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PREFAZIONE

I SALUTI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE DEL VENETO
Luca Zaia

Domenico Boscolo Natta, personalità artistica di tutto rilievo e voce significativa del panorama culturale
italiano del ’900, trova oggi un ulteriore e importante momento di riconoscimento pubblico, grazie
alla pregevole iniziativa della Fondazione “Gianni
Ambrogio“ e delle Amministrazioni comunali di Mareno di Piave e di Ponzano Veneto che, unendo le
proprie risorse, sono riuscite a portare a compimento
il progetto di un’esposizione antologica dedicata al
Maestro.
“Il canto umano“ è il suggestivo titolo di questa mostra dedicata alla valorizzazione dell’opera di Boscolo Natta, maestro della luce e del colore. Temi
che ha fatto propri, divenendo distintivi della sua
particolare sensibilità e delle sue tele, emergendo
dagli altri per cromatismo e capacità tecnica.
Questo progetto culturale, oltre a ricordare la sua
figura e apprezzare i suoi lavori, va a rafforzare il
messaggio - se mai ve ne fosse stato bisogno - che
operare in rete e in sinergia è la chiave vincente in
tutti gli ambiti, soprattutto in quello dell’animazione
culturale.
Questo appuntamento ripercorre, quindi, il percorso artistico di Boscolo Natta che, da Chioggia, ha
mosso i suoi primi passi diventando grazie al suo
talento un importante esponente di quella pittura veneta che del colore ha fatto il proprio caposaldo.
Un’occasione perfetta per diffondere la sua opera e
farla conoscere a un’ampia platea, promuovendo il
nostro territorio con questo che diventa un momento
di crescita culturale.

1991 - Pieve di Soligo
Foto di Piero Casonato

Luca Zaia
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I SALUTI DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI VENEZIA
Luigi Brugnaro

Saper disporre sapientemente e con coscienza della propria arte significa anche e soprattutto metterla
a disposizione di tutti. In questo Domenico Boscolo
Natta è stato sicuramente un protagonista assoluto.
E, per di più, lo ha fatto concentrando la sua opera artistica focalizzandosi sul territorio che tanto ha
amato e rappresentato.
Dedicare, quindi, a questo artista metropolitano questa mostra significa non solo omaggiare la sua arte
ma anche ciò che rappresenta.
Siamo nell’anno delle celebrazioni dei 1600 anni
dalla fondazione di Venezia ed è quindi il momento
giusto per conoscere da vicino Domenico Boscolo
Natta e la sua arte che fa parte, a tutti gli effetti,
della nostra storia, che va raccontata e spiegata soprattutto alle giovani generazioni che, come accade
spesso, conoscono poco i racconti della propria terra, quella dove sono nati e dove vivono.
16

Complimenti, dunque, a chi ha ideato e promosso
questa antologia artistica di opere del pittore chioggiotto. L’arte provoca arte. E se il processo continua,
prosegue anche il ricordo di chi dell’arte del Novecento, in questo caso, ne è stato protagonista.

I SALUTI DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Stefano Marcon

Luigi Brugnaro

Con grande orgoglio porto il saluto in occasione
della mostra omaggio a Domenico Boscolo Natta,
un’esposizione diffusa che troverà spazio in diversi
comuni trevigiani. Una vera e propria antologica in
più sedi che simboleggia in un certo senso l’amore
sconfinato per il territorio veneto che l’artista nato a
Chioggia ha sempre espresso nei suoi dipinti.
La sua figura merita di essere valorizzata, perché
chiude idealmente un percorso pittorico e di uso del
colore che parte da Giorgione, passa per Tiepolo e
Canaletto, arrivando così a Gino Rossi (che ricordo,
finì i suoi giorni proprio al Sant’Artemio sede della
Provincia di Treviso) e infine proprio a Domenico Boscolo Natta.
Non posso allora che complimentarmi con la Fondazione “Gianni Ambrogio“ e i Comuni di Mareno
di Piave e Ponzano co-organizzatori dell’evento per
aver scelto di promuovere un pittore veneto che racconta la nostra terra sin dalle sue radici. E auguro
a tutti, organizzatori, amministrazioni, sponsor e visitatori, la miglior riuscita dell’esposizione che non
mancherò di visitare.

Stefano Marcon
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I SALUTI DEL SINDACO
DELLA CITTÀ DI TREVISO
Mario Conte
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Accogliamo con entusiasmo l’iniziativa organizzata
da Maurizio Pradella, Presidente Onorario della Fondazione “Gianni Ambrogio” del Comune di Mareno
di Piave e curatore del progetto artistico-culturale
della stessa Fondazione, dedicato al Maestro Domenico Boscolo Natta.
Un artista ispirato e di valore che ha ottenuto il giusto
riconoscimento a partire dai primi anni Cinquanta,
con la partecipazione costante alle principali manifestazioni artistiche veneziane e, di seguito, ottenendo significativi attestati da parte della critica.
I molti riconoscimenti, anche grazie ai contatti con
i movimenti artistici internazionali, insieme all’affinamento della conoscenza delle tecniche grafiche, con
particolare riguardo all’incisione, ne valorizzeranno
gli sforzi con ulteriori, importanti, mostre personali e
rassegne collettive.
Particolarmente apprezzabile è l’ampio coinvolgimento di soggetti e sedi espositive, fra le quali “Casa
dei Carraresi“.
Questa sinergia non può che impreziosire la portata
dell’iniziativa, che vede Treviso ed altri Comuni del
nostro territorio accogliere e celebrare il genio del
Maestro.

I SALUTI DEL SINDACO DEL COMUNE DI
MARENO DI PIAVE E PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE “GIANNI AMBROGIO“
Gianpietro Cattai

Mario Conte

Picasso affermava “l’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni“.
Purtroppo negli ultimi due anni la polvere ha avuto modo di depositarsi su tanti aspetti della vita di
ognuno, in particolar modo sulla vita di comunità,
specie in ambito socio culturale.
Quale miglior momento allora per suscitare nuovamente l’interesse per il bello?
La mostra antologica dedicata all’artista Domenico
Boscolo Natta diventa l’occasione per riavvicinarsi
al mondo della cultura ed apprezzare uno dei grandi Maestri veneti del secolo scorso.
L’uso sapiente del colore, acquisito frequentando
l’ambiente veneziano, lo ha reso, infatti, uno dei
pittori veneti più affermati del ’900. La Fondazione
“Gianni Ambrogio“, in linea con le volontà che il
Suo fondatore ha lasciato in eredità, ha quindi inteso continuare il suo percorso di valorizzazione dei
grandi artisti dedicandogli una antologica su diverse
e prestigiose sedi museali.
La Fondazione è orgogliosa di organizzare questo
importante evento con la fondamentale collaborazione dei Comuni di Mareno di Piave e Ponzano Veneto
in un progetto che intende evidenziare l’infinito attaccamento per il territorio veneto che l’artista Chioggiotto ha sempre espresso nelle sue opere.

Gianpietro Cattai
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I SALUTI DEL SINDACO
DEL COMUNE DI PONZANO VENETO
Antonello Baseggio
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Con grande piacere mi trovo partecipe ad un lodevole lavoro svolto da Maurizio Pradella importante
estimatore dell’arte del comune di Ponzano Veneto.
Ambasciatore della Cultura, come curatore ha inteso, con questo suo nuovo impegno trasmettere
ai fruitori di questa importante mostra l’essenza
dell’arte stessa.
Le forme e i colori che traducono lo stato d’animo
e la convinzione personale di Domenico Boscolo
Natta ci trasmettono l’emozione che lo stesso artista veneziano sicuramente provava nel realizzare
le sue opere.
Ci troviamo oggi a vent’anni dalla scomparsa
dell’artista ad assaporare le forme e i disegni da lui
creati attraverso una sapiente ricerca e una accurata selezione.
L’augurio che mi permetto di fare è quella di “curiosare“ il catalogo, dopo aver visitato le diverse mostre
in diversi luoghi, pensando all’artista e lasciandoci
trasportare per poi “uscirne“ arricchiti.
Le iniziative di buon spessore proposte dagli amanti
dell’arte in genere, come questa, ci consegnano una
opportunità da non perdere.

I SALUTI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE “GIANNI AMBROGIO”
Marta Fagaraz

Antonello Baseggio

Le proposte artistiche avanzate e realizzate in questi
anni dalla Fondazione Gianni Ambrogio congiuntamente all'Amministrazione comunale di Mareno
di Piave, continuano ad essere per la Fondazione
un’occasione di pregio e orgoglio.
Le opere dei grandi maestri, per lo più veneti, ospitate nelle sale della Fondazione, sono state motivo
di interesse per un pubblico di ampio spettro, proveniente sia dal territorio che da aree più lontane.
È quindi un onore poter sfoggiare, anche questa
volta i lavori di uno dei grandi del ‘900: Domenico
Boscolo Natta.
La mostra, un’antologia dell’artista, coinvolge altre
due importanti sedi museali quali Casa dei Carraresi
di Treviso e Barchesse di Villa Rubbi-Serena di Ponzano Veneto, creando, in tal modo, un evento che
unisce realtà culturali della nostra Provincia dandone
una risonanza molto più estesa.
Questo percorso di condivisione non può che rappresentare un’opportunità di arricchimento soprattutto dopo un periodo di stasi culturale come quello che
abbiamo passato nell’ultimo periodo.
Proposte artistico culturali di tale caratura stimolano
positivamente la cittadinanza offrendo momenti di
approfondimento e crescita personale fondamentali
per lo sviluppo ed il benessere delle comunità.

Marta Fagaraz
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IL CANTO UMANO DI BOSCOLO NATTA:
TESTIMONIANZE
Maurizio Pradella
Appassionato d’arte e Curatore - Presidente onorario
della Fondazione “Gianni Ambrogio“

Se il nostro territorio è noto per il lavoro e la produttività, in una società che diventa sempre più frenetica
e ricca economicamente ma paradossalmente sempre più povera per l’inaridirsi della nostra sensibilità
culturale, diviene di fondamentale importanza creare nuovi spazi di riflessione che sappiano riavvicinarci al mondo dell’arte e alla valorizzazione di questa
in ogni sua forma.
Ecco che, allora, questa idea pensata per narrare un
momento di storia dell’arte italiana, ma soprattutto
veneta se non veneziana, non ancora ben descritta
nei libri di storia dell’arte meriti d’essere promossa
e valorizzata al meglio come momento prezioso di
crescita individuale e di arricchimento interiore.
Penso che, partire con un nodo espositivo in più sedi
dedicato all’artista Domenico Boscolo Natta (Chioggia, 23 settembre 1925 - Piombino Dese, 5 gennaio
2002), significa legare alcune città venete, simboli
di tutto quel territorio che va dal Garda al Tagliamento, alla celebrazione di una cultura creativa dai
connotati molto chiari, legati alle origini storiche e
cromatiche della laguna e dei suoi rapporti con l’Oriente, per i quali Boscolo ne diventa un significativo
rappresentante.
Il suo talento infatti, l’autenticità e la fedeltà del linguaggio alla visione interiore del Maestro, unico nel
contesto pittorico veneziano di allora, non restarono in quegli anni indifferenti all’Opera Bevilacqua
La Masa che nel 1956 gli assegnò lo studio presso
Palazzo Carminati e negli anni successivi gli organizzò numerose personali presso l’omonima galleria
nel 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1966 e 1967,
invitandolo puntualmente anche alle più importanti
rassegne collettive di quel periodo nel 1955, 1956,
1958, 1959, 1960, 1962 e 1986.
“Domenico Boscolo appartiene a quella giovane generazione di artisti formatisi a Venezia dopo il 1945
e di cui, in ordine di tempo, rappresenta - così a
me sembra - l’ultimo valido esponente… In un’epoca
nella quale gli artisti, o i presunti tali, cercano affannosamente nuove forme di espressione, solo desiderosi di meravigliare il prossimo con le “trovate“ che
si rinnovano in progressione crescente, l’apparente
monotonia della tematica di Boscolo può appari-
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1991 - Boscolo Natta
Foto di Piero Casonato

Maurizio Pradella

re negativa, quale frutto di insensibilità. La verità è
diversa. L’inquietudine protestataria o, all’opposto,
il divertimento grossolano che molta arte moderna
sollecita, nascondono troppo spesso, in realtà, sentimenti epidermici e transeunti e fanno invece trasudare il grande sfrenato desiderio di farsi conoscere, di
imporsi, di conquistare posizioni preminenti. Boscolo
non è fatto così… Il fatto si è che egli opera con
rigore estremo, provando e riprovando, guardando
attorno a sé e dentro di sé, scavando nella propria
coscienza ed infine, con severa autocritica, controllando se quello che fa corrisponde a quello che sente
…La retorica d’ogni tipo, specie quella di origine intellettualistica, è fuori della sua forma mentale. Libera
nella sua creatività, la sua pittura presenta toni intensi, segni incisivi, colori puri, spesso a contrasto, che in
modo talora drammatico rivelano l’autenticità dei suoi
sentimenti e ne garantiscono la validità… La posizione
artistica di Boscolo è difficile, la critica più avanzata
non lo conosce. La Biennale non lo chiamerà mai fino
a che si sentirà nel vero esponendo macchinette luminescenti, oggetti semoventi, specchi deformanti ed altre
trovate, anzi “novità“ del genere…“ (Pietro Zampetti,
Storico dell’Arte, Docente di Storia dell’Arte a Cà Foscari, Direttore delle Belle Arti di Venezia e Presidente
dell’Ateneo Veneto - Venezia, 1966).
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“…Forse per differenze di latitudine, o per impreparazione innanzi ai nuovi mezzi espressivi dei quali
mal si intendevano i complessi significati, vi fu molta
diffidenza verso le geometrie paniche dei nordici,
le varie correnti dell’astrattismo, quelle dell’informale e, soprattutto, verso quelle esplosioni di furore
tipiche dell’arte americana, che con coraggiosa e
spregiudicata polemica denunciava con i più svariati sperimentalismi espressivi l’insofferenza verso i
conformismi di ogni genere. La pittura a Venezia
continuava a coltivare, con approfondimenti e sviluppi d’una certa validità, tutte le conseguenze del
post-impressionismo con superamenti e desinenze in
chiave espressionistica. Ma a lungo andare la frattura fu inevitabile: un po’ tutti, e per molti fu un male,
furono tentati a compiere il viaggio nel mondo delle
nuove estetiche. Per strada però alcuni cambiarono
itinerario, altri si fermarono in stazioni intermedie,
pochissimi seppero proseguire con intelligenza fino
in fondo. Boscolo e altri non si lasciarono tentare da
avventure del genere, preferirono proseguire per la
via già scelta, che se dapprima poteva sembrare anche la più facile, perché estranea, apparentemente,
all’urgenza e alle varie implicazioni politico-sociali
delle nuove estetiche, si rivelò poi quanto mai difficile nel ricercare modi espressivi più aggiornati, per
rinnovare il proprio linguaggio e aderire, sia pure
per altre vie, alla nuova realtà…“ (Gianni Vianello Milano, Gennaio 1972).
“…Il suo mondo è quello dei volti pensosi di personaggi arcani delle sue memorie d’infanzia: nelle officine dei calafati o nelle case povere della sua Chioggia. Ma anche quello dei fiori e delle frutta che fanno
corona alla vita di ogni giorno nelle case e nei luoghi
degli uomini. Quando traccia segni di cieli e di luci
scomposte sugli orizzonti del mare, il suo linguaggio rispecchia stilemi di un classicismo assoluto che
travalica la funzione figurativa e diventa misterioso
e avvolgente …La sua prova rimanda il pensiero ai
primordi dell’arte e celebra l’inizio di una storia che
saprà superare il buio dei secoli per arrivare integra
sino a noi e farci partecipi della sua grandezza e
insostituibilità.“ (Mario Bernardi - anni ’70).
“…Quello che affascina in modo particolare nella
sua pittura è che le sue cose, le sue persone, i suoi
simboli nascono quasi sempre da una oscurità senza nome, da una profondità tenebrosa, caotica,
e velatamente carica di minaccia; Boscolo Natta
trae alla luce, con la forza della luce-colore, nature morte sfolgoranti, frutti succosi e ardenti di vita
così roridi che sembrano appena nati; ma anche

uomini prigionieri di una solitudine lancinante, figure arcane, istantanee di destini incerti, sospesi
come in una nebbia metafisica…“ (Ivo Prandin - 19
Aprile 1990).
Boscolo chiude così, idealmente, una pagina storica legata al colore, che da sempre rende la pittura
veneta riconoscibile nella storia dei grandi stili, maturata idealmente con Giorgione e nei secoli successivi evoluta con artisti come Giambattista Tiepolo e
Canaletto, per approdare al Novecento con figure
profondamente legate al cromatismo lagunare e ai
paesaggi dell’entroterra veneto, riconoscibili in Gino
Rossi nella prima metà del secolo scorso e in Domenico Boscolo Natta nella seconda metà.
Dedicare quindi oggi un’antologica a Boscolo Natta
significa lavorare per questa nostra terra e per le
nostre future generazioni, un po’ come successe secoli fa con gli artisti valorizzati dalla Repubblica di
Venezia, grazie ai quali oggi godiamo di un’eredità
che ci ha lasciato cultura e possibilità di un turismo
non indifferente nelle nostre meravigliose città d’arte.
A questo grande uomo ed artista, molto conosciuto
quando era ancora in vita ma oggi per lo più quasi
dimenticato, dedichiamo questo importante catalogo
e le mostre che seguiranno ripercorrendo idealmente
le strade che una volta lo videro primeggiare come
artista, un doveroso omaggio nella ricorrenza del
ventennale della sua scomparsa.
Tra le possibili tematiche legate al Maestro, non potevamo restare indifferenti ai temi della “luce“ e del
“colore“, temi che in vita, più di qualsiasi altro artista
suo coetaneo, ha avuto la capacità di raccontare
vuoi perché nelle sue opere è un tema fondamentale
per la sua implicita correlazione con l’azione visiva,
vuoi perché da Pier della Francesca in poi la “luce“
è entrata prepotentemente dentro l’opera d’arte, non
solo come effetto d’illuminazione della scena, ma
come soggetto dell’opera d’arte medesima. Ancora
oggi ci interroghiamo se il tema della luce è ancora
visibile e percepibile all’interno dell’arte contemporanea o se siamo passati ad una dimensione in cui
la “luce“ non è più vista come fenomeno fisico ma
è diventata un fattore culturale dove l’illuminazione
si trasforma in capacità di leggere e interpretare i
segni.
A queste domande proviamo a rispondere con questo catalogo, con le esposizioni che seguiranno e le
opere che in esse saranno contenute, che tratteranno
la luce come fattore interiore dentro ed oltre la materia. Questa mostra, curata come un’unione di più
periodi storici, vuole quindi rappresentare un’oppor-

tunità per cogliere le indicazioni dell’arte nell’articolarsi della sua pittura, un’occasione per ammirare le
opere di un artista attivo per più di mezzo secolo nel
panorama dell’Arte Italiana che, forte di una tradizione pittorica consolidata, ha intrapreso percorsi di
studio e di ricerca sulla contemporaneità dell’essere
artista, vivendo ed esprimendo le contraddizioni e i
conflitti dell’uomo moderno, le relazioni che intercorrono con la natura, i suoi sentimenti legati ai grandi
temi della vita in una società contemporanea sempre
in continua mutazione.
Nella mia posizione di appassionato, penso di essere sempre riuscito a dedicare una passione sincera al
lavoro dei pittori che ho avuto il piacere e l’onore di
curare in tutti questi anni, rendendo il loro percorso
un po’ più luminoso. Ho compreso da autodidatta,
quando dipingevo ancora negli anni ’70, quanto sia
faticoso il mestiere dell’artista, perché richiede una
lunga preparazione tecnica e culturale, la giusta
esternazione delle proprie abilità e la fondamentale
fortuna nel gioco della vita, che conduce tutti a incontrare le persone sbagliate o giuste.
Tuttavia, l’aspetto che amo di più di Boscolo Natta
è sempre stato il coraggio con cui ha affrontato il
personale percorso della vita, perché l’opera d’arte
espone la persona al pubblico assieme alle proprie
idee e alla propria interpretazione dell’esistente. Tale
concetto non è banalizzabile, soprattutto se si pensa
al ruolo profetico di ogni singola personalità creativa, cosa che la pone al di fuori degli standard sociali
e che quindi, a fatica, viene letto da un pubblico più
che altro legato alla moda del momento.
Questo mio modo di pensare mi ha sempre accompagnato e gratificato, perché mi ha permesso di
vivere e percepire l’umanità dell’evento, facendolo
diventare una grande festa dedicata all’infinito creativo, un pensiero che traspare anche nell’appassionata critica di Ivo Prandin “Il buio e le finestre“ curata in
occasione della presentazione di 12 opere serigrafiche realizzate dal Maestro nel 1990 per EuromobilArte, da cui ho tratto Il titolo di questo mio testo e
dell’evento che seguirà, in tutta la sua complessità.
Una testimonianza che ci trasporta emozionalmente e ci dà la misura di chi realmente fosse Boscolo
“pittore e uomo“: “…C’è più pittura in un decimetro
quadrato di tela ’toccata’ dal pennello di Domenico
Boscolo Natta che non in certi maxiquadri dipinti da
altri. Perché la verità, la sua verità purissima, che ne
determina il destino di artista è questa: l’arte di Boscolo Natta è tutta impregnata dell’amore per la pittura - suo angelo e suo demone. Per lui, dipingere è

una forma di devozione alla Pittura con la maiuscola,
e questa vocazione è documentata, e testimoniata
direi, da migliaia di tele, da migliaia di disegni, da
infinite lito, serigrafie e acqueforti. Questa sua creatività poderosa è senza confini, nel senso che non è
condizionata da un tema indagato certosinamente
ma liberata e dilagante; una produzione gigantesca
che è sempre sostenuta da un sentimento complesso,
forte e appassionato, per l’umanità, per l’uomo del
nostro tempo e di ogni tempo ...Il risultato del suo lavoro è quello che mi piace chiamare ’il canto umano
di Boscolo Natta’. Per altri pittori meno di lui dotati
di succhi morali, dipingere è un semplice produrre
immagini con i colori, magari è anche un modo di
giocare. Per luì è vivere. Una differenza che pesa. E
infatti, in ogni opera si percepisce il suo vissuto, il suo
pensare, il soffrire e godere della vita - con bagliori,
di luce e con densità di buio - che tutta entra nella
sua pittura e le dà sostanza. Con una conseguenza,
che tutto questo fervore, questa passionale, febbrile
attenzione all’umano si trasmette per forza d’arte anche a noi…“.
Per me, semplice appassionato d’arte, ma da molti anni ormai conoscitore della vita e dell’opera di
Boscolo Natta, aver ricevuto dagli eredi il privilegio
di curare catalogo e mostre, significa accostarsi alla
sua pittura con il rispetto, la devozione e l’umiltà che
merita. Oggi lo ringrazio a nome di tutti coloro che
hanno apprezzato il suo oggettivo talento e il messaggio narrato nelle sue opere, forse un tema che
ognuno di noi porta nella propria esistenza con i
dolori e le gioie di ogni percorso.
Come è successo a tutti coloro che si sono avvicinati
al Maestro, o sicuramente a molti, anch’io sono stato colpito dal suo carattere forte e apparentemente
scontroso e dalla sua deliberata volontà di lavorare
in solitudine nel suo studio completamente immerso
nei profumi e nei silenzi della campagna alle sorgenti del Sile, comportamenti che non nascondevano
superbia ma l’atteggiamento dell’uomo colto consapevole del valore della sua arte. Allora, come oggi,
sono stato rapito dal fascino delle sue opere, percepite come una continua ricerca avida di esperienze, lontana da stereotipi e conformismi, capace di
rimettersi sempre in discussione di fronte alle ragioni
di ogni nuova creazione, scoprendo in Lui un autentico amore per la pittura, alimentato da una chiara
prospettiva etica.
Una straordinaria vitalità che unita ad un’inesauribile
capacità di confrontarsi con il nuovo diventavano i
tratti distintivi di Boscolo, che univa in una scrittura
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originale motivi riconducibili a ispirazioni diverse.
Se infatti l’intonazione complessiva della sua pittura ricca di cromatismi “fauves“ può essere collocata
nella grande tradizione dell’impressionismo, come
si evince dai numerosi testi a Lui dedicati, alla sua
complessa definizione contribuiscono una profonda
assimilazione della pittura veneta del Rinascimento,
acquisita da Boscolo Natta molto probabilmente negli anni della sua formazione veneziana, e l’influsso
della sensibilità della pittura iberica seicentesca, con
i suoi fondi neri e i suoi turbamenti metafisici, con la
quale l’artista deve essere venuto a contatto durante
i suoi lunghi e ripetuti soggiorni in Spagna.
L’esuberanza del “colore“, il balenio della “luce“ e
la malinconia della meditazione hanno concorso a
determinare l’intensità di colore in cui l’artista si confrontava con i soggetti più diversi: i paesaggi, le nature morte, le vetrate, le opere dedicate al tema dei
“sogni“ e alle figure, all’uomo.
L’immagine dell’uomo si colloca così al centro dei suoi
interessi, nell’interpretazione psicologica dei ritratti,
nell’approfondimento esistenziale di situazioni emblematiche, nella riflessione sul mistero delle opere religiose quale risultato più puro e genuino, inteso come
espressione finale, della ricerca, dell’impegno e della
capacità di un artista che, prima di essere artista, era
soprattutto “uomo“, tendente a stabilire, attraverso il linguaggio delle immagini, un contatto con altri uomini.
Questo lo percepiamo soprattutto nelle numerosissime tele dedicate alle “Crocifissioni“, tema studiato e
rappresentato a partire soprattutto dalla fine degli
anni ’60 e presente, saltuariamente ma costantemente, fino alla fine dei suoi giorni. Forse un’opportunità
per Lui di poter avvicinarsi a Dio senza intermediari.
La pittura diventava quindi il mezzo per pregarlo in
un modo tutto suo, sulla tela, con il piacere istintivo
della dinamica del suo pennello e della materialità
dei suoi colori.
Le opere diventano allora le sue “crocifissioni“, le
“crocifissioni“ dell’uomo, che trova nel Cristo l’esempio più alto e completo: dell’uomo che, come il Cristo, viene sacrificato tutti i giorni, in ogni momento, in
ogni circostanza della sua vita, crocifisso in tutta la
sua umanità fatta di espressioni di libertà, di pensiero, di lavoro, di studio, di amore, di comunicazione,
di sentimenti, di energia, di volontà. Il sacrificio del
Golgota che si ripete storicamente ed umanamente
in ogni attimo e che fa parte della nostra stessa vita,
della vita di ogni uomo, di ieri, di oggi, di domani.
“L’Uomo, il Cristo-Uomo, l’Uomo-Cristo“. Ecco, questo penso sia il messaggio di Boscolo, un messaggio
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I figli Patrizia e Salvino Boscolo con i relativi consorti Mario e Giovanna

