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Sposalizio delle
bottiglie, olio su
cartone telato, 1940.
The wedding of the
bottles, oil on linen
cardboard, 1940.

Nella pagina a
fianco, in basso:
Autoritratto, olio su
juta, 1939 e
Autoritratto in rosso,
olio su tela, 1942.
On the facing page,
below: Self-portrait,
oil on jute, 1939 and
Self-portrait in red,
oil on canvas, 1942.

C

on la recente scomparsa di Ernesto Treccani
nel novembre del 2009,
l’unico esponente ancora in vita di “Corrente”, il movimento che tanto ha inciso sull’arte
italiana del Novecento, è rimasto
Piero Gauli, il pittore milanese che
a 94 anni, nel suo eremo di Verna
in Val d’Intelvi, continua ancor oggi
a dipingere con prodigiosa freschezza.
Nella Milano della fine degli
anni Trenta, “Corrente” rappresentò una ventata culturale di aria
nuova per l’arte italiana stretta tra
l’ideale autarchico di un ritorno
alla tradizione artistica del TreQuattrocento e un retorico monumentalismo celebrativo, aprendosi agli apporti più vivi dell’espressionismo europeo da Van Gogh a
Picasso.
Il gruppo di giovani intellettuali riuniti attorno a “Corrente” – non

The last artist of the “Corrente” movement
The artistic itinerary of Piero Gauli
After the death of Ernesto Treccani, Piero Gauli, the Milanese painter
who at 94 still works in his retreat in Verna, in the Val d’Intelvi, is the
last living representative of the famous “Corrente” artistic movement
which from 1938 brought Italian art back into contact with the most
vital currents of European post-Impressionism. Within a fundamental
Expressionist trend, close to the Nordic painting of Van Gogh and
Kokoschka, Gauli has experimented with a personal stylistic
eclecticism which, after his Sicilian experience in the early 1970s,
has become definitively oriented towards an exuberant baroque and
Mediterranean Expressionism, continually hovering between the
informal and the figurative.
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solo pittori come Birolli, Cassinari,
Guttuso, Migneco, Morlotti, Sassu, Treccani e Vedova, ma anche
critici come Raffaele De Grada e
Duilio Morosini, scrittori come Elio
Vittorini, poeti come Vittorio Sereni
e Giansiro Ferrata, registi come

Alberto Lattuada, musicologi come Luigi Rognoni – non esprimeva
un nuovo indirizzo stilistico, ma
intendeva piuttosto affermare un
bisogno esistenziale delle giovani
generazioni, quello di riportare l’arte nella corrente della vita e della
storia attraverso una rinnovata libertà espressiva in tutti i campi,
dalla pittura, alla letteratura, al cinema. All’ideale estetizzante dell’art pour l’art, si sostituiva così
quello dell’art engagée, di un’arte,
cioè, socialmente impegnata,
espressione diretta della vita.
Non a caso si chiamava inizialmente proprio “Vita giovanile”
la rivista del gruppo, fondata a
Milano nel ’38 da Ernesto Treccani
e divenuta l’anno seguente “Corrente di vita giovanile”, prima di
essere chiusa nel ’40 dal fascismo
e di trasformarsi nella “Bottega
d’arte di Corrente”, sopravvissuta
fino all’estate del ’41, quando la
guerra mondiale avrebbe preso a
rimescolare le carte della storia.

Fu dunque una breve stagione quella di “Corrente” a Milano,
ma, come ha scritto Enrico Crispolti, rappresentò un decisivo snodo
culturale di transito per molti artisti che venivano da esperienze
differenti e che avrebbero proseguito lungo vie molto diverse.
Gauli non ne fu tra i fondatori,

né tra i principali protagonisti. Nel
’38, infatti, viveva e studiava architettura tra Venezia e Padova, dove
il padre, imprenditore edile, si era
trasferito con la famiglia per ragioni di lavoro e dove, proprio in quegli
anni, aveva cominciato a dipingere
con quella libertà espressiva e
quello spontaneo espressionismo

