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VIVIAN I



Siamo Iieti di ospitare con Vittorio
Viviani, pittore della nostra terra, un
maestro che plasmando colori crea non
solo immagini delicate, ma anche
atmosfere incantate, che suscita emozioni
elegiache, che della natura ci offre una
visione serena ed accattivante.
Di Viviani presentiamo alcune delle
ultime opere: alberi e nudi femminili in
dipinti ad olio e studi.
Per una casuale coincidenza lo scorso
anno abbiamo dedicato una serata agli
alberi più belli d'ltalia: muti e solenni
testimoni delle vicende umane sono
suggeritori discreti di idee e riflessioni a

chi li osserva nella loro bellezza e

varietà di forme e colori, costruite nel
tempo e contro il tempo. Anche gli

alberi di Viviani ci parlano: sono gli

alberi di Milano, oggi costretti a vivere
una vita difficile in un ambiente che non
è cresciuto con loro e per loro. AI pittore
che ne ha fatto il tema di così poetiche
composizioni riconoscendone il ruolo di
alfieri di una natura che vorremmo
sempre viva ed amata, rivolgiamo la

nostra riconoscente ed ammirata
partecipazione.
Sentiamo nostri gli alberi, ma anche Ie

figure femminili, ritratte in una tenue
sinfonia di colori, quasi trasfigurate: inno
sommesso e soave alla bellezza
femminile e alJ/«eterno L,1111ipin6» per

usare una dizione del Faust di Coethe,
che ben esprime la femminilità nella sua

essenza immutabile.
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LA POESIA, CLI ALBERI E LA CITTA
Alberi in città. Niente di piùr normale, in mente e soprattutto del cuore' in quel

fondo, e di piu consueto p., i p'notu'i caldo ed esaltante grumo di qentimenti

rrrbani ai quali siamo abituati. E pure se cne l'occhio soltanto non potrebbe mai

h;;;.d;i chiome arboree in mezzo rendere appieno'

lirSà.ii.ài.i;;i;r;;;;.lusi tra lo Viviani, quesro sran vecchio eternamente

r.r"r,fià àirrlìJil;;;'iiii"t'"t" utr giovane della pittura lombarda anche

iliiil;;p,,ò ;t;;;;i|.; Lluoltu come un osgi che è.ottantenne',ha saPuto

i.ri" él malinAiia, come un'impotente innamorarsi del tema da par suo'

nostalgia per la memoria di una natura pi.àunuo senza alcun sforzo visibile ed

che si va perdendo, è ancÀe vero che anzl miracolosamente integrafdo i suoi

ouesta qrande e maestosa vita vegetale, meizi espressivi al calore poetico che lo

il;;;Jil;;"eirità arrru sua prlgionia stesso gli ha suggerito'

ra le case, ci riporra.;;;;;J;fi; 
- 

E, difafii, isuoi-àlberi sono spalmati di

natura, ci richiama _ animali rintanati magia, aerei e 
,leggeri 

come {antasmi di

;ì";ili i";i.;i a cielo aperto come poe"ti intenti ad una qualche loro danza

siamo - alla nostra t."";il;;t 
" " 

d'amore; sono misteriosi ed enigmatici

antropologica, alle nostre radici come tante siingi domestìche che ogni

primigenie. E dunque tut. [l*i.nru n.l giorno ci interròghino sulla nostra reale

tessuto cittadino è, da sempre, piu che t*ttÀ" emozio"nale' sulla verità vera dei

un abbellimento, una sorta'di richiamo, nostri affanni e dei nostri falsi problemi'

ài 
"*Éf.*.if 

liimbolo impassibile della I suoi alberi sono, insommat presenze

nostra yera natura, della primeva metaforiche, personaggi che indossano la

corooralità della nostra esistenza. maschera del protagonista in un racconto

;;ilh;; ffi, e it-iàenrt., carico di :9nza 
precisa-storll^ 

,,^.,
misteriose fascinazioni . ài *p"i., ai un racconto sospeso fuori del tempo

ffiil;;ì;;;rrgi, à.ir.tittenza, di eppure ricco' anzi ricchissimo' di trama e

;;;i ilrÌb;.zioie o dimensione non di;'pathos al punto di divenire serissima

razionalizzabili, non comprensibili con i commedia, rappresentazione complessiva

ffi;;i-;ffi;;ii a"tf. noirà iniàrplet" della vita, dei suoi spessori e della sua

filosofie. assoluta relatività l loro rami
'ò;;;;;,. 

infatti 
'li 

alberi, solenni e improbabili,.i loro.gesti immobili, la loro

maestosi, impenetrabili nelia loro lenta guib'tu tt':fiqYl'^1]:^:: sono difatti di

distillazione della vita, sono al centro iatura e portata quasi metafisica' come

;;;il;ili;gi. a"rr;roÀo, àelle sue se essi reinterpretassero,- con accenti

fiabe e leggende, di ognimistero che non.privi t"l: !l:T loro gentilissima

;Èb; p"iff" circondaiio. ironia - i ruoli poettct cne sono

Proprio queste dimensiJni risuonano nel appartenuti'. in altrr, tempi' ai silenziosi

vasto ciclo di tele che Viìior,io Viuirni t.,u mànichini di De Chirico e di Savinio'

dedicato al tema degli alberi nella città'

Dimensioni non certo naturalistiche, e

che da un possibile upaesaggismo' .sono
anzi ben discoste e divergenti poiché . Daìì,arrìcoto di ciorgìo seveso

sanno estendersi con suadente capacità Jrusirà"ù '"1 
n. o, isas,

di fascinaziOr(e versO i territori della della rivista 'Aftecultura'
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