che acquista un valore altamente artistico in quanto visualizzazione che esprime una intuizione profondamente umana, resa con mezzi umani per un
dialogo umano. Intuizione genuina e non comune in
quanto coglie e riesce a sostenere una realtà universale. Cristo è venuto in terra per far capire, come
“Uomo agli Uomini“, con un esempio di sacrificio totale che, anche se dura, cruenta, inaccettabile, la punizione alla vanità, alle assurde ambizioni, all’egoismo,
all’ingiustificata presunzione, alla superbia della vita
terrena, non è tanto opera di Dio quanto, piuttosto,
dell’Uomo nella “crocifissione“, appunto, di sé stesso.
Egli in tutti questi suoi lavori rivela verso l’uomo una
profonda “pietas“ maturata, forse, già fin dai primi
anni del dopoguerra, quando frequentava i corsi della Scuola libera di nudo dell’Accademia di Belle Arti
di Venezia. Infatti non è un caso che anche le opere
scultoree, in legno e in ferro, abbiano sempre lo stesso
tema: volto o figura. Un esempio emblematico del suo
singolare repertorio di immagini è costituito dal ciclo
de “I Guerrieri“ che, chiusi nelle loro armature, sono
colti non nel momento trionfale della vittoria, ma nella caduta, nel declino, nel fallimento dei loro intenti,
nella sconfitta, tutti simboli della condizione umana,
occasioni di meditazione sul nostro destino, anche.
“…L’interesse del pittore veneziano s’incentra prevalentemente sull’uomo e sul suo destino esistenziale,
inteso come perpetua lotta. Per questo egli sta sempre dalla parte di chi soffre, di chi anela alla libertà,
di chi afferma il proprio diritto alla vita. Lo esprimono
le sue composizioni con le figure umane, le “pietà“ e
i guerrieri. Sono tutti protagonisti di questa vicenda
esistenziale fatta di slanci, di lotte e di cadute. Particolarmente nell’affrontare la tematica dei guerrieri, la
fantasia di Boscolo Natta si accende nel sorprenderli
disarcionati, riversi, vinti e ridotti a inutili macchine di
guerra andate in frantumi, tra armature, bardamenti,
aste, cimieri e vessilli. Forse questi guerrieri, nel groviglio anche convulso delle loro forme, sono il documento di una sorda violenza e non soltanto pretesti
compositivi, atti a mettere in moto un dinamismo formale intrinseco negli ardui scorci e nelle accennate
reti di linee prospettiche. Altre volte invece l’indagine
di Boscolo Natta fa centro nella figura di un guerriero, chiuso nella sua armatura, impenetrabile, immoto
e solo, calato in una visione austera e tesa, come per
assumere in sé l’angoscia allarmante dell’incomunicabilità. Si è portati a pensare che il pittore intenda
circoscrivere il senso della vita ora in queste immagini di amara solitudine e di incomunicabilità, ora
in quelle di urto e di lotta per l’esistenza. Più sereno
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è il suo incontro con la natura, spesso sentita come
momento di esaltazione sensitiva, e con gli oggetti,
intesi non solo come suggestioni emotive…“ (Salvatore Maugeri - Arzignano, gennaio 1978).
“La forza corposa del colore serve a Boscolo Natta
per narrare, per suggerire un’emozione, per trascrivere sensazioni in un carnet invisibile, per porgere una
pietà antica per capire l’uomo e la stessa natura e gli
stessi oggetti (madie, sedie, mobili), che nelle sue tele
hanno una funzione non accessoria, né secondaria
o corollaria, ma sono partecipi, testimoni del nostro
stesso esistere. È l’opposto del pittore mondano, che
ha l’occhio teso solo al successo, alle relazioni che
contano, a fare i ritratti alle donne di rango e salottiere. Il mondo che egli canta, invece, è quello dei
diseredati, dei vinti, degli umili, degli emarginati, di
quelli che non appaiono abitualmente sulla cronaca, ma sono anonima storia dolorosa che dura inutilmente da migliaia di anni di solitudine. Gente dagli
occhi profondi e dallo sguardo intenso, dagli abiti
composti e lisi, in una povertà vissuta e accettata con
dignità, dove risaltano ancor più in una semplicità di
vita e di costumi, una ferma purezza dei sentimenti e
un’espressività che nasce dall’aver a lungo vissuto e
lavorato. L’umiltà di quei volti fa trapelare una fierezza e una dignità antica che la civiltà contadina rivela
a chi la sa ascoltare…“ (Mario Stefani - anni ’80).
“…E’ qui che si assiste ad una specie di metamorfosi:
dal profano al sacro. La pittura è sempre la stessa,
ma il soggetto si esplicita nella tematica religiosa.
Boscolo, come altri hanno notato, è uno dei pochi
autentici pittori religiosi del nostro tempo, anche se la
sua è una religiosità che può apparire poco ortodossa, o comunque al di fuori dei canoni del liturgico.
Il guerriero che si toglie la corazza diventa un Cristo che svela la sua carne mortificata sulla croce; la
donna che dolcemente ristà al centro del paesaggio
marino assume le sembianze di una Madonna. Non
c’è stacco, non c’è disuguaglianza. A ben vedere, il
guerriero che fissa lo spettatore ha l’atteggiamento
della meditazione, forse della preghiera: comunque
la sua mente spazia tra le terrestri ambasce e la spirituale tensione. La sua nudità diventa emblema delle
miserie dell’uomo. La “pietas“ religiosa nasce proprio
da qui: da questo contrasto tra carne e spirito, tra
attrazione dei sensi e purificazione spirituale, tra
peccato e redenzione. Non è esplicito, questo, nella
pittura di Boscolo; ma lo si intende ugualmente, sotto
le specie di una pittura fiera e tenera insieme, cupa e
pur alitante carezza di luce. L’unione dei due cicli - il
profano e il sacro - dimostra la pienezza dell’impo-

stazione pittorica di Boscolo …Boscolo sa dipingere:
ha dipinto anche in forme d’un realismo nobile e risentito. Ma non gli basta. Ci sono pittori, oggi, che
vengono celebrati per il manierismo nel rendere panneggi e atmosfere. Non è questa la strada. La tecnica deve servire allo scopo: e lo scopo è - in Boscolo
come in ogni vero pittore - la resa della condizione
umana…“ (Paolo Rizzi - Venezia, luglio 1982).
Non è forse superfluo accennare al luogo dove Boscolo Natta aveva deciso di stabilire la sua dimora,
oggi del figlio Salvino, anche lui bravo pittore, e della sua famiglia.
Il suo temperamento l’aveva fatto approdare in una
casa isolata, protetta da bastioni di pannocchie di
granoturco, al confine delle province di Venezia,
Treviso e Padova; un rifugio dove l’artista ogni volta
ritornava da viaggi che si spingevano in ogni parte
del mondo, alla ricerca di nuovi orizzonti, di nuove
sensazioni, di confronti con altre civiltà.
È stato sicuramente un bisogno di solitudine, di meditazione che lo ha guidato presso le sorgenti del Sile,
vicino a Piombino Dese, per disporre della quiete e
del silenzio necessari al suo lavoro. Serenità e pace
che entrano nella configurazione eterna e universale
delle sue opere, spesso portate a termine dopo più
interruzioni e riprese, in un processo di decantazione
e meditazione che aveva la funzione di controllare
attraverso i decenni ragioni ed impulsi, emozioni ed
esperienze.
Un aspetto che ricordo vividamente e nostalgicamente del Maestro ancora agli inizi degli anni ’90, quando frequentando il suo studio con una certa assiduità
in occasione dei preparativi di alcune sue personali,
era tanto la sua immediatezza ed istintività nella realizzazione creativa dell’opera quanto la meditazione
e la severità nel valutarne la sua compiutezza.
Solo le opere che si dimostravano capaci di superare l’esame implacabile del tempo ottenevano il congedo dal suo atelier.
“…Neppure quando Boscolo Natta pone il sogno a
fondamento del proprio figurare si concede a scomposizioni e a onirismi di stampo surrealista, o a inconsapevoli associazioni irrazionalistiche. Così, ad
esempio, l’affiorare della memoria nella istantaneità
dell’apparizione sintetizza l’immagine in pochi elementi significanti, destinando il resto all’oscurità e
all’oblio, mentre nella vasta composizione policentrica, quasi facendo propria la poetica pascoliana del
fanciullino, il pittore bambino, da sotto il tavolo sembra
rammemorare e rivivere gli affetti e i momenti salienti
della propria esistenza...“ (Dino Marangon - 2012).

“L’originalità di Boscolo Natta ha più di un fondamento e la sua complessa personalità consente un approccio anche a chi non pratica la critica d’arte pura…
Nelle sue grandi tele egli conferma la fedeltà ad una
“ispirazione“ che attinge linfa vitale da due giacimenti
dell’anima. Uno è costituito dai sogni che lo visitano
come premonizioni o trasfigurazioni di esperienze e
che l’artista a volte esorcizza ma ancor più spesso recupera in forma di allegorie. E l’altro è un “nido di memorie“ nel quale nascono le voci che gli raccontano
luoghi e persone che si manifestano come mitologia
dell’infanzia…“ (Ivo Prandin - anni ’90).
“L’uomo, afferma Freud, dorme per poter sognare,
per dare voce ai suoi bisogni più nascosti, per realizzare allucinatoriamente le sue fantasie più inesprimibili. Analogamente possiamo dire che Boscolo
Natta dipinge per trattenere sulla tela i suoi sogni,
per “addomesticarli“, per strapparli dal mondo della
notte in modo da farli filtrare attraverso le luci del
giorno e restituirli a quanti come lui credono nel primato dell’essere piuttosto che a quello dell’apparire.
…Siamo nel dispiegamento della vita, in una bolla
esistenziale in seno alla quale vigono le leggi della
fantasia e del gioco. …Paul Klee amava dire che il
potere di vedere era appannaggio dei bambini, dei
primitivi e dei folli. Da qui le sue rivisitazioni del mondo degli offesi, de Gli Esclusi e dei marginalizzati …
dando voce ai “muti della storia“ restituendoci delle
opere che hanno il potere di mettere a rumore le nostre tranquillità ideologiche e le nostre passioni più
disumanizzate ed automatizzate in vuoti cerimoniali…“ (Ruggero Sicurelli - Maggio 1995).
“La storia di un pittore comincia con il dischiudersi
del suo istinto di artista, che lo fa sentire diverso e lo
porta in dimensioni che appaiono ai più come atti di
bizzarria o di stranezza. A questo destino non può
sottrarsi nessuno; intendo dire nessun artista che non
usurpi questo titolo così ambìto e così raro. Nella sua
vita, un pittore, un musicista o uno scultore, avrà mille
e mille occasioni per misurarsi nelle difficoltà, nelle
delusioni, nella durezza di una strada che si compie
solo a costo di enormi sacrifici, compensati a mala
pena dalla stima di chi vive accanto a lui. Gli altri, a
volte si compiaceranno del suo lavoro visitando una
mostra e facendogli sapere la loro devozione, magari trasformandosi subito dopo in detrattori spietati.
Quasi mai, comunque, saranno disposti a sacrificare
qualcosa del loro benessere per compiere un atto di
fede nei confronti di chi, vivendo del proprio ingegno, avrebbe bisogno di un solido riscontro alle proprie vocazioni. Solo molti anni dopo, quando l’artista

avrà raggiunto la notorietà, farà buon gioco, nei loro
ricordi, l’acume del loro essersi aperti ai consensi
quando l’artista era ancora sconosciuto. Ma sui muri
delle loro case non si scopriranno tracce di questa
loro disponibilità, della quale vi sarebbe stato tanto bisogno, quando le porte del successo del pittore
erano ben lungi dall’essere un fatto annunciato. Così
gli esordi di Domenico Boscolo Natta, chioggiotto
nel nome e nel temperamento: con la sua filosofia
della vita terragna che sta in bilico tra le certezze della vocazione ed il difficile equilibrio su cui
poggiano le fondamenta del successo. Esattamente
come Chioggia: per un verso aggrappata alla terra
che gli sta dietro, e per un altro in perenne lotta con
lo splendore ma anche coi pericoli del mare che la
difende ma la potrebbe affogare. ...Boscolo Natta è
sostanzialmente un pittore Espressionista... un modo
di essere interprete dei sentimenti... per mettere a
nudo il carattere del dramma umano e, nello stesso
tempo, il desiderio acuto di rinnovare il meccanismo della percezione conferendo al colore una potenza simbolica ed espressiva capace di garantire,
nel linguaggio dei segni, un misticismo adatto ad
accompagnare il pittore verso traguardi che non
sarebbero consentiti altrimenti. ...Si dice che molti musicisti e poeti abbiano riscritto infinite volte la
medesima opera, creando però mille versioni dello
stesso capolavoro. Osservando le opere di Boscolo
Natta, si ha la netta impressione che la falsariga
dei suoi temi dominanti sia - appunto - esattamente
la medesima. Come lo sono i suoi discorsi di uomo
e di artista, così coerenti e vicini alla pragmaticità
del vivere. Tutti protesi alla realizzazione del sogno
di una pittura di umanità, che si confonde con il
gioco del mondo e cammina di pari passo con la
vivacità dell’anima di un artista che non invecchia e
continua a nutrirsi di valori e di sentimenti che sono
stati la vera musa ispiratrice del suo obbligo di farsi
interprete di percorsi e di regole di vita che, nella
loro emblematicità, rappresentano il frutto di una
invidiabile esistenza…“ (Mario Bernardi - 1995).
Boscolo Natta è oggi eternamente vivo. Dedicargli
questo importante momento degno del suo nome,
significa celebrarlo nel modo più adeguato e più meritevole, soprattutto per il coraggio e la coerenza che
ha sempre dimostrato nel corso della sua esistenza
terrena, un doveroso segno di amicizia e devozione
per chi ha sempre “dato“ liberamente, esternando la
sua sensibilità per l’arte fusa all’attualità, alla cronaca e alle rivoluzioni, lasciando una traccia indelebile
di creatività e di eredità morale.
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LA PITTURA DI BOSCOLO NATTA, OVVERO
UN AUTORITRATTO LABIRINTICO
Giorgio Di Genova
Storico dell’Arte contemporanea

Nel suo Trattato della pittura, scritto nel 1435 in
volgare e poi in latino dallo stesso autore col titolo
De Pictura, l’architetto umanista Leon Battista Alberti
identificava con la pratica della pittura il mito di Narciso. Nel mito del giovinetto che, non riconoscendosi, s’innamora della propria immagine riflessa in uno
specchio d’acqua e, struggendosi per non riuscire ad
abbracciarla, muore e viene mutato in fiore (“Che
già ove sia la pictura fiore d’ogni arte ivi tutta la storia di Narciso viene a proposito. Che dirai tu essere
dipigniere altra cosa che simile abracciare con arte
quella superficie, quella ivi superficie col fonte?“), Alberti coglieva un aspetto significativo del fare arte,
cioè quello del rispecchiare il sé nell’altro da sé, cioè
l’opera, e, non riuscendo ad abbracciarla, come avviene nel mito al giovinetto colla propria immagine,
tenta e tenta di nuovo, appunto come fanno i pittori
che dopo aver completato un’opera, insoddisfatti per
non essere riusciti a rappresentare in toto il proprio
io, ne dipingono un’altra, senza raggiungere lo scopo, per cui ne dipingono altre ancora. Nella mia lunga attività d’interprete dell’arte mi sono convinto che
ogni artista (e non solo nella pittura) non fa che cercare di riprodurre, opera dopo opera, quasi come si
fa con le pietruzze dei mosaici, il proprio ritratto psicologico-simbolico. Ed è proprio dalla misura in cui
ciascuno riesce a raggiunge un “autoritratto“ psicologico-simbolico, che va valutata la sua grandezza.
In arte, contrariamente a quanto si pensa, il riemergere del Narciso non è una fuga dalla realtà, bensì un
ritorno alla specifica realtà della creatività. Pertanto,
a livello espressivo e linguistico, è un fenomeno profondamente positivo, nient’affatto riferibile al narcisismo nevrotico, come ben ha sottolineato Gaston Bachelard nel suo L’acqua e i sogni (L’eau et les rêves):
“In effetti, il narcisismo non è sempre una nevrosi.
Esso ha un ruolo positivo nell’opera estetica. La sublimazione non è sempre la negazione d’un desiderio,
essa non si presenta sempre come una sublimazione
contro gli istinti. Essa può essere una sublimazione di
un ideale. Allora Narciso non dice più: ’Io mi amo
come sono’, egli dice: ’Io sono quel che amo’“. Ogni
opera è un’allegoria dell’io, per cui ogni opera è un
parlare in prima persona, ovvero è una confessione
delle diverse sfaccettature del proprio essere, tutto
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sommato un autoritratto affidato a interposte rappresentazioni, che, allorché non riguardano il ritratto
vero e proprio delle sembianze dell’autore (cosa che
è praticata da ciascun pittore in minore o maggiore
misura, sia raffigurandosi tra altri personaggi, come
fecero Raffaello, Filippino Lippi, Caravaggio ed altri,
sia autoritraendosi in più occasioni e in diverse età,
come fece Rembrandt), si affida a restituire i luoghi
dove egli vive, le proprie esperienze di vita, gli affetti familiari, i propri sogni, i desideri più intimi, tra cui
ovviamente le donne (come stanno ad attestare i nudi
femminili spesso dipinti dai pittori). Questa breve premessa mi è sembrata necessaria per far meglio comprendere la lunga storia pittorica del chioggiotto Domenico Boscolo Natta, il quale ha dedicato il suo
pennello a tutti i temi sopraccennati (e non solo quelli, come vedremo), incorrendo, come si fa quando si
parla, ad intercalari ripetuti più volte. Da pittore veneto anche lui ha privilegiato il colore rispetto al disegno, inserendosi nella tradizione secolare della pittura veneta, che appunto per il colore si è sempre
distinta nei confronti della pittura toscana, che invece
si basava sul disegno. Egli sin dall’inizio ha creato
proprio con il colore forme, come stanno ad attestare
Orti a Chioggia del 1943 (pag. 62) ed ancor più
Veduta di Chioggia del 1950 (pag. 62), nella quale
la cubatura delle case è appunto affidata alla diversità dei colori. Già nel primo piccolo Autoritratto del
1953 (pag. 63) è con lo sciolto “disegnare“ col colore che ci consegna la sua immagine di diciottenne. In
quest’operina il fondo è tratteggiato da pennellate
rosse a differenza dei successivi dipinti, ancora di
piccolo formato, nei quali il fondo è compatto, ora in
marrone (Salvino con violino del 1954, pag. 63), ora
quasi nero (Uomo del Convento S. Michele del 1956,
pag. 64), due operine che si distinguono per l’accurata definizione dell’immagine del giovinetto col violino e per la densità materica del volto del dipinto del
1956, che emerge dal fondo scuro. Più suggestiva,
cromaticamente, è la coeva operina Riposo del 1956,
pagg. 64-65), in cui su fondo azzurro si staglia una
donna seduta su una sedia ad occhi chiusi di profilo
e col busto reclino, e la sua camicia color arancio e
il rosso della gonna che indossa sono un vero inno al
tonalismo caldo. Riposo non è un ritratto, genere di
cui Boscolo Natta ha costellato il suo discorso pittorico a partire dal citato Salvino con violino del ’54 fino
al 1997, anno in cui ha firmato il ritratto Elena (pag.
466), addirittura di formato minore, cioè 35x45, nonché di differente inquadratura ed esecuzione, direi a
metà strada tra il dipinto del ’54 e l’Autoritratto del

’53, com’è ovvio sia dopo tanti decenni di pittura.
Elena infatti è un busto frontale costruito con una pittura più sciolta e sapiente, rinforzata (soluzione disegnativa adottata anche in precedenti dipinti) da contorni in nero, per quanto attiene al ciuffo di capelli
sulla fronte, al naso, al mento ed alla scollatura del
vestito di questa fanciulla dall’aspetto imbronciato. Il
“disegno“ del volto si dilata molto nei due ritratti del
1991 Giulia (pag. 407) e Giulia arrabbiata (pag.
390) in linea con i continui sviluppi dell’esecuzione
pittorica di Boscolo Natta, che proprio dal 1990,
uno degli anni di maggiore ed intensa produzione,
era ricorso a contornare con linee nere gli oggetti,
come stanno ad attestare Cassettone azzurro (pag.
323), Gioco (pagg. 326-327), Il pittore e l’angelo
(pagg. 338-339), nonché alcune versioni de Il sogno,
uno dei temi ricorrenti tra i tanti, come vedremo in
seguito, nel quale costante è la presenza del leit motiv del fanciullo sotto il tavolo. Del resto, la pittura di
Boscolo Natta è intrisa di memorie, non di rado calate nel presente, aspetto che costituisce una delle caratteristiche del suo discorso artistico, come lo è quello di accorpare diversi elementi tematici della sua
pittura in una sola opera, Ad esempio, nei due dipinti Dai sogni (pag. 286) e Il sogno (pagg. 328-329),
uno dei quali è senza dubbio il bozzetto del coevo di
cm. 110x100 (pagg. 330-331) (come si evince dall’iconismo più approssimativo rispetto all’altro), vengono accorpati il tavolo, la natura morta ed il nudo
femminile, che nel bozzetto è figura vestita appena
emergente, ma solo per alcuni dettagli, dal fondo
nero. Il bambino sotto il tavolo, come pure le campane di vetro con fiori, i bucrani, gli interni dello studio,
le sculture, le conchiglie, è uno dei leit motiv dei due
dipinti Il sogno e di altri dipinti collaterali, quali Dai
sogni del pittore (pag. 358) e Sogno del pittore del
1990 (pag. 328), Sogni in rosso (pag. 386), Sogno
in rosso (pag. 394), Il sogno (pagg. 394-395), tutt’e
tre opere del 1991, Il sogno del 1992 (pagg. 408409), Il grande sogno del 1994 (pagg. 426-427),
Dai sogni del 1998 (pag. 468), per non dire di Interno sognato del 1991 (pag. 385), in cui al posto del
bambino sotto il tavolo c’è il cane del pittore Nina,
che compare anche in alcuni autoritratti. Il nudo femminile, ma non solo, è un tema principale rispetto ai
paesaggi, ai ritratti, alle nature morte, agli autoritratti, agli uomini seduti con una gamba accavallata, per
lo più in positura orizzontale, a Gli Esclusi, alle crocifissioni, al pittore e la modella, ai fiori, alle opere con
figure intere, tutti temi che la dicono lunga sul mondo
intimo del nostro pittore veneto, costituito ed alimen-

tato dal suo vissuto: luoghi, famiglia, atelier, persone
frequentate o solo incontrate, scene balneari, dipinti
altrui, ricordi d’infanzia, modelle, episodi di vita e via
via introiettando altri aspetti esistenziali e/o sentimentali. Il nudo femminile è dominante, con alcune incursioni su quello maschile, vuoi con nudo femminile, tra
cui Gli amanti del 1979 (pagg. 178-179), Dove andiamo, cosa faremo del 1980 (pag. 198), Adamo ed
Eva del 1984 (pag. 241), Il concerto del 1988 (pag.
284), Amanti del 1994 (pag. 424), Il ginnasta (pagg.
350-351), che rappresenta un uomo nudo di spalle
che fa la verticale a gambe divaricate (ricompare nello sfondo de Il circo del 1994 (pag. 422), vuoi senza,
tra cui Uomo solo (pagg. 226-227), Uomo in fuga
(Studio per ’L’esodo’) (pag. 280) del 1987, Il sogno
del 1990 (pagg. 330-331), L’acrobata del 1995
(pag. 450), per non citare i diversi dipinti con più
persone sulla spiaggia, nonché i dipinti con madre,
padre e figlio. I nudi femminili sono in effetti moltissimi, sia di singole donne che di due o più donne. Il
primo ad accogliere il nostro sguardo è la donna seduta a gambe divaricate Nudo, Madrid del 1962
(pag. 83) con alle spalle uno specchio che riflette
parte della schiena a colore pressoché rosso. Sul corpo l’artista attua un gioco di luci ed ombre con un
disegno piuttosto di getto. Seguono il bozzetto del
1964 Interno (pagg. 84-85), in cui dal fondo buio
emerge parte di un nudo dal seno in giù che sta in
piedi accanto ad una sorta di lettino rosso, su cui con
stenografia pittorica è alluso lo scorcio di un bambino tra lenzuola bianche, ed altro nudo seduto, ma di
una ragazza con la testa china (Nudo, 1965 pag.
84). La pittura di Boscolo Natta in questo giro di anni
è spesso spontanea, veloce nel costruire immagini,
oggetti, ambienti e volti, che possono giungere a licenze antinaturalistiche, come il volto azzurro di Il figlio (pag. 112), dipinto per alcuni aspetti cromatici
collaterale di Autoritratto con bombetta (pag. 110),
entrambi del 1968, appunto per l’ombra azzurra del
volto. A questo versante si contrappongono le opere
con esecuzioni più definite e studiate: vi appartengono Ragazza (pag. 94) e Monumento americano
(pag. 95) del 1966, il quale ultimo è giocato sulla
giustapposta geometria dei mobili in penombra per
meglio far risaltare le strisce rosse e bianche della
bandiera statunitense, per non dire di Fanciulla con
berretto del 1967 (pag. 100), o della figura intera su
fondo rosso Patrizia con fiori del 1968 (pag. 106),
contraltare della citata Ragazza del 1966 con maglia rossa su fondo azzurro. Ma torniamo ai dipinti di
nudi femminili, che sono così numerosi e variati, per

