilmente influenzate da certa pittura “chiarista” del
tempo; si tenga presente che Umberto Lilloni era uno dei
frequentatori della “Casa Rossa” di Frisia a Merate. L’ar-
tista l’aveva acquistata dal padre nel 1920, lasciando però
lo studio nella “Casa Grande”, costruita negli anni dieci
grazie ai proventi di una tomba eseguita per il Cimitero
Monumentale di Milano. La vediamo raffigurata in un
quadro del 1946, La casa rossa dell’artista, dove ancora
compare Maria con una delle figlie.

In quegli anni Frisia frequenta Treccani, Cassi-
nari e soprattutto il conterraneo Morlotti: il bozzetti-
stico paesaggio con Pagnano e la collina di Montevec-
chia del 1948, infatti, pur nell’aderenza al vero – pun-
to di partenza fondamentale per Frisia, che considera
l’astrazione una presunzione – presenta una pennella-
ta libera e quasi gestuale, che punta molto sull’espres-
sività dei colori. In Merate dalla campagna, 1950, l’am-
piezza della veduta sembra distendere e placare l’ir-
ruenza del gesto, che ritroviamo elegantemente sciol-
ta nella sinuosità degli Ulivi in Liguria del 1949: un bel
quadro della maturità che per struttura compositiva e
scelta cromatica sembra ancora originalmente rielabo-
rare la mai dimenticata lezione cézanniana.
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Donato Frisia
Il violoncellista cieco, 1909
olio su tela, 
138 × 106 cm
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Donato Frisia
Bambina con 
gli occhi azzurri, 1917
olio su tela
52 × 41 cm

Donato Frisia
Maternità, 1920
pastello
80 × 60 cm

Donato Frisia
Costanza, 1933
olio su tela
43 × 34 cm
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Donato Frisia
Maria che legge, 1923
acquarello
64 × 48,5 cm

Donato Frisia
Autoritratto, 1925
olio su tela
65 × 50 cm

Donato Frisia
Campagna a Merate, 1935 
olio su tela
50 × 80 cm
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Donato Frisia
Vaso di fiori, 1929
olio su tela
80 × 60 cm

Donato Frisia 
Tavolo con frutta, 1930
olio su tela
50 × 65 cm

Donato Frisia
Natura morta (Le pere), 1947
olio su tavola
31 × 40 cm
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Donato Frisia
Figura allo specchio, 1934
acquarello
100 × 70 cm

Donato Frisia
Figura allo specchio 
con bambina, 1934 
acquarello
100 × 70 cm
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Donato Frisia
Veduta di Pagnano 
dal giardino di villa Cavallotti
a Merate, 1925
olio su tela
117 × 187 cm
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Donato Frisia
Orvieto, fuori Porta 
Maggiore, 1941
olio su tela
80 × 63 cm

Donato Frisia
La casa rossa dell’artista, 1946
olio su tela
80 × 65 cm

Donato Frisia
Pagnano e la collina 
di Montevecchia, 1948 
olio su tela
22 × 32 cm
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Donato Frisia
Merate dalla campagna, 1950
olio su compensato
60 × 84 cm

Donato Frisia
Ulivi in Liguria, 1949
olio su tela
70 × 48 cm
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La carriera artistica di Mario Sironi attraversa gli svi-
luppi dell’arte italiana per quasi mezzo secolo, dal fu-
turismo e dalla pittura metafisica ai “realismi” del grup-
po di Novecento e all’impegno pubblico della pittura mu-
rale, fino a un’espressività aspra e materica al limite del-
l’astrazione informale.

