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“Il tessuto delle cose terrene”
Indole e umori di una pittura regionale
Chiara Gatti

Quando Roberto Longhi curò la celebre mostra 
sull’arte lombarda, allestita nel 1958 al Palazzo 
Reale di Milano, nel testo di introduzione di-

chiarò energicamente la necessità di “sciogliere la cultu-
ra lombarda dagli ostinati residui del lungo complesso 
d’inferiorità che l’ha costantemente tenuta in soggezio-
ne al confronto d’altre regioni d’Italia; della Toscana so-
prattutto”. Fu grazie ai suoi studi illuminanti che l’arte 
in Lombardia tornò al centro degli interessi critici, tutti 
concentrati nell’individuare un lineamento comunque, 
un’indole, un’identità. Questa è storia nota. Ma volendo 
affondare ulteriormente nel panorama geografico re-
gionale, si potrebbe individuare nel singolo caso della 
provincia di Varese un altro centro di interesse, una fu-
cina di esperienze altrettanto intense e caratterizzate da 
umori comuni. Sullo sfondo di una Lombardia umida 
e feconda, distinta – a detta di Longhi – dalla “forza di 
scrutinare il particolare dell’epidermide, il tessuto delle 
cose terrene”, ciò che accadde sui colli verdi del Varesot-
to sembra condensare nello spazio di pochi chilometri 
la stessa natura vitale, lo stesso temperamento campe-
stre. Le ragioni di questa tensione ai margini lombardi 
vanno ricercate soprattutto nella sua geografia fisica, nel 
paesaggio che scivola dalle Alpi alle valli verdeggianti, 
passando per il suo lago spettinato dalla Tramontana e i 
piccoli bacini che costellano la città.1 

Località amene a pochi chilometri dal nodo nevral-
gico di Milano fecero per lungo tempo di questa pro-
vincia ombrosa un buen retiro, uno spiraglio di villeg-
giatura a due passi dalla metropoli industriale. Inutile 
ricordare che, fra Sette e Ottocento, Varese attraversò 

il periodo d’oro della sua fama borghese, che lasciò un 
segno nel ricco tessuto di ville di delizia e dimore nobi-
liari. Dal neoclassico al liberty, un ampio spettro di stili 
ricercati ha punteggiato colli e sponde. Nel Novecento 
i flussi non si interruppero. All’alba del secolo, oltre al 
viavai blasonato, aumentò quello degli intellettuali che 
scelsero la provincia come alveo di un cenacolo prolife-
ro, luogo del pensiero collettivo. Un po’ come accadde 
similmente, alla fine dell’Ottocento, sulla sponda op-
posta del Maggiore, nella Ghiffa di Troubetzkoy e degli 
amici scapigliati. Il Varesotto divenne attrattivo grazie, 
non solo alla sua natura vergine, ma anche al ruolo di 
moderno focolaio di una tecnologia pionieristica. Insie-
me alle vicine città di Como e Milano, assurse infatti, nei 
primi decenni del secolo, a centro di eccellenza dell’in-
dustria italiana. Legata per esempio, al mondo dell’a-
viazione. Non a caso, la sperimentazione sulle acque del 
Lago Maggiore dell’idrottero, l’antenato dell’aliscafo, da 
parte di Enrico Forlanini, avvenne in concomitanza con 
la fondazione, da parte di Filippo Tommaso Marinetti, 
della sua rivista «Poesia». L’esperimento sul lago attrasse 
l’attenzione degli autori del futurismo in pieno slancio 
avanguardista del gruppo. Tempo qualche anno, nel 
boom dell’aeropittura, molti ritrassero il Verbano nelle 
famose vedute aeree o in picchiata.2

A livello di industria, si segnala l’episodio vivacissi-
mo della Società ceramica italiana di Laveno Mombel-
lo che conquistò un’ampia porzione di mercato con il 
gusto delle sue creazioni liberty e che, tempo qualche 
anno, accolse personalità come la Campi e Andlovitz, 
attestando l’assoluto livello artistico delle opere prodotte 

1. – Cfr. R. Longhi, Da Cimabue a Morandi, a cura di G. Contini, Mon-
dadori, Milano, 1982. Per la celebre mostra milanese di veda: R. Longhi, 
Dai Visconti agli Sforza (catalogo della mostra, Milano, Palazzo Reale, 
aprile-giugno 1958) Silvana Editoriale, Milano, 1958.

