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VITTORIO VIVIANI
CON LA LUCE NELLA TAVOLOZZA
E LA POESIA PER PENNELLO

VITTORIO VIVIANI già nel 1928 - oppeno dicionnovenne -
esordrsce cen un dipinto - tro gli oltri - come "Cose sotto lo neve"
di impronto personolissimo, ol di 1ò del dilogonte "novecentismo",
reozione clossicistico del primo dopoguerro.
Il primo gruppo, cosidde!/p del Novecento, si ero formoto o Milano
nel 1922 - inlluenzoto dollo rivisto "Volori plastici" - e ovevo fotto
il suo esordio con uno collettivo ollo Gollerio Pesoro di Milono
ollo quole porteciporono sette pittori: Bucci, Dudreville, Funi,
Molerbo, Morussig, Oppo e Sironi. Il gruppo ovevo un progrommo
generico tonto è vero che si esporse fino o comprendere molti
ortisti figurotivi.
Lo primo reozione ol Novecento ovvenne o Milono, o Torino e o Romo
intorno oll'onno'30, od opero di singoli gruppi o ortisti.
Molti dipinsero quodri ostrotti, oltri - come Vivioni - si ispirorono
"ol vero di uno chiorità nuove" do cui l'ossociazione dell'ortisto
oi chioristi. Da reozione non colcoloto, il chiorismo divenne per
Vivioni un'esigenzo insopprimibile, un modo di sentire tutto suo,
un mezzo per eloborore lo moterio e giocore sulle vorie possibilitò
cromotiche che questo gli porgevo. Ecco oncoro "Cose sof/o lo neve"
del '36, "Poesoggio lecchese" del '39, i "Trulli sotto lo neve"



del periodo qttuole, opere che sinietizzono in modo porticolarmente
{elice l'inscindibile connubio formo-contenuto.
Mo Vivioni è slolo ed è chioristo del tutto otipico e originole:
chiorista, sì, per il gusto dello luminosità, mo onche "cèzonniono
e liberomente morondiono" per impostozione e sensibilità.
Poul Cèzonne, noto a Aixen - Provence nel 1839, ovevo comincioto
o frequentore i corsi di disegno di Joseph Gilbert ollo Scuolo di Belle
Arti di Aix, impadronendosi o perlezione dello stile occodemico,
mo già nel 1865 lo vediomo olle prese con un suo stile originolissimo,
il cosiddetto "couillord" che è già rivolto contro ogni occademio
e ogni pregiudizio.
Portecipò ollo primo e ollo terzo mostro impressionista,
distoccondosene in seguito.
Egli per trovare un giusto equilibrio tro il suo mondo possionole,
fortemente rodicoto ollo terro di Provenza e lo sito espressrone,
dovevo creore uno stile non solo fotto di controsti di luce e di tensioni
pre-espressionistiche dello reoltà, mo onche uno suo tovolozzo in cui
il colore trovosse i polpiti preziosi che solo l'impressionismo potevo
offrirgli, con Ie scomposizioni di tocco e le trosporenze che
trosformeronno I'ideo del volume in volume vero e proprio.
È decisomente qui che Vivioni tocco e si affionco o Cèzonne,
mediondo, poi, do Giorgio Morondi l'interesse per i puri volori
in uno ricerco continuo e costonte.

Mo non sr può certo porlore di sperimentolismo dovonti oi quodri
di Vittorio Vivioni, ortisto originole per eccellenzo.

Un conto è il richiomo od uno certo sensibilitd di correnti e artisti
contemporonei o possoti, un oltro è sciotto sperimentolismo senzo
olcun opporto di originolitò e personolismo.

Anche quondo si dice che "ll corro rosso" del '50, lo "Bosilico
di Desio" del '52, lo "Bello ltoliono" del '51 risentono dell'esperienza
metofisico, restono in luce e colpiscono, in primo luogo, i colori
veloti del fondo, lo soovità dei ponneggi, lo presenzo di ligure ritrotte
in un'intimo dimensione vibronte e trosudonte umori vitoli, elementi,
questi, do escludersi doll'ottico metofisica.

Prendiomo come pietro di porogone Giorgio De Chirico (Volo, IBBB);
in "Mistero e molinconio di uno strodo" "Vioggio senzo fine", "Conto
d'omore", od esempio, l'elemento qeornetilco - medioto dol
cubismo - si spoglio dell'usoto volore di misuro. di semplicitò,
di logico e si volge verso il mistero, in uno vocuitò allucinoto.