Dal futurismo Sironi acquisisce l’uso di tecniche
innovative come il collage di provenienza cubista, la di-
storsione espressionista e l’astrazione, insieme alle idee
di un dinamismo carico di azione e aggressività: non a
caso la sua adesione ufficiale al movimento risale alla
sottoscrizione del manifesto interventista L’orgoglio ita-
liano, redatto il 26 ottobre 1915 dopo l’assalto di Dos-
so Casina, e all’arruolamento nel Battaglione Lombar-
do Volontari Ciclisti insieme a Marinetti, Boccioni,
Sant’Elia, Russolo, Piatti, Erba e Funi. Si tratta di un’a-
desione tarda e personale, così come autonoma è la de-
clinazione del linguaggio metafisico che Sironi svilup-
pa alla fine di quel decennio. In quegli anni, infatti, te-
mi ancora futuristi quali la danza, i caffè e la città ven-
gono rielaborati in una visione che ha perso l’aggressi-
vità e la gioiosità della vivacità cromatica futurista; nel
clima dei “valori plastici”, i paesaggi urbani di Sironi
si ispirano alla tradizione classica e quattrocentesca e
mettono in scena silenzio, desolazione e immobilità cu-
pa, ma anche solennità epica e monumentale, che sarà
condivisa dalla pittura degli anni seguenti.

L’analisi della forma e la scomposizione dei cor-
pi di derivazione cubo-futurista lasciano il campo, o me-
glio, permettono ora una nuova visione sintetica e una
costruzione solida e ferma.

L’11 gennaio 1920, con Leonardo Dudreville,
Achille Funi e Luigi Russolo, sottoscrive il testo Contro
tutti i ritorni in pittura. Manifesto futurista (pubblicato
poi nel numero di “Roma futurista” del 25 aprile-2 mag-
gio 1920) in cui si proclama la necessità di “andare avan-
ti ad ogni costo, portando avanti tutti i valori plastici
conquistati”, secondo principi in parte derivati dalla con-

temporanea esperienza della rivista di Mario Broglio “Va-
lori plastici” (1918-1921). Su tali presupposti e sotto l’a-
la protettrice della giornalista e critica d’arte Marghe-
rita Sarfatti, nell’autunno del 1922 Sironi è tra i fon-
datori del gruppo di Novecento che, diventato un vero
e proprio movimento, specchio della cultura artistica ita-
liana tra le due guerre, finirà per raccogliere gran par-
te dei pittori e scultori italiani operanti nell’ambito del
cosiddetto “ritorno all’ordine” degli anni venti.

La Sarfatti e Sironi ne sono stati le figure trai-
nanti, unite dall’ambizione di promuovere una rinascita
culturale ed elaborare un nuovo stile artistico per l’I-
talia fascista. Nel “ventennio”, infatti, Sironi assume il
ruolo di “artista militante” che ”serve un’idea morale,
e subordina la propria individualità all’opera collettiva”.
Questa prospettiva si realizza – oltre che nell’intensa at-
tività propagandistica come fondista e caricaturista sa-
tirico per il giornale “Il Popolo d’Italia” – con la pro-
duzione murale, cioè la realizzazione di interventi ar-
tistici monumentali di destinazione pubblica. Proprio
su “Il Popolo d’Italia”, il primo gennaio 1932 Sironi pub-
blica un testo che contiene in nuce i concetti fondanti
del Manifesto della pittura murale (dicembre 1933) fir-
mato anche da Campigli, Carrà e Funi. In Sironi la vo-
lontà monumentale assume un valore etico; e la di-
mensione possente delle figure, il gesto aulico, la co-
struzione architettonica rispondono bene all’obiettivo
di recuperare il mito con un linguaggio moderno, stru-
mento adatto a comunicare simboli e riti. Comunque,
per Sironi non si tratta solo del recupero della tradizione
italica dell’affresco e del mosaico, quanto di un discor-
so formale e spaziale all’interno delle differenze so-
stanziali tra la pittura murale e quella “borghese” da
cavalletto: “Quando si dice pittura murale non si intende
dunque soltanto il puro ingrandimento sopra grandi su-
perfici di quadri che siamo abituati a vedere, con gli stes-
si effetti, gli stessi procedimenti tecnici, gli stessi obiet-
tivi pittorici. Si prospettano invece nuovi problemi di

Il pittore italiano del Novecento: Mario Sironi

Mario Sironi
Grande composizione 
con cavallo (particolare),
olio su tela
80 × 100  cm
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spazialità, di forma, di espressione, di contenuto lirico
o epico, o drammatico. Si pensa a un rinnovamento di
ritmi, di equilibri, di uno spirito costruttivo”.

