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Presentaz,ione di Luciano Budigna

Delle Pugtie, dello splendido e variatissimo paesaggio pugiiese, Vitto-
rio Viviani è innarnorato da diversi anni: quelle selve, quegli u1ivi,
quelle colline, quel terso e teso cielo, quella luce nitida e intensa
offrono a questo pittore del nord (nato a Milano da genitori veneti)
infinite, straordinarie « occasioni » (nel senso goethiano del termine)
per testimoniare il suo fervido sentimento della natura: affascinanti e

sempre più congeniali avvii all'espressione di sè e dell'arte sua.

Alf inizio di quest'inverno, sollecitato dal suo gallerista, Viviani se

n'è andato a dipingere una delle aree più antiche e suggestive di
Puglia, l'area dei trulli, prendendo stanza proprio ad Alberobello; una
avventura artistica piuttosto impegnativa ed anche un poco pericolosa,
stante le insidie del descrittivismo folcloristico insite in un soggetto

costituito da immagini così particolari e caratteristiche.
Va detto subito 

- 
e il visitatore di questa mostra, che presenta ap-

punto soltanto dipinti « provocati » dall'area dei trulli, potrà accor-
gersene agevolmente 

-, 
v& detto subito che, Viviani ha superato il

facile illustrativismo turistico, riconducendo entro i confini della pit-
tura quei singolari pretesti, a volte persino deliberatamente tradendo
le effimere parvenze della realtà esterna a vantaggio di una più pun-
tuale fedeltà poetica alf intima, esterna verità di quel paesaggio.
La magìa bianca di quelle sconcertanti, ma sensatissime, .. funziona-
lissime » costruzioni (sarebbe interessante, al proposito, conoscere
l'opinione tecnica di Wright o di Le Corbusier...) armoniosamente
raggruppate o disseminate in un ambiente naturale così « resistente »

al tempo, è resa nei quadri di Vittorio Viviani con precisa efficacia
strutturale e cromatica; al punto che si è portati a considerare alcune
di queste opere fra le più felici delf intera, e ormai assai vasta, pro-
duzione del nostro artista, soprattutto per una ben riscontrabile coe-
renza con 1'«idea dell'arte» (fondamentalmente, e per pure affinità
elettive, cézanriana e liberissimamente morandiana) che ha sempre
presieduto la sua attività creativa.

Milano, lebbraio 1968



Da rivista << Parliamoci » di Dino Villani

Già a sedici anni, quando il chiarismo non era ancora nato, Vittorio
Viviani era stato preso dalla suggestione del dipingere con poche
variazioni sul bianco. Ora il richiamo delle tonalità chiarissime è

ritornato a farsi sentire, dopo un periodo comune con g1i'innamorati
della tavolozza nttrita.
Nell'ultima mostra a Milano, quella di due anni fa, Viviani aveva

già affrontato il tema di Venezia, una Venezia un po' inventata ed

un po' composta con elementi veri (acqua, cieli, ediflci, piante) risolta
con una tonalità fondamentalmente chiara, nella quale il bianco lu-
minoso aveva una parte essenziale.

C'è, evidentemente, una sua innata disposizione verso le cose ed.i
paesaggi visti sotto una luce che brucia i colori, oppure colti nelle

ore in cui l'atmosfera è più morbida e trasparente, poichè egli dipinge
esclusivamente al mattino, almeno nel periodo invernale, e d'estate in
qualunque momento, ma ad eccezione delle ore nelle quali i toni
divengono più vivi e sonori.
Ama quindi una pittura smorzata ed un po' soffice, silenziosa e deli-
cata, ma essa è nutrita tuttavia di una materia che si fa viva con
l'intervento di qualche nota rosata, ocra, azz\rra, grigio perla e di
elementi secondari che fanno sentire la loro presenza con una solidità
cromatica più accentuata. Una pittura che ricorda l'epidermide fem-
minile con quelle trasparenze che le derivano dal tessuto sottocutaneo
lievemente irrorato, sulla quale spicca qualche volta il tocco acceso

di un nastro o lo scintillìo luminoso di un gioiello.
Nel gruppo più recente di opere dipinte col tema: Alberobello coi
suoi trulli, Viviani mostra di aver trovato i soggetti che meglio rispon-
dono alla sua sensibilità pittorica ed ha avuto anche la fortuna di