cui mi limiterò a considerare solo i più suggestivi. Tra
essi vanno senza dubbio inseriti i più espliciti dipinti
degli inizi degli anni Settanta, ripresi nel 1980, cioè
le doppie nudità de Le amiche (1970-1980 pag.123)
e Nudo (1972-1980 pag. 122). Il primo accosta i due
modi di esecuzione di cui dicevo, per cui all’amica di
sinistra, realizzata in modo più corsivo e per lo più
con il volto coperto da un braccio, è accostato l’altro
nudo meglio definito anche nel volto. Il secondo dipinto è pressoché una variazione del citato nudo di
Madrid: infatti la donna, anch’essa seduta, ha una
gamba piegata ed una distesa per ridurre l’audacia
del nudo del 1962. Non sono solo questi due dipinti
gli unici di nudo ripresi negli anni successivi. Infatti, il
grande formato La finestra sul mare (pag. 162), la cui
prima stesura è del 1977 è stato ripreso nel 1990. In
questo dipinto la donna nuda è vista di fianco, ritta
accanto ad una sedia, sta guardando il mare dallo
spazio una finestra libero tra una sottile tenda ed un
panno bianco (un lenzuolo?) che scende dal davanzale e fa risaltare lo schienale della sedia. Il nudo,
molto plastico, è un asse fuori centro della scena
scandita dalle linee orizzontali e verticali del pavimento, della sedia e della finestra con un effetto pressoché metafisico. Rovescio della medaglia di questa
scena è senza dubbio il nudo monco di un braccio e
molto poco definito, che in Estate in Gallura del 1978
(pag. 159) si erge lateralmente con un abbozzo di
ombra sul fondo verde movimentato di fronte a indefinite forme (forse rocce). Ma ecco che sempre nel
1978 Boscolo Natta dipinge il nudo di un’adolescente, senza dubbio il più naturalistico di tutti, cioè Nudo
con vaso di fiori (pag. 184). Uno dei dipinti di nudi
più freschi, per così dire, è Meriggio del 1980 (pagg.
190-191): realizzato utilizzando una sorta di non finito pittorico, rappresenta una stanza in cui due donne
nude, una di profilo con la testa girata ed una di tre
quarti che guarda in terra, tengono tra le mani due
teli colorati. Un altro telo, a terra, fa da contraltare
cromatico ai primi due. Qui la pittura veloce riesce a
mantenersi sempre ad un livello morbidamente luminoso. In Baccanale del 1982 (pagg. 230-231) riemerge il fare sbrigativo e scomposto di certi modi del
fare pittura del nostro artista. In quest’opera i contorni neri creano aritmie che rasentano l’espressionismo,
e questo è un altro dei modi di fare del Boscolo Natta, che ritroviamo anche nel ciclo delle Crocifissioni.
Nel 1987 i nudi sono en plein air, com’è in Vendemmia (pag. 279) ed in Divinità campestri (pagg. 280281). Se nel primo sono tre i nudi nel verde del frutteto, cioè una donna, un ragazzo in primo piano più
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un altro nudo dietro di loro, tutt’e tre nell’atto di cogliere frutti sopra la loro testa (ovviamente ciò rende
dubbia l’esattezza del titolo: i filari dei vitigni in genere sono più bassi), molto particolare è il secondo en
plein air per le appena abbozzate quattro divinità
nude con al centro quella seduta a mo’ di mater matuta, ma con un bambino sulle gambe. Appena due
anni dopo si torna in interni, com’è con Interno con
nudo disteso (pagg. 308-309) e con Lo sguardo del
1989 (pag. 313). Nel primo un’altra finestra velata fa
da sfondo al nudo rannicchiato sul letto della stanza
con un quadro a fondo rosso appeso sulla parete
scura col volto del Che, che in certo senso fa da contraltare della veste rossa posta sullo schienale di una
sedia dietro cui c’è un’altra veste, ma gialla, a ribadire la predilezione del nostro pittore per il colore. Il
secondo dipinto è una variazione boscoliana del topos pittorico della Susanna al bagno, cogli uomini
dal volto diavolesco che guardano il corposo nudo
femminile. Panni svolazzanti sulla testa di un sommario nudo femminile in piedi accanto a quello di una
donna seduta con un bambino sulle gambe (“disegnate“ da spesse linee rosso-bruno) formano la scena in La tempesta 2 (pag. 325), che ha un bozzetto
di cm. 54x63 del 1990 (pag. 332), anno in cui Boscolo Natta dipinge nudi sul letto di piccolo (Lolita
pag. 334) e di più grande formato, quali Intimità
(pagg. 332-333), realizzato con voluta evidenza delle pennellate, ed Estate a Caorle (pagg. 334-335).
Se in Le tre grazie del 1990 (pag. 469) ricompare al
centro il nudo a gambe divaricate, nel corso del decennio si alternano nudi singoli a scene con più nudi,
tra cui Il nastro rosso (pagg. 344-345), titolo riferito
al nastro che una donna vestita sta mettendo sulla
testa di una donna nuda seduta davanti alla quale è
in piedi un altro nudo femminile con uno specchio in
mano e il braccio sinistro piegato sul fianco, postura
che è identica a quella di Donna allo specchio vestita
di rosso (pag. 344). Del resto, il pittore chioggiotto di
frequente, anche a distanza di anni, come visto nel
citato Le tre grazie, ripete certi dettagli. Altro esempio
di tale vezzo è lo scorcio di nudo bocconi sulla spiaggia di Al mare, del 1990 (pag. 378), che ritroviamo
nel 1992 nell’olio Nella spiaggia (pag. 378), anche
in questo caso tra altri nudi. Ma altrove ci sono variazioni, qual’è, ad esempio, La preparazione e nastro
rosso del 1995 (pagg. 454-455), ovviamente differente dal simile Il nastro rosso di cinque anni prima.
Al 1995 appartiene anche Uomo che si spoglia
(pagg. 440-441), in cui appunto un uomo, in piedi
nei pressi di una donna nuda seduta sul letto, si sta

Estate in Gallura - 1978, olio su tela, 50 x 60 cm
Fanciulla con berretto - 1967, olio su tela, 35 x 45 cm

La finestra sul mare - 1977-1990, olio su tela, 130 x 196 cm

Patrizia con fiori - 1968, olio su tela, 90 x 145 cm

svestendo per fare l’amore: questo dipinto è uno tra i
tanti che Boscolo Natta ha dipinto sugli amanti. Per
quanto attiene al filone dei nudi femminili, discorso a
parte va fatto per Le tre età del 1985 (pagg. 262263), in cui nudi sono solo le prime due figure, mentre la terza donna, che rappresenta la terza età, è
vestita di nero. Anche per la serie su Il pittore e la
modella va fatto un discorso particolare, appunto per
la varietà delle soluzioni. Qui la nudità riguarda sempre la donna, anche se a volte il nudo è appena accennato, come nella versione del 1978, mentre nella
versione del 1986-87, che è forse l’opera più significativa di tale filone per la variazione cromatica in
rapporto ai neri, la modella è ritta con le mani sul
capo davanti al pittore che sta dipingendo. Tuttavia
non sempre il pittore dipinge, come è nelle due versioni, l’una del 1984-85 e l’altra del 1988. Anzi, nella prima delle due la scena è allusiva dei rapporti di
intimità che spesso i pittori hanno con le loro modelle: la donna nuda sta infatti in piedi accanto al pittore
seduto e tiene un braccio tra le sue gambe, mentre lui
la fissa intensamente. Negli anni a cavallo tra il 1990
e il 2000 tale soggetto si sposta dall’atelier al set cinematografico con le opere Il regista n. 2 (pagg.
480-481), Il regista n. 3 del 1999 (pagg. 474-475) e
Set cinema, il regista n. 1 del 2000 (pagg. 478-479),
ma forse le date vanno riviste. C’è da credere che
inconsciamente Boscolo Natta si identifichi con il regista, dato che è sempre lui che impone alle modelle
la postura per dipingerle. Assieme al filone dei nudi
Boscolo Natta ne ha percorsi diversi altri, tra cui il
paesaggio dei luoghi da lui abitati, i ritratti e gli autoritratti, la Crocifissione, le nature morte, i fiori, le
memorie, il sogno, a cui vanno aggiunti i cicli su Gli
Esclusi e sui guerrieri. In diverse opere tematiche diverse convivono, quasi per una sorta di necessità di
accorpamento mirante a ottenere un racconto multiplo. In tutto il suo percorso pittorico si alternano soluzioni differenti di medesimi motivi, che oscillano dal
non finito al più definito, anche quando l’immagine è
ridotta al massimo in direzione di forma-colore, che
ora è, tanto per fare qualche esempio, nera, come in
La caduta, bozzetto del 1978 (pagg. 174-175), Da
Tintoretto del 1982 (pag. 223), Il sogno del 1991
(pagg. 394-395), Ricordando il Battista anni ’90
(pag. 371), ora è rossa, come il nudino che s’intravede al di la della tela nel citato Il pittore, del 1986-87
(pagg. 276-277), oppure in Lasciarsi degli anni Novanta (pagg. 378-379). Il rosso è uno dei colori prediletti da Domenico, come stanno a testimoniare le
sue donne vestite tutte di rosso e alcuni oggetti, come
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la sedia (Interno con sedia rossa, 1999 pagg. 488489) e addirittura Piatto rosso del 1995 (pag. 432),
per non citare Sogni in rosso (pag. 386) e Sogno in
rosso (pagg. 402-403) del 1991, olio con prevalenza
di rosso, appunto, propedeutico a Il sogno del 1992
(pagg. 408-409), in cui il rosso invade tutta la scena,
che comprende alcuni elementi in nero, compresa
una figura femminile. Altrove il rosso serve per far risaltare l’immagine della moglie vestita di nero, com’è
in Giose in costume di Orlec del 1980 (pag. 197). In
genere queste soluzioni sono accenni ad ombre, altre
volte sono ombre, oppure figure lontane, attestando
un’attenzione al colore sempre viva. Boscolo riesce a
dipingere la drammaticità con poche pennellate,
com’è in un’opera che a me ha fatto venire in mente
certi gessi di corpi ritrovati a Pompei sotto la cenere,
mi riferisco a Napalm, uomo e bambino bruciati del
1990 (pagg. 354-355), anche se a rendere drammatiche le immagini sono alcune biaccature date sul
nero. E ciò non significa che il nostro artista non sapesse realizzare forme col bianco, come dimostra
l’olio del 1983 Due statue di gesso (pagg. 236-237).
I paesaggi, soggetto con cui, come visto, Boscolo
Natta ha mosso i primi passi, sono caratterizzati non
solo dalla diversità dei luoghi, ma anche dall’ottica
del nostro artista, che dai primi paesaggi citati si è
aperta verso la veduta degli spazi ed in taluni casi ha
rasentato l’informale, con esiti nei quali, volendo, si
può scorgere qualche eco della lezione di Afro. Della
lunga serie di quadri su tale soggetto ne segnalerei
taluni, che nella dialettica dell’interpretazione, mi
sembrano più significativi. Già nel Paesaggio del
1967 (pag. 103) si coglie un modo diverso di approcciarsi all’esterno. La veduta infatti è più un groviglio di segni e colori che una veduta paesistica, che
invece viene recuperata nei paesaggi dipinti in Sardegna (Santa Teresa di Gallura, del 1973 e del 1977
pag. 132 e Santa Teresa di Gallura del 1985 pag.
256), anche se non sempre con definizioni spaziali
definite, ed è il caso di Chiaro di luna in Sardegna
del 1974 (pagg. 132-133). Del 1980 sono Lungo il
Sile (pag. 192), La casa abbandonata, Caorle (pagg.
192-193), in cui la casa è posta in alto con in primo
piano una lunga e vasta distesa di prato. E’ un momento di serenità lirica che si perde nel drammatico
Asolo del 1981 (pagg. 208-209). Se nel 1983 in Veli
Losinj (pag. 239) la veduta racchiude ascensionalmente acqua, rocce e bosco (gli alberi e l’acqua, del
resto, attirano spesso l’attenzione di Boscolo Natta,
come conferma il coevo Pioppi sul fiume Zero (pag.
256), in Paesaggio dell’anno successivo (pag. 238)

Le tre età - 1985, olio su tela, 90 x 100 cm

Le tre grazie - 1990, olio su tela, 50 x 61 cm

Il regista n. 2 - 1999, olio su tela, 100 x 110 cm

Giose in costume di Orlec - 1980, olio su tela, 80 x 100 cm

la veduta è come colta d’emblée. Sempre nel 1984 in
Le ginestre, le rocce, Porto Rotondo (pag. 253) il pittore fa vagamente rispecchiare la parte superiore per
poi portare in primo piano le piante, com’è nei sintetici cespugli di Fichi d’India del 1985 (pagg. 254255), soggetto che torna, ma sotto montagne dominanti nel coevo Fichi d’India a Caprera (pag. 316).
Nubi e rocce ritornano in Canyon, Arizona (pag.
189), dipinto negli anni Ottanta, a cui segue Ricordo
dell’Arizona del 1988 (pag. 290), mentre nello stesso
anno nel piccolo Paesaggio a Carnac (pag. 290) Boscolo Natta attua, sfruttando la vista dal sotto in su,
una sorta di erta visiva culminante in una casa. Lo
sguardo si estende anche alle montagne e alle nuvole che viaggiano tra esse nelle vedute delle tele dal
titolo Enemonzo, più volte dipinte negli anni Novanta
(pagg. 460, 460-461). Ovviamente non va trascurato che il paesaggio è sempre presente anche nelle
opere in cui ci sono personaggi, ora in giardino, ora
in spiaggia. Altri due filoni tematici molto significativi
sono i ritratti e gli autoritratti. Ambedue sono caratterizzati da differenze inquadrature, nonché da soluzioni stilistiche ed esecutive. Ad esempio, il materismo di Uomo del Convento S. Michele (1956, pag.
64), di Il padre (1957, pag. 67), di Vecchia (1960,
pag. 66), caratterizza i volti dei tre personaggi. Già
nel 1960 col busto di Mia madre (pag. 79), seduta e
con le dita delle mani incrociate, Boscolo Natta passa ad altra inquadratura su fondo rosso, curando i
lineamenti con maggiore attenzione, quell’attenzione
che manca invece a Gitana, Siviglia del 1962 (pag.
80). Le hautes pâtes ricompaiono nel volto di Patrizia
del 1966 (pag. 92), che non presenta variazioni
chiaroscurali dal bianco sporco al verdognolo dell’incarnato di Ritratto (1966, pagg. 92-93). Le due versioni realizzate nel 1967 della stessa giovane, cioè
Fanciulla con berretto (pag. 100) col vestito rosso e
Ragazza con berretto (pag. 101) con la camicetta
bianca, si contrappongono sia per la posa che per i
colori. Patrizia ritorna nel 1968 su fondo rosso e vestita di azzurro (Patrizia con i fiori, pag. 106), vestito
che forse si riverbera sul volto del coevo Il figlio (pag.
112), che è appunto celeste, mentre azzurro è il fondo in cui di tre quarti si staglia Fanciulla del 1968
(pag. 111), qui senza berretto. Le oscillazioni riguardano anche le misure delle tele: infatti, se i ritratti
della fanciulla con berretto e senza sono di piccolo
formato, come pure lo schematico Salvino seduto del
1968 (pag. 114), di grande formato è invece Patrizia
con fiori (pag. 106), come lo è anche Ritratto di Neno
Franco (1969, pag. 113) col personaggio seduto ed
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immerso nella “oscurità“ del fondo. Negli anni Settanta ritorna Patrizia con i fiori e la veste azzurra
(Donna con fiori di carta, 1970 e La figlia, 1971 pag.
118). E già che siamo nell’ambito familiare, ecco che
riappare la madre nel grande formato Mia madre
del 1972 (pag. 120), il cui incarnato vira sul celeste,
capelli compresi, mentre la piccola misura torna negli
anni Novanta con Elena con bambola (pag. 359) e
nel 1974 con Mia madre (pag. 134). Boscolo Natta
sembra amare le folte chiome, che, infatti, troviamo
in Ritratto di donna del 1976 (pag. 146) ed in maggior misura sia nella testa di Ragazza di Orlec (197482, pag. 147) che in quella incoronata da fiori e foglie del giovinetto di Allegoria della Primavera (1978
pagg. 136-137). La gioiosità di questo ritratto viene
l’anno dopo azzerata nel piccolo formato dall’espressione sfingea di La madre del pittore (pag. 183). Nel
1980 tornano i ritratti di Salvino (pag. 196), seduto e
con un giornale sulle gambe, e della consorte vestita
di nero su fondo rosso il cui capo ha un cappello che
è una sorta di sostituto della folta chioma (Giose in
costume di Orlec, pag. 197). Tra gli altri ritratti vanno
segnalati il Ritratto di Soraya (pag. 205), a cui seguono nel 1982 Ragazza delle isole e Pastore sardo
(pag. 220), e Bambina in costume (pag. 221) (forse
uno studio per Donna di Orlec del 1984), nel 1983
Contadina di Orlec, la matta (pag. 221), il poco rifinito Donna di Orlec (pagg. 218-219), a cui fa da
contraltare il più accurato Ragazza con flauto del
1985 (pag. 240), mentre a metà strada tra finito e
non finito è La pittrice, studio per un ritratto di Teresa
(1985-86, pag. 259). E subito dopo prevale il non finito nel molto disegnato Bambina con gatto (198687, pag. 258). Nella produzione degli anni Novanta
di tanto in tanto il nostro pittore intercala ritratti a
cominciare dal 1990, a cui appartiene la donna seduta con vestito molto decorato (una novità) ed un
riquadro con un vaso di fiori in Ritratto (pag. 338), a
cui seguono Profilo, Caorle del 1990-92 (pag. 353),
Vecchio pescatore (pag. 498) del 1995, Giulia del
1991 (pag. 390) in cui è evidente il non finito della
parte inferiore, confermando che è il volto che interessa all’artista, come sta a confermare il volto di Elena del 1997 (pag. 466), rinforzato dal disegno. Comunque, non è sempre così, a dar fede a Dott. Ciola,
del 1996 (pag. 462), ritratto dell’intera figura seduta
una gamba sull’altra. Invece in Giulia nuda (pag.
483) il volto è seminascosto per dare più evidenza al
busto nudo. Boscolo Natta ha scandito la sua produzione di autoritratti, anch’essi di differenti misure ed
esecuzione, anche se, a differenza di Rembrandt,

non sottolinea in essi il tempo che passa e quindi il
progressivo invecchiamento. L’Autoritratto del 1953
(pag. 63) evidenzia un’esecuzione a brevi pennellate, ma già nel 1961 le stesure del volto si fanno più
compatte, in modo più dettagliato dell’Autoritratto
(pag. 80) dalla cintola in su con una maglia rossa e
con una mano sul fianco. Nel 1968, come già notato,
l’azzurro invade l’incarnato dei volti e pertanto eccolo ritornare nel piccolo Autoritratto con bombetta
(pag. 110), mentre misura cm. 110x100 l’autoritratto
col suo cane (Autoritratto con Nina del 1970, pagg.
126-127). Particolare per l’esecuzione pressoché
espressionista è Autoritratto, le mani del 1972 (pag.
134), a cui segue due anni dopo il non finito della
propria figura seduta su fondo nero. Di piccolo formato sono l’Autoritratto del 1977 (pag. 152), col volto contornato di scuro e molto marcato con segni e
zone verdi-azzurre e quello del 1978, dove il volto,
costruito con una mescolanza di pennellate color incarnato, azzurre e nerastre, emerge da un fondo scurissimo, che ritroviamo nel più definito Autoritratto del
1987 (pag. 273). Negli anni Novanta si distinguono
Autoritratto con neve e Nina (pagg. 380-381), in cui
la verticale figura quasi intera dell’artista con una camicia rossa ed accanto il cane, molto sfumato, fa da
asse al paesaggio innevato. Ad esso si aggiunge
l’Autoritratto con berretto militare del 1994 (cm.
35x50, pag. 433), dove il volto è per tre quarti ricoperto di stesure bianco sporco. Dato che l’arte nasce
sempre dall’arte precedente, anche Domenico Boscolo Natta, come tutti gli artisti, risente dell’arte altrui. E
quando non lo fa esplicitamente, certe riverberazioni
si possono cogliere in talune sue opere, com’è per
diverse sue nature morte, in cui si può scorgere un’influenza di Alberto Gianquinto, o altrove, più inconsciamente, quella di Sutherland (e penso a Pesco in
fiore del 1981 e 1982, pag. 236), o all’Urlo di Munch
(Terrore del 1999, pag. 483), nonché alle scarpe di
Van Gogh (e mi riferisco ad una delle due versioni di
Naufragio del 2001, pagg. 498, 499). Ma altrove è
il pittore stesso a dichiarare le sue opere ispirate ad
altri artisti. A Tintoretto, per esempio, vanno ricondotti Da Tintoretto del 1982 (pag. 223), Conversione di
San Paolo, omaggio a Tintoretto del 1983 (pagg.
248-249) e Tintoretto del 1999 (pag. 498); a Picasso
sia con Famiglia in blu, omaggio a Picasso del 1989
(pag. 303), grande tela che in sottinteso vuole essere
per il fondo blu e l’incarnato dei tre nudi un omaggio
insieme al periodo blu e rosa dell’artista spagnolo,
sia con Picnic del 1995 (pagg. 458-459) per il volto
della donna in basso a destra, che presenta echi pi-

cassiani, appunto; a Matisse nell’interno con in primo
piano il vaso col pesce rosso (Omaggio a Matisse
del 1995, pag. 446), e più dichiaratamente a Courbet con i due Bonjour Mr. Courbet (pagg. 288, 289),
ambedue ascrivibili al 1988, essendo il dipinto col
fondo chiaro palesemente il bozzetto di quello con
fondo azzurro. Ed anche questi omaggi rientrano nella tematica dell’autoritratto del nostro pittore chioggiotto, come Aspettando mia madre, un giorno di
tempesta del 1990 (pagg. 360-361), in cui il bambino seduto ai piedi di una scala è una memoria di un
episodio che riguarda la sua infanzia. In realtà, a ben
considerare, tutta la produzione di Boscolo Natta è un
estremamente articolato, come visto, e perciò labirintico autoritratto della sua esistenza, autoritratto, ancorché indiretto, molto più completo di quelli dei dipinti
col suo volto. Nella sua produzione è il corpus del suo
essere che viene esposto e ci viene proposto. A tal
proposito mi torna in mente una considerazione di
Mircea Eliade, che si addice alla pittura di Boscolo
Natta: “Come nella memoria si costellano fatti lontani
fra loro, formando dei mulinelli nel flusso dei ricordi,
così capita nella vita che si aprano vortici dove roteano svasati in una coincidenza, in una simultaneità inspiegabile, elementi che dovrebbero essere separati
dal tempo e dallo spazio“.
Ed è proprio la memoria che “brucia“ le immagini
della pittura di Boscolo Natta, la quale proprio per
quest’aspetto è di una originalità assoluta.
Ho rubato il termine “brucia“ al saggio di Georges
Didi-Huberman L’immagine brucia. In esso lo storico
dell’arte e filosofo francese cita un’espressione di Walter Benjamin, ripresa dal saggio del 1940 Sul concetto di storia, in cui il compianto filosofo tedesco,
oltre ad asserire che “la storia dell’arte è una storia
di profezie“, esortava a narrare le vicende storiche “a
contro pelo“, ovvero “in senso contrario al pelo troppo
lucido“ della narrazione. Ora non c’è dubbio che la
pittura di Boscolo Natta sia opposta “al pelo troppo
lucido“ della resa delle immagini, della verosimiglianza con il reale, del finito ed inoltre non rispetti con i
suoi colori pedissequamente l’ottica naturalistica, per
cui è più che appropriato per essa parlare di “pittura
contro pelo“. Il nostro pittore veneto è sempre stato più
in sintonia con l’estro del momento e costantemente
quindi in presa diretta non con ciò che vedeva, bensì
con ciò che sentiva. Infatti, il suo sguardo era impregnato di memorie, per cui il presente veniva espresso
con quanto gli suggeriva il cuore, ovvero i sentimenti,
in cui erano spesso sedimentati insieme passato e presente. Questo connubio emerge soprattutto nei dipinti

in cui le immagini riemergono da fondi bui, com’è in
tanti olii, tra i quali va segnalato quello con il bambino
seduto ai piedi di una scalinata curva (Aspettando
mia madre, un giorno di tempesta del 1990, pagg.
360-361), per indicarne una tra i tanti altri con fondi
bui. Si sa, la memoria modifica gli spazi e le luci.
Per questo come contraltare ai fondi bui sovente le
scene, appunto a causa di una memoria che “brucia“,
sono popolate da figura nere, che a qualcuno hanno
fatto pensare alle figure nere di Goya, mentre in un
caso più pertinentemente sono addirittura combuste,
com’è nel citato Napalm, uomo e bambino bruciati del 1990 (pagg. 354-355). Sempre in rapporto a
queste riemersioni di memoria nella pittura di Boscolo
Natta alcune immagini sono ricorrenti, come appunto l’uomo seduto con la gamba sovrapposta all’altra,
o il bimbo sotto il tavolo del ciclo dei Sogni. A ben
guardare, la lunga serie dei dipinti di Domenico restituisce globalmente le sue variazioni esistenziali, in
cui anche le vicende autobiografiche, nella fattispecie
l’autoreferenziale il pittore che dipinge, i ritratti della
moglie Giose e del figlio Salvino, gli artisti guardati,
si fanno in filigrana fil rouge che ricompatta tutte le
altre scene, nelle quali talora si coglie un contatto con
la pittura di Alberto Gianquinto, di Saverio Barbaro,
tutti pittori, compreso il moins âgé Carmelo Zotti, da
lui frequentati assiduamente. Non si può negare che
le antenne di Boscolo Natta non abbiano captato
anche stimoli extra-pittorici, come attestano il Ciclo
de Gli Esclusi, nato in concomitanza della frequentazione dello psichiatra Franco Basaglia, e la serie
dei Guerrieri, nata dopoché, come nel 2012 ricorda
Dino Marangon nel suo Boscolo Natta. Alle radici
della realtà, il nostro pittore venne “profondamente
colpito dalla straordinaria ricchezza figurativa del
celebre film Alekxander Nevskij di Sergei Eisenstein,
nonché dalla vivacità delle musiche di Prokof’ev“.
Confesso che aver ripercorso l’intera produzione pittorica di Boscolo Natta mi ha arricchito di esperienze
nuove, come sempre nella mia lunga vicenda di storico dell’arte, ma molto differenti di quanto abbiano
fatto altri artisti.
D’altronde, In realtà, la pittura di Boscolo Natta si distingue per una varietà di inflessioni stilistiche, cromatiche ed espressive, che lo rendono unico già dagli anni
Sessanta, e non solo “per l’autenticità, per la fedeltà
alla propria visione interiore“, come sottolineava nel
1966 Pietro Zampetti. La sua capacità di restituire scene di vita, situazioni esistenziali, ambienti diversi con
pochi tratti, talora di vera e propria stenografia pittorica, lo distingue da tutti i pittori a lui contemporanei.
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COLORI, TEMPI DI UN ANELITO
INQUIETO…
ANALISI ICONOGRAFICA DELL’OPERA
DI DOMENICO BOSCOLO NATTA
Sandro Gazzola
Critico e Storico dell’arte