Le tre opere di maggior formato di Sironi ap-
partenenti alla collezione della Banca Popolare di Mi-
lano sono notevoli esempi di tale sua attività “monu-
mentale”, in quanto cartoni o studi per affreschi. Tra
la fine degli anni venti e la prima metà degli anni tren-
ta Sironi esegue molti cartoni e moltissime opere su car-
ta di piccolo formato, tutti finalizzati alla realizzazio-
ne di opere monumentali. Alcuni di questi lavori pos-
so essere chiaramente identificati come preparatori per
specifiche imprese pubbliche: dalla V Triennale al pa-
lazzo di Giustizia di Milano; dal palazzo Littorio al pa-
lazzo del Popolo e al palazzo delle Corporazioni, dal-
l’Università “La Sapienza” alla Casa Madre dei Mutila-
ti di guerra a Roma. In altri casi tale identificazione è
possibile per via ipotetica, e in molti altri ancora man-
ca ogni riferimento esplicito a opere realizzate, per cui
si tratta di studi per progetti non realizzati oppure di
una sorta di palestra quotidiana, cioè di continua eser-
citazione su problemi spaziali legati al “fare grande”.

Il Cosiddetto Oracolo, un cartone datato attorno
al 1933 per un’opera monumentale non identificata, è
stato recentemente interpretato come la figura di un aru-
spice dall’iconografia sfuggente, assimilabile alla figu-
razione del Lavoro per la V Triennale (1933). A una più
attenta lettura dell’opera, si può invece proporre una
differente interpretazione di carattere religioso. La gran-
de figura maschile dal volto iconograficamente simile
a quello di un Cristo del Duecento (con l’ovale allun-
gato, gli occhi e il sottile naso disegnati da nette linee
nere) ricorda molto una Composizione di soggetto reli-
gioso del 1931 conservata alla Galleria d’Arte Moder-
na di Torino. La figura è qui rappresentata nell’atto di
benedire un uomo più in basso, la cui veste gettata sul-
la spalla sinistra come fosse la pelle di un leone, le gam-
be immerse nell’acqua e la casa sulla roccia austera fan-
no pensare a san Giovanni Battista e alla sua vita ere-
mitica. Un singolare battesimo di san Giovanni Batti-
sta da parte di Cristo, dunque, con un ribaltamento del-
l’iconografia canonica, dove è Cristo a essere battezza-
to; e forse per questa inversione l’uccello in alto, nor-
malmente una colomba bianca, è nero.

Il secondo pezzo, di considerevoli dimensioni,
Due figure, è stato datato da Benzi e Andrea Sironi al
1932 circa, a cavallo tra le vetrate dedicate alla Carta
del lavoro nel palazzo delle Corporazioni (1932) e i pri-
mi studi per la pittura murale per la Triennale (1933).

A sostegno della sua ipotesi, Andrea Sironi mette in evi-
denza la persistenza di una poetica “novecentista”, l’u-
so di una tecnica con grandi inserti di carboncino a trat-
to sommario e di lumeggiature a biacca in contrasto con
zone a tempera ben rifinite.

Invece, la Composizione monumentale con sta-
tua equestre datata tra 1936 e 1937 potrebbe essere lo
studio preparatorio di un’opera monumentale irrealiz-
zata, dati il soggetto e la struttura compositiva della sce-
na e l’esistenza di due disegni preparatori, di cui uno
quasi identico a questo nello schema compositivo. La
composizione è giocata sul contrasto tra l’incombente
immobilità e monumentalità degli elementi architet-
tonici (la colonna con capitello corinzio, le arcate simili
a un acquedotto romano su cui è sovrapposto lo schiz-
zo di un edificio urbano, il monumento equestre sul-
l’alto piedistallo di mattoni, stagliato contro il muro) e
la frenesia di una scena turbolenta: uno scontro di piaz-
za o una manifestazione con figure sommariamente trac-
ciate, alcune dai gesti plateali e animati, altre con ga-
gliardetti e bandiere, e un uomo a terra, ferito o mor-
to. Si direbbe la rappresentazione di un episodio della
storia fascista, con il cavaliere del monumento che è una
raffigurazione evidente di Mussolini, molto simile a quel-
la degli affreschi del Sacrario della Casa Madre dei Mu-
tilati di guerra a Roma (1936-1938), dove il re e il du-
ce a cavallo sono ritratti sul modello dei monumenti
equestri dipinti rinascimentali.