2. – Si ricorda a questo proposito la mostra allestita alla Villa Panza di 
Varese e promossa dall’Università dell’Insubria nel 2005 in coincidenza 
con il centenario della rivista «Poesia»: L’estetica della velocità. “Poe-
sia” e universo futuribile (catalogo della mostra Varese, Villa Panza, 1 
ottobre - 27 novembre 2005) a cura di C. Gatti, F. Tedeschi, F. Ferri, 
Insubria University Press, Varese, 2005.
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nelle Ceramiche lavenesi. Andlovitz, esule triestino, 
lombardo d’adozione, finito presto sulle copertine di 
«Domus», diresse per quarant’anni, con estro ed elegan-
za, le storiche manifatture della SCI; proprio come Gio 
Ponti, fece la storia del primo made in Italy. La SCI lo as-
sunse nel 1923 per risollevare le sorti di una produzione 
un po’ stantia che, alla fiera delle arti decorative di Mila-
no aveva sfigurato rispetto allo stand sfavillante di Ponti 
per la Richard Ginori. A suggerire il suo nome alla diri-
genza di Laveno era stato il grande architetto milanese 
Piero Portaluppi che, proprio a Laveno, oltre all’edificio 
storico della Società ceramica, realizzò alcuni progetti 
importanti come, nel 1935, la Villa Fumagalli nelle sue 
inconfondibili linee déco.3  Oggi la villa rappresenta, non 
per nulla, una delle sedi della mostra che mira a restitui-
re l’effervescenza della ricerca artistica in provincia sullo 
sfondo di questi intrecci virtuosi e fruttuosi presupposti. 

Ecco allora emergere, a cavallo fra Otto e Novecen-
to, figure che hanno scritto un capitolo di questa lunga 
storia, interpreti di correnti significative cui aderirono 
magari non direttamente ma assorbendone i modi dal 
loro osservatorio privilegiato della provincia, in gra-
do di garantire il tempo e lo spazio per una riflessione 
più sedimentata. Nelle opere di Antonio Piatti si leg-
ge il ricordo della pittura di Tranquillo Cremona, una  

lezione scapigliata, vaporosa, inquieta, mescolata a una 
certa sensibilità divisionista, al simbolismo mistico di 
Gaetano Previati. Stessi umori affiorano dai panorami 
ariosi di Oreste Albertini anche lui erede di un divisio-
nismo palpitante, di una natura rivelatrice di emozioni 
quotidiane sintetizzate nel tratto sottile della sua pittura 
perfetta, piena di luce e di rifrazioni fulgide. In un capo-
lavoro come Primavera (pensiero all’assente), torna tutta 
l’intensità, il dolore sottile di un padre nobile come Pel-
lizza da Volpedo e del suo Speranze deluse; c’è lo stesso 
senso di attesa, la melanconia, una punta di amarezza 
affliggente stemperata dall’abbraccio del cosmo.4 

Mentre Domenico De Bernardi apre la visuale verso 
la linea d’orizzonte in un gioco di composizioni inqua-
drate con rigore, fedeli allo schema della simmetria clas-
sica fra cielo e terra, come nella migliore tradizione pa-
esistica lombarda, la pittura audace di Innocente Salvini 
ha virato bruscamente, dalla serenità della terra lombar-
da cara a Roberto Longhi, verso l’acidità dei toni aspri, 
più espressionisti, riarsi e dorati da un sole crepuscolare. 
Il suo stile è stato, per questo, avvicinato agli echi della 
ricerca tedesca o nordica, per i contrasti abbacinanti dei 
toni caldi, qui tuttavia funzionali alla resa di atmosfere 
serali, calate su angoli di fatica feriale, spaccati di esi-
stenza agreste, contadina, punteggiata di figure familia-
ri, corpi solidi di una madre o di un fratello ritagliati nel 
controluce di un cortile. 

3. – Cfr. Piero Portaluppi. Linea errante nell’architettura del Novecento, 
a cura di L. Molinari, Fondazione La Triennale di Milano, Skira, Mila-
no, 2003.

4. – Per ogni singolo autore trattato in questo testo esiste una bibliogra-
fia specifica a cui si rimanda per ogni approfondimento.
 