“Amo i colori, tempi di un anelito
inquieto, irrisolvibile, vitale,
spiegazione umilissima e sovrana
dei cosmici perché del mio respiro.“
da Colori
Alda Merini
La pittura di Domenico Boscolo Natta si inserisce
perfettamente nella tradizione di quel gruppo di artisti italiani che determinano il cambiamento nel corso
della seconda metà del Novecento, conseguente ad
un’eredità non così facile, pari a quella della metà
del secolo precedente, caratterizzata da momenti
di grande positività alternati ai drammi delle guerre
e dei totalitarismi. Boscolo Natta inizia a prendere
consapevolezza delle proprie virtù negli anni quaranta e rappresenta l’artista che vede la speranza,
molto probabilmente dovuta agli anni conclusivi la
guerra, stimolati dal forte desiderio di ritornare alla
vita. In quel periodo il mondo dell’arte prende direzioni molto differenti, fra le quali, in Italia diventa
celebre la sperimentazione artistica di Burri per le
novità esternate, mentre artisti, come Boscolo, più
legati al genere pittorico nel senso più tradizionale del termine e caratterialmente più introverso, non
emergono come avrebbero dovuto. Boscolo celebra
la sua pittura attraverso un mondo che tende perennemente alla figurazione eseguita sempre con i
pennelli ed orientata alla dominazione del colore su
linea e forma. La sensibilità cromatica e i suoi paesaggi d’acqua e di vita, quali la laguna e le sorgenti
del Sile, lo rendono accostabile al più riconosciuto
Gino Rossi morto nel ’47 a Treviso, proprio quando
l’artista Boscolo stava nascendo artisticamente, ma si
stava anche preparando a continuare in tutta la seconda metà del Novecento quella tradizione veneta
sensibile alla vena impressionistica, assieme a quella espressionistica dei vari cromatismi. Ovviamente
ora si sta parlando solo del carattere originario e
primordiale dell’artista, perché Boscolo dimostra una
notevole capacità di rinnovamento, attento criticamente alle nuove avanguardie e alle nuove proposte

44

1991 - Pieve di Soligo
Foto di Piero Casonato

Sandro Gazzola

internazionali, pur rimanendo legato con notevole
personalità a un suo filo logico e stilistico, che vive
anche fasi di alternanza, pur mantenendo una certa
coerenza. Per comprendere bene l’opera di Boscolo,
di fronte a un quantitativo di dipinti notevole, è stato
necessario dividere le diverse tematiche per affrontare con ordine il suo percorso e capire quale indirizzo
iconografico si è conservato più a lungo, perché più
vicino all’indagine dell’artista. Lo studio dell’essere
umano è stato senza dubbio prevalente, il ritratto
singolo lo ha attraversato tutta la vita come analisi
psicologica e sociale e accanto a figli, parenti, amici
e conoscenti ha meritato un capitolo a sé anche il filo
degli autoritratti, perché sono molti e tutti specchi di
un suo cambiamento. In questo si ritrova l’introspezione divenuta famosa in Van Gogh, ora ovviamente
lontana da disagi mentali, perché si rivela più che
altro esternazione dell’essere creativo e sentimentale.
Accostabile al ritratto, un altro genere presente in
tutta la sua carriera, è il nudo, vissuto come rapporto
culturale in anni di grande trasformazione dei valori
sociali, dovuti alle rivoluzioni degli anni settanta e
ottanta assieme al rinnovamento vissuto dalla chiesa
nello stesso periodo. Lo studio dell’anatomia è solo
all’inizio ricerca fine a sé stessa, perché nel corso
della maturazione si rivela mezzo di analisi, sul qua-
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le in più occasioni vengono sperimentate le novità stilistiche. Tale genere, per certi aspetti è accostabile al
filo della natura morta, ripresa in più momenti isolati,
ma importantissima, perché essendo libera da cliché
tradizionali, rivela i passaggi di tendenza dell’artista, il suo desiderio di rinnovamento e la volontà di
sperimentare.
Accanto alla consistenza di queste argomentazioni
ne appaiono altre che hanno vissuto con meno coerenza la loro presenza come accade con il paesaggio, fortemente presente nella prima parte della carriera e tendenzialmente sfumato verso la fine, se non
in periodi legati a villeggiature in luoghi dagli scorci
suggestivi. Il paesaggio inizialmente rappresenta gli
affetti e nel corso del tempo questo tema rimane più
legato a sperimentazioni stilistiche, perché per gran
parte del suo percorso si presenta con toni sereni,
molto probabilmente perché nella bellezza della natura l’occhio di Boscolo ritrova una certa serenità,
contrariamente al tema sacro che si presenta con modalità molto più turbolente, anche se in certi momenti
sembra ritrovare un tono più mistico ed equilibrato,
accostabile all’armonia delle vedute. Nel contesto
delle argomentazioni affrontate da Boscolo meritano alcune citazioni dei temi trasversali, non trattati nel particolare, ma degni di attenzione perché
esternano la sensibilità dell’artista verso l’attualità. Si
fa riferimento alle opere di carattere socio-politico
espresse in opere che ricordano gli eventi degli ultimi
cinquant’anni. Si parla della guerra in Vietnam e dei
suoi drammi in Napalm, uomo e bambino bruciati
del ’90 (pagg. 354-355), dipinto reso drammatico
per i corpi carbonizzati in primissimo piano, oppure
l’opera agrodolce del ’94 Notte di Natale a Sarajevo (pagg. 428-429), dove nell’epoca dell’elettricità e
del progresso il dramma appare ombreggiato dalla
dolcezza di una maternità laica a lume di candela.
Boscolo è molto attento a ciò che succede quindi non
scappano temi di cronaca nera internazionale spesso legati a guerre non troppo lontane da noi, verso
le quali l’artista denuncia l’indifferenza occidentale.
Si sottolinea il caso di Madre in fuga del ’99 (pag.
496), presentata come figura umanamente alienata,
priva ormai di connotati garanti di un essere umano, oppure solleva il problema irrisolto di Naufragio
(pagg. 496-497, 498, 499) espresso in più versioni
dal ’99 al 2001, due delle quali private della presenza umana, testimoniata soltanto dai resti, come le
scarpe abbandonate o i relitti delle precarie imbarcazioni, che hanno tentato il viaggio della speranza
nell’inquieto Mediterraneo. Le opere di impegno ci-

vile rappresentano la stagione della maturità e della
piena consapevolezza stilistica, nella quale Boscolo
ha sempre conservato il sentimento della tradizione
per i suoi padri ideali, innanzitutto i maestri del Cinquecento veneto, già percepiti in molte sue opere
anche giovanili, ma ora dichiarati in alcuni lavori
dedicati. Si tratta di Da Tintoretto dell’82 (pag. 223)
e di Conversione di San Paolo, omaggio a Tintoretto dell’83 (pagg. 248-249) ripresi dopo molti anni
in Tintoretto del ’99 (pag. 498) e Rinascimento del
2000 (pag. 499), percepibili in questo tempo conclusivo come opere legate alla sua nascita e formazione, citate, come altre opere-ritratti dedicati ai suoi
genitori, con profondo affetto.
Nel percorso di Boscolo vi sono diversi cicli pittorici,
alcuni di essi dedicati ad esperienze vissute lontano
da casa come il periodo di Orlec dal quale ne emergono scorci paesaggistici e ritratti, fra i quali qualcuno legato al folklore locale. Merita una segnalazione
invece il ciclo de I guerrieri comprendente circa una
decina di opere nelle quali affronta un tema inatteso
per i suoi percorsi, perché sembra rifarsi alla mitologia memore della Caduta dei giganti, attraverso
l’inconsueto filtro medievale.
Affrontare l’artista originario di Chioggia non è stato
così semplice per la vivacità produttiva e tematica
mossa nell’arco di anni, che ha richiesto un’analisi attenta per considerare una alla volta le diverse iconografie affrontate, unite trasversalmente dalla comune
analisi delle apparenze, affrontata con il desiderio
di comprendere i valori che rendono armonico il
mondo assieme all’essere umano che lo vive.
IL NUDO
Il percorso dedicato al nudo ha le sue origini dall’inizio degli anni sessanta e rappresenta nell’artista una
scoperta del corpo assieme alla sua personalità, seguita nel corso del tempo da una pittura della memoria, nata dal desiderio di revisione e di riconquista
dei momenti di vita gioiosi.
Nudo, Madrid del ’62 (pag. 83) sembra aprire questa stagione senza fine e si presenta in modo diretto
senza sfumature. Il corpo frontale è ben definito e gli
effetti cromatici dell’incarnato possiedono espressività. Il volto della modella si presenta con occhi scuri
e profondi, precisi e taglienti, quasi contrastanti con
l’acconciatura bionda e l’evidente morbidezza delle
anatomie. La figura è centrale, non entra in tutto lo
spazio, così che gli arredi perdono ogni importanza,
anche nella profondità della loro rappresentazione.
Interessante è la presenza dello specchio, che rivela

le zone nascoste, come se nell’intenzione dell’artista
vi fosse il desiderio di rappresentare la figura a tutto
tondo. Tale primo approccio si evolve nelle prossime
opere in modo interessante, perché l’artista sembrerebbe alla ricerca di nuove modalità descrittive. In
Nudo del ’65 (pag. 84) vi è la tendenza ad acuire
le linee e lo spostamento verso una sorta di monocromatismo, capace di allontanarlo dalla carnalità
di Madrid, per introdurre un’atmosfera più riflessiva
e melanconica.
L’identità anatomica perde in questo modo la sua
identità primordiale, per diventare luogo di analisi.
In Interno del ’64 (pagg. 84-85) è ancora più evidente questa condizione, perché il volto della donna scompare nascosto dai capelli, la struttura fisica
è evidente solo nelle linee fondamentali e tende a
scomparire nell’ombra della stanza, se non tradito
dall’indumento sgargiante. In questo contesto emerge il contrasto del rosso di una finestra e di un letto,
dal quale emerge il corpo sconosciuto poco definito,
che si fa interessante per la prospettiva dal quale
è colto. Si tratta dello stesso punto di vista del Cristo Morto di Andrea Mantegna, studio che Boscolo
esprime con decisione, dimostrando come lo studio
del nudo appaia anche come recupero della tradizione, in questo caso rinascimentale, applicato ad
un contesto profondamente contemporaneo.
Gli anni sessanta molto probabilmente sono anni di
introduzione allo studio del corpo, perché l’artista si
rivela ancora con timidezza nel proporlo, rispetto ai
periodi successivi, nei quali si percepisce una produzione più florida, nella quale per circa un decennio
rimangono in sospeso i riferimenti alla tradizione pittorica dei grandi maestri. Gli anni settanta si aprono
con una produzione più spontanea legata ad ambienti suggestivi. Questo periodo di ricerca parte con
l’approccio a nuove modalità sulla scia degli studi
protocubisti evoluti da Braque e Picasso. Nudo (pag.
122) e Le amiche (pag. 123) rivelano la necessità di
sintesi delle linee, nelle quali ne emergono tratti elementari e primordiali, per accantonare valori come
proporzione oppure l’annullamento della profondità
di campo grazie al buio che si dilata nello spazio,
dal quale ne emergono solo gli incarnati. Ne La modella del ’74 (pag. 145) l’ombra diventa espressione
tagliente, il corpo sembra all’inizio di un processo di
evaporazione, per dare spazio ai segni geometrici
del volto. Il contrasto informale del colore con linee
sempre più sintetiche si fa presente nel primo ciclo
dedicato all’estate in Gallura, dove si coglie un’immersione totale nel verde dei corpi rosati e degli altri

elementi naturali ormai privi di identità. Nel giardino
del ’78 (pag. 158) sembra cogliere le suggestioni
sintetiche di Mondrian, ma espresse sempre con la
tipica e secolare sensibilità veneta per il colore.
Nelle opere successive il cambiamento è inaspettato
e dimostra quanto Boscolo sia eclettico nella sua evoluzione. Ne La finestra sul mare (pag. 162) sembra
quasi una sorta di ritorno all’ordine, il nudo colpisce,
ma è anche uno di quegli elementi che danno il senso dello spazio e della prospettiva: elemento determinante è lo spazio ben equilibrato della finestra,
un po’ camuffato da drappi e tendaggi, reso vivo
dalla ragazza con la sedia. In questo contesto l’artista sembra riprendere certi valori del Gruppo Novecento con conseguente riacquisto del tema brunelleschiano della prospettiva centrale. L’approssimarsi
agli anni ottanta sembra coincidere con il recupero della tradizione dei temi e dei movimenti storici
dell’arte. Il sentore è evidente nel Baccanale del ’79
(pag. 172), tema fondamentale per la riflessione sul
concetto di nudo, considerato che il tema legato a
Dioniso, solleva l’aspetto bestiale dell’essere umano
in contrapposizione al razionale apollineo. Boscolo
sembra spingersi verso l’identità classica, forse evidente nell’autoritratto Il pittore e la modella del ’78
(pag. 170), dove in realtà vi è una giovane identificabile con la Venere di Milo.
I momenti di leggerezza non mancano come accade
in Meriggio (pagg. 190-191): due ragazze si cambiano i vestiti nel contesto di una camera da letto illuminata dalla calda luce estiva. I loro movimenti sono
spontanei e nell’apparente confusione dei tessuti si
presenta il cane immobile, come attento osservatore
del gioco anomalo delle giovani padrone. In realtà
l’espressione attonita dell’animale di fronte a gesti
poco compresi diventa sintomatico nell’artista di una
ricerca alle origini della vita. In Dove andiamo, cosa
faremo (pag. 198) e in Dove andiamo (pag. 199)
l’artista abbandona momentaneamente lo studio della forma per concentrarsi nei concetti. Si tratta del
mistero della gravidanza e della inconsapevolezza
del fanciullo, rappresentati nella nudità dei corpi
come stato sentimentale puro, privo di velature ingannevoli. Sulla base di questo filone non mancano
opere di natura metafisica memori del periodo Blu di
Picasso come Al mare (pag. 261), dove appare uno
dei primi significativi nudi maschili. In questo caso
il tema del titolo è fuorviante, perché l’opera estrapola le due figure dalla dimensione spazio tempo,
collocando accanto lo spettro di una figura femminile vestita di chitone e dai connotati apparentemente
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maturi. Fa sembrare l’immagine onirica, pari a una
visione oracolare. Così sempre dedicato al destino
ne Le tre età (pagg. 262-263) appare in primo piano
il volto della donna anziana vestita di nero con foulard in testa, totalmente contrastante con i corpi nudi
di due donne, quella prosperosa di mezza età e la
più giovane in fase preadolescenziale. Forse sono il
ricordo della giovinezza della donna in primissimo
piano, ma sicuramente sono, nella loro somma, icona del mistero dell’esistenza, collocate in uno spazio
inesistente, molto probabilmente mentale e spirituale. Il nudo dell’artista nella metà degli anni ottanta
sembra diventare mezzo di ricerca e questo succede
anche nel recupero della tradizione. In Dove andiamo, cosa faremo (pag. 198) è evidente per esempio
il recupero della celebre opera di Gauguin e proprio
come accade per l’artista di adozione Tahitiana il
nudo diventa espressione della necessità di scoperta
del concetto di purezza e rivelazione degli enigmi
esistenziali. La sintesi delle linee degli anni ottanta è
sempre più accostabile allo studio di Paul Cézanne,
se si pensa alle Grandi bagnanti e il gusto della tradizione si fa costantemente vivo. Si può pensare a
Baccanale dell’82 (pagg. 230-231) dove le figure
conquistano tutto lo spazio concesso costringendo
la pianta di vite a comprimersi nella zona superiore.
Il tema di Dioniso non è percepito come ostentazione della bestialità, ma come esaltazione dell’essere
spontaneo per accostare l’individuo umano all’armonia della natura. Tale pensiero si rafforza nel tema
della Primavera (pag. 245), opera che esalta il fiorire
del corpo mescolato al sorgere della natura, nell’atteggiamento spontaneo della corsa, alleggerito dalla sensazione svolazzante della figura femminile,
capace di rendere il nudo giocoso tema sempre più
maturo. Coerentemente in Monte Marcello (pagg.
268-269) il gioco fra madre e figlio è centralissimo,
il rapporto fra le fisicità è più spontaneo e intimo.
Tecnicamente Boscolo sembra recuperare il periodo
di Picasso degli anni ’20, pur conservando un significativo equilibrio lontano dagli atteggiamenti stilistici
estremi del celebre pittore spagnolo. La capacità innovativa di Boscolo sta nell’applicare la tecnica della
sintesi di linee, pur conservando valori intellettuali e
anche di grande erotismo come accade in Donna
seduta dell’87 (pag. 276) o nell’elegante simposio
di Alle terme (pagg. 274-275), dove emergono due
nudi femminili memori di un’antica Pompei, forse perché lo spazio è ben definito dalle colonne doriche
incornicianti il paesaggio. In prossimità degli anni
novanta il nudo sembra essere anche veicolo per

Baccanale - 1982, olio su tela, 110 x 90 cm

Primavera - 1984, olio su tela, 70 x 90 cm

Dove andiamo, cosa faremo - 1980, olio su tela, 130 x 196 cm

Il nastro rosso - anni ’90, olio su tela, 145 x 130 cm

recuperare la tradizione più familiare a Boscolo, essendo soprattutto un pittore di laguna, perché sono
presenti i riferimenti a Giorgione e Tiziano, come ne
Il Concerto dell’88 (pag. 284) memore del Concerto campestre del Louvre, tanto amato da Manet e
la Tempesta 2 (pag. 325) nella quale si individua il
richiamo alla famosa “Cingana“ con il bambino al
seno. Come si nota vi è un riferimento importante ai
quadri della tradizione che sono anche quadri che
trattano il destino. Quel periodo che va dal 1988 ai
primi anni novanta sembra essere un continuo riappropriarsi della tradizione come nel caso palese di
Bonjour Mr Courbet (pagg. 288, 289), presentato
in più versioni e celebrativo dell’artista, che più di
ogni altro ha voluto essere sincero, oggettivo fino a
scandalizzare il mondo del diciannovesimo secolo.
I temi riferibili alla storia dell’arte, con il proseguo
degli anni novanta, iniziano a sfumare e significativo è il riferimento all’eterno tema delle tre grazie,
interpretato da Boscolo in modo inconsueto rispetto
alla tradizione antica, rinascimentale e neoclassica,
perché sembra quasi che l’artista voglia sconvolgere
l’attenzione sul tema del postribolo, notevole per la
mancanza di grazia e per l’impressione di una forte
carnalità, valori espressi su corpi che, pur costruiti
attraverso una sintesi, invadono lo spazio eliminando ogni armonia e dando vita a Le Tre Grazie (pag.
469) speculari alla tradizione armonica canoviana,
perché l’artista si rifà ad un’analisi sociale della propria epoca.
Al di là di un nudo per così dire impegnato, non
mancano temi di maggiore leggerezza, ma che sanno analizzare con attenzione sociologica il panorama umano che si affaccia al nuovo millennio.
Il nastro rosso (pagg. 344-345) accostabile a La preparazione e nastro rosso (pagg. 454-455) potrebbero essere definiti quadri di genere, perché trattano
il tema della vestizione delle modelle, ma la rivelazione dei due nudi femminili coglie di sorpresa lo
spettatore come succede nel più famoso Le déjeuner
sur l’herbe di Édouard Manet, privato in questo caso
di sguardi provocanti, anzi espresso con la naturalezza di chi non ha la consapevolezza di essere
osservato. Sembra che nell’ultima stagione Boscolo
inizi a diventare spettatore del mondo, con animo
sociologico di chi ne vuole scoprire i diversi meccanismi. Temi descritti sono quelli de Il ginnasta (pagg.
350-351) con il corpo in posizioni anomale, descritto per le figure geometriche che forma, oppure, rimanendo sempre sul nudo maschile, vale la pena
soffermarsi ne La grande onda (pagg. 374-375),
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dove il momento di giovialità che si trascorre solitamente al mare, sembra diventar modo per scoprire
le velleità scultoree dei corpi, quasi privati della loro
identità, perché descritti attraverso la sintesi di linee
accostabili all’opera del conterraneo Arturo Martini.
In questo periodo il percorso di sintesi giunge a situazioni estreme come nella Ventata (pagg. 412-413)
o in Spiaggianti (pag. 412), entrambe opere che intendono confondere la figura umana con il tema del
vento per concedere la sensazione del volo. Tuttavia
dal punto di vista tematico tali opere esprimono scene di gioco e giovialità. L’artista attraverso il nudo
studia anche i contesti innovativi dell’epoca recente,
si tratta di Studio fotografico (pag. 406), La tv (pag.
404) e Set cinema, il regista n. 1 (pagg. 478-479),
come versioni interessantissime dedicate al mondo
del cinema, perché sembra cogliere le realtà dallo
sguardo diretto e razionale di Rauschenberg, per
cogliere il nuovo valore del nudo, quello diffuso in
cinema e televisione e già analizzato nella Pop art.
Ora, senza l’utilizzo di collage effimeri, ma con la
sola pittura, l’artista riesce a rendere l’opera immediata, grazie ad uno spazio ricco di ortogonalità e
profondità alterata, accostata a un’aperta narratività
delle figure umane presenti.
Boscolo Natta nell’arco della sua carriera rende
la pittura di nudo un autentico linguaggio, che gli
permette di analizzare il presente in rapporto alla
tradizione, arrivando a conclusioni che gli aprono
lo sguardo verso un panorama sociale fatto di aspetti positivi, negativi e intermedi. Per comprendere la
completezza della sua visione e concludere, si può
accostare l’attenzione a sei nudi che rappresentano sei stati di vita. Sono l’innocenza visibile in Giulia nuda (pag. 483), la passione percepibile negli
Amanti (pag. 483), il dramma espresso in Donna
violentata (pag. 482), la carnalità ostentata in Nudo
al mare (pag. 482), l’intimità dei sentimenti narrata
nel Sottopassaggio (pag. 482) e la provocazione
sottolineata nei diversi dipinti intitolati Lolita (pagg.
334, 466, 482).
IL RITRATTO
In Boscolo Natta il ritratto rappresenta il corpus di
lavori più consistente ed è importante comprendere
fin da subito, che con questo termine si intende un
autentico studio della figura umana con attenzione
al volto psicologico e al corpo colto in movimenti
dinamici oppure nelle sue posizioni tradizionali, ma
anche inaspettate e innovative. All’interno di questo
filone è molto importante distinguere gli autoritratti

che per il numero meritano un capitolo riservato a
loro. Il filone dedicato alla figura umana copre tutta
la carriera pittorica rivelando la necessità di esternare i misteri dell’essere umano. I primi studi appaiono
molto presto e assieme al primo autoritratto si scopre
l’opera Salvino con violino (pag. 63). Si tratta di un
lavoro basato sull’imminente contrasto fra incarnato
del volto e il resto dello spazio assieme al vestire e al
violino tendenti nel loro insieme al monocromatismo.
L’idea di un volto ben separato anche dal corpo sottolinea l’intenzione dell’artista nel penetrare il velo di
superficie, così l’incarnato morbido e pallido tipico
dell’infanzia ricerca il contrasto con lo sguardo profondo e già sicuro di sé, ben lontano dalle incertezze
tipiche della giovinezza. L’opera dedicata al giovane
Salvino rappresenta l’inizio di un percorso dedicato
alla sperimentazione cromatica, che farà in modo
che in ogni opera vi sia il dominio del colore, com’è
in fin dei conti tradizione nella storia lagunare e veneta. In Uomo del Convento di San Michele (pag.
64) vi è il tentativo di smaterializzare ogni struttura fisica per far sì che rimanga centrale lo sguardo
azzurro e i solchi del volto, come spazio narrativo
utile a tramandare la sua storia. Il ’56 sembra un
anno decisivo perché il colore dell’artista si addensa,
sembra accostarsi alle valenze cromatiche del suo
predecessore Gino Rossi, ora ben concentrate sulla figura. In Riposo (pagg. 64-65) la posizione del
corpo prevale su ogni altro aspetto e la linea che
forma è visibile grazie al contrasto del colore dello
spazio complementare a quello degli indumenti. Il
volto appare marginale, di profilo, ma sufficientemente comprensibile per comprendere che si trova
in posizione pensante. I volti di Vecchia (pag. 66)
e de Il padre (pag. 67) appaiono plasmati da toni
grassi, grazie ai quali ne emerge lo spessore della
pelle e le linee dell’espressività. L’inizio in Boscolo
sembra affrontare i temi più dolorosi, mentre nell’età
più matura si nota una ricerca di leggerezza legata a momenti gioiosi. Nel ’60 descrive la Morte del
pescatore (pagg. 70-71) come scena di veglia nella
quale appare un piccolo panorama di volti dalle differenti espressività: la disperazione, il volto raccolto
in preghiera, ma anche il distacco reso evidente dalla donna con la tazza in mano. Nei primi anni vi è
anche una propensione alla ritrattistica dell’età matura così come in Mia madre (pag. 79) si ritrova il volto
severo di chi la vita l’ha conosciuta bene e a lungo.
Un cambiamento importante, Boscolo sembra viverlo
nella metà degli anni sessanta quando inizia a sperimentare concretamente il nudo e ad esprimere atten-

zione all’espressionismo e all’informale, soprattutto
nella natura morta. Il ritratto stenta a staccarsi dagli
elementi tradizionali, rimanendo per tutta la carriera
fedele al figurativo.
Un cambiamento importante lo si scopre in Interno
con figura (pagg. 104-105), perché si evidenzia un
certo rapporto fra corpo e spazio, quest’ultimo fortemente geometrizzato e dai contrasti potenti, utile a
sollevare il contrasto con le linee morbide e i colori
neutri del soggetto. In realtà a partire da quest’opera proseguono due filoni, uno più sperimentale e
attento alle esperienze più internazionali come Pop
e Informale, quello più tradizionale, forse in parte legato alla committenza, nel quale emergono anche i
diversi ritratti di Patrizia, interessanti perché segnano
la maturità dell’artista. Nel primo, Patrizia (pag. 92),
ritroviamo il busto frontale, immerso in una nuvola
cromatica, dal quale unico elemento preciso sono
gli occhi dallo sguardo diretto, mentre in Patrizia con
fiori (pag. 106) si ritrova la figura intera in uno spazio memore delle stanze di Matisse. La figura appare parte del fondo come se il corpo fosse stirato
sulla parete, ed emerge per volumetria il volto dal
naso e dall’arco sopraccigliare ben definiti, come
negli anni del giovane Picasso. Il terzo ritratto di
Patrizia del ’75 (pag. 134) prende le distanze, perché grazie alla scoperta del gusto archeologico di
Campigli, ora la giovane ragazza appare ritratta
come una donna di Pompei, come fosse affresco
dai pigmenti prevalentemente terrosi.
Riprendendo la riflessione iniziale contemplante il
filone tradizionale, nel senso di una pittura chiaramente figurativa, ma che nel tempo sa innovarsi, si
avverte un’identità totalmente nuova nell’atteggiamento sperimentativo, dal quale possiamo intuire
diversi approcci. Interessante, forse perché più libera, la ritrattistica dedicata alla madre, già iniziata
nel ’60 con toni forti, giunti all’eccesso nel ’72, perché appare ritratta come uno spettro uscito da un
romanzo di Poe, rispetto a ritratti più naturalistici e
impressionistici eseguiti sia nel ’74 sia nel ’79. Un’altro atteggiamento innovativo è ben visibile in Figura
del ’73 (pag. 135), dove appare l’immagine di una
adolescente dai colori fortemente alterati e fauves,
con il volto verde acido e definito da linee memori
di una maschera, capaci di contrastare con il colore
complementare, che definisce il corpo rappresentato con una sintesi di linee, per metterlo in contrasto
con il fondo blu e omogeneo. L’uso di colori netti
e violenti si fa presente in diverse opere degli anni
settanta, compresi alcuni autoritratti, rimanendo pur