che lo porteranno naturalmente
all’interno del gruppo di “Corrente”
quando, nel ’40, attraverso Duilio
Morosini, entrerà in contatto e in
rapporti di intensa amicizia con
Birolli, Sassu, Beniamino Joppolo,
Migneco e Valenti arrivando ad
esporre nell’ultima collettiva milanese del gruppo alla Bottega d’arte di via Spiga 9, nel giugno-luglio
del ’41.
Non so se, come è stato
scritto, l’ambiente artistico veneto,
così tradizionalmente intriso di un
vivace sentimento del colore, abbia influito nella sua formazione,
come in quella di altri esponenti
veneti di “Corrente”, da Birolli a
Vedova a Tomea solo per fare
qualche nome. So che in Gauli
questo sentimento è fin dall’inizio
prepotente, istintivo, quasi innato,
Paesaggio sul
il che lo pone subito, alla fine degli
Bacchiglione, olio su anni Trenta, in sintonia con l’ecartone, 1938.
spressionismo europeo e l’avanguardia artistica moderna dove il
Landscape on the
colore, liberato dalla costrizione
River Bacchiglione,
della linea e del disegno e da ogni
oil on cardboard,
mimesi realistica, diventa l’espres1938.
sione più pura della stessa libertà
creativa dell’artista.
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Se prendiamo, ad esempio,
due suoi quadri degli anni padovani come Paesaggio sul Bacchiglione o lo Sposalizio delle bottiglie,
dove pure affiorano reminiscenze
di artisti veneti come Gino Rossi
nel primo caso o Fiorenzo Tomea
nel secondo, vediamo che l’opera
non si costruisce più attraverso il
disegno, ma proprio attraverso il
colore. È il colore che dà la sua
tonalità atmosferica al Paesaggio
sul Bacchiglione, dove la fascia
centrale con la sponda del fiume e
le case diventa un contrappunto
cromatico che divide l’acqua dal
cielo. Allo stesso modo nello Sposalizio delle bottiglie è il colore a
narrare la scena e a dare alle cose
il loro aspetto fantasmatico e farsesco.
Gauli, insomma, è già un pittore di “Corrente” prima ancora di
entrare a far parte ufficialmente
del gruppo con la mostra del ’41.
Il rapporto con Birolli, con
Sassu o con Migneco accentua
semmai i tratti espressionistici del
suo lavoro pittorico che sono
anch’essi, tuttavia, già presenti e
ben delineati nel periodo venetopadovano. L’Autoritratto in rosso
del ’42, ad esempio, risente certamente dell’influenza di Sassu e dei
suoi uomini rossi, ma il tratto
espressionista della figura, con

Dall’alto: Gineceo, quegli occhi sbarrati che dominaolio su cartone, 1942 no la tela è già tutto nell’Autoritrate Natura morta sulla to del ’39.
tavola, 1944.

Anche una tela importante
come Gineceo del ’42, può essere
From the top:
Gynaeceum, oil on accostata nel tema alle tele di
cardboard, 1942 and analogo soggetto di Birolli, l’artiStill life, on wood, sta che più di tutti intuì l’affinità
1944.
elettiva di Gauli con lo spirito di
“Corrente”. Ma, come nota acutamente Elena Pontiggia, «se in Birolli i ginecei sono luoghi di assor-
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ta malinconia, in Gauli sono luoghi arroventati, colpiti da un sortilegio demoniaco. Come Menadi
moderne, le sue tre donne si agitano nella gabbia della stanza,
quasi in preda a una crisi epilettica. E il rosso divora lo spazio,
cancella la distinzione tra pavimento e pareti, dà all’immagine
una realtà febbrile e stravolta.
Non è un gineceo, ma un purgatorio, forse un inferno».

Sopra: Autoritratto,
lapis copiativo verde
su carta intelata,
1943; a sinistra,
sopra: Figura in nero,
olio su tela, 1942 e,
sotto, Autoritratto
con le pie donne,
olio su tavola,
1945-46.
Above: Self-portrait,
green indelible pencil
on canvas-backed
paper, 1943; left,
above: Figure in
black, oil on canvas,
1942 and, below,
Self-portrait with the
pious women, oil on
wood, 1945-46.