Su uno sfondo scenogrofico - divenuto incubo - l'ossurdo diviene
elemento tongibile, le "piozze itolione" tetri e inangiungibili costelli
kofkioni, i monichini monumenti funebri oll'uomo condonnoto
dol progresso ollo più devostonte spersonolizzozione.
In Vittorio Vivioni, invece, non viene moi meno lq fiducio nell'uomo,
un credo positivisto nei conlronti del progresso, non tonto inteso
come tecnologio e scienzo, quonto come inesousto ricerco verso
volori universoli.
"In veritò' dice il poeto Giuseppe Zonello, omico di gioventù di
Vivioni e che, pur risiedendo in Froncio, ho sempre seguito con

possrone le vorie fosi del suo iter ortistico "Vittorio Vivioni ho sentito
gli opporti tecnologici e scientifici dello nostro socielà mo si è
limitoto o rielobororli e selezionorne il volore sul piono dell'orte,
senzo rimonerne influenzoto. Anzi oserei dire che ho ralforzoto il suo
criterio selettivo su pioni, oll'opporenzo, oncoro e soltonto figurotivi".
Il nucleo centrole dell'ispirozione di Vivioni resto il periodo dedicoto
ol poesoggio del logo di Iseo, in cui si ritrovo intotta quello luminositù
obboglionte presente in tonte oltre sue tele, come le Venezie, i trulli
e certi obbocinonti nudi di donno, come "Donne ol sole" del 1974,
in cui il condore dello figuro o destro in primo piano è supporto
e soovissimo sottolineoturo ollo scioboloto bionchissimo dello slondo
e ormonioso contrasto-compendio ollo rosoto figurino ollo suo sinistro.
Felice connubio di veloture e bioncori boreoli è /o serie dei "Trutti"
del '73 che ben si offioncono olle eteree Venezie delicoti
fozzoletti di pizzo mossi dollo brezzo - deqli onni precedenti e
successivi -

Peroltro critici di chioro tomo contortono oppieno, con gtudizi luctdl
e inequivocobili, lo nostro convinzione di trovorsi di fronte od uno
dei moestri del nostro tempo.
Scrive od esempio, Roffoele De Grodo: "Così neL1e Venezie di
Vittorio Viviani si respiro quell'orio orientole che è proprio dello
pitturo veneziono del Quottrocento, mentre l'intellettualismÒ
metofisico moderno ho contribuito o for deserti questi "compi", questi
ponti, sui quoli possoro ogni tonto spiritiche figure"; e con lui Enrico
Somorè: "Lo muso di Vivioni è il silenzio. Eqli ho derivoto do Morondi
il senso dell'oggetto solitorio e tocito, dell'oggetto esourito che
divento fontosma; sottrotto oll'uso lontono do ogni contotto, do ogni
rumore, non chiede di sussistere se non come "presenzo nello
solitudine" moschero dello spozio"; Guido Bollo: "Un paesoggio
venezioto in cui certo luce coldo ricordo un po' Scipione, mo con



un volore compositivo più fermo"; Leonordo Borgese: "Grondi cieli
intensi, lisci, cupi, ocque che rimono sempre col cielo, ompie olte
montogne e cose squodrote di nero, olberi orgentei che fremono,
sonori e melonconici toni uniti, ozzurri, verdi, violetti.
Tole il ricordo dei migliori poesoggi di Vivioni; Morio Lepore:
"Lo pitturo di Vivioni è pitturo di sintesi, orchitettonicitò e fontosic
insieme"; Dino Buzzoti: "lncontato doi trulli, li ho guordoti do tutte
le ongoloture, e in tutte le luci e stogioni, perfino ricoperti di neve.