circoscritto e per essere ripreso nel pieno degli anni
ottanta in opere ricche anche di nuove suggestioni.
In questo decennio non bisogna dimenticare come
Boscolo dedichi il ritratto anche all’ambito sociologico, per certi aspetti accostabile alla ritrattistica
dedicata alla madre, concretizzato con il ciclo de
Gli Esclusi, un po’ come è avvenuto con Géricault
nella prima metà dell’Ottocento francese. Si tratta di
persone alienate che nel volto rivelano il disagio sociale e la malinconia di vita, come persone anziane
o costrette all’ospizio. Fra quelle presenti interessante
è segnalare Uomo seduto del ’71 (pag. 128) per le
valenze cromatiche innaturali che determinano volto
e corpo e che acuiscono la condizione estraniante
dell’essere umano rispetto al mondo formale.
Proseguendo negli anni ’80 vale la pena soffermarsi su quattro opere che rappresentano l’affacciarsi
di Boscolo ai percorsi internazionali, ma solo come
ispirazione, perché l’artista di origine chioggiotta ha
sempre conservato la sua personalità. In Personaggi (pagg. 200-201) sembra cogliere gli stimoli della
stampa globale con una modalità che ricorda i collage impegnati di Rauschenberg, ma anche il mondo
pop italiano segnato dal gesto artistico di Rotella.
Pur usando il tradizionale olio su tela sono presenti effetti cromatici alternati tipici della televisione di
quegli anni e sottolineati da geometrismi imponenti.
I nuovi linguaggi delle arti visive sembrano calzare
bene nell’osservazione della vita da parte di Boscolo,
perché la sua sociologia pittorica ora si sposta nell’analisi delle nuove abitudini. In La vetrina (pag. 211) è
chiaro il nuovo dinamismo di vita e la modernità del
mondo che sta nascendo, così che la donna in primo
piano, non è più in posa, ma viene ritratta in un movimento dinamico, per giungere a una nuova identità
femminile, lontana dalla tradizione e anche dal manichino esposto nel negozio più in là. Con sorpresa
l’artista non utilizza più colori forti ed espressionisti,
per concedersi a cromatismi tenui, quasi accostabili
a certi fumetti. La natura pop di questo cambiamento positivo e favorevole all’emancipazione femminile
è evidente anche nell’olio Donna con foulard (pag.
216), memore di una serigrafia di Warhol, ma che
in questo caso rinnova l’immagine antica del volto di
donna. Per chiudere con gli anni ottanta Sala d’attesa (pagg. 284-285) rappresenta il contesto che tutti
possono aver vissuto e Boscolo decide di collocare
i pazienti in uno spazio inesistente ponendoli in una
condizione sospesa. Lo spazio è determinato solo da
linee ortogonali, perché ogni cosa viene privata di
colore, rendendo l’opera quasi una sorta di immagi-
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ne grafica, dalla quale emerge il vestito rosso sangue
dell’anziana dal volto cadaverico, quasi un contrasto
fra vita e morte. L’ultimo decennio di professione si
presenta con temi di vita capaci di permettere allo
spettatore l’apprezzamento della bellezza. Significa ritrovare immagini dedicate alla convivialità con
amici in giardino, come immagini di turisti nella città
d’arte. Molto innovativo è il ritratto de L’imprenditore
(pag. 383) e Interno (pag. 382), perché concedono
la visione di spazi alla Hockney e la riflessione di
loghi e simboli secondo la modalità Schifano, concedendo allo spettatore la visione di un mondo totalmente nuovo, apparentemente privo di tradizione,
perché innovativo sotto ogni profilo. Boscolo sembra
aver perso ogni melanconia per spostarsi verso una
visione schietta della realtà, fatta con linee essenziali
e colori sempre più primari secondo la provocazione
dell’olandese Mondrian. Ne La piscina (pag. 387) in
modo particolare, ma anche in Uomo che guarda
la televisione (pagg. 390-391) oppure Interno rosa
con Salvino e sculture (pagg. 392-393) si nota una
fase finale di un percorso creativo di notevole livello, grazie alla sempre evoluta personalità di Boscolo decisamente dinamica e non più lenta e riflessiva
come prevede il tipico tempo della laguna. L’artista
ha saputo interpretare la vera rivoluzione del nuovo
millennio, consistente nel valore del tempo e la sua
notevole accelerazione, capace di condurre la società nel dinamismo frenetico. Il ritratto ora non è più
fermo e poetico, ma nervoso e accelerato. Tale tema
è stato annunciato dall’avanguardia futurista un secolo prima, ma Boscolo ne è diventato un autentico
testimone.
L’AUTORITRATTO
Se si può dire che Boscolo Natta ha trascorso una
vita artistica a psicanalizzare il volto e il corpo delle
persone, si può anche affermare che il suo primo
soggetto è sé stesso, perché si può ricostruire la sua
intera storia attraverso la sua immagine allo specchio, anche quando il titolo non è esplicito nell’indicarlo. Il primo autoritratto documentato risale al ’53
ed è un volto quasi sullo stile della Sindone, realizzato in una nuvola di colore dal quale ne emerge
l’incarnato giovane, lo sguardo deciso e profondo
e la tipica espressione di chi è ancora inconsapevole della vita. Rispetto alle opere contemporanee
ha già perso quell’accademismo tipico di un artista
in erba. Più nitido e diretto appare il ritratto del ’61,
contornato da pennellate veloci e immediate che ne
accelerano l’immobilismo. L’anno seguente, il ’62,

Il grande sogno - 1994, olio su tela, 280 x 200 cm

Sogno - 1993, olio su tela, 90 x 70 cm

Due statue di gesso - 1983, olio su tela, 70 x 60 cm

Il pittore nel parco - 1988, olio su tela, 180 x 145 cm

Tentazione - 1989, olio su tela, 70 x 60 cm

Sogno - 1993, olio su tela, 50 x 40 cm

l’innocenza delle origini è totalmente persa, perché
troviamo un’immagine dai colori irruenti e dalle modalità tecniche memori di un Modigliani, ora privato
dei suoi valori immobili e statuari per concedersi a
un maggiore dinamismo. Si intravvede la crescita di
una personalità stilistica sempre pronta a sperimentare sia pose che tecniche innovative. Nell’Autoritratto
con bombetta del ’68 (pag. 110) si nota una prima
maturità, perché posatezza e monocromatismo ne
determinano uno stato riflessivo. La tecnica dello sfumato ai bordi dell’immagine sembra quasi un punto costante, ma ora siamo negli anni in cui l’artista
recupera il Periodo blu di Picasso, quindi anni che
annunciano un certo esistenzialismo, confermati anche dall’Autoritratto con Nina (pagg. 126-127), dal
quale ne emerge un’immagine di gusto intimistico,
priva della virilità fisica del ’62, allora accentuata da
un rosso vivo, ora allontanato dal volto grazie alla
sfumatura rosata. L’artista sembra acquistare di forza
intellettuale nata dalla quiete atmosferica dominante
nello spazio.
Dal ’72 si sposta verso risultati opposti: in Autoritratto, le mani (pag. 134) i colori sono acidi e i tratti
somatici spigolosi come nella Die Brücke. L’occhio
appare irrequieto e il volto, rafforzato dalle mani
giunte a pugno, appare quello di un folle claustrofobico chiuso in una gabbia. Se questo ritratto appare rappresentativo di una fase di vita, è possibile
pensare alla volontà di rinnovarsi dopo uno stato di
crisi, forse dovuto al passaggio fisiologico dell’età,
infatti nell’Autoritratto del ’74 (pagg. 138-139) sembra ritornare in un contesto di nuova calma dove
ora appare brizzolato e sempre legato a quel rosso,
ora solo presente nella parte inferiore della figura.
Lo spazio è nuovamente intimistico, ma i colori sono
netti e privi dello sfumato giovanile. L’artista sembra
essersi privato delle incertezze giovanili e nonostante tutto prosegue con la sua analisi razionale come si
evidenzia nell’Autoritratto del ’77 (pag. 152): un olio
che appare come una sorta di schizzo acquarellato
monocromatico, tradito solamente dal verde che ne
determina riflessi e ombre. Il ritratto veloce e spontaneo sembra essere ripreso l’anno dopo nel ’78 (pag.
166) con un’immagine quasi spiazzante, per il volto
dolorante, quasi malato sotto il profilo morale. Sembra uno dei ritratti più duri di Van Gogh.
L’autoritratto in Boscolo da ora in poi inizierà ad apparire diverso e meno diretto: negli anni ottanta si
presenterà sempre al lavoro nel proprio atelier con
la modella, mentre nell’ultimo decennio il tema del
ritratto diventa un modo per ripercorrere il passato
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e gli spazi metafisici. Con il ritratto del ’84 l’artista
sembra appropriarsi di quella tradizione aperta da
Courbet con l’Atelier del pittore. In questo caso la
scena si restringe a pittore e modella, lo spazio è
buio, l’artista è immobile con lo sguardo fisso, mentre
la ragazza appare quasi con le fattezze della statua
con profili spigolosi. Un segno che la rende umana
è l’incarnato rosato. Molto probabilmente tale opera
rappresenta un primo passaggio necessario ad acquistare la maturità che lo conduce all’opera Il pittore
dell’85-’87 (pagg. 276-277), perché si nota uno spazio di lavoro ben definito con pennelli, colori, tele,
oggetti sparsi, la modella in posa stante e Boscolo
che lavora. Quest’immagine dai connotati gioiosi,
presenta l’artista con un tono contrastante, perché
sembra essere collocato in un piano d’ombra, dall’età
avanzata e con un volto concentrato e rassegnato.
Più gioioso appare ne Il pittore nel parco dell’88
(pagg. 294-295), forse perché la bella giornata di
sole, l’allegria del cane e del contesto può condurre
solo a una certa solarità. Quest’opera vive un certo
contrasto con l’opera Il pittore e la modella (pag.
297) realizzato lo stesso anno, ma in questo caso
molto vicina alla versione del ’84, perché si ritrova la
scena di interno e il rapporto intimo che nasce tra colui che dipinge e colei che è dipinta. Vale la pena di
soffermarsi su un’opera ambigua, Tentazione del ’89
(pagg. 306-307), perché mette in evidenza la presa
di consapevolezza della solidità della vecchiaia in
rapporto a una giovinezza fragile e la fuggevolezza
della bellezza nel suo concetto più assoluto. I due
busti sono isolati dai rispettivi colori complementari e
posti in una condizione priva di dialogo, forse interrotta dal tentativo vano del vecchio nello stuzzicare
la giovane modella impassibile. L’opera allunga molte riflessioni sul passaggio generazionale di Boscolo,
confermato nel decennio successivo dalla presenza
di nuove tematiche per i suoi autoritratti. Nel ’90 I
sogni del pittore (pag. 377) è seguito da altre opere
legate a questo tema e mette in evidenza lo studio
dell’artista con l’immagine enigmatica del neonato
sotto il bancone. Le interpretazioni potrebbero essere diverse, ma se si desidera accostarsi ad una
di valevole, si può pensare all’utilità del tempo onirico per permettere al pittore di scoprire il fanciullo
dentro sé, per riuscire a scoprire il mondo con occhi
nuovi, coinvolti per lo più in uno stato di stupore. La
necessità di rinnovamento dell’artista la si rivela nelle
nuove tematiche come nel caso della modella percepita come angelo nell’opera eseguita lo stesso anno,
Il pittore e l’angelo (pagg. 338-339), oppure il recu-

pero del tema del parco dove però l’artista assume
sempre di più una immagine spettrale nonostante la
gioia di vivere descritta. L’inverno sembra dare pace
al pittore, sembra che gli spettri della vecchiaia si
allontanino, perché nel sereno Autoritratto con neve
e Nina (pagg. 380-381), Boscolo si presenta con un
volto chiaro, con la barba lunga e bianca e l’insieme
della scena viene narrata come fosse una bella foto
ricordo. La memoria in questa fase diventa centrale
nell’autoritratto, perché nel ’93 realizzerà un quadro
importantissimo, Camminare sull’acqua con mia madre (pag. 412), un’opera che riconduce Boscolo alla
memoria dei genitori presenti come spiriti accanto a
una sua rivisitazione giovanile, essendo un corpo di
preadolescente che incede lento nell’acqua di un paesaggio alla Guardi, dove l’azzurro della superficie
del mare si fonde con l’atmosfera marina. Tale tema,
sentito a tal punto di essere presente in più versioni,
dal semplice titolo di Sogno (pag. 436), sempre nel
’93, raggiunge il suo apice nell’immagine dell’incubo evidente nella scena tetra Il grande sogno del ’94
(pagg. 426-427), nel quale sono percepibili molti
temi, già trattati separatamente nelle precedenti opere, come la presenza centrale del tavolo da lavoro
dello studio, il neonato sotto il tavolo, un anziano
nudo che abbraccia la modella altrettanto spogliata
e uno spettro che allunga la mano verso una donna
anziana, forse uno spirito. L’insieme sembra la somma di molti pensieri autobiografici dell’artista raccolti
nella dimensione onirica fatta di molte simbologie
che meriterebbero uno studio accurato, perché sintomatiche di una necessità interiore del pittore per
dare una spiegazione ai dogmi della vita.
Nel ’95 si ritrova un autoritratto (pagg. 452-453)
più tradizionale e meno simbolico, ora senza modella, ma con il ritratto della giovane in posa, dove lui
appare con spontaneità e ancora con il pennello in
mano: stante con lo sguardo verso l’osservatore, si
presenta con un volto privato dei capelli e un vestire
acceso, memore di un carattere vivace espresso negli anni attraverso i pennelli.
Nel ’98 Boscolo ritorna alla memoria famigliare con
Ricordo di mio padre (pag. 472) seguito nel ’99 da
La mia infanzia al 1203 (pag. 480): due opere che
lo riconducono a ritroso nel tempo più lontano, dove
riscopre il genitore e il luogo dell’infanzia, dove la
fantasia viaggiava libera e grazie alla quale la realtà appariva diversa, anche magica. Sembra che nel
pittore ci sia il desiderio di riacquistare questi valori
e per confermare tale teoria è necessario accostare
due opere finali, l’Anniversario del ’99 (pag. 490)

e Re e Regina del 2000 (pagg. 490-491). La prima
è un autoritratto conclusivo sereno dove lui appare,
con cappello e barba bianca filosofale, intento a dipingere l’ennesimo nudo, non curante della folla che
gli sta attorno, rappresentata nel contesto della sua
dimora all’aperto con ombrelloni e tavole imbandite,
mentre il secondo dipinto è un’autentica proclamazione dedicata ai genitori e resa esplicita sulla tela
dalle scritte “mio padre mia madre“. I ritratti sono autentici, fotografici e privi di visioni oniriche e spettrali.
Sembra che l’artista abbia messo ordine in sé stesso e
che si sia preparato alla celebrazione della vita.
Il percorso dell’autoritratto, forse assieme a quello
del nudo, rappresentano la chiave di conoscenza
più profonda di Boscolo e del suo percorso artistico
di vita, perché in ogni stagione sono specchio di uno
stato d’animo o di un’evoluzione culturale con tutte le
sue contaminazioni.
IL PAESAGGIO
La pittura di paesaggio in Boscolo Natta non ha un
percorso costante, perché presenta periodi intensi
e periodi di assenza, molto probabilmente perché
nella quotidianità è rimasto sempre più legato allo
studio della figura umana. Tuttavia i diversi dipinti dedicati agli scorci a olio segnano bene le sue
tappe, soprattutto se si considera che la descrizione
della natura rappresenta in questa collezione il suo
primo approccio alla natura a partire dal 1943. Si
tratta di uno studio giovanile accostato alla tradizione, nel quale si avverte già un occhio indagatore e i
tempi dilatati propositivi alla riflessione del pensiero.
In Veduta di Chioggia del ’50 (pag. 62) si nota un
passo molto più maturo e uno stacco notevole dalla
sua pubertà pittorica, perché il colore diluito prende il sopravvento per dare valore alle forme cubiche
degli edifici della città lagunare, come accade nei
paesaggi protocubisti di Picasso a Horta de Ebro.
L’opera esprime la sensibilità di Boscolo alle grandi
rivoluzioni artistiche e annuncia un percorso ricco
di sperimentazioni che lo condurranno, a volte, ai
risultati più disparati, pur conservando uno stile proprio e identificabile legato al colore come elemento
di riflessione metafisica. Il salto a Paesaggio del ’67
(pag. 103) lo rende accostabile alla sensibilità astratta, dove le forme originarie perdono la loro identità, grazie allo spazio concesso alle emozioni determinate dalle loro fasi cromatiche, in questo caso
dominate dalle luci solari in tutte le loro variazioni
possibili, capaci di chiudere le tonalità del verde del
paesaggio nella zona ristretta e compressa al centro.

In questo caso abbiamo un’opera immediata, aspetto non comunissimo nell’artista, perché solitamente i
suoi dipinti sono avvolti da tempi molto più dilatati.
Infatti un certo rallentamento lo si coglie nelle opere dedicate ai viaggi in Gallura negli anni settanta,
perché vi è un sensibile ritorno al monocromatismo,
allo sguardo del grandangolo e all’atmosfera intrisa
di luce che conduce l’occhio non solo nei primi piani,
ma anche oltre le silhouette dei rilievi in lontananza.
Con gli anni settanta il paesaggio di Boscolo diventa
un autentico luogo della memoria, nel quale sono
fissati particolari a lui cari e che per qualche motivo
lo legano alla sua osservazione delle forme, come
può essere una “banale“ prosperità rocciosa o la
complessa composizione di un fico d’india percepito
come un totem. In altri casi il paesaggio è associato
anche alla presenza di figure umane, non identificabili, se non per l’incarnato rosato, perché appaiono
come evoluzioni atmosferiche cromatiche immerse
nello spazio dominato dal verde. Il paesaggio per
Boscolo è quindi colore, molto probabilmente per
la sensibilità acquisita dai Maestri cinquecenteschi
della laguna, ma anche dal suo predecessore Gino
Rossi, che nella prima metà del Novecento, ha tenuta
aperta una strada dedicata al colore d’impressione
totalmente chiusa negli anni delle avanguardie storiche, e tenuta aperta nella seconda metà del secolo
da Boscolo. I due pittori, dalle personalità totalmente diverse, hanno dato il maggiore contributo alla
conservazione di questa modalità espressiva che ha
sempre saputo essere aggiornata ai tempi grazie a
un tratto sempre rinnovato. Sensibili a questo modo
di essere sono i paesaggi del Sile e di Caorle, perché dominati da un tratto leggero e intenso, grazie
al quale si avvertono i movimenti accennati da vento
e natura. In alcuni casi Boscolo manifesta la tendenza all’astrattismo, come nel paesaggio Asolo dell’81
(pagg. 208-209), perché tende, come è tradizione
nel giovane Kandinskij, a rendere musicale il colore e
a far sì che siano le forme dettate dai colori a creare
la narratività.
Nel corso della maturità il tema del paesaggio
nell’artista si fa sempre più raro, più che altro perché
si concentra in particolari dai quali ne evolve nuove
suggestioni accostabili a scorci di nature morte. Per
essere più precisi è il caso dello studio dell’albero
nelle sue diverse stagioni, perché si sintetizza, come
nella tradizione di Mondrian, ma senza mai tradire i
colori dominanti e la linea curva, capace di esaltare
l’apparente irrazionalità di natura.
L’immagine di spazi ampli rimane più legata al tema
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della memoria di periodi trascorsi fuori casa con i
famigliari e gli amici più cari, come nel caso della
Croazia o delle montagne di Tolmezzo. Da questi
sguardi grandangolari ne emerge sempre un attento
studio della luce dal quale ne emerge in successione
colore diluito e forma, com’era tradizione nella pittura a macchia di più di mezzo secolo prima.
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LA NATURA MORTA
La natura morta in Boscolo è l’ambito che gli ha permesso di muoversi più liberamente, perché lontano
da cliché accademici e quindi più propenso alla sperimentazione delle diverse contaminazioni novecentesche. Come nel paesaggio, non vi è una regolarità
produttiva, ma momenti focali nei quali appaiono
osservazioni interessanti.
La prima, Composizione del ’60 (pag. 68), si può definire la prima opera rivoluzionaria dell’intero corpus
di opere dell’artista e dimostra quanto l’artista fosse
consapevole delle innovazioni artistiche caratterizzanti il Novecento. In questo caso abbiamo riferimenti importanti alla tradizione mossa da Cezanne e
alla rivoluzione successiva mossa da Picasso, per la
volontà di geometrizzare gli oggetti da parte dell’artista, pur rimanendo fedele alla propria sensibilità
cromatica. Il colore infatti domina sempre e diventa
capace di dettare le forme, sempre in rapporto a
luci orizzontali che ne separano per bene le zone
in ombra dagli spazi luminosi. In temi come La Tavolozza del pittore (pagg. 86-87) il geometrismo viene
tradito da un cenno all’informale, genere al quale
non riuscirà mai ad abbandonarsi totalmente, perché rimarrà sempre legato al volume degli oggetti, come accade in Monumento americano nel ’66
(pag. 95), dove molti spigoli vanno a contrastare
con il morbido drappeggio della bandiera. In diverse occasioni la natura morta di Boscolo raccoglie
simboli culturali e anche politici e fra i vari temi citati si rivela interessante quello del bucranio, presente
in almeno quattro occasioni, rivelante un’antichità,
quella della monumentalità e della cultura classica,
soffocata in quegli anni dai gesti rivoluzionari di
molti giovani, a partire dal famoso ’68. In alcune
situazioni è semplicemente accostato a elementi di
natura, come frutta, mentre singolare è Omaggio a
Bepi Bruno (pag. 141), perché nell’opera si ritrova
la storia dell’amico con il bucranio in primo piano e
il ritratto dell’oggetto simbolico sulla tela del cavalletto retrostante. Questi anni hanno dato precedenza ai valori tematici, mentre un riferimento legato
alla maturità della forma lo si può individuare nel

Interno con tavola imbandita - 1982, olio su tela, 110 x 100 cm

Natura morta in giallo - 1995, olio su tela, 100 x 110 cm

Interno con sedia rossa - 1999, olio su tela, 110 x 100 cm

Deposizione, omaggio a Rosso Fiorentino - 1977, olio su tavola,
89 x 104,5 cm

passaggio da Interno con tavola imbandita dell’82
(pagg. 228-229) a Due statue di gesso dell’83
(pagg. 236-237), perché si nota come Boscolo inizia ad abbandonare la forma ancora strettamente
legata a Cezanne, per lasciarsi andare a un contesto quasi totalmente informale, dominato più che
altro da valenze cromatiche. Il passaggio si muove
con altalenanza, molto probabilmente l’artista vive
ripensamenti, ma si rivela molto interessante Apparizione dell’85 (pag. 264), perché il risultato si presenta astratto con dinamismo circolare, tradendo
totalmente la tipica staticità del genere pittorico tradizionale. Il dinamismo molto probabilmente pone
i suoi riferimenti alla narratività dei soggetti, percepita come divenire di una storia. Innovativo si rivela
nell’anno ’89 Tavolo su fondo azzurro (pagg. 298299), perché se si rivelano geometrismi, ora sono
sempre rinnovati verso una certa astrazione che
confonde le idee e l’identità degli oggetti. Un altro
passo importante è percepibile in Natura morta in
giallo del ’95 (pagg. 442-443), perché vi è un importante contrasto spaziale determinato dal colore
enunciato nel titolo, disteso in modo uniforme e dinamico nel senso della verticalità, mentre gli oggetti
rimangono evidenti da un rinnovato geometrismo.
Negli ultimi anni di vita Boscolo sembra ritornare
ad un uso simbolico della figura, per i riferimenti a
statue ed oggetti dell’antichità, alcuni di loro altamente simbolici come le conchiglie, chiari in Interno
con tavolo e conchiglia del ’97 (pag. 464), oppure
si concentra nella rappresentazione di frutti antichi
come i melograni, evidente in Composizione nello studio del ’97 (pagg. 464-465), legati ai valori
della fertilità, esaltati dal loro stesso colore, grazie
al monocromatismo dominante nel resto della tela.
Tre opere si possono definire riflessioni conclusive
del lavoro di Boscolo. In Omaggio al poeta solitario del ’98 (pag. 470) emerge una dedica scritta in
primo piano e un bucranio memore della cultura antica dell’uomo ricordato, ma anche utili a dimostrare
come l’artista si stia circondando di affetti, fino a far
diventare certi soggetti degli autentici album di ricordi. È il caso de Il mio studio di sera (pagg. 476-477)
e Interno con sedia rossa (pagg. 488-489), rispettivamente del ’98 e del ’99, perché entrambi danno
la sensazione di un artista ormai assente al proprio
luogo di lavoro, come fosse un estraneo impegnato
ad osservare uno spazio sconosciuto, segnato da impronte di lavoro e oggetti che si rapportano con uno
spazio vuoto, distaccato dal suo proprietario, quasi
abbandonato nella solitudine.
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IL TEMA SACRO
Le opere legate al sacro meritano un cenno di attenzione in Boscolo, perché ne ha fatte un numero
significativo in un periodo storico che segna l’allontanamento sociale dalla Chiesa di parte della popolazione, a causa delle rivoluzioni giovanili mosse
dagli anni sessanta. In questi anni delicati, memori
anche del Concilio Vaticano II, l’artista inizia un ciclo
intitolato Per una crocifissione di cui nella presente
collezione appare per prima nel ’60 l’opera Ai piedi della croce (pagg. 72-73), che si presenta quasi
come una natura morta, perché i temi descritti sono
il martello, la tenaglia assieme agli altri simboli del
martirio, in un contesto fortemente espressivo, altamente verticalizzato con colori violenti e gli oggetti
privati di forme limpide. A quanto pare l’artista non
si approccia con la serenità francescana, ma si apre
a una drammaticità accesa e violenta. Successivamente nel ’67 appare la figura intera di Cristo in
Crocifissione (pag. 98), sempre con colori violenti,
fra cui domina il rosso acceso dello sfondo, dal quale emerge il corpo roseo violaceo di Cristo, rappresentato con linee sintetiche, gettate sulla tela con la
stessa violenza di un dipinto informale, dalle quali
ne emergono segni chiari come la corona di spine,
il braccio con il torace teso, mentre nelle altre zone
anatomiche il corpo tende a sfumare nello sfondo,
dal quale emergono immagini ortogonali accostabili
a foto o dipinti legati alla storia di Boscolo, come se
l’artista avesse sollevato un paragone di sofferenza
con la propria storia o la storia sociale a lui vicina.
La grande Crocifissione del ’68 (pagg. 108-109) si
fa formale e narrativa e per certi versi sembra richiamare al dramma descritto da Guttuso nella sua
crocifissione del ’41. Se allora il riferimento era la critica alla partecipazione dell’Italia alla guerra, ora la
critica potrebbe essere ben diversa, perché oltre ai
volti tipici dell’iconografia della croce, il Cristo e l’anziana Madonna aggrappata a San Giovanni, ora vi
appaiono uomini con la bombetta o vestiti in modo
semplice, forse figure politiche e operaie che reggono bandiere sventolanti di colore rosso. Dall’opera si
potrebbe intuire la posizione diametralmente opposta a quella di Guttuso, più che altro perché questi
anni sono totalmente diversi e le rivoluzioni di quegli
anni fanno paura per la violenza con cui si manifestano. L’artista, nella sua natura e tradizione abituato
alla calma e all’armonia dei paesaggi della laguna e
dell’arte veneta, molto probabilmente avverte questo
periodo come mosso da scossoni violenti, che tende ad accostare come fasi di sofferenza private dei