Il nucleo più corposo di opere sironiane della collezio-
ne è poi costituito da diverse composizioni con figure,
chiese, case, alberi e cavalli, a partire da una Composi-
zione con figure del 1935-1937 e dal Il ponte del 1938.
Sono opere “da cavalletto”, cui Sironi torna a dedicar-
si quando le commissioni pubbliche sono in diminuzione
e in particolar modo nel secondo dopoguerra, da arti-
sta ormai isolato e quasi dimenticato per la sua vecchia
militanza fascista.

Il ritorno al tema prediletto dei paesaggi urbani
degli anni venti, poi abbandonato, conosce una rinno-
vata fortuna a partire dal 1940-1941 e soprattutto dal
1942: tale aspetto della sua pittura si riflette, qui, nel-
la Composizione con case e stabilimento e in un Pae-
saggio urbano della metà degli anni quaranta, caratte-
rizzati da una volumetria sintetica a larghe masse or-
togonali e una crescente intensificazione della materi-
cità, stilisticamente molto vicini ai più noti Paesaggio
urbano e Gasometro (entrambi del 1945 circa) della col-
lezione Boschi Di Stefano. La maggior drammaticità dei

paesaggi degli anni quaranta, rivelata da un segno più
sfatto e incerto, è compensata da un’ancora forte ener-
gia costruttrice.

Sironi comincia altresì a realizzare composizio-
ni a scomparti, forse influenzate dalle opere di Campi-
gli, che racchiudono frammenti archeologici e figure me-
dievali, memori dell’esperienza murale e ancora volte
a esprimere la forza di un’originaria epica italica. Agli
inizi degli anni quaranta tale struttura compositiva si
va affollando e strutturando secondo nuclei tematici ag-
gregati gli uni agli altri come in un bassorilievo. Dalla
fine del decennio in poi, la composizione viene sempre
più frammentata in nome di un principio narrativo per
accostamenti e associazioni proprio dell’arte murale, con

scene delimitate con contorni netti e incastrate le une
nelle altre. Una sorta di vetrina bidimensionale conte-
nente elementi architettonici (dalle cattedrali antiche
agli archi, ai muri, alle torri, ai caseggiati urbani) resi
con volumetrie solide, figure statuarie abbozzate, ele-
menti naturali come alberi pietrificati e rocce millena-
rie ad andamento longitudinale, oltre a elementi geo-
metrico-metafisici quali triangoli e parallelepipedi. Spes-
so i soggetti raffigurati perdono quasi la propria rico-
noscibilità di oggetti per apparire semplici elementi strut-
turali, in composizioni bidimensionali dove la preoc-
cupazione dell’artista continua primariamente a esse-
re di carattere architettonico e spaziale, talvolta ai li-
miti dell’astrazione.
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Mario Sironi
Due figure, 1932 circa
tempera e carboncino su carta
da spolvero riportata su tela 
233 × 192 cm

Mario Sironi
Cosiddetto Oracolo. Cartone
per un’opera monumentale 
non identificata, 1933 circa 
tecnica mista su carta 
da spolvero riportata su tela
205 × 148 cm 
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Mario Sironi
Composizione monumentale
con statua equestre (intero 
e particolare), 1936-1937
tecnica mista su carta 
da spolvero riportata su tela
182 × 197 cm
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Mario Sironi
Composizione con figure
1935-1937
olio su tela
100 × 90 cm

Mario Sironi
Il ponte, 1938
olio su compensato
50 × 60 cm
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Mario Sironi
Composizione con case 
e stabilimento, 1945 circa 
olio su tela
50 × 60 cm

Mario Sironi
Paesaggio urbano, 1946
olio su tela
40 × 60 cm

Mario Sironi
Composizione con figura 
e cavallo, 1950 circa 
olio su tela
75 × 90 cm
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Mario Sironi
Composizione
olio su tela
60,2 × 72 cm