I TRULLI olio su tela 75 x 65 1967

i
vedere, durante i suoi ultimi giorni di permanenza, i trulli sotto la
neve, così che gli è stato possibile giocare su1 « bianco più bianco
del bianco )), con risultati di notevole livello estetico ed artistico.
Diremmo che la neve gli ha consentito di sentir meglio le variazioni
cromatiche dei muri imbiancati, di far sussurrare le trasparenze delle

ombre, di tradurre con maggior aderenza di linguaggio, forme e colori
di quella strana architettura che l'intervento recente degli architetti
non è arrivato a contaminare anche se assume qualche volta un peso

non trascurabile e trasforma, con l'aggiunta di particolari, la struttura
tradizionale del trullo rimasta pressochè intatta dall'età arcaica.
Lo studio molto serio di questo ambiente (che ha riscosso la convinta
ammirazione delle autorità regionali, le quali pensano di presentare

le opere dell'artista in una mostra) noi 1o vediamo in ognuna di queste

opere di Viviani, spinto a penetrare sempre meglio 1o spirito delle

cose ed a renderle nella loro essenza emblematica, con un attento
equilibrio tra le esigenze che lz cor,creiezza ddrla materia, la poetica

dell'ambiente e la delicalezza del colore, impongono all'artista.
Viviani è tutto preso dalla pittura (non riesce neppure a leggere libri
gialli perchè sottrarrebbero una parte della sua attenzione al lavoro),
schiavo, da quel che sembra, dei suoi problemi di ricerca per arrivare
alla soluzione ottimale dell'inserimento del colore nella dominante
chiara, ed a volte bianchissima, alla quale si attiene, in obbedienza

alla realtà, come nel caso dei trulli, o per una propensione più innata
che voluta, verso la semplicità vestita di candore.



«La nuova Sardegna" di Enotrio Mastrolonardo

La mostra dedicata ai trulli che Vittorio Viviani ha presentato alla
Galleria Balestrieri, non ha solo il significato di un omaggio pittorico
ad uno degli aspetti più caratteristici della nostra penisola, non ha
solo il senso di una poetica rievocazione della bellezza- turistica di
una località, che è anche documento storico, artistico e folcloristico
di una delle nostre più affascinanti e suggestive regioni: la Puglia
primitiva e pur così civile, immersa nel suo silenzio e abbandonata,
nella sua flera solitudine fra la pianura arsa dal sole e il mitico mare.
Oltre a questo, la mostra rappresenta anche, e soprattutto, una delle
stagioni più felici, forse la più felice, della pittura di Vittorio Viviani.
Può darsi che ciò non sia una semplice coincidenza o il risultato di
un lungo e severo lavoro giunto alla sua maturità, ma, piuttosto
fincontro affettuoso e profondo dell'artista con una viva realtà'a
lui intimamente cengeniale e sentita, dalla quale ha potuto trarre
una ispirazione più fresca e genuina, come chi, dopo un faticoso
cammino riesce a dissetarsi all'acqua di una fonte sorgiva.
Un incontro spirituale dunque, dal quale, oltre alf ispirazione, Viviani
ha saputo traire un fervido stimolo per l'affinamento e l'approfondi-
mento dei suoi mezzi espressivi e della sua visione pittorica; in cui
è riuscito anche a scoprire un forte sentimento d'amore per le cose

della vita e de1la natura, come soltanto una terra nuova e lontana,
ancora così poco conosciuta, poteva suscitare nel suo cuore sensibile
a\le bellezze del paesaggio e al giro eterno delle stagioni sul mondo.
E questo forte e caldo sentimento d'amore per l'appassionata terra
di Éuglia e per uno dei suoi aspetti più tipici e caratteristici, quali
sono, indubbiamente, i trulli di Alberobello, Viviani 1o ha saputo
tradurre in immagini pittoriche vibranti di realtà e insieme di fantasia,
in una sensibile sintesi di valori sicuri 

- 
quali il disegno, sempre

puntuale, la forma piena, il colore scandito nei toni che racchiudono
ia luce 

- 
e di intuizione poetica come clima di mistero e di magìa,

da cui sembrano emergere le antiche costruzioni e i palpitanti paesaggi

in una trasparente aria bianca e rosata.

19 maggio 1968
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Da << Il cittadino deLla domenica >> di P. Colaciti

Vittorio Viviani è un pittore molto noto tra noi, conosciamo le sue

poetiche interpretazioni veneziane e paesistiche, ma questa volta pre-

senta una personale a tema: « I trulli di Alberobello ». Il noto critico
Luciano Budigna così conclude 1a presentazione: « La magìa bianca

di quelle sconcertanti ma funzionalissime costruzioni (sarebbe inte-
ressante, al proposito? conoscere l'opinione tecnica di Wright o di

Le Corbusier...) armoniosamente raggruppate o disseminate in un

ambiente naturale così " resistente " al tempo, è resa nei quadri di

Vittorio Viviani con precisa efficacia strutturale e cromatica; al punto
che si è portati a considerare alcune di queste opere fr4 le più fe[òi
delf intera, e ormai assai vasta, produzione del nostro artista, soprat-

tutto per una ben riscontrabile coerenza con " l'idea dell'arte " (fon-

damentalmente, e per pure affinità elettive, cézaniana e liberissima-
mente morandiana) che ha sempre presieduto la sua attività creativa ».