punti di riferimento storici. L’opera, dal punto di vista
tecnico ritrova le forme nate dal colore come è tipico
in Boscolo, ma rispetto alla crocifissione precedente,
anche se rimane forte il segno del dramma e del dolore, vi è anche segno di riflessione e di slancio verso
l’alto, espresso dalla presenza del blu intenso nella
zona superiore, contrastante con la zona inferiore
dell’opera, quella più legata al mondo terreno.
Negli anni settanta l’artista acquisisce una visione
più mistica e serena del dramma di Cristo, perché
in Crocifissione con cavaliere (pagg. 124-125) vi è
un ritorno all’astrazione con cromatismi poco orientati al messaggio del dramma, anzi accostabili al
tema fiabesco per i verdi e gli azzurri di gusto paesaggistico e la presenza del cavaliere in sella a un
destriero bianco. Infatti si potrebbe pensare, non tanto alla narrazione del dramma della croce, ma alla
visione mistica di un cavaliere antico di fronte alla
sua conversione. Ovviamente l’identità dell’uomo potrebbe essere accostata a tante figure storiche con
passati aristocratici, come San Paolo o come San
Francesco, solo per citarne un paio. Il tema della
crocifissione continua a convivere nell’artista fino agli
anni ottanta ritornando a sostenere il valore drammatico del tema, ma con più raccoglimento e meno
violenza, in seguito all’abbandono dei rossi sangue
come segni di martirio, per dare spazio a toni più
onirici nelle versioni eseguite nell’80 o riprendere il
tema di versioni dai colori fauves nella rilettura della
Crocifissione con cavaliere nell’83 (pagg. 246-247).
Merita, per concludere questo tema iconografico, un
cenno alla Deposizione di Rosso Fiorentino del ’77
(pagg. 162-163) perché si percepisce e si conferma
l’attenzione di Boscolo alla pittura del Cinquecento,
con attenzione alle novità condotte dai primi artisti
di maniera, riproponendo nel suo caso la posizione raccolta del corpo di Gesù con una tecnica che
abbandona la precisione cinquecentesca per dare
spazio all’espressività del colore. Il tema sacro nel
percorso creativo di Boscolo si orienta a partire dagli
anni settanta anche verso direzioni più bibliche con
riferimento alle storie di Tobia e l’angelo (pagg. 156,
156-157) oppure all’immagine di San Martino (pag.
185), grazie alle quali si percepisce un contesto più
sereno e ispirato, legato quasi a immagini fiabesche.
Nell’ultimo decennio di vita il tema sacro sembra essere sempre più raro, forse perché Boscolo appare
quasi totalmente concentrato sull’identità umana. Merita una segnalazione la Natività del ’90 (pag. 360),
dipinto tendente all’astratto nel quale sembrano essere recuperati gli effetti di luce e ombra di Tintoretto,

ma anche di Rembrandt, perché la scena calata nel
buio totale è illuminata fortemente solo al centro da
dove ne appare l’immagine intera del bambino sul
panno bianco nella mangiatoia, un cenno chiaro al
volto della Santa Madre per sfumare nel resto dei
personaggi compresi gli animali. Sembra che Boscolo abbia conquistato il valore intimo e interiore
della fede, perché la scena appare come rivelazione notturna, per non dire onirica. In questo modo si
può pensare concluso il percorso tematico spirituale
dell’artista, se si escludono sporadiche interpretazioni di santi e martiri, magari utilizzate più che altro
per una critica politico-sociale, come nel caso dell’orrido dell’opera Ricordando il Battista (pag. 371) nel
quale oltre alla testa spaventosa del famoso annunciatore della cristianità, viene accostata, sembrerebbe, una scena di potere politico contemporanea agli
anni novanta, quindi una chiara critica politica all’epoca recente. Per concludere non è chiaro il tipo di
rapporto di Boscolo con la tematica sacra, perché
a volte potrebbe essere pensato sulla base di una
necessità riflessiva, mentre su altri parametri appare
come metafora critica al contemporaneo. Oppure,
se si pensa alla discontinuità produttiva, contrariamente al nudo e al ritratto, si può ipotizzare alla celebrazione del sacro come un momento di passaggio
nella carriera dell’artista, nel quale lui ha avvertito la
necessità di esternare criticità, anche interiori, oltre
che tecniche e tematiche, con il fine di comprendere
nuove direzioni rinnovate e più mature.
POSTFAZIONE
Per raccogliere alcuni pensieri legati al percorso di
Domenico Boscolo Natta si può riconoscere che, per
tutte le sue stagioni, rimane sempre un uomo della
laguna, non solo perché a un certo punto ha scelto
di vivere vicino alle sorgenti del Sile come altro luogo d’acqua, ma soprattutto perché nelle sue opere si
ritrova l’effetto simbolico della superficie specchiante
e immobile, capace di esaltare i colori in tutte le loro
sfumature, esecuzione non facile, perché quei preziosi riflessi cromatici sono fuggevoli, essendo condizionati dal viaggio del sole e degli astri notturni. Il colore
ora segna il tempo e ha dominato per una vita i dipinti dell’artista, così che i suoi temi sono rimasti sempre
legati al moto perpetuo delle stagioni, visibili nell’interpretazione dei suoi numerosi autoritratti accostati a quelli della famiglia e degli amici, così ai nudi
collocati in rapporto al mutare delle strutture sociali e
alle varie visioni della natura che con l’età assumono
un valore sempre più simbolico e a volte dogmati-

co. Sembra che Boscolo abbandoni sempre più la
dipendenza da un tempo solamente meccanico, per
orientarsi verso il tempo dell’esperienza, perché nel
suo dipinto il soggetto lo si narra all’infinito, fino a
diventare eterno. Non a caso nell’età matura blocca
i ricordi degli affetti e ogni volta diventa espressione
di uno stato dell’anima. Il viaggio di Boscolo rimane
tendente ad un’espressione informale e diretta, ma
capace di conservare l’identità delle forme, anche
quando appaiono di un’astrazione estrema. Questo
è sintomatico di una costante analisi della realtà,
come prima visione razionale indotta a una crescente
consapevolizzazione dei misteri, capaci di collocare
l’artista in una funzione sacerdotale, così che il dipinto sembra voler rivelare allo spettatore visioni non
percepite da una mente comune, spesso distratta dal
tornaconto quotidiano. Il lavoro di Boscolo sembra
quasi educativo, nasce dall’invito a non fermarsi sulla mera osservazione superficiale del soggetto, per
spingere lo spettatore a conoscerne la propria storia
personale e scoprirne il senso della vita, ma più che
altro perché nell’esistenza vi sono tanti sensi, tanti
punti di vista e tante risposte sagge, alle quali l’essere
umano non riesce a giungere nella loro completezza.
L’opera dell’artista propone un percorso di rivelazione sulla base di stimoli, che, come una “ventata“ (per
citare un suo titolo), appaiono veloci e leggeri nel
suo dipinto, per fermarsi e sedimentarsi nell’interiorità
sensibile dello spettatore. Secondo questo filone Boscolo appare un artista profondamente sociologico,
attento all’evolversi della morale sociale in rapporto
ai cambiamenti politici e religiosi. Lui non compie gesti eclatanti come artisti divenuti famosi per la loro
bizzarria dall’audience sicuro, lui persegue in un lavoro intimistico costantemente attento alla quotidianità locale e mondiale, esprimendo stati di piacevole
leggerezza e di sofferenza. Il senso della storia umana è fortemente presente nei temi dei suoi dipinti, pur
conservando sempre la sensibilità del colore dell’artista veneto, ma ora del tutto rinnovata rispetto a coloro
che lo hanno preceduto e che si sono dedicati alla
sola narrazione del paesaggio. In Boscolo Natta si
respira il rinnovamento, l’apertura al continuo maturare di sé in relazione ai linguaggi sociali altrettanto costantemente mutevoli. L’innovazione fa sì che l’artista si
riveli una sorta di cronista attivo e le mescolanze dei
suoi colori esordiscono come chiave utile e necessaria
per la scoperta dei suoi temi, in apparenza semplici,
in realtà affrontati con significative complessità, sempre connesse a una tecnica pittorica collocabile permanentemente fra tradizione e contemporaneità.

59

60

OPERE DAL 1943 AL 1969

61

Orti a Chioggia
1943
olio su tela
50 x 40 cm

62

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Veduta di Chioggia
1950
olio su tela
100 x 73 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Autoritratto

1953
olio su tela
40 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

Salvino con violino

1954
olio su tavola
50 x 60 cm

Collezione Ghion, Mestre

63

65

64

Uomo del Convento S. Michele
1956
olio su tela
33 x 44 cm

Collezione Ghion, Mestre

Riposo

1956
olio su tela
63 x 53 cm

Collezione Ghion, Mestre

67

66

Vecchia

Il padre

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Collezione Boscolo, Piombino Dese

1960
olio su tela
45 x 50 cm

1957
olio su tela
30 x 40 cm

69

68

Composizione
1960
olio su tela
73 x 60 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

71

70

Morte del pescatore
1960
olio su tela
100 x 80 cm

Collezione Ghion, Mestre

La caraffa bianca

1960, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Attesa

1960, olio su tela, 50 x 80 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

73

72

Ai piedi della croce
(dal Ciclo
“Per una crocifissione“)
1960
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione privata, Treviso

75

74

Il carro

1960
olio su tela
70 x 100 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

La soffitta

1961
olio su tela
114 x 146 cm

Collezione Bison, Venezia

77

76

Pane

1961
olio su tela
50 x 40 cm

Collezione Ghion, Mestre

Nello studio

1961
olio su tela
60 x 73 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

79

78

Mia madre
1960
olio su tela
60 x 80 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Vecchia

1961
olio su tela
81 x 101 cm

Collezione Bison, Venezia

Autoritratto
1961
olio su tela
40 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

Pagnotta con boccale

1964
olio su tela
45 x 35 cm

Collezione Ghion, Mestre

81

80

Gitana, Siviglia
1962
olio su tela
37 x 54 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Natura morta

1962
olio su tela
50 x 45 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

83

82

Autoritratto
1962
olio su tela
45 x 70 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Nudo, Madrid

1962
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

85

84

Nudo

1965
olio su tela
60 x 73 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Interno

1964
olio su tela
70 x 80 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

87

86

La tavolozza del pittore
1962
olio su tela
103 x 79 cm

Collezione Ghion, Mestre

89

88

La veglia del morto
1963-1966
olio su tela
147 x 115 cm

Collezione privata, Treviso

91

90

La scala bianca
1965
olio su tela
77 x 61 cm

Collezione privata, Treviso

93

92

Patrizia

1966
olio su tela
31 x 41 cm

Collezione Ghion, Mestre

Ritratto

1966
olio su tela
45 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

95

94

Ragazza

1966
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Monumento americano
1966
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

Ritratto di Paolo Domestici, pittore
1964
olio su tela
83 x 133 cm

Collezione Bison, Venezia

Oggetti nello studio

1962
olio su tela
71 x 61 cm

Collezione Bison, Venezia

97

96

Raccoglitore d’aglio
anni ’60-’70
olio su tela
71 x 101 cm

Collezione Bison, Venezia

Paesaggio a Caorle
1962
olio su tela
74 x 60 cm

Collezione Bison, Venezia

99

98

Crocifissione

1967
olio e collage su tela
89 x 147 cm
Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Melo cotogno

1967
olio su tela
50 x 60 cm

Collezione Ghion, Mestre

101

100

Fanciulla con berretto
1967
olio su tela
35 x 45 cm

Collezione Ghion, Mestre

Ragazza con berretto

1967
olio su tela
40 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

102

Studio per crocifissione
1968
olio su tela
35 x 50 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

103

Paesaggio
1967
olio su tela
50 x 60 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

105

104

Interno con figura
1968
olio su tela
103 x 78 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

107

106

Patrizia con fiori
1968
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione Ghion, Mestre

Figura al balcone

1968
olio su tela
60 x 77 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

108

109

Crocifissione
1968
olio su tela
350 x 200 cm

Collezione Gentile, San Biagio di Callalta

111

110

Autoritratto con bombetta
1968
olio su tela
35 x 45 cm

Collezione Ghion, Mestre

Fanciulla

1968
olio su tela
55 x 65 cm

Collezione privata, Treviso

113

112

Il figlio

1968
olio su tela
40 x 50 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Ritratto di Neno Franco
1969
olio su tela
100 x 120 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Salvino seduto
1968
olio su tela
40 x 50 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Nel paesaggio
1969
olio su tela
46 x 61 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

115

114

Bombetta, chiodi, tenaglia
1969
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Ghion, Mestre

Roseto

1969
olio su tela
60 x 80 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

116

OPERE ANNI ’70

117

Donna con fiori di carta

1970, olio su tela, 70 x 90 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

118

L’addormentata (dal Ciclo “Gli Esclusi“)
1970, olio su tela, 50 x 60 cm
Collezione Ghion, Mestre

La figlia

1971, olio su tela, 80 x 100 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Donna con scialle nero (dal Ciclo “Gli Esclusi“)

1972, olio su tela, 61 x 92 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Giovane all’ospizio (dal Ciclo “Gli Esclusi“)
1971, olio su tela, 100 x 120 cm
Collezione privata, Mestre

Nello studio

1971, olio su tela, 45 x 60 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Giovane donna (dal Ciclo “Gli Esclusi“)

1973, olio su tela, 50 x 60 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Natura morta

1973, olio su tela, 50 x 60 cm
Collezione privata, Treviso

119

121

120

Mia madre
1972
olio su tela
90 x 130 cm

Collezione Ghion,
Mestre

Lo specchio
anni ’70
olio su tela
80 x 130 cm

Collezione Ghion, Mestre

122

Nudo

1972-1980
olio su tela
50 x 60 cm

Collezione Ghion, Mestre

123

Le amiche

1970-1980
olio su tela
100 x 140 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Oggetti
nello studio
1971
olio su tela
50 x 70 cm

Collezione Ghion,
Mestre

125

124

Scialle, chiodi,
dadi, martello
(dal Ciclo “Per
una crocifissione“)
1972
olio su tela
65 x 100 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Crocifissione
con cavaliere
anni ’70
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

Natura morta
con quadro
1972
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

127

126

Bucranio

1973-1983
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Autoritratto con Nina
1970
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione privata, Treviso

128

Uomo seduto
(dal Ciclo “Gli Esclusi“)
1971
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione privata, Treviso

129

Donna con scialle nero
(dal Ciclo “Gli Esclusi“)

1972
olio su tela
100 x 150 cm

Collezione Gentile,
San Biagio di Callalta

131

130

L’arcangelo Michele
1974
olio su tela
100 x 190 cm

Collezione Gentile,
San Biagio di Callalta

Donna delle isole

1973
olio su tela
90 x 100 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Santa Teresa di Gallura
1973
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

133

132

Santa Teresa di Gallura
1977
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

Chiaro di luna in Sardegna

1974
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Il riposo

1972, olio su tela, 50 x 60 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

134

Patrizia

1975, olio su tela, 50 x 60 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Autoritratto, le mani

1972, olio su tela, 40 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

Mia madre

1974, olio su tela, 40 x 50 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Alzata con cotogna e bucranio
1974, olio su tela, 70 x 100 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Figura

1973, olio su tela, 50 x 90 cm (particolare)
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Conchiglia e pere

1974, olio su tela, 60 x 70 cm

Collezione Ghion, Mestre

Studio per assassinio nella cattedrale

1974, olio su tela, 60 x 60 cm (particolare)

Collezione Ghion, Mestre

135

137

136

Sedia azzurra
1973-1990
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Ghion, Mestre

Allegoria
della Primavera
1978
olio su tela
45 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

139

138

Interno con figura
1974
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Autoritratto

1974
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione Ghion, Mestre

140

Uomo vestito di ferro che annega
(dal Ciclo “I guerrieri“)
1974
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

141

Omaggio
a Bepi Bruno
1973
olio su tela
130 x 150 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

143

142

Figura vestita di ferro
(dal Ciclo “I guerrieri“)
1974
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Assassinio
nella Cattedrale

anni ’70
olio su tela
200 x 210

Collezione Ghion, Mestre

145

144

L’abbandono
(dal Ciclo “Gli Esclusi“)
1974-1981
olio su tela
50 x 90 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

La modella

1974
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione privata, Treviso

147

146

Ritratto di donna
1976
olio su tela
60 x 80 cm

Collezione Ghion, Mestre

Ragazza di Orlec

1974-1982
olio su tela
50 x 60 cm

Collezione privata, Treviso

149

148

Uomo in piedi vestito di ferro
(dal Ciclo “I guerrieri“)
1977
olio su tela
70 x 100 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Interno con uomo
vestito di ferro

1976-1977
olio su tela
210 x 200 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

151

150

Il risposo del guerriero
(dal Ciclo “I guerrieri“)

Uomo seduto e mascherato
(dal Ciclo “I guerrieri“)

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Collezione Boscolo, Piombino Dese

1975
olio su tela
80 x 120 cm

1976-1977
olio su tela
70 x 90 cm

L’emarginata (dal Ciclo “Gli Esclusi“)
1976, olio su tela, 50 x 70 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

152

La fuga, Vietnam

1972, olio su tela, 50 x 70 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Zucca e mele cotogne

1977, olio su tela, 90 x 130 cm

Collezione Ghion, Mestre

Autoritratto

1977, olio su tela, 30 x 40 cm

Collezione Ghion, Mestre

Campana di vetro

1974, olio su tela, 50 x 70 cm
Collezione Ghion, Mestre

Bucranio

anni ’70, olio su tela, 25 x 35 cm (particolare)
Collezione Ghion, Mestre

Interno con figura

1974-1981, olio su tela, 100 x 100 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Bagnante, Sardegna

1977, olio su tela, 50 x 60 cm (particolare)

Collezione Ghion, Mestre

153

155

154

Caduta

1974
olio su tela
70 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

La caduta

1975
olio su tela
210 x 200 cm

Collezione Gentile,
San Biagio di Callalta

157

156

Tobia e l’angelo
1977
olio su tela
80 x 130 cm

Collezione Ghion, Mestre

Tobia e l’angelo

1977
olio su tela
90 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

Porto Rotondo
1977
olio su tela
90 x 70 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

159

158

Nel giardino
1978
olio su tela
100 x 90 cm

Collezione Ghion, Mestre

Estate in Gallura

1978
olio su tela
50 x 60 cm

Collezione privata, Treviso

160

161

La caduta

1978
olio su tela
350 x 200 cm

Collezione privata, Cavarzere

163

162

La finestra sul mare
1977-1990
olio su tela
130 x 196 cm

Collezione Ghion, Mestre

Deposizione, omaggio
a Rosso Fiorentino
1977
olio su tavola
89 x 104,5 cm

Collezione privata, Treviso

165

164

Camminando nel parco

Gli innamorati

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Collezione Boscolo, Piombino Dese

1978
olio su tela
90 x 100 cm

1978
olio su tela
70 x 90 cm

167

166

Autoritratto
1978
olio su tela
40 x 50 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Ritratto in costume

1978
olio su tela
30 x 40 cm

Collezione privata, Treviso

Nel mio studio

1978, olio su tela, 90 x 70 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Composizione con magnolia
1978, olio su tela, 60 x 50 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Porto Rotondo

1979, olio su tavola, 55 x 46 cm
Collezione Ghion, Mestre

Cavallo e cavaliere

1978, tecnica mista su carta applicata su tavola, 60 x 45 cm
Collezione privata, Treviso

169

168

Caduta (dal Ciclo “I guerrieri“)
1979, olio su tavola, 58 x 49 cm
Collezione Ghion, Mestre

All’ombra delle fronde

1972, olio su tela, 60 x 50 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Ponte sul Sile

1979-1982, olio su tela, 100 x 90 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Natura morta con conchiglia

1978, olio su tela, 60 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

171

170

Il pittore e la modella

Il mare blu

Collezione Ghion, Mestre

Collezione privata, Campodoro

1978
olio su tela
70 x 80 cm

1979-1990
olio su tela
145 x 200 cm

Baccanale

1979, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione Ghion, Mestre

172

Ricordo della Sardegna

1978, olio su tela, 100 x 110 cm

173

Collezione Ghion, Mestre

Figura in giardino
1978
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

175

174

La caduta
(bozzetto)

1978
olio su tela
100 x 70 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

177

176

Il mare nero

1979-1990
olio su tela
145 x 200 cm

Collezione privata, Campodoro

Rincorrersi

1978
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

Porto Rotondo
1978
olio su tela
50 x 40 cm

Collezione Ghion, Mestre

179

178

Porto Rotondo
1977
olio su tela
73 x 60 cm

Collezione Ghion, Mestre

Gli amanti

1979
olio su tela
100 x 90 cm

Collezione privata, Treviso

181

180

Caduta (dal Ciclo “I guerrieri“)
1978
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Caduta

1979
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

183

182

Ragazza delle isole
1979-1986
olio su tela
90 x 120 cm

Collezione Ghion, Mestre

La madre del pittore

1979
olio su tela
40 x 50 cm

Collezione privata, Treviso

Giovane fumatore

1978, olio su tela, 79 x 80 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

184

Pastore sardo

1978, olio su tela, 35 x 40 cm
Collezione Ghion, Mestre

Ritratto

1979, olio su tela, 30 x 45 cm (particolare)

Collezione Ghion, Mestre

Nudo con vaso di fiori

1978, olio su tela, 85 x 145 cm

Collezione Ghion, Mestre

San Martino

1978, olio su tela, 30 x 40 cm
Collezione Ghion, Mestre

La posa

1979, olio su tela, 70 x 90 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Crocifissione con cavaliere

1979, olio su tela, 50 x 60 cm
Collezione privata, Treviso

Tramonto, Porto Rotondo

1977, olio su tela, 80 x 100 cm (particolare)

Collezione Ghion, Mestre

185

186

OPERE ANNI ’80

187

Natura morta

1980, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

San Martino

1980, olio su tavola, 40 x 30 cm

Collezione Ghion, Mestre

Incontro

1980, olio su tavola, 44 x 35 cm
Collezione Ghion, Mestre

Tentazione

anni ’80, olio su tela, 40 x 30 cm

Collezione Ghion, Mestre

189

188

Natura morta

1980, olio su tavola, 55 x 45 cm
Collezione Ghion, Mestre

Gallura

1981, olio su tela, 60 x 50 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Paesaggio

anni ’80, olio su tavola, 60 x 50 cm
Collezione privata, Treviso

Canyon, Arizona

anni ’80, olio su tela, 60 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

191

190

L’ultimo pescatore
1980
olio su tela
80 x 130 cm

Collezione Ghion, Mestre

Meriggio

1980
olio su tela
150 x 140 cm

Collezione Tubia, San Donà di Piave

193

192

Lungo il Sile
1980
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

La casa abbandonata, Caorle

1980
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione privata, Treviso

Fiore di
magnolia

1981, olio su tela,
50 x 70 cm
Collezione Ghion,
Mestre

195

194

Sorpresa,
la visita - Orlec
1982, olio su tela,
85 x 145 cm
Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Gallura

1980
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione privata, Treviso

196

Salvino

1980
olio su tela
70 x 100 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

197

Giose in costume
di Orlec
1980
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

199

198

Dove andiamo,
cosa faremo
1980
olio su tela
130 x 196 cm

Collezione Ghion, Mestre

Dove andiamo

1980-2000
olio su tela
145 x 200 cm

Collezione Ghion, Mestre

Paesaggio
sardo
anni ’80
olio su tela
40 x 30 cm

Collezione Ghion,
Mestre

201

200

Notturno
sulla spiaggia
anni ’80
olio su tela
50 x 40 cm

Collezione Privata,
Treviso

Personaggi

anni ’80
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione Ghion, Mestre

Fiori rossi
nel bosco

1980
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

203

202

Cachi

anni ’80
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Ghion,
Mestre

Famiglia con cane

1988
acrilico e olio su tela
115 x 145 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Risorgive del Sile

1980, olio su tela, 40 x 50 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

204

Ritratto del Dr. Ciola

anni ’80, olio su tela, 50 x 60 cm
Collezione Ghion, Mestre

Studio per l’autunno

1982, olio su tavola, 40 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

Ritratto

1981, olio su tela, 30 x 40 cm

Collezione Ghion, Mestre

Ritratto di Soraya

1980, olio su tela, 70 x 100 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

San Martino

1981, olio su tela, 50 x 70 cm
Collezione Ghion, Mestre

Tavola con bucranio e frutta

1988, olio su tela, 70 x 80 cm

Collezione Ghion, Mestre

Interno con capretto - Orlec

1982-1983, olio su tela, 110 x 145 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

205

207

206

Nel giardino
1984
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione Ghion, Mestre

Piatto blu

anni ’80
olio su tavola
54 x 48 cm

Collezione privata, Treviso

209

208

Asolo

1981
olio su tela
70 x 60 cm

Collezione privata, Treviso

211

210

Melograno, mela cotogna e conchiglia
1981
olio su tela
50 x 40 cm

Collezione privata, Treviso

La vetrina

anni ’80
olio su tela
110 x 145 cm

Collezione privata, Treviso

Sant’Antonio,
la notte,
gli angeli,
le noci
1987
olio su tela
70 x 100 cm,

Collezione Ghion,
Mestre

213

212

La croce,
la notte,
l’angelo

1982
olio su tela
70 x 100 cm

Collezione Ghion,
Mestre

Crocifissione
1980
olio su tela
70 x 60 cm

Collezione privata, Treviso

215

214

Crocifissione
1981
olio su tela
50 x 60 cm

Collezione privata, Treviso

Ai piedi della croce

1981
olio su tavola
50 x 60 cm

Collezione privata, Treviso

217

216

Donna con foulard
1981
olio su tela
30 x 40 cm

Collezione Ghion, Mestre

Madre palestinese

1981-1982
olio su tela
100 x 145 cm

Collezione Mason, Piombino Dese

219

218

Ricordo d’infanzia
1981
olio su tela
110 x 145 cm

Collezione Ghion, Mestre

Donna di Orlec

1983
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Allegoria

1983, olio su tela, 60 x 50 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Fichi

anni ’80, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione Ghion, Mestre

Ragazza delle isole

Bambina in costume

1982, olio su tela, 40 x 50 cm

1982, olio su tela, 70 x 90 cm

Collezione Ghion, Mestre

220

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Pastore sardo

Contadina di Orlec, la matta

1982, olio su tela, 40 x 50 cm

1983, olio su tela, 80 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Donna di Orlec, Cres