Piero Portaluppi, studio per lo Stabilimento della 
Società ceramica italiana, Laveno Mombello, 1924-1926

Pellizza da Volpedo, Speranze deluse, olio su tela, 1894
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Molti di questi nomi – occorre ricordarlo – passaro-
no dalle aule di Brera o delle scuole d’arte di Milano, di 
Pavia o dall’Umanitaria; molti esposero in più occasio-
ni alle Biennali di Venezia e alle Quadriennali di Roma, 
raccogliendo segnalazioni che confermano il valore della 
provincia di Varese come officina di talenti originari o 
approdati di rimbalzo attratti proprio da quelle caratte-
ristiche del luogo, la tranquillità e, insieme, la vicinanza 
a Milano, il fervore di una vita moderna e, insieme, l’esu-
beranza del contesto naturale. Giuseppe Montanari, per 
esempio, era marchigiano e dopo essere passato dall’Ac-
cademia di Brera per diplomarsi, giunse ventenne a Va-
rese e ci rimase per sempre. La sua costante frequenta-
zione del clima milanese (fu invitato nel 1926 alla celebre 
mostra Novecento Italiano in Permanente) e le trasferte 
veneziane, non lo distolsero dai ritmi lenti della provin-
cia che, in un certo senso, influenzarono il realismo ma-
gico di immagini cristallizzate, splendidamente sospese, 
casoratiane nella fissità fatata dei soggetti, nei gesti im-
mobili, negli sguardi incantati dei bambini o dei vecchi.5

Al contrario, Arturo Tosi, bustocco da generazioni, 
formatosi come tanti colleghi sulla scia della Scapiglia-
tura di Ranzoni e Cremona, gettando un occhio all’ere-
dità epocale di Cézanne (fondamentale anche per un 
maestro come Siro Penagini...), diede voce a una poetica 
di matrice cubista miscelata al vibrante sentimento del-
la terra tipicamente lombardo, anticipando di qualche 
decennio quel “naturalismo di partecipazione” testoria-
no del secondo dopoguerra. Sulla stessa linea di ricerca, 
si mosse altresì il chiarista Francesco De Rocchi, voce 
meravigliosa di una pittura sbriciolata dalla luce, deli-
catissima nei passaggi tonali, commovente nei soggetti 
rarefatti. La sua storia d’artista cominciò a tredici anni, 
nel 1915, quando, nella nativa Saronno, si addormentò 
su un ponteggio del Santuario della Beata Vergine dipin-
to da Gaudenzio Ferrari: ammaliato dai modi languidi 
del genio rinascimentale se ne appropriò intimamente, 
fondendoli con lo stile angelicato del Trecento senese. 

In questo ampio ventaglio di esperienze che sparti-
rono – pur nelle diverse declinazioni – un senso di ap-
partenenza al luogo e alla sua natura spontanea, spicca 

il nome noto di Luigi Russolo, futurista di prima linea 
che, al fianco di Marinetti, Boccioni, Severini, Carrà, 
partecipò alle sorti progressive della prima avanguardia 
storica italiana. Negli anni della maturità arrivò (con un 
destino analogo a quello di Carrà) a distendere i giova-
nili impulsi davanti allo scenario pacificante del lago che 
gli suggerì una nuova pittura densa di energie vitali, ma 
più contemplativa. 

Il Lago Maggiore lo accolse a Cerro di Laveno 
nell’ultimo periodo della sua carriera, quando un rinno-
vato interesse per i moti del creato incrociò i suoi studi 
filosofici, la sua riflessione sulla finitudine delle cose.6 

Inutile dire che, negli anni pesti del secondo con-
flitto, la provincia di Varese rappresentò per Russolo e 
per tanti colleghi un rifugio dove sfollare al riparo dai 
bombardamenti che spazzarono via mezza Milano. An-
che Gianfranco Ferroni, sfollato dalle Marche nel 1944, 
durante la ritirata dei tedeschi, dovette affrontare i mo-
menti bui del dopoguerra confinato a Tradate con i ge-
nitori, guardando a Milano come a un miraggio per la 
sua educazione artistica. Il vicino confine con la Sviz-
zera, agì come fonte di attrazione per una fiumana di 
intellettuali in fuga. Negli anni “dell’emergenza” (come 
li definiva Eugenio Montale), la provincia di Varese e il 
Ticino vissero una stagione d’incontri e collaborazioni  

5. – La storia delle esposizioni periodiche in Permanente è ricostruita 
nel volume di D. Tronelli, La Permanente: un secolo d’arte a Milano, 
1886-1986 (catalogo della mostra, Palazzo della Permanente, Milano, 
9 giugno - 14 settembre 1986), Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente, Milano, 1986.