Fiqure umone non se ne vedono, tronne quolche roro pretino e suoro
che se ne vonno in gron fretto i personoggi sono le celebri obitozioni
o cono, che qui diventono pinnocoli montoni, pogode d'oriente,
minoreti, fontosmi incoppuccioti, in uno sorto di fovolo"; Morio
Monteverdi: 'Al Club del Collezionisto, situoto nel centro storico
di Milono, sullo sfondo di un meroviglioso chiostro bromontesco,
i nudi di Vittorio Vivioni, qui esposti, segtnono il punto d'orrivo
di un percorso ortistico ovvioto doll'impressionismo e proseguito
doi divisionisti. . Nell'orte di Vittorio Vivioni ritroviomo l'inconto
delle forme sognote che lo poesio rende mogicomente vere"; Dino
Villoni: "Vittorio Vivioni ho esposto questo volto ol Club del
Collezionisto, con quolcuno dei suoi bionchi poesoggi di Venezia
e dei suoi condidi trulli di Alberobello, onche uno serie di quei suoi
nudi sognoti che si legono od uno delle più luminose stogioni
del chiorismo."
Vittorio Vivioni è senzo olcun dubbio, Iro gli ortisti innamoroti dello
vito, visto nelle sue 6orme più delicote e sognonti, immagini
indimenticobili di un uomo che dipinge con lo poesio per pennello
e lo luce nello tovolozzo.

DINO CAMPIN]

dal catalogo "Firme d'Oro" Artitalia
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«Nudo» olro su tela 10Ox8O 1977
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«Trulli» olio su tela 100xBO - 1976



«Venezia. ll Ponte dell'Arsenale» olio su tela 6OxBO - 1577



VITTORIO VryI.ANI è nato a Milano nei 1909. Ha vissuto a Nova
Milanese e opera a Milano. Nei 1928, giovanissimo partecipa a Milano
con un gruppo di opere alla I Mostra di Avanguardia Artistica
ottenendo elogi da Carrà, Sironi e Wilt.
Dal 1933 partecipa a tutte Ie mostre organizzate dalla Permanente,
dal Sindacato Artisti di Milano ed a molte Mostre Nazionali: 1935 -

Roma "II Quadriennale d'Arte"; 1943 - Venezia "XXIII Biennale
d'Arte" 1943 - IV Quadriennale d'Arte, Roma.
ottiene premi e riconoscimenti importanti: 1939 a Milano - Premio
Sallustio Fornara, mostra della permanente.
È accademico della "Tiberina" di Roma, membro della "Legion d'Oro"
e deli'Accademia di Parigi "Arts - Sciences - Lettres."
Cittadino onorario con targa de1 Comune di Alberobello, medaglia
d'oro deÌ Consiglio dei Ministri di Roma conferitagli dal Comune
di Nova Milanese, medaglia d'oro con{eritaqli da1I'Unione ltaliana
pe4 la Promozione dei Diritti del Minore per aver donaio 30 opere;
medaglia d'oro del Comune di Milano per meriti artistici, medagiia
d'argento "Penslero ed Arte" di Bari; medaglia d'oro e cittadino
onorario del Comune di Iseo per aver donato B0 opere per il Museo
"Donazione Vittorio Viviani" coliocato nelle sale del Castello
Oldofredt di Iseo.
Fondatore e organizzatore del Premio Nazionale "Bice Bugatti"
fondatore del Premio Estemporaneo "Giovanni Segantini" e della
Libera Accademia di Pittura di Nova Milanese, ha allestito molte
Mostre Personali, partecipando a numerose Mostre nazionali.

Sue opere figurano in alcune fra ie piu importanti Collezioni
private e pubbliche.

Si sono occupati della sua attività artistica i piu qualificati critici,
{ra i quali:
Guido Ballo, Costantino Baroni, Leonardo Borgese, Dino Bonardi,
Luciano Budigna, Dino Buzzati, Spartaco Balestrieri, Dino Campini,
Ettore Camisasca, Giuseppe Cerrina, Vincenzo Costantini,
Dora Del Lago, Raf{aele De Grada, Mario De Micheli, Pietro De Giosa,
Giuseppe Ferro, Angelo Franceschetti, Carlo Fumagalli, Ugo Galetti,
Mario Galimberti, Enzo Galetli, Franco Gaiani, Mario Lepore,
Mario Monteverdi, Giovanni Mussio, Anacleto Morgotti, Enotrio
Mastrolonardo, Rinaldo Meda, Rudy Margara, Guido Piovene,
Attilio Podestà, Ilalo Rinaldi, Giovanna Riccardi, Alberlo Sala,
Enrico Somarè, Gino Spinelli de Santelena, Luciano Spiazzi, Tino
Bino, Dino Villani, Pino Zanchi, Giuseppe Zanella, Augusto Zorzi.