1980, olio su tela, 60 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

Santa Teresa di Gallura

1980, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

221

223

222

Pegaso

1982
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Da Tintoretto

1982
olio su tela
50 x 60 cm

Collezione Ghion, Mestre

225

224

Giose sotto il fico
1982
olio su tela
90 x 100 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Nel parco

1982
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione privata, Treviso

227

226

Coincidenze del momento,
angolo dello studio
1982
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

Uomo solo

1982
olio su tela
200 x 210 cm

Collezione Ghion, Mestre

La rosa gialla

1982, olio e collage su tela, 50 x 40 cm
Collezione Ghion, Mestre

Alzata con frutta

1982, olio su tavola, 37 x 40 cm

228

Collezione Ghion, Mestre

229

Interno con
tavola imbandita
1982
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione privata, Treviso

Le rose gialle

1982, olio su tavola, 40 x 60 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

231

230

Alzata con mele cotogne

1982, olio su tela, 30 x 40 cm
Collezione Ghion, Mestre

Baccanale

1982
olio su tela
110 x 90 cm

Collezione privata, Treviso

233

232

Interno a Cres
1983
olio su tela
110 x 145 cm

Collezione Ghion, Mestre

La modella

1983
olio su tela
140 x 145 cm

Collezione Tubia, San Donà di Piave

234

Donna di Orlec
1983
olio su tavola
42 x 60 cm

Collezione Ghion, Mestre

235

Donna di Orlec

1984
olio su tela
110 x 145 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Pesco in fiore

1981, olio su tavola, 46 x 35 cm
Collezione Ghion, Mestre

237

236

Pesco in fiore

1982, olio su tavola, 58 x 49 cm,
Collezione Ghion, Mestre

Due statue di gesso

1983
olio su tela
70 x 60 cm

Collezione privata, Treviso

239

238

Vaso nero
1989
olio su tela
80 x 70 cm

Collezione privata, Treviso

Studio per pesce secco

1985, olio su tela, 40 x 30 cm

Collezione Ghion, Mestre

Composizione

1984, olio su tela, 60 x 50 cm (particolare)
Collezione Boscolo, Piombino Dese

La lettera

Adamo e Eva

1980-1988-1989, olio su tela, 60 x 73 cm

1984, olio su tela, 35 x 45 cm

Collezione Ghion, Mestre

240

Collezione Ghion, Mestre

Ragazza con flauto

Donna delle isole, Cres

1985, olio su tela, 80 x 100 cm

1985, olio su tela, 30 x 40 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Collezione Ghion, Mestre

Merluzzo e mela cotogna in fondo nero

1984-1985, olio su tela, 100 x 90 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Scultura

anni ’80, olio su tela, 80 x 70 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

241

Mele cotogne
1982
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione privata, Treviso

243

242

Magnolia, frutta, coltello
1981
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

Il pittore e la modella

1984-1985
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione Ghion, Mestre

245

244

Cancello nero

1985
olio su tavola e cornice coeva
48 x 63 cm
Collezione privata, Treviso

Primavera
1984
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione privata, Treviso

247

246

Crocifissione
1983
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione privata, Treviso

249

248

Conversione di San Paolo, omaggio a Tintoretto

1983
olio su tela
60 x 30 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Paesaggio

1984
olio su tavola
60 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

251

250

Veli Losinj

1983
olio su tela
80 x 70 cm

Collezione Ghion, Mestre

Sardegna

1985
olio su tela
50 x 60 cm

Collezione privata, Treviso

253

252

Estate in Gallura
1985
olio su tela
50 x 60 cm

Collezione privata, Treviso

Le ginestre, le rocce,
Porto Rotondo

1984
olio su tela
73 x 92 cm

Collezione privata, Treviso

Tramonto in Sardegna

1981, olio su tela, 40 x 30 cm
Collezione Ghion, Mestre

255

254

Amanti

1980, olio su tela, 27 x 22 cm
Collezione Ghion, Mestre

Fichi d’India

1985
olio su tavola
60 x 50 cm

Collezione privata, Treviso

Santa Teresa di Gallura

1985, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione privata, Treviso

Bagnanti

1985, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione Ghion, Mestre

Il caprone

Al mare

1984, olio su tela, 50 x 60 cm

1986, olio su tela, 130 x 195 cm (particolare)

Collezione Boscolo, Piombino Dese

256

Collezione Ghion, Mestre

La passeggiata

Bozzetto per San Cristoforo

1985, olio su tela, 50 x 60 cm

1986, olio su tela, 40 x 50 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Collezione Ghion, Mestre

Pioppi sul fiume Zero

1983, olio su tela, 60 x 50 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Teschio e pesci rossi

1982, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione Ghion, Mestre

257

259

258

Bambina con gatto
1986-1987
olio su tela
90 x 120 cm

Collezione Ghion, Mestre

La pittrice, studio
per un ritratto di Teresa
1985-1986
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

261

260

Golfo di La Spezia
1985
olio su tela
70 x 70 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Al mare

1985-1987
olio su tela
115 x 145 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

263

262

Maternità

1985
olio su tavola
50 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

Le tre età

1985
olio su tela
90 x 100 cm

Collezione privata, Treviso

265

264

Apparizione
1985
olio su tela
80 x 80 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

La vetrina n. 1
1985
olio su tela
200 x 210 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

267

266

Tavolo con alzata

Scultura di ferro

Collezione Ghion, Mestre

Collezione privata, Villafranca Padovana

1985
olio su tela
70 x 70 cm

1985
olio su tela
114 x 145 cm

269

268

Natura morta
1986
olio su tela
50 x 60 cm

Collezione privata, Treviso

Monte Marcello
1986
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

271

270

Il tavolo rosso
con frutta
1987
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione privata,
Treviso

La scultura

1986-1990
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione privata,
Treviso

Foglie di magnolia con uccello
1987, olio su tela, 80 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

Tavolo con mele cotogne e fiore di magnolia
1985-1987, olio su tela, 100 x 70 cm
Collezione Ghion, Mestre

Madonna con bambino, la madre

Ritratto femminile

1981, olio su carta applicata su tavola, 61 x 78 cm

1985, olio su tela, 25 x 35 cm

Collezione Ghion, Mestre

272

Collezione Ghion, Mestre

Ritratto

Autoritratto

1987, olio su tela, 50 x 60 cm

1987, olio su tela, 40 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Scultura e rosa

1987, olio su tela, 80 x 70 cm

Collezione Ghion, Mestre

Natura morta

1987, olio su tavola, 55 x 46 cm
Collezione privata, Treviso

273

275

274

Nella piscina
1987
olio su tela
70 x 80 cm

Collezione privata, Treviso

Alle terme

1987
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione privata, Treviso

277

276

Donna seduta
1987
olio su tela
50 x 100 cm

Collezione privata, Treviso

Il pittore

1986-1987
olio su tela
180 x 180 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

279

278

La cava, Carrara
1986
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Vendemmia

1987
olio su tela
160 x 200 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

281

280

Uomo in fuga
(studio per “L’esodo“)
1987
olio su tavola
55 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

Divinità campestri

1987
olio su tela
80 x 80 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

283

282

Interno dello studio
1987
olio su tela
80 x 90 cm

Collezione Ghion, Mestre

I melograni

1987
olio su tela
90 x 120 cm

Collezione Mason, Piombino Dese

285

284

Il concerto

1988
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione Ghion, Mestre

Sala d’attesa

1987
olio su tela
145 x 140 cm

Collezione privata, Treviso

Vaso con fiori

1988, olio su tela, 40 x 30 cm

Collezione Ghion, Mestre

Carnac

1988, olio su tela, 40 x 30 cm
Collezione Ghion, Mestre

Crocifissione

San Cristoforo

1987, olio su tela, 30 x 40 cm

1988, olio su tela, 115 x 145 cm

Collezione Ghion, Mestre

286

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Uomo che sbadiglia

Di notte nel bosco

1987, olio su tela, 50 x 60 cm

1987, olio su tela, 100 x 110 cm (particolare)

Collezione Ghion, Mestre

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Dai sogni

1988, olio su tavola, 71 x 61 cm

Collezione Ghion, Mestre

Paesaggio a Carnac

1988, olio su tela, 30 x 40 cm (particolare)
Collezione Ghion, Mestre

287

289

288

Bonjour Mr. Coubert
anni ’80
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Bonjour
Mr. Courbet
1988
olio su tela
120 x 140 cm

Collezione Ghion,
Mestre

291

290

Ricordo dell’Arizona
1988
olio su tela
50 x 60 cm

Collezione privata, Treviso

Paesaggio bretone
a Carnac
1988
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione privata, Treviso

293

292

Studio per
l’angelo
“San Michele“
1988
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione privata,
Treviso

Bozzetto per il
“San Michele“

1988
olio su tela reintelata
145 x 65 cm
Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Studio per il
“San Michele“

1987
olio su tela
85 x 145 cm

Collezione Ghion, Mestre

Colori in giardino

1983, olio su tela, 80 x 100 cm
Collezione Ghion, Mestre

295

294

Ragazzo con cane

1987, olio su tela, 70 x 90 cm
Collezione Ghion, Mestre

Il pittore nel parco

1988
olio su tela
180 x 145 cm

Collezione Ghion, Mestre

297

296

L’attesa

1988
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione Ghion, Mestre

Il pittore e la modella

1988
olio su tela
100 x 130 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

299

298

Bozzetto per meriggio
1988
olio su tela
60 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

Tavolo su
fondo azzurro

1988-1989
olio su tela
100 x 90 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

301

300

Bambino al mare
1989
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

Bambino al mare

1988
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione Ghion, Mestre

Natura morta

1989, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione privata, Treviso

Al mare

1983-1985, olio su tela, 61 x 50 cm (particolare)
Collezione Ghion, Mestre

San Cristoforo

Famiglia in blu, omaggio a Picasso

1985, olio su tela, 70 x 100 cm

1989, olio su tela, 130 x 145 cm (particolare)

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Collezione Boscolo, Piombino Dese

303

302

Nello studio

Cave, Carrara

1988, olio su tela, 80 x 100 cm

1987, olio su tela, 50 x 60 cm

Collezione Ghion, Mestre

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Mele cotogne

1989, olio su tela, 60 x 50 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Composizione

1989, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione Ghion, Mestre

Magnolia sul
cassettone
1989
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione privata,
Treviso

305

304

Natura morta
con putto
1988
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione privata,
Treviso

La conchiglia
1988
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione privata, Treviso

Al mare

1985, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

307

306

Bagnanti, Montemarcello

1986, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione Ghion, Mestre

Tentazione
1989
olio su tela
70 x 60 cm

Collezione Ghion, Mestre

Figura sull’uscio

1988, olio su tela, 80 x 60 cm (particolare)
Collezione Ghion, Mestre

Modella, Caorle

1989, olio su tela, 40 x 50 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

308

309

Interno con nudo disteso

1989
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

311

310

Uomo che passa veloce

Incontro nel parco

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Collezione Ghion, Mestre

1989
olio su tela
90 x 100 cm

1989
olio su tela
110 x 110 cm

313

312

Attesa

Lo sguardo

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Collezione Boscolo, Piombino Dese

1989
olio su tela
60 x 80 cm

1989
olio su tela
115 x 145 cm

Incontro

anni ’80
olio su tela
30 x 40 cm

Collezione Ghion, Mestre

315

314

Al mare

Sacra famiglia
1989
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

1989
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

All’imbrunire

1986, olio su tela, 90 x 100 cm (particolare)
Collezione Ghion, Mestre

Fichi d’India a Caprera

1985, olio su tavola, 34 x 24 cm

Collezione Ghion, Mestre

Tramonto

1989, olio su tela, 80 x 60 cm (particolare)
Collezione Ghion, Mestre

Interno

1989-1991, olio su tela, 80 x 80 cm (particolare)

Collezione Ghion, Mestre

317

316

Acrobata

1989, olio su tela, 100 x 110 cm
Collezione Ghion, Mestre

Maternità

1980, olio su tela, 80 x 70 cm

Collezione Ghion, Mestre

Distesi in un campo verde

anni ’80, olio su tela, 90 x 70 cm
Collezione Ghion, Mestre

Vento

1989, olio su tavola, 54 x 48 cm (particolare)

Collezione Ghion, Mestre

318

OPERE DAL 1990 AL 2001

319

Frutta con pesci

1990, olio su tela, 60 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

Rosa bianca

1990, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione privata, Treviso

Finestra di notte con melo cotogno

Melo cotogno

1990, olio su tela, 73 x 92 cm

1990, olio su tela, 50 x 65 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Collezione Ghion, Mestre

321

320

Alzata con frutta e bucranio

Le noci d’oro

1990, olio su tela, 70 x 90 cm

1990, olio su tela, 50 x 70 cm (particolare)

Collezione Ghion, Mestre

Collezione Ghion, Mestre

Fichi

1990, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione privata, Treviso

Mele verdi con focaccia

1990, olio su tela, 80 x 70 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Uomo di notte
1990
olio su tela
50 x 60 cm

322

Collezione privata, Treviso

Scultura
e mela cotogna
1991
olio su tela
90 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

323

Cassettone
azzurro

1990
olio su tela
110 x 140 cm

Collezione Ghion, Mestre

Il vento (bozzetto)
1990
olio su tela
50 x 60 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

325

324

Studio per il vento
1990
olio su tela
60 x 70 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

La tempesta 2

1990
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione privata, Treviso

327

326

Al mare di sera
1990
olio su tela
145 x 130 cm

Collezione privata, Camposampiero

Gioco

anni ’90
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione Ghion, Mestre

329

328

Sogno del pittore
1990
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione privata

Il sogno

1990
olio su tela
96 x 87 cm

Collezione privata, Treviso

331

330

Le età

1990
olio su tela
90 x 170 cm

Collezione privata, Treviso

Il sogno n. 2

1990
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione privata, Treviso

Nudo, Caorle
1990
olio su tela
70 x 80 cm

332

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

La tempesta 2
1990
olio su tela
54 x 63 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

333

Intimità

1990
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Lolita

anni ’90, olio su tela, 55 x 46 cm
Collezione Ghion, Mestre

La modella

1992, olio su tela, 78 x 103 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

334

335

Estate a Caorle

1990
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

Interno con figura e scultura

1990, olio su tela, 70 x 80 cm (particolare)
Collezione Ghion, Mestre

Dietro le vetrate

1991, olio su tela, 80 x 70 cm (particolare)

Collezione Ghion, Mestre

Fiori, frutta e conchiglia

1990, olio su tela, 100 x 110 cm (particolare)
Collezione Ghion, Mestre

Il vecchio e la bambina

1990, olio su tela, 60 x 80 cm (particolare)

Collezione Ghion, Mestre

337

336

Scultura rossa

anni ’90, olio su tela, 60 x 73 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Interno con sculture e due figure
1990, olio su tela, 100 x 110 cm

Collezione Ghion, Mestre

Dormiente

1990, olio su tela, 100 x 110 cm
Collezione Ghion, Mestre

Sardegna

1990, olio su tela, 50 x 60 cm
Collezione privata, Treviso

Interno

1990
olio su tela
50 x 60 cm

338

Collezione privata,
Treviso

Ritratto

1990
olio su tela
90 x 100 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

339

Il pittore e l’angelo

1990
olio su tela
130 x 145 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

341

340

L’approccio
anni ’90
olio su tela
90 x 170 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Indifferenti

anni ’90
olio su tela
130 x 145 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

343

342

Il poeta

1990
olio su tela
100 x 80 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

345

344

Donna allo specchio
anni ’90
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Il nastro rosso
anni ’90
olio su tela
145 x 130 cm

Collezione privata, Treviso

347

346

Guardando in giardino
1990
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

Incontro

anni ’90
olio su tela
50 x 60 cm

Collezione privata, Treviso

Figure

anni ’90,
olio su tavola,
44 x 62 cm

Collezione privata, Treviso

349

348

Le amiche

Squero con
scheletro di barca

Collezione privata, Treviso

Collezione Boscolo, Piombino Dese

anni ’90,
olio su tavola,
48 x 70 cm

1990
olio su tela
70 x 90 cm

351

350

I pesci sono neri
1990
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione Ghion, Mestre

Il ginnasta

anni ’90
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Nel verde

1990, olio su tela, 50 x 60 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

352

La modella

anni ’90, olio su tela, 40 x 50 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Donna che va, uomo seduto

1990, olio su tela, 70 x 90 cm

Collezione Ghion, Mestre

La famiglia

1990, olio su tela, 35 x 40 cm

Collezione Ghion, Mestre

Interno

1990, olio su tela, 35 x 50 cm
Collezione privata, Treviso

Profilo, Caorle

1990-1992, olio su tela, 70 x 90 cm
Collezione Ghion, Mestre

Vetrina del pittore

1998, olio su tela, 110 x 120 cm (particolare)

Collezione privata

In piscina

anni ’90, olio su tela, 70 x 80 cm

Collezione Ghion, Mestre

353

355

354

Disperazione

Napalm, uomo e
bambino bruciati

Collezione Ghion, Mestre

Collezione Ghion, Mestre

1990
olio su tela
33 x 41 cm

1990
olio su tela
80 x 80 cm

356

Aspettando in giardino
1994
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione privata, Treviso

357

Turista a Venezia

anni ’90
olio su tela
60 x 73 cm

Collezione privata, Treviso

Dai sogni del pittore
1990
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione privata, Treviso

359

358

Sculture

1990
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Elena con bambola

anni ’90
olio su tela
35 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

361

360

Natività

1990
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione Ghion, Mestre

Aspettando mia madre,
un giorno di tempesta
1990
olio su tela
145 x 130 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

363

362

Tre figure

anni ’90
olio su tela
100 x 80 cm

Collezione Ghion, Mestre

La chitarra rossa
1990
olio su tela
80 x 70 cm

Collezione Ghion, Mestre

365

364

Interno con poltrona rossa
1990
olio su tela
70 x 60 cm

Collezione Ghion, Mestre

Dietro la palizzata

1990
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

Tramonto
al mare

1990
olio su tela
90 x 70 cm

Collezione Ghion,
Mestre

367

366

La panchina
anni ’90
olio su tela
90 x 70 cm

Collezione privata,
Treviso

Incontro

anni ’90
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione Ghion, Mestre

La famiglia

1990, tecnica mista su carta intelata, 50 x 60 cm
Collezione Ghion, Mestre

368

Uomo e cane

1990, olio su tela, 50 x 60 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Vecchio pescatore

anni ’90, tecnica mista su carta intelata, 60 x 70 cm

Collezione Ghion, Mestre

Kossovo

anni ’90, tecnica mista su carta intelata, 80 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

Controluce

1991, olio su tela, 70 x 100 cm
Collezione Ghion, Mestre

Caronte

1990, olio su tela, 45 x 60 cm
Collezione Ghion, Mestre

Tavolo con frutta

1990, olio su tela, 80 x 100 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Composizione

anni ’90, olio su tela, 60 x 70 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

369

371

370

Nel mio
studio

anni ’90
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Ricordando
il Battista

anni ’90
tecnica mista
su carta intelata
60 x 70 cm

Collezione Ghion,
Mestre

Scultura e vaso con fiori

1992, olio su tela, 60 x 45 cm
Collezione privata, Treviso

372

Figura in nero con tavolo di vetro
1993, olio su tela, 80 x 100 cm

373

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Il pittore nel parco
(bozzetto)

anni ’90
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

Al mare

anni ’90
olio su tavola
60 x 50 cm

Collezione privata,
Treviso

375

374

Bagnanti

1992
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione Ghion,
Mestre

La grande onda

1990
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione Ghion, Mestre

377

376

Lo squero

1991
olio su tela
160 x 200 cm

Collezione Gentile, San Biagio di Callalta

I sogni del pittore

1991
olio su tela
115 x 145 cm

Collezione privata, Treviso

Nella spiaggia
1992
olio su tela
70 x 60 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

379

378

Al mare

1990
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione Ghion,
Mestre

Lasciarsi

anni ’90
olio su tela
80 x 90 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

In piscina

1990
olio su tela
40 x 30 cm

Collezione privata,
Treviso

381

380

Tovaglia rossa
e frutta
1990
olio su tela
100 x 80 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Autoritratto
con neve e Nina

anni ’90
olio su tela
70 x 80 cm

Collezione Ghion, Mestre

383

382

Interno

1990
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Ghion, Mestre

L’imprenditore

anni ’90
olio su tela
110 x 145 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Alzata con frutta

1991, olio su tela, 73 x 60 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

La rosa bianca

1992, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

San Cristoforo

Mattino

anni ’90, olio su tela, 160 x 200 cm

anni ’90, olio su carta intelata, 70 x 90 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Collezione Boscolo, Piombino Dese

385

384

Salvino

Macellazione

1991, olio su tela, 90 x 100 cm (particolare)

1992, olio su tela, 50 x 60 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Collezione Ghion, Mestre

Tre mele di Chardin

1990, olio su tela, 80 x 70 cm

Collezione Ghion, Mestre

Interno sognato

1991, tecnica mista su carta intelata, 80 x 70 cm
Collezione Ghion, Mestre

386

Sogni in rosso
1991
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione privata, Treviso

387

La piscina

1990-1991
olio su tela
110 x 145 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

388

Alzata con frutta e scultura
1991
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione Ghion, Mestre

389

Due sculture sul tavolo

1991
olio su tela
90 x 100 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Giulia

1991
olio su tela
24 x 30 cm

Collezione Ghion, Mestre

391

390

Giulia arrabbiata

Uomo che guarda
la televisione

Collezione Ghion, Mestre

Collezione Boscolo, Piombino Dese

1991
olio su tela
35 x 50 cm

1992
olio su tela
130 x 145 cm

393

392

Interno rosa
con Salvino e sculture
1994
olio su tela
195 x 145 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

395

394

Incontro

1992
olio su tela
90 x 170 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Il sogno

1991
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Ghion, Mestre

Nel bosco
1992
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione privata, Treviso

397

396

Indifferenti di notte
1992
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione privata, Treviso

Nel giardino
1991
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

398

Giulia, Caorle
1991
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Ghion, Mestre

399

Ritratto di famiglia
1992
olio su tela
100 x 130 cm

Collezione Ghion, Mestre

Bagnanti

1991, olio su tela, 40 x 30 cm

Collezione Ghion, Mestre

Il pittore e la modella

1992, olio su tela, 80 x 60 cm
Collezione Ghion, Mestre

Bambino nudo

Sognare Pegaso

1991, olio su tela, 70 x 70 cm (particolare)

1990, olio su tela, 70 x 80 cm

Collezione Ghion, Mestre

Collezione Ghion, Mestre

401

400

Maternità, Patrizia

Bagnanti a Caorle

1992, olio su tela, 100 x 110 cm (particolare)

1991, olio su tela, 30 x 40 cm

Collezione Ghion, Mestre

Collezione Ghion, Mestre

Prospettiva

1993, olio su tela, 145 x 90 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Scultura, limoni e fruttiera

1992, olio su tela, 70 x 60 cm
Collezione Ghion, Mestre

403

402

Il poeta nella tempesta
1994
olio su tela
170 x 90 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Sogno in rosso

1991
olio su tela
90 x 70 cm

Collezione privata,
Treviso

Sala d’attesa
1992
olio su tela
40 x 35 cm

Collezione privata,
Treviso

405

404

La TV

1992
olio su tela
40 x 35 cm

Collezione privata,
Treviso

Uomo che si gira

1992
olio su tela
130 x 145 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Studio
fotografico

1992
olio su tela reintelata
100 x 70 cm
Collezione privata,
Treviso

407

406

Studio
fotografico
1992
olio su tela
40 x 30 cm

Collezione privata,
Treviso

Giulia

1991
olio su tela
70 x 90 cm

Collezione Ghion, Mestre

408

409

Il sogno

1992
olio su tela
145 x 90 cm

Collezione privata,
Castelfranco Veneto

411

410

Venditore

L’aquilone

Collezione privata, Treviso

Collezione privata, Treviso

1990
tecnica mista su carta intelata
70 x 100 cm

1992
olio su tela
145 x 130 cm

Camminare sull’acqua con mia madre
1993, olio su tela, 90 x 70 cm
Collezione privata, Treviso

413

412

Spiaggianti

1992, olio su tela, 80 x 70 cm
Collezione Ghion, Mestre

Ventata

1993
olio su tela
80 x 60 cm

Collezione privata,
Treviso

Il vento

1993
olio su tela
45 x 60 cm

Collezione Ghion, Mestre

415

414

Vento

1994
olio su tela
70 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

Studio per
il vento

1993
olio su tela
130 x 130 cm

Collezione privata

Rose bianche

1993, olio su tela, 55 x 46 cm
Collezione Ghion, Mestre

Giovinetto che guarda

1993, olio su tela, 100 x 80 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Conchiglia

1990, olio su tela, 35 x 25 cm
Collezione Ghion, Mestre

Sogno

1993, olio su carta intelata, 80 x 70 cm (particolare)

Collezione Boscolo, Piombino Dese

417

416

Paesaggio del Montello

1993, olio su tavola, 60 x 50 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

La tenda rossa

1993, olio su tela, 100 x 80 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Campana di vetro e scultura
1993, olio su tela, 80 x 70 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Il tavolo rosso

1993, olio su tela, 140 x 100 cm

Collezione privata, San Donà di Piave

L’imprenditore

1998, olio su tela, 145 x 145 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Il cane

1992, olio su tela, 90 x 145 cm
Collezione Ghion, Mestre

418

419

Al tramonto in
riva al mare

1993
olio su tela
100 x 80 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

La conchiglia
1993
olio su tela
100 x 80 cm

Collezione privata, Treviso

421

420

Fiori + scultura
1991
olio su tela
45 x 35 cm

Collezione Ghion, Mestre

Interno con nudo
allo specchio
1993
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione privata,
Albignasego