6. – Luigi Russolo, dagli anni Trenta visse sul Lago Maggiore dove, 
all’attività pittorica e musicale, accostò anche la riflessione filosofica 
pubblicando nel 1938 il trattato Al di là della materia. Russolo, infatti, 
fu anche filosofo. La lunga elaborazione del suo pensiero si può trovare 
in alcuni testi fra cui Dialoghi tra l’Io e l’Anima.

Gianfranco Ferroni, Giardino di Tradate, tempera su carta, 1964
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culturali con l’Italia. Il magistero di Gianfranco Contini, 
la pubblicazione delle poesie di Montale, Saba e Sereni, 
il lavoro locarnese di Marino Marini trovarono terreno 
fertile in una generazione di scrittori e artisti ticinesi, 
tra i quali i giovanissimi del Premio Lugano. Fu proprio 
allora che maestri italiani, da Carrà a Morandi, da Soffici 
a Campigli, da Rosai a Filippo de Pisis (di stanza per un 
certo periodo a Luino) transitarono in provincia con-
tribuendo a siglare rapporti stretti tra cultura ticinese e 
italiana nei giorni della guerra.7 

Intanto, nel cuore di Varese, crebbero cenacoli im-
portanti per il ritrovo di autori raccolti attorno a per-
sonalità di spicco, particolarmente carismatiche, come 
Leonardo Spaventa Filippi nel cui studio facevano tappa 
amici pittori affascinati dalla sua mano “antica” ma soli-
da, di grande classe e sapienza. Con la svolta degli anni 
Sessanta, un panorama crescente di premi e iniziative, 
oltre all’attività delle gallerie private, che costellarono la 
provincia – da Gallarate a Voltorre, dai Musei civici di 
Villa Mirabello a Viggiù8 – movimentò ulteriormente 
la vita artistica attraendo presenze significative dal re-
sto del paese. Basti pensare alla vicenda memorabile del 
Premio Gallarate, fondato nel 1950 dal direttore della 
Galleria d’arte moderna (antenata dell’attuale Maga) Sil-
vio Zanella, che attirò in terra varesina fronti opposti, 
militanti realisti o astrattisti puri, specchio di un dibatti-
to vivace dove a turno primeggiarono maestri della tra-
dizione, da Carrà a Sironi a Birolli, ed esponenti delle 
nuove tendenze, da Fontana a Munari a Vedova. 

Se Enrico Baj, dopo gli anni milanesi, elesse Vergiate 
come sua dimora principale, allestendovi un grande stu-
dio immerso nel verde, Renato Guttuso soggiornò per ol-
tre vent’anni a Velate. Baj partecipò, dal canto suo, attiva-
mente anche alla vita politica e culturale varesina mentre 
i suoi famosi “ultracorpi” germinavano sulle tele tempe-
state di pietre, specchi, nappe e nastrini. Guttuso passeg-
giava per le vie del centro con il piglio del vate, visitava 
il mulino Salvini, presenziava alle inaugurazioni in gal-
leria, ai premi pubblici. Tutti lo chiamavano “maestro”.

Più riservata fu la villeggiatura di Fontana trascorsa, 
nell’ultimo periodo della sua vita, sul lago di Comabbio. 
Il padre putativo dello spazialismo, argentino di nascita, 
italiano di famiglia (suo padre Luigi era scultore mila-
nese), guardava dal suo ampio balcone quello specchio 
d’acqua che gli ricordava un’ansa del Rio Negro. Un lun-
go portico bianco incorniciava l’ingresso sul retro ed 
era ispirato alle dimore in stile coloniale e ai patios di 
Santa Fé. Fontana plasmò questa alcova della maturi-
tà, lontano dalla vita caotica di Milano, con gli umori 
della sua doppia natura. Sintetico, pulito, asciutto nelle 
linee razionaliste degli ambienti, negli arredi di Osvaldo 
Borsani e Achille Castiglioni. Caldo, esotico, andino, nei 
foulard gettati sulle poltrone di bambù, nei decori di le-
gno intarsiato per le ante della cucina, realizzate da un 
falegname locale su modello dei suoi disegni barocchi. 