Ma è forse nell’acquerello,
con i suoi effetti di svaporamento
delle forme, che si manifesta fin
dall’inizio, con più evidenza, la
forza costruttiva del colore entro
quella radice figurativa che in Gauli non verrà mai meno e che va,
probabilmente, ricondotta alla sua
vena narrativa e alla sua passione
per la rappresentazione teatrale.
C’è sempre in Gauli, infatti,
fin da queste prime opere, un senso teatrale e scenografico del colore, in diretta relazione con la sua
attività di scenografo che ne accompagnerà la carriera di pittore
fino e oltre agli anni Ottanta. È, del
resto, come scenografo che Gauli
esordisce a Milano accanto agli
artisti di “Corrente” nella messa in
scena de L’ultima stazione di Beniamino Joppolo con la regia di
Paolo Grassi.
Questa scenografia del colore diventa negli anni di guerra una
scenografia del dolore. Fra il ’41 e
il ’46 la sua tavolozza di colpo si
incupisce, i suoi gialli e i suoi marroni smagriscono, i suoi verdi si
fanno notturni e il suo espressionismo si carica di quel senso allucinato, mesto e doloroso in cui si
riflette il clima di quegli anni. Il
volto della bellissima Figura in nero
del ’42, ad esempio, risplende
luttuoso e triste fra quei corvi fo-
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Sotto: Paesaggio
intelvese, olio su
cartone, 1945 e
Paesaggio intelvese,
olio su tavola, 1945.
Below: Landscape in
the Intelvi Valley, oil
on cardboard, 1945
and Landscape in
the Intelvi Valley, oil
on wood, 1945.

Crocefisso, ceramica G. F., 1953.
Crucifix, high fired ceramic, 1953.

rieri di sventure che le stanno
sulle spalle e sul cappello, mentre
la Natura morta sulla tavola (1944),
con quegli animali dal collo tirato
che si allungano come cadaveri
sulla tavola e quella lampada che
invece di dar luce resta scura e
marrone, sembra, nella sua buia
desolazione, una metafora dell’Europa annientata dalla guerra.
Ma è l’Autoritratto con le pie
donne del ’45-46 l’opera dove il
sentimento di dolore si fa, in quegli
anni, più intenso e profondo, con
quegli occhi sbarrati nel vuoto come davanti a un orrore infinito,
quelle ossute mani femminili che
si aggrappano alle spalle di lui e
quel cerino acceso in mano che dà
una luce sinistra ai volti e lascia,
allo stesso tempo, in vita una flebile fiammella di speranza.
Sono dipinti in cui traspare
con forza l’esperienza della guerra
che Gauli vive come ufficiale della
Julia nella disastrosa campagna
di Russia e poi come prigioniero
nel campo di concentramento polacco di Cholm dove appunta su
carta da lettere con un lapis di
fortuna un ciclo straordinario di
disegni che, insieme alle tempere
eseguite nel lager di Chestochowa, costituiscono il suo personale
diario di guerra. In tutte queste
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opere, dove il suo espressionismo
si avvicina maggiormente a quello
nordico di Van Gogh e di Kokoschka, domina potentemente, come in nessun altro periodo, la figura umana con quella visione
ravvicinata, che è una caratteristica della pittura di Gauli, ma che
qui acquista un’evidenza e una
forza ossessiva, da incubo.
È il Gauli nero, notturno, sub-

lunare, il Gauli del sottosuolo, pervaso da un sentimento tragico di
morte e di catastrofe, che proietta
la propria personale tragedia in
quella dell’intera umanità dando
alle proprie angosce e al proprio
dolore una dimensione cosmica e
universale.
Solo negli acquerelli Gauli
mantiene spesso negli anni di
guerra tonalità e colori chiari, ma

nel diluito espandersi del colore
sulla carta il chiarore finisce per
accentuare gli effetti di liquefazione, di svaporata dissoluzione e, in
ultima analisi, di annientamento
delle persone e delle cose.
Gli anni intorno al ’45 sono
anche quelli dei suoi sempre più
frequenti ritorni a Verna, nella Val
d’Intelvi dei suoi antenati dove
aleggia ancora lo spirito degli antichi maestri comacini. Non a caso
il paesaggio intelvese di Verna è
uno dei motivi più cari in quegli
anni all’artista che lo rappresenta
in mille variazioni cromatiche e
spesso dallo stesso, ossessivo
punto di vista, come per aggrap-