Mario Sironi
Composizione con chiesa
olio su tela
50,3 × 70,5 cm
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Mario Sironi
Composizione con case 
e statua, 1960 
olio su tela
68 × 82 cm 

Mario Sironi
Grande composizione 
con cavallo
olio su tela
cm 80 × 100 
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Mario Sironi
Composizione con alberi
olio su tela 
80 × 90 cm

Mario Sironi
Composizione
olio su tela
60 × 70 cm

Mario Sironi
Composizione 
con tre figure
olio su tela
48 × 58 cm
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Una grande opera in due elementi di Getulio Alviani col-
locata nell’atrio della sede di via Bezzi – di particolare
spettacolarità nella contrapposizione spaziale tra i due
moduli, uno orizzontale doppio rispetto a quello verti-
cale – introduce alla componente artistica più attuale
della collezione. Si tratta di un lavoro recente, esito ma-
turo della profonda e complessa ricerca del suo auto-
re, sviluppatasi dalla fine degli anni cinquanta nel-
l’ambito di quell’arte cinetica e programmata un cui
aspetto è l’idea del coinvolgimento dello spettatore –
dei suoi movimenti, del cambiamento dei suoi angoli
di visione – nella percezione dell’opera stessa; in un cer-
to senso, dunque, nella sua stessa attuazione. Anche qui,
infatti, l’immagine della superficie muta in continua-
zione, in rapporto alla prospettiva di chi guarda e al-
l’incidenza luminosa. Per essa si direbbero funzionare
ancora considerazioni dello stesso Alviani risalenti al
1964: “... l’oggetto è fisso, esso è una struttura che si
attiva e prende forme diverse relativamente alla collo-
cazione ambientale. L’oggetto ha un suo comportamento
rispetto alla conformazione di ogni fruitore”. Un altro
aspetto della tendenza artistica cinetico-programmata,
pure applicabile a quest’opera, è la ripetibilità, basata
sul prevalere dell’ideazione rispetto alla realizzazione.
“Ne consegue – come lo stesso autore ci ricorda in un
testo del 1962 – che questi oggetti siano moltiplicabi-
li, ripetibili in serie perché nati da una esatta pro-
grammazione”.

La componente progettuale è forte ed evidente
anche nelle opere – soprattutto le meno recenti – di Ro-
dolfo Aricò, benché le “ragioni” estetiche del suo lavo-
ro siano, rispetto ad Alviani, tutt’altre. Di questo arti-
sta milanese, che non a caso aveva studiato architet-
tura al Politecnico, prima di completare la sua forma-
zione a Brera, la Banca Popolare di Milano possiede un
corposo nucleo di opere degli anni settanta e novanta:
tra esse spiccano il bozzetto di Assonometria rossa (1970)
e Per Paolo Uccello, sia in forma bozzetto sia come ope-

ra finita (1970). Si capisce, in tali lavori, come gli in-
teressi di partenza abbiano orientato il suo linguaggio
verso un dialogo incessante con le forme archetipiche
dell’architettura: la casa, la porta, l’arco, il timpano. Su
tali basi, la pittura di Aricò si sviluppa, a partire dagli
ultimi anni sessanta, anticipando le riflessioni della co-
siddetta “pittura analitica”, benché la sua adesione a ta-
le tendenza sia intermittente e la sua ricerca venga spes-
so definita dalla critica come minimalista. I due lavo-
ri citati – che in comune con il minimalismo mostra-
no la riduzione degli elementi formali, comunque ba-
sata su un’accurata progettazione – si propongono al-
tresì come ricerca sulle strutture compositive del dise-
gno e della pittura, sostenuta dall’applicazione di un co-
lore uniforme e quasi industriale. Il piacere delle for-
me architettoniche primarie e archetipiche è esplicita-
mente dichiarato anche in opere come Archipittura n.
5 (Timpano perduto) del 1979 e la successiva Icaro, svol-
te su superfici tendenzialmente trattate a monocromo.
L’indagine sugli elementi architettonici, sempre in-
trecciata a una pratica di pittura pura, è ancora alla ba-
se della produzione di tele sagomate, avviata già negli
ultimi anni sessanta e qui documentata da lavori qua-
li Ocean 1 (1993) e Ruggine (1998).