Tanti sono i casi di personaggi venuti da altre regioni 
e che in provincia di Varese trovarono terreno fertile per 
il proprio pensiero e la propria ricerca. Franco Rognoni 
fece di Luino lo scenario notturno e lunare dei suoi rac-
conti trasognati, ironici e visionari, punteggiati di donne 
nella sera e di pallide lune. Piero Cicoli, marchigiano, 
mescolò i colori della sua terra e le luci terse di un pae-
saggio mediterraneo con la natura umida del varesotto, 
in un gioco di memorie sovrapposte in composizioni 
astratte. Stessa adesione all’universo astratto si ritrova 
nelle opere di Ottavio Missoni, il re dei colori, che fece 
del tessuto una forma d’arte, impegnato a studiare equi-
libri perfetti nella sua factory di Sumirago, officina della 
creatività fedele al suo estro stupefacente.9 

Da un’analisi del panorama della ricerca estetica in 
corso fra anni Ottanta e Novanta emerge una sorta di 
sintesi – in piccolo – di un orizzonte globale e nazionale. 
Da un lato c’era chi, come Gottardo Ortelli, aderì al fron-
te compatto della pittura analitica, ovvero realizzata con 
un procedimento logico, razionale: scansioni di spazi in 
ritmi, linee, toni regolari, tratteggi rigorosi su lavagne 
monocrome. Dall’altro lato, si muoveva invece una pat-
tuglia di figurativi tecnicamente superbi, poeticamente 

7. – Per i rapporti fruttuosi con il Ticino negli anni del secondo conflitto 
si consiglia: Ticino 1940-1945. Arte e cultura di una nuova generazione 
(catalogo della mostra, Mendrisio, Museo d’arte, 14 ottobre 2001 - 6 
gennaio 2002), Museo d’arte Mendrisio, 2001.
8. – Per un approfondimento delle attività pubbliche e private sbocciate 
nel secondo dopoguerra, si vedano i contributi specifici pubblicati in 
calce a questo catalogo.

9. – Risale a tempi recenti la grande mostra promossa da museo Maga di 
Gallarate e dedicata alla figura versatile di Ottavio Missoni. Cfr. L. Ca-
ramel, E. Zanella, Missoni, l’arte, il colore (catalogo della mostra, Maga, 
Gallarate, 19 aprile - 24 gennaio 2016), Rizzoli, Milano, 2015.
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struggenti. Giancarlo Ossola, di stanza a Mesenzana, de-
lineava gli hangar polverosi delle sue fabbriche dismesse. 
Albino Reggiori affilava verso il cielo le celebri cattedrali 
dalle guglie aguzze come spilli. Un retroscena antico, ci-
tazioni gotiche, arabeschi esotici punteggiavano il suo 
immaginario tradotto anche in incisione e in ceramica, 
mestiere tradizionale appreso nei lunghi anni di studio 
dentro i laboratori della SCI di Laveno, quando fu allie-
vo scrupoloso di designer leggendari come Andlovitz e 
Antonia Campi. 

Tale ampiezza di vedute, adesioni e direzioni, s’è 
acuita in tempi più recenti, in parallelo con l’esplodere 
di ogni forma espressiva indipendente da movimenti o 
tendenze. Anche in questa circostanza, gli artisti attivi 
a Varese, ma legati al clima fervido della Milano con-
temporanea, hanno offerto un contributo significativo 
alle sorti dell’arte in provincia, superando il limite del 
regionalismo e aprendosi verso una prospettiva italiana, 
complici i rapporti siglati con le gallerie di punta mila-
nesi o la partecipazioni ai premi nazionali, i passaggi in 
laguna, ma anche la frequentazione degli spazi varesini 
diventati poco alla volta crocevia di scambi fra proposte 
esterne e valore locale. Dal Castello di Masnago al caso 
straordinario, internazionale di Villa Panza, dalla Fon-
dazione Bandera di Busto al Maga di Gallarate, simbolo 
di una coraggiosa scommessa di riconversione culturale 
e turistica di una città industriale, “la città delle mille ci-
miniere”, in un polo espositivo dalla vocazione europea.