8 merzo 1968
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Da << Corriere d'informazione >> di Mario Lepore

Da un lungo soggiorno in Puglia il pittore lombardo ha riportato una

serie di dipinti ispirati a quell'esempio tanto caratteristico di archi-
tettura locale che sono i trulli. Affrontare un simile mptivo che il
cinema, la fotografla e la propaganda turistica hanno presentato tan-
tissime volte, rappresentava certo un rischio. Ma Viviani, con la sua

controllata pittura tonale, 1a sua pennellata sintetica, il suo senso del-

I'aria e della struttura, ha superato 
- 

mi pare 
- 

i trabocchetti del

pittoresco e del risaputo e spesso ottenuto risultati notevoli anche

come fantasia.

20-21 mqrzo 1968



I TRULLI olio su tela 75 x 65 1968



Da << L'Italia » di A. Coccia

Espone alla Galleria Balestrieri Vittorio Viviani che ripropone alla

attenzione degli amanti della poesia alcune vedute di Alberobello con

i suoi caratteristici trulli. Un pittore che riconduce Ia vjsione tutta
in dimensione di memoria e la scandisce in sequenza di sogno di un

chiarismo, contrappuntato da certi toni rosati o corallo, che solidiflca

la luce delle strade su cui si riverbera quella di queste architetture

caratteristiche intagliate nel cielo come una merlatura di curve che

partecipa del segreto duplice carattere dei pugliesi: forte e gentile.

2l marzo 1968
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Da << Corriere della Sera » di D. B.

E' il bottino pittorico che l'artista milanese ha raccolto durante un
lungo soggiorno ad Alberobello. Incantato dai trulli, li ha guardati da

tutte le angolazioni e in tutte le luci e stagioni, perfino ricoperti di
neve. Figure umane non se ne vedono, tranne qualche raro pretino

e suora che se ne vanno in gran fretta. I personaggi sono le ce.lebri 
i

abitazioni a cono, che qui diventano anche pinnacoli montani, pagode 
I

d'Oriente, minareti, fantasmi incapucciati, in una sorta di favola.

1

23 marzo 1968
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Da <, Il Giornale di Pavia » di Pino Zanchi

Non era facile 
- 

e 1o nota anche Budigna 
- 

sofiermarsi su di un
unico tema (quello, appunto, dei trulli) senza cadere nelf illuminazione
più o meno turistica, in quei manifesti assai suggestivi che,-oltre tutto,
vengono ora esposti ogni anno e presentati al pubblico come mani-
festazioni di arte 

- 
e talvolta 1o sono 

- 
e she rallegrano i nostri

occhi quando siamo per la strada, in treno od in autobus.
A parte le considerazioni... turistiche, bisogna dire che Vittorio Viviani
(Galleria Balestrieri - Largo Treves .5 - Milano) ha avuto molto
coraggio, attinto del resto <lentro di sè, inquadrando 

- 
nel grande

ideale balcone aperto sul magnifico paesaggio pugliese, di cui egli è

un autentico innamorato 
- 

i trulli di Alberobello, notissimi come
caratteristica di un paese reso celebre in tutto il mondo da generazioni
di visitatori di tutte le nazioni.
Tema unico, ma con nrille sfumature, visto nel primo mattino, appena
appena rosato dall'alba, o di sera, con una fetta di luna che ammicca
tra le nuvole, in un meriggio assolato, con tutto quel biancore che

sembra innalzarsi con le piccole aguzze punte dal fianco tozzo, come
covoni pronti per la mietitura, e ancora i paesaggi, i sentieri, la soli-
tudine che canta, a chi sa udire, melodie di silenzio armoniose.
E tutta una luce di sommessa poesia che Viviani proietta anche nei
disegni paesistici, altrettanti « ricordi » sul tema pugliese, dove la
marcanza del colore non si avverte, perchè i contrasti sono sapien-

temente sottolineati da chiaroscuri di eccellente dosaggio e la visione
è, costantemente, felice.

29 marzo 1968



Da << Libertà >> di Piacenza e << Gazzetta >> di Mantova, di Dino Villani

Dopo di aver vestito di bianco yenezia, con la sua mostra di due
anni fa, sempre qui alla Galleria Balestrieri, il pittore vittorio viviani
ci fa conoscere cosa sono i trulli di Alberobello, visti in vari momenti
e in una occasione eccezionale: sotto la neve. La predilezione per il
bianco e per le note dolci di viviani ha avuto modo di manifestarsi
come meglio difficilmente avrebbe potuto perchè il discorso pittorico
ha trovato nelle cose e nell'ambiente un lievito che ha esaltato solu-
zioni compositive e cromatiche di notevole livello. E ciò si può
constatare anche nelle tele di maggiori dimensioni, dove il pericolo
della diluizione incombeva.

27 marzo 1968