Con quelle di Aricò, le opere di Valentino Vago
presentano una significativa, anche se ristretta, esem-
plificazione di quella ricerca artistica che negli anni set-
tanta ha assunto il nome di “pittura analitica”, “pittu-
ra pittura”, “fare pittura” o “nuova pittura”, parallela
a tendenze europee analoghe come Supports-Surfaces
in Francia e Geplante Malerei in Germania. Attorno al
1972-1973 si era infatti verificata in tutta Europa una
concentrazione di esposizioni e riflessioni teoriche a so-
stegno di questo diffuso fenomeno di ritorno alla pit-
tura – e di suo rinnovamento – attraverso una riconsi-
derazione dei suoi fondamenti materiali, formali e pro-
cessuali. Lo ha ben riassunto Argan nell’introduzione
alla mostra del 1976 I colori della pittura, osservando

Uno sguardo sull’arte italiana più recente

Umberto Mariani
Alfabeto afono A
(particolare), 1977
acrilici su tela
155 × 196 cm
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come “oggi non si possa fare pittura senza fare conte-
stualmente l’analisi di che cos’è la pittura, e questa ana-
lisi non si può fare se non dipingendo, anzi dipingen-
do quella pittura”. “Fare pittura” significa quindi assu-
mere contemporaneamente la consapevolezza critica de-
gli strumenti linguistici impiegati e della prassi opera-
tiva della pittura secondo sperimentazioni empiriche.

In tale prospettiva di indagine e lavoro sugli ele-
menti costitutivi della pittura, diventa centrale l’analisi
del processo creativo, non più inteso come coinvolgimento
e rapporto diretto dell’artista con il supporto dell’opera,
ma come riflessione analitica che mostra tangenze – già
accennate, a proposito di Aricò – con le esperienze pro-
grammate, cinetiche e minimaliste degli anni sessanta.
Senza dimenticare, nel caso dell’Italia, quella pittura con-
centrata sullo studio del colore e della luce che ha tro-
vato in Piero Dorazio un interprete di speciale rilievo.

È in questo contesto che si può inquadrare an-
che l’opera di Vago. I suoi tre pezzi in collezione – C.
194, Senza titolo e Rosa – mostrano d’altronde le pe-
culiari caratteristiche del suo linguaggio astratto, basa-
to sulla qualità luminosa del colore e sulla liricità dei
segni, che lo avvicina appunto alla ricordata ricerca ana-
litica sulla pittura. In generale, le sue composizioni na-
scono dal rapporto tra grandi campi colorati e trame
di segni sottili – riccioli, tratti, traiettorie – che sugge-
riscono percorsi dell’immaginazione e un lirico “senti-
mento del tempo”. Si può persino intravvedere, alle spal-
le del suo linguaggio, la tradizione del tonalismo lom-
bardo e delle sue sensibilità, riproposte in termini non
rappresentativi. C. 194, in particolare, evidenzia gli
aspetti tipici delle tele degli anni settanta, la sua prima
maturità, con una struttura compositiva netta (la se-
parazione della superficie in due parti monocrome con-
trastanti) ammorbidita dalla stesura lieve del colore e
al tempo stesso messa in discussione dagli elementi li-
neari che giocano con l’ambiguità tra bidimensionalità
e tridimensionalità, grazie alla presenza, o alla nega-
zione, delle loro ombre.

Una declinazione ancora diversa di pittura radi-
calmente “aniconica” ci è offerta dall’opera di Agosti-
no Bonalumi, le cui origini si ritrovano nell’ambito del
sodalizio con Piero Manzoni ed Enrico Castellani a ca-
vallo tra gli anni cinquanta e sessanta: è infatti allora
che Bonalumi realizza le sue prime “estroflessioni”, cioè
tele monocrome tensionate attraverso strutture retro-
stanti che assumono un rilievo plastico. In Bianco crea
una successione rigorosa di pieni e vuoti, luci e ombre,
animata dalla variazione crescente dal basso verso l’al-

to della piega della struttura sottostante, agendo diret-
tamente sulle capacità percettive dello spettatore.