I nomi che oggi spiccano sullo sfondo di una visuale 
articolata e complessa sono quelli di artisti che hanno 
raccolto e interpretato linguaggi correnti, riletto in chia-
ve personale il lessico dei movimenti d’ultima genera-
zione. La ricerca di Raffaele Penna contempla un inesau-
sto lavoro sulla materia e sul tessuto, sulla stratificazione 
e la cucitura che, nelle tessiture di linee orizzontali, nella 
sutura di frammenti diversi, cita in sottotraccia le fasce o 
i segmenti di nastri a catena di Piero Dorazio. La sintesi 
segnica nel gesto informale di Vittore Frattini ha antece-
denti illustri nella lezione del Color Field Painting ame-
ricano di Louis Morris, con la valenza comunicativa dei 
suoi colori ridotti all’essenziale. 

Mentre un autore come Alberto Magnani ha sempre 
viaggiato in solitaria nel territorio dell’iperrealismo, nel-
lo studio fotografico di composizioni che mettono alla 
prova la percezione piegando verso risultati metafisici, 
la figura di Aldo Ambrosini risulta altrettanto libera da 
ogni possibile classificazione; un outsider emancipato ri-

spetto alle mode e alla critica, per il quale la vita in pro-
vincia ha rappresentato una scelta d’autonomia. I suoi 
echi dal classico riletto in chiave odierna, destrutturato, 
sbriciolato dal crollo della cultura occidentale, si tradu-
cono in corpi dalle pose sofferte, ombre di inchiostro su 
carte leggere come lenzuoli. La levità distingue altresì 
la riflessione raffinata di Giorgio Vicentini, il suo tratto 
istintivo nello spazio, le sue tracce energiche ma volubili 
su supporti mutevoli. Affascina il suo linearismo e la sua 
calligrafia di memoria orientale. La novità introdotta da 
Domenico D’Oora, minimalista dal cuore rinascimen-
tale, è quella della pittura come oggetto, del valore attri-
buito al supporto come parte espressiva dell’opera, me-
more forse dell’esperienza di Barnett Newman o Frank 
Stella, dei “campi” di colore e della fuga dalla dimen-
sione tradizionale della tela verso nuovi livelli di azione, 
indagine e profondità.

Nella compagine degli autori legati, a vario titolo, 
alla figura, emerge poi la personalità eclettica di Luca 
Lischetti con i suoi teatrini aspri, spaccati di ordinaria 
follia, montaggi che uniscono citazioni baconiane con 
soluzioni neo-pop. La forza del simbolo, della scrittura 
e il significato arcaico delle maschere iconiche di Silvio 
Monti attingono a una cultura mediterranea non di-
stante dall’esperienza della transavanguardia degli anni 
Ottanta; riti e miti di un universo esotico convivono in 
vaste stele dalla materia densa. Parlando di scrittura e 
simboli, resta fondamentale l’esperienza di Giancarlo 
Pozzi che, oltre ad aver operato al fianco di grandi colle-
ghi artisti come consulente specialista di tecniche calco-
grafiche, ha sviluppato nel segreto del proprio studio un 
alfabeto di segni dalla matrice letteraria e la vocazione 
per un racconto fatto di immagini e allegorie. 

Tipicamente terrigno, erede di quelle “passeggiate 
in Lombardia” lodate da Roberto Longhi nelle opere 
di Vincenzo Foppa, Antonio Pedretti si è segnalato nel 
tempo come cantore di un paesaggio madido di pioggia 
e di una vegetazione selvatica resi attraverso una pittu-
ra umorale, viscerale, morlottiana. Il percorso si chiude 
con un maestro per il quale, fra pittura e scultura, non 
esistono fratture, ma un confine liquido. Antonio Piz-
zolante scolpisce e dipinge vessilli dal gusto primigenio, 
insegne apotropaiche, scudi di ferro e legno appartenuti 
idealmente ad antichi guerrieri, mappe celesti di origine 
rupestre. Il colore della pietra sposa innesti di porpora e 
lapislazzuolo portando a Varese i venti caldi di un’anti-
chissima storia messapica.