In alto a sinistra:
Ritratto del padre, olio su
tela, 1957 e, a destra,
Ritratto della sorella
Clotilde, olio su tela, 1949.
Sopra: Stazione con treni,
olio su tela, 1959. A fianco:
Vecchia fornace, olio su
tavola, 1956 e, a sinistra,
Donna con gallo, olio su
tavola, 1958.
Top left: Portrait of his
father, oil on canvas, 1957
and, on the right, Portrait
of his sister Clotilde, oil on
canvas, 1949. Above:
Station with trains, oil on
canvas, 1959. Alongside:
The old kiln, oil on wood,
1956 and, on the left,
Woman with a cock, oil on
wood, 1958.

ARTE & ARTISTI 83

parsi alle proprie radici e ritrovare
in esse l’energia di una nuova vita.
Sarà l’esperienza della ceramica e della terracotta in Umbria
dal ’47 al ’56 a fargli ritrovare progressivamente una gamma cromatica più varia e gaia, insieme ai
temi della natura, degli animali e
della donna, accanto a cui, anche
in quegli anni, ritornano con frequenza quelli sacri del dolore (CriIl papireto,
sto, 1948; Crocefissione, 1953).
olio su tela, 1975.
Sotto: Frutta alla
A questo stesso periodo apVucciria, olio
partiene una bella serie di ritratti
su tela, 1975.
(Ritratto della sorella Clotilde,
1949; Ritratto del padre, 1957;
The papireto, oil on
Ritratto di Sandro, 1962) dove
canvas, 1975.
Gauli sembra incline al recupero di
Below: Fruit in the
Vucciria market, oil una certa plasticità primitiva della
on canvas, 1975.
figura (La moglie Ersilia che lavora
a maglia, 1953) che si ritrova in
parecchie sue composizioni fino
alla metà degli anni Sessanta e
che convive con una sorprendente
varietà stilistica ed espressiva
(Donna con gallo, 1958; Stazione
con treni, 1959).
È questo il periodo in cui si fa
più evidente un suo latente eclettismo che affiora periodicamente
nella sua pittura soprattutto nei
ritratti, dove Gauli più che alla deformazione fantastica inclina al rilievo plastico della figura. Ma sono
brevi oasi che si aprono all’interno
del suo fondamentale espressionismo che intorno alla metà degli
anni Sessanta tende a esplodere
in una vorticosa fantasmagoria
cromatica che sconfina talora quasi nell’informale e che all’inizio
degli anni Settanta, quando Gauli
scopre la Sicilia, diventa una lussureggiante e orgiastica proliferazione di forme e colori in cui Leonardo Sciascia ha visto l’immagine
della natura siciliana «che esplode
a sommergere l’opera dell’uomo e
l’uomo stesso, inebriata e inebriante», ed Elena Pontiggia vi ha
scorto quel «disperato vitalismo»
barocco delle forme «che anima
ogni aspetto della materia, e che
[…] riconduce tutto a un medesimo, eterno moto universale».
A contatto con la Sicilia la
Pescispada in Sicilia,
sua tavolozza si arricchisce di coolio su tela, 1973.
lori e tonalità mediterranei, la sua
Swordfish in Sicily, fantasia “rabdomantica”, come la
oil on canvas, 1973. definiva Piovene, scopre nuovi te-

In alto a sinistra: Nudo, olio su cartone telato, 1942 e, a destra, Nudo disteso, tempera
su carta, 1963. Qui a fianco: Anche gli arlecchini muoiono, olio su tela, 1985 e, nella
foto piccola, Clown, olio su tavola, 1947.
Top left: Nude, oil on linen cardboard, 1942
and, on the right, Reclining nude, tempera on
paper, 1963. Alongside: Harlequins die too, oil
on canvas, 1985 and, in the small photo,
Clown, oil on wood, 1947.
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mi come il mare, la pesca, i fichi
d’India, le coltivazioni di papiro o
la traboccante festa cromatica
della Frutta alla Vucciria di Palermo che fa eco alla celebre Vucciria
di Guttuso.
Ma Gauli riscrive spesso, in
questa nuova chiave di barocco
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espressionismo, anche i temi a lui
più cari e congeniali. E così il Nudo
del ’42, ad esempio, diventa l’intricato Nudo disteso del ’63, il Clown
del ’47 si trasforma negli Arlecchini
morenti dell’85 (Anche gli arlecchini muoiono), il Gallo del ’53, diventa il Gallo a primavera del ’70,