Anche nell’opera di Umberto Mariani Alfabeto
afono A, del 1977, la bidimensionalità della tela viene
messa in discussione dalla grande lettera in rilievo fa-
sciata in senso orizzontale con un drappeggio bianco,
in un modo che apparentemente ricorda alcuni achro-
me di Manzoni; ma è qui risolta in termini puramente
pittorici, di trompe l’oeil. Con una ricerca dalle tangenze
pop e concettuali, l’artista vuole cancellare in maniera
reale e metaforica parte del messaggio fonetico delle let-
tere, mettendo in dubbio la loro capacità comunicati-
va di segni.

Parallelamente alle ricerche astratte, minimali-
ste e concettuali, più ampiamente rappresentate nella
collezione, si può per accenni e solitarie presenze co-
gliere anche la complessità del variegato ambito della
figurazione italiana contemporanea, tra il surrealismo
visionario di Gianni Dova e il giocoso espressionismo
di un vecchio maestro come Franco Gentilini, con il lo-
ro bizzarro bestiario, e l’iperrealismo ingannevole del
paesaggio urbano di Olivo Barbieri, sconfinante nei ter-
ritori dell’immagine fotografica.

In mezzo, le qualità senza tempo della pittura so-
no evocate da un lieve e raffinato pastello di Attilio For-
gioli, sorta di visione ravvicinata, dentro le piccole co-
se, di un mondo lontano e sospeso. Il soggetto appar-
tiene alla sfera del reale, ma il suo manifestarsi passa
attraverso il filtro della memoria, della rivisitazione
mentale di qualcosa di conosciuto; e il cerchio che con-
tiene e mette a fuoco l’immagine prescelta si configu-
ra come una sorta di diaframma tra il tempo presente
e il recupero del passato. Forgioli dipinge la sua realtà
con lievi variazioni di accordi cromatici e tonali, at-
tentamente meditati, che penetrano nell’intima strut-
tura della realtà fenomenica, sospesa tra le ragioni del-
l’occhio e delle emozioni. Freschezza creativa e stupo-
re intelligente e assorto reggono una poetica incentra-
ta sulla ricerca di senso di una pittura vissuta nei suoi
elementi essenziali.
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Getulio Alviani
Tensione 1 e Tensione 2
1964-2006

Tensione 1, resina 
stratificata full color
600 × 300 cm

Tensione 2, resina 
stratificata full color
300 × 1200 cm

Alle pagine 260-261
Tensione 2, 1964-2006
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Rodolfo Aricò
Assonometria rossa, 1970 circa
acrilici su tela
185 × 98 cm

Rodolfo Aricò
Per Paolo Uccello, 1970 circa
acrilici su tela
125 × 250 cm
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Rodolfo Aricò
Archipittura n. 5 (Timpano
perduto), 1979
collage di tela e acrilici su tela
120 × 200 cm
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Rodolfo Aricò
Ocean 1, 1993
acrilici su carta e tela 
198 × 288 cm

Rodolfo Aricò
Ruggine, 1998
collage di tela, acrilici 
su tela e alluminio
160 × 110 cm
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Valentino Vago
Rosa
olio su tela
81 × 100 cm

Valentino Vago
Senza titolo (Giallo)
olio su tela 
80,5 × 100 cm
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Valentino Vago
C. 194
olio su tela
92 × 73 cm

Attilio Forgioli
Interno
tecnica mista su carta 
32,5 × 40 cm
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Umberto Mariani
Alfabeto afono A, 1977 
acrilici su tela
155 × 196 cm

Agostino Bonalumi
Bianco, 1978
tela estroflessa 
e tempera vinilica 
130 × 130 cm
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Gianni Dova
Composizione, 1971
olio su tela
80 × 50 cm

Franco Gentilini
Circo Medrano, 1976
olio su tela
39 × 26,4 cm
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Olivo Barbieri
Veduta urbana
elaborazione fotografica
178 × 120 cm
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