Il circo

1994
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione Zago,
Limena

423

422

Momento
di sera
al mare

1990
olio su tela
45 x 60 cm

Collezione Ghion,
Mestre

Due nel parco

1993
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Amanti

1994, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione privata, Treviso

425

424

Corteggiamento

1994, olio su tela, 50 x 40 cm
Collezione Ghion, Mestre

Bagnanti

1994
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione privata, Treviso

427

426

Il grande sogno
1994
olio su tela
280 x 200 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Passeggiata

anni ’90, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione Ghion, Mestre

428

Dove andiamo

429

1995, olio su tela, 80 x 80 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Notte di Natale
a Sarajevo

1994
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione privata, Treviso

Venditore

1994
olio su tela
100 x 80 cm

Collezione Ghion, Mestre

431

430

Il venditore
1994
olio su tela
80 x 70 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Il venditore
di idoli

1995
olio su tela
130 x 195 cm

Collezione privata,
Treviso

Il regista

1994, olio su tela, 50 x 60 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

La passeggiata

1994, olio su tela, 80 x 70 cm (particolare)

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Tentazione

1995, olio su tavola, 50 x 52 cm (particolare)
Collezione Ghion, Mestre

Vaso con margherita

1995, olio su tela, 30 x 40 cm (particolare)

Collezione Ghion, Mestre

433

432

Sculture urlanti

2001, olio su tela, 130 x 140 cm (particolare)
Collezione privata

Piatto rosso

1995, olio su tela, 60 x 50 cm (particolare)
Collezione privata, Treviso

Le mele

anni ’90, olio su tavola, 58 x 49 cm (particolare)
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Autoritratto con berretto militare

1994, olio su tela, 35 x 50 cm (particolare)

Collezione Ghion, Mestre

435

434

Teresa con
cappello nero
e scarponi

Le mani grandi

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Collezione Boscolo, Piombino Dese

1994
olio su tela
90 x 145 cm

1995
olio e carboncino
su carta intelata
80 x 100 cm

Sogno

1993, olio su tela, 90 x 70 cm
Collezione privata, Treviso

437

436

Sogno

1993, olio su tela, 50 x 40 cm
Collezione privata, Treviso

Piccolo concerto
1994
olio su tela
70 x 60 cm

Collezione Ghion, Mestre

Nella piscina
1990
olio su tela
110 x 140 cm

438

Collezione Museo Civico,
Ortona

In piscina

1995
olio su tela
60 x 80 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

439

Meriggio

1995
olio su tela
130 x 195 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

441

440

Interno rosso
1994
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione privata, Treviso

Uomo che si spoglia

1995
olio su tela
145 x 130 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

442

Interno con
conchiglia
e frutta
1995
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione privata,
Treviso

443

Natura morta in giallo

1995
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione privata, Treviso

444

Gli indifferenti
1995
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione Ghion, Mestre

445

Ragazzo
che fuma

1995
olio su tela
110 x 145 cm

Collezione privata, Treviso

447

446

Omaggio
a Matisse

1995
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Interno con
due figure

1995
olio su tela
130 x 145 cm

Collezione privata, Treviso

Composizione

1995, olio su tela, 80 x 70 cm (particolare)

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Oggetti nello studio

1996, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Incontro

Nello studio

1995, olio su tela, 60 x 80 cm

1996, olio su tela, 60 x 73 cm

Collezione Ghion, Mestre

Collezione Ghion, Mestre

449

448

Vecchio seduto

Tentazione

1995, olio su tela, 40 x 50 cm

1995, olio su tela, 45 x 50 cm (particolare)

Collezione Ghion, Mestre

Collezione Ghion, Mestre

Composizione con girasole
1997, olio su tela, 55 x 46 cm

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Bucranio, sculture e foglie
1996, olio su tela, 73 x 60 cm
Collezione Ghion, Mestre

450

L’acrobata

1995
olio su tela
90 x 140 cm

Collezione Ghion, Mestre

451

La panchina rossa

1995
olio su tela
90 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

452

Ricordo
di un parco
1995
olio su tela
90 x 145 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

453

Il pittore

1995
olio su tela
130 x 145 cm

Collezione Ghion, Mestre

Il poeta e la tempesta

1996, olio su tela, 100 x 80 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Aspettando mia madre

1995, olio su tela, 50 x 60 cm
Collezione Ghion, Mestre

454

455

La preparazione
e nastro rosso
1995
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione privata, Treviso

456

457

Interno con figure,
di sera
1995
olio su tela
146 x 97 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

459

458

Picnic

1995
olio su tela
180 x 140 cm

Collezione privata, Treviso

Enemonzo
1997
olio su tela
60 x 50 cm

Collezione privata, Treviso

461

460

Enemonzo
1995
olio su tela
80 x 70 cm

Collezione privata, Treviso

Enemonzo

anni ’90
olio su tela
90 x 100 cm

Collezione privata, Treviso

462

Dott. Ciola

1996
olio su tela
90 x 170 cm

Collezione Ghion, Mestre

463

Composizione
1996
olio su tela
110 x 110 cm

Collezione Ghion, Mestre

465

464

Interno con tavolo
e conchiglia
1997
olio su tela
90 x 170 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Composizione
nello studio
1997
olio su tela
70 x 80 cm

Collezione privata, Treviso

Lolita

1996, olio su tela, 55 x 46 cm

Collezione Ghion, Mestre

Uomo seduto

1995, olio su tela, 100 x 70 cm (particolare)
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Elena

Il fumatore

1997, olio su tela applicata su tavola, 35 x 45 cm

1996, olio su tela, 40 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

Collezione Ghion, Mestre

467

466

Sacra famiglia

Interno con nudo di donna e cane

1998, olio su tela, 100 x 110 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

1997, olio su carta intelata, 70 x 100 cm (particolare)

Nello studio

Venditore di idoli

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Collezione Ghion, Mestre

1998, olio su tela, 80 x 70 cm

1997, olio su tela, 110 x 100 cm

Collezione privata, Treviso

468

Dai sogni

1998
olio su tela
90 x 170 cm

Collezione privata

469

Le tre grazie

1990
olio su tela
50 x 61 cm

Collezione privata, Treviso

Omaggio al poeta solitario
1998, 110 x 100 cm
Collezione Ghion, Mestre

470

Campana di vetro e scultura
1998, olio su tela, 60 x 73 cm

471

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Sull’amaca

1998
olio su tela
100 x 80 cm

Collezione privata, Treviso

472

Ricordo di mio padre
1998
olio su tela
90 x 170 cm

Collezione Ghion, Mestre

473

Due uomini

1997
olio su tela
110 x 110 cm

Collezione Ghion,
Mestre

474

Cinema

1998
olio su tela
90 x 170 cm

Collezione Ghion, Mestre

475

Il regista n. 3

1999
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione privata

Campana con fiori

1994
olio su tela
60 x 50 cm (particolare)
Collezione privata, Treviso

477

476

Composizione
con due sculture
1994
olio su tela
70 x 80 cm

Collezione Privata, Treviso

Il mio studio di sera
1998
olio su tela
110 x 110 cm

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

479

478

Sul cassettone
1998
olio su tela
80 x 100 cm

Collezione privata, Treviso

Set cinema,
il regista n. 1

2000
olio su tela
120 x 130 cm

Collezione Ghion, Mestre

480

La mia infanzia al 1203
1999
olio su tela
90 x 170 cm

Collezione Galleria Flavistocco, Castelfranco Veneto

481

Il regista n. 2

1999
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione privata, Treviso

Donna violentata

1999, olio su tela, 80 x 80 cm
Collezione Ghion, Mestre

482

Sottopassaggio

1998, olio su tela, 130 x 145 cm
Collezione Boscolo, Piombino Dese

Nudo al mare

1998, olio su tela, 70 x 100 cm

Collezione privata

Lolita

1990, olio su tela, 70 x 90 cm

Collezione Ghion, Mestre

Amanti

1998, tecnica mista su tela, 60 x 70 cm
Collezione Ghion, Mestre

Terrore

1999, tecnica mista su carta intelata, 50 x 60 cm
Collezione Ghion, Mestre

Giulia nuda

1999, olio su tela, 70 x 90 cm

Collezione Ghion, Mestre

Cani in lotta

1998, olio su tela, 60 x 73 cm

Collezione Ghion, Mestre

483

485

484

Lo studio

1998
olio su tela
90 x 170 cm

Collezione Ghion, Mestre

Sculture

1999
olio su tela
74 x 100 cm

Collezione Ghion, Mestre

Bucranio e scultura
1992
olio su tela
60 x 73 cm

Collezione Boscolo
Piombino Dese

487

486

Alzata con frutta

Luce notturna

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

Collezione Boscolo,
Piombino Dese

1998
olio su tela
60 x 73 cm

1998
olio su tela
100 x 110 cm

489

488

Oggetti nello studio
2000
olio su tela
90x 170 cm

Collezione privata

Interno con sedia rossa

1999
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione privata, Treviso

491

490

Anniversario
1999
olio su tela
130 x 191 cm

Collezione Ghion,
Mestre

Re e Regina

2000
olio su tela
130 x 150 cm

Collezione Ghion,
Mestre

La passeggiata
1993
olio su tela
81 x 65 cm

Collezione Ghion, Mestre

493

492

Figura nel viale
2000
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione privata

Il poeta

1999
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione privata, Treviso

495

494

Noè

2001
olio su tela
90 x 170 cm

Collezione Ghion,
Mestre

Uomo e cane
che corrono
1999
olio su tela
110 x 100 cm

Collezione Ghion,
Mestre

496

Madre in fuga
1999
olio su tela
90 x 170 cm

Collezione Lucchetta,
Falzè di Piave

497

Il naufragio

1999
olio su tela
100 x 110 cm

Collezione privata

Naufragio

2001, olio su tela, 60 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

Il venditore

1998, olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione Ghion, Mestre

Naufragio

Vecchio pescatore

2001, olio su tela, 65 x 81 cm

1995, tecnica mista su carta intelata, 80 x 100 cm

498

Collezione Boscolo, Piombino Dese

Collezione Ghion, Mestre

Due sorelle

1992, tecnica mista su carta intelata, 70 x 100 cm
Collezione Ghion, Mestre

Tintoretto

1999, olio su tela, 100 x 110 cm

Collezione Ghion, Mestre

Rinascimento

2000, olio su tela, 110 x 110 cm (particolare)
Collezione Ghion, Mestre

Emigrazione

2000, olio su tela, 40 x 50 cm

Collezione Ghion, Mestre

499

500

APPARATI

501

BIOGRAFIA RAGIONATA
Maurizio Pradella

502

1962 - Nel suo studio a Palazzo Carminati, Venezia.

“Domenico Boscolo Natta sta dentro alla pittura
come la sua città Chioggia - al mare e alle lagune di
Venezia. I ricordi si spingono lontano e cominciano
con una finestra della scuola elementare della sua
città natale, da dove il piccolo Domenico guardava il mare venirgli incontro come un richiamo. E lui,
mentre gli altri si affaccendavano attorno ai primi
componimenti e alle tabelline, era ghermito dalla
passione di dipingere i riflessi del sole nelle acque
immobili della laguna o il volo dei gabbiani, o i colori del cielo che si confondono con il verde degli orti
e fanno, di questi luoghi, uno scrigno di magie e di
mistero. Il giovanissimo scolaro saltò, un giorno, da
quella finestra e se ne andò in giro per la spiaggia
in cerca di qualcosa che non aveva nulla da spartire
con i numeri e le nozioni dei suoi sussidiari. Cercava
di capire perché era costretto a verificarsi come soggetto pensante, quando la sua personalità di ragazzo aveva già compiuto una scelta che, ne era sicuro,
sarebbe stata quella della vita. Il suo nome, forse per
sortilegio, è legato a quello della chiesa matrice della sua Chioggia e, dentro a San Domenico, aveva
visto innumerevoli volte i capolavori di Carpaccio e
di Tintoretto che vi sono ospitati. Lui aveva capito che
l’intensità di quei volti, l’espressione dei protagonisti
di quelle tele, la ieraticità dei personaggi del Carpaccio e l’intensità delle figure del Tintoretto, erano
il vero alimento che egli cercava per la sua erudizione. E le mani cominciarono a cercare una loro maniera di muoversi attorno ai pensieri e di riprodurne
il senso attraverso una interminabile serie di prove
e di sofferenze che sono, in definitiva, la linfa vitale
del suo essere artista più ancora che uomo. Boscolo
Natta non ha avuto un’infanzia felice. l suoi giovani
anni sono trascorsi nella gaia coscienza della povertà e del bisogno di evadere il più presto possibile.
Anche se egli ricorda quei tempi come la spina dorsale della sua storia umana, quando gli spazi per
la felicità erano grami, ma la spensieratezza della
prima età riusciva, da sola, ad essere di totale ausilio alle sfortune della vita. Andare avanti diritti per la
propria strada: ad ogni costo, purché non vi siano
compromessi definitivi per ciò che sai di dover fare.
Dipingere, in questo caso; imparare ogni giorno che
questa arte ha dentro di sé il segreto della immortalità, come per i capolavori della chiesa di San Domenico. E capire che, se la natura ti ha dato la grazia
della vocazione, ogni artista vero deve affrontare la
lunghissima strada dello studio e dell’acquisizione

delle tecniche, che sono indispensabile nutrimento
alla realizzazione dei traguardi che ci si propone.
Così gli scultori e i musicisti, così i poeti, gli scrittori
e tutti coloro che hanno coscienza di dover donare
qualcosa di se stessi agli altri e di aggiungere un
granello di sabbia in più alla millenaria storia della
evoluzione culturale e artistica di questo mondo. E
intanto la guerra, le paure, le fughe notturne e le
lunghe pause che allontanavano tutti da ogni cosa,
tranne che dal pensiero della sopravvivenza. Poi,
finalmente, la quiete, i ricordi e le passioni che riaffiorano piano piano riproponendosi come bisogno
oltre che come strumento dell’essere... Cominciare
a dipingere per gli altri, oltre che per se stessi, per
dare il via alla propria storia: piccola o grande che
sia non importa…“ (Mario Bernardi - 1993).
Domenico Boscolo Natta nasce a Chioggia nel
1925. È il quinto di otto fratelli, sei femmine e due
maschi, rimasti in vita su 17 figli concepiti. Figlio
di Salvino Boscolo Meneguolo, facchino al mercato
ortofrutticolo di Chioggia e di Maria Natta Boscolo,
trascorre la sua giovinezza in quel difficile ventennio
iniziando molto presto il suo percorso pittorico partendo proprio da questa città. Sono infatti del 1942
i suoi primi significativi dipinti, paesaggi, ritratti, nature morte ispirati alla tradizione dei pittori lagunari,
allora molto numerosi.
“Nel mondo difficile ma aperto del secondo dopoguerra, doveva essere un sogno meraviglioso per
un giovane proveniente da una famiglia di semplici
lavoratori legati alla durezza e all’implacabilità delle necessità materiali, potersi avvicinare all’universo
dell’arte. È quanto è accaduto a Domenico Boscolo
Natta che, già in precedenza, nel pieno del terribile
conflitto, aveva forse cercato di trovare una qualche
certezza, una sorta di ancora di salvezza, riproducendo, nei modi di un saporoso realismo istintivo, gli
orti e i canali attorno alla sua Chioggia, il cui centro urbano sarà oggetto nel 1950 anche di una più
scandita e ordinata veduta… Trasferitosi a Venezia
già nel 1946, pur costretto a guadagnarsi da vivere
con mille mestieri, Boscolo Natta avrà modo di consolidare la propria vocazione, da un lato nutrendosi
dei grandi esempi della pittura dal Rinascimento fino
all’ultimo Ottocento, dall’altro disponendosi ad accogliere i nuovi fermenti e le nuove aperture con le
quali, dopo la lunga autarchia variamente imposta
dal regime fascista, nel rinnovato clima, ricco di idee
e di iniziative del secondo dopoguerra, si cercava
di rispondere al pressante bisogno di modernizzare e sprovincializzare l’arte italiana. Nel capoluogo
veneto che, pressoché totalmente risparmiato dai
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bombardamenti e dagli eventi bellici, andava costituendosi in Italia come uno dei principali poli di
aggregazione degli artisti progressisti, proprio nel
settembre del 1946 prenderà vita la Nuova Secessione Artistica che, ben presto, anche alla luce delle
istanze politiche allora dominanti tra i partecipanti,
assumerà la denominazione di Fronte Nuovo delle
Arti, Boscolo Natta avrà modo non solo di frequentare la Scuola Libera di Nudo all’Accademia (1948),
ma soprattutto di entrare a far parte della più ampia
e articolata comunità di artisti allora attivi nella Serenissima, frequentando e legandosi in modo particolare a pittori come Saverio Barbaro, Renato Borsato,
Giorgio Celiberti, Alberto Gianquinto, Cesco Magnolato, Vittorio Basaglia e, in seguito, a Giuseppe
Gambino, Gianni Longinotti e a Carmelo Zotti…“ (D.
Marangon, 2012), nonché “…a Longo, Paolucci e
Tancredi…“ (P. Zampetti - Venezia, 1966) e ancora
Armando Pizzinato ed Emilio Vedova.
“…Negli aspetti più evidenti della sua posizione iniziale Boscolo non aveva molto di diverso dagli altri
della sua generazione operanti a Venezia e cresciuti
nel clima ricco di stimoli e di fermenti (e anche di
ricordi) della Bevilacqua La Masa, quella famosa
istituzione che ai primi del secolo, diversamente dalla Biennale, aveva dato un decisivo contributo alle
origini dell’arte moderna a Venezia. Al suo esordio
la generazione di Boscolo costituì una terza forza,
un blocco nuovo che veniva ad inserirsi tra la pittura
tradizionale e quella culturale più aperta alle nuove
formule espressive. Nel dopoguerra questi giovani
non avevano ancora vent’anni, di cui gli ultimi cinque, i migliori, completamente oscurati dal dramma
bellico. Per molti di loro mancarono anche le possibilità di studiare e non è quindi il caso di ricercare inesistenti orientamenti di formazione culturale…
Anche per i giovani, quelli dell’età di Boscolo, più
esposti ai facili entusiasmi, non fu facile sfuggire al
fascino e alla magia del colore veneziano, consueti com’erano a sbirciare l’arte di dietro alle spalle
di tanti pittori da cavalletto, posti a diretto contatto
del paesaggio lagunare, con le sue barene, le sue
isole, i suoi canali e i suoi motivi di sempre… Nel
dopoguerra la pittura lagunare fiorì più feconda che
mai. Agli antichi cantori di questo stupendo “folclore“ se ne aggiunsero di nuovi: l’abilità e il virtuosismo erano qualità innate e il saper fare della pittura
era quasi un fatto ereditario, un dono riservato ai
veneziani…“ (G. Vianello - Milano, gennaio 1972).
L’ampia presenza di collezionisti e di gallerie di allora, dimostravano la vitalità del mercato dell’arte
nella città lagunare con un interesse rivolto non solo

anni ’40 - Domenico quindicenne

1931 - Domenico Boscolo Natta a 6 anni con Isidora, Iolanda,
Dobrilla e il fratellino Alfio, Sottomarina - Chioggia

anni ’40 - Domenico con arco e frecce, Sottomarina

1947 - Domenico militare a Venezia con Giuseppina (Giose)

ai pittori già affermati ma anche alla produzione
di artisti emergenti, soprattutto locali come Boscolo
che, già a partire dai primi anni ’50, veniva invitato
alle manifestazioni artistiche veneziane, anche le più
importanti, come il Premio Burano (1951), ottenendo
ben presto consensi e riconoscimenti da parte del
collezionismo e della critica.
Nel 1956 gli viene assegnato lo studio presso l’Opera Bevilacqua La Masa di Palazzo Carminati
dove, finalmente, può dedicarsi a tempo pieno alla
pittura. Inizia così a prendere forma la sua visione
artistica condividendo inizialmente il pensiero de
“L’ordine della valigia“, nato nel 1947 da un gruppo di 27 artisti conosciuto in seguito come “I Giovani di Palazzo Carminati“ che, in contrapposizione
alle avanguardie, rifiutavano le nuove correnti quali
Futurismo, Cubismo, Astrattismo e le nuove correnti
che si erano succedute nel secondo dopoguerra, tra
cui l’Action Painting.
Una singolare storia, questa, oggi dimenticata dai
più, quale quella di una vecchia valigia abbandonata e poi dipinta da ben 27 pittori, divenuta il simbolo
di un amichevole cenacolo tra artisti, di un sodalizio
che aveva come punto di ritrovo e come sede espositiva, anche negli anni a venire, il ristorante Gorizia
in Calle dei Fabbri a Venezia da Boscolo Natta spesso frequentato.
Ricordiamo che “Domenico Boscolo appartiene a
quella giovane generazione di artisti formatisi a
Venezia dopo il 1945 e di cui, in ordine di tempo, rappresenta - così a me sembra - l’ultimo valido
esponente. Questo gruppo… ha agito sempre con
rigorosa autonomia, fino a differenziarsi notevolmente al suo interno, tanto che ogni componente ha
preso una sua diversa strada. Ma li ha tenuti uniti
due fattori assai importanti: l’impegno con cui hanno
operato e l’uso del colore, quale fondamento della
creazione. Sono, insomma, tutti autentici pittori legati alla tradizione veneziana… La sua arte nasce
dall’amore schietto, autentico, vissuto. La retorica
d’ogni tipo, specie quella di origine intellettualistica, è fuori della sua forma mentale. Libera nella sua
creatività, la sua pittura presenta toni intensi, segni
incisivi, colori puri, spesso a contrasto, che in modo
talora drammatico rivelano l’autenticità dei suoi sentimenti e ne garantiscono la validità. La posizione
artistica di Boscolo è difficile, la critica più avanzata
non lo conosce. La Biennale non lo chiamerà mai
fino a che si sentirà nel vero esponendo macchinette
luminescenti, oggetti semoventi, specchi deformanti
ed altre trovate, anzi “novità“ del genere. Egli però
continua per la sua strada, pago di seguire non la
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moda - che gli sembra facilmente perseguibile, ma
del tutto estranea coscienza - bensì il proprio credo
interiore…“ (P. Zampetti - Venezia, 1966).
L’autenticità e la fedeltà del linguaggio alla sua visione interiore, unico nel contesto pittorico veneziano di
allora, ed i risultati fino ad allora conseguiti dal Maestro, non restano indifferenti all’Opera Bevilacqua
La Masa che negli anni successivi gli organizza numerose personali presso l’omonima Galleria (1957,
1959, 1961, 1963, 1965, 1966 e 1967) invitandolo puntualmente anche a importanti collettive (1955,
1956, 1958, 1959, 1960, 1962 e 1986), mostre
che gli danno la possibilità di conoscere e stringere
amicizia con altri maestri storici della città lagunare
quali Carlo Cherubini, Eugenio Da Venezia, Marco
Novati, Neno Mori, Juti Ravenna, Fioravante Seibezzi, Mario Varagnolo e Carlo Della Zorza.
In ogni caso, caratterialmente “…È sempre stato un
isolato. La deliberazione di operare in solitudine mai
ha celato però la superbia: è insorta piuttosto alla
confluenza dell’umiltà e di una profonda esigenza
di controllo critico, Domenico Boscolo Natta attesta
l’umiltà di chi è consapevole della problematicità
della pittura e oppone in pari tempo il rifiuto nei
confronti delle avventure che durano l’espace d’un
matin, purtroppo frequenti e lodate in un certo circuito che vanta pretese di ufficialità. È l’atteggiamento
dell’uomo colto, che ha saggiato i punti fermi dell’arte internazionale, che riconosce la dimensione degli
autentici protagonisti e disdegna, di conseguenza, le
pochezze di situazioni effimere… Negli anni in cui
anche a Venezia erano di moda le conventicole Boscolo Natta era solo: la pseudo-ufficialità lo ignorava
sapendolo personaggio scomodo e del resto egli si
sarebbe sottratto ad ogni proposta di associazione.
Preferiva agire nel proprio studio, dedicarsi a letture illuminanti, viaggiare. Eppure il nome di Boscolo
Natta già correva fuori Venezia, fuori dal Veneto.
In quel periodo, agli inizi degli anni sessanta, era
un artista giovane ma conosciuto e stimato, certo
in ragione dei valori di linguaggio che andava palesando ma anche per la posizione in certo modo
anomala che occupava, non supina al cospetto delle
tendenze in voga e nemmeno ancorata agli schemi
di un irrecuperabile passato. Era un giovane che coraggiosamente affermava la volontà di definirsi in
assoluta autonomia. Anche a Milano era considerato così…“ (C. Munari - Abano, settembre 1986).
Dal 1960 inizia ad intraprendere una serie di viaggi all’estero per prendere contatto con i movimenti
artistici internazionali più significativi, soggiornando per lunghi periodi in Spagna insieme all’amico

pittore Saverio Barbaro, esponendo nella Galleria
Abril di Madrid (1961). Seguono numerosi viaggi
ed esposizioni in Svizzera con mostre a Losanna alla
Galleria Le Magasin (1963) e Berna nella Galleria
Haudenshil-Luber (1968).
Nello stesso anno inizia il Ciclo dei dipinti “Per una
Crocifissione“ a cui fa seguire il Ciclo de “Gli Esclusi“; “…Ecco allora Boscolo Natta - che in quegli anni
ha modo anche di conoscere e frequentare lo psichiatra Franco Basaglia, promotore della legge sul
superamento e l’apertura dei manicomi - dare immagine agli emarginati, ai diseredati, agli sconfitti e
ai relitti della società…“ (D. Marangon - 2012). “…
Ora l’artista sta meditando nuovi sondaggi nella realtà, quella triste ed allucinante de Gli Esclusi, degli
“assenti“ della società. Da alcune prime immagini di
queste creature smarrite nel mistero dei propri abissi
psichici… ci pare che l’artista voglia svolgere questo
assunto con un realismo più impegnato, senza nulla
concedere all’atteggiamento di partecipazione emotiva. Si tratta di qualcosa di più che non è nemmeno
polemica o denuncia: forse un angoscioso interrogativo, un senso di paura, di dolore. di ribellione
per i pericoli che minacciano l’integrità della dignità
umana…“ (G. Vianello - Milano, gennaio 1972).
Per perfezionare la conoscenza delle tecniche incisorie nel 1965 “…È a Urbino, dove si iscrive ai corsi
estivi tenuti in quella Università da Walter Piacesi. La
scuola di incisione prevede la esecuzione delle opere
e la stampa delle medesime in loco. Qui si apprendono i segreti dell’acquaforte, delle punte secche, delle
acquatinte, delle xilografie e della stampa lito e serigrafica. Qui Boscolo Natta compie un passo notevole nell’evoluzione della sua statura di artista. Egli, da
fine disegnatore qual’è, comprende come la “fuga“
dalla pittura di luce per quella del segno rappresenti
il coefficiente più serio per affrontare la