Gineceo,
olio su tela, 1991.
Gynaeceum,
oil on canvas, 1991.

quindi il Pavone del ’91 e infine il
Gallo con rose dal fondo cremisi del
2007. E chi riconoscerebbe nel
Gineceo del ’91 lo stesso autore
del Gineceo del ’42? Nell’esuberante barocchismo cromatico del
Gauli “siciliano” la figura è come
assorbita e divorata dalla fitta
trama dei segni e del colore.
E accanto a questo Gauli
solare e mediterraneo, riaffiora,
come un’ombra, il Gauli notturno
e sublunare, che rivive la tragedia
degli anni di guerra e dei campi di
concentramento di Cholm e Chestochowa, attraverso il filtro letterario del proprio lavoro di sceneggiatore, rielaborando vecchi appunti di scena per il Re Fame di
Leonid Andreev, trasformati tra il
’79 e l’83 nelle trenta grandi tele
esposte nell’85 a Palazzo dei
Diamanti a Ferrara insieme a
quelle, di estremo espressionismo tragico, per il Woyzeck di
Büchner, oggi conservate, accanto ai disegni e alle tempere degli
anni di guerra, in quella sorta di
luogo della memoria che è il Museo Gauli di Verna.
Anche il suo coté narrativo e
figurativo esce dall’esperienza siciliana profondamente arricchito e
rinnovato nei ritratti e nei vasti cicli
di affreschi degli anni Ottanta come quelli nella scuola media “Don

Sopra a sinistra:
Woyzeck uccide Maria;
tecnica mista su tela,
1979/83; a destra
Fuga in Egitto,
affresco, chiesa di
S. Giuseppe a Vailate,
1987; qui a fianco:
Via Crucis, olio su
cartone, 2004.
Top left: Woyzeck kills
Maria, mixed media
on canvas, 1979/83;
on the right The
Flight to Egypt, fresco,
Church of San
Giuseppe in Vailate,
1987; alongside:
Via Crucis, oil on
cardboard, 2004.
Nella pagina a fianco
in alto, da sinistra:
Gallo, olio su tela,
1953; Gallo con rose
dal fondo cremisi,
olio su tela, 2007;
Gallo a primavera,
acrilico su tela, 1970.
On the facing page
at the top, from the
left: Cock, oil on
canvas, 1953; Cock
with roses and a
crimson background,
oil on canvas, 2007;
Cock in the
springtime, acrylic on
canvas, 1970.

Milani” di Seregno o nella casa
natale di Pio XI a Desio o quelli con
le Storie del Nuovo Testamento
nella chiesa di S. Giuseppe a Vailate in provincia di Cremona. In
essi, per dirla ancora una volta con
Elena Pontiggia, il critico che con
più acume ha seguito e analizzato
il percorso artistico di Gauli, «una
vivacità da carretto siciliano, una
festosità minuta e popolaresca,
un senso decorativo mediterraneo
e spagnoleggiante si mescolano a
un rinnovato estro descrittivo».
Un punto d’arrivo e di sintesi
tra questo estro figurativo-narrativo e l’impulso espressionistico-informale che sono il doppio registro
lungo cui si muove tutta l’opera di
Gauli può essere considerata la
Via Crucis (14 tavole a olio su cartone) realizzata nel 2004 nella
chiesa di Sant’Ambrogio a Verna,
il paese le cui vie e le cui case
Gauli ha consegnato in molte sue
opere all’arte del Novecento.
Qui, a Verna, ancora oggi, a
94 anni, Gauli continua a lavorare
con lo stesso spirito che 18 anni
fa lasciò stupefatto Gyorgy Szabò:
«È un amante della vita – scrisse
Szabò – ma non è decadente; ha
le mani veloci, ma non è frettoloso; è impetuoso, ma non è precipitoso. Semplicemente trabocca
d’amore per la vita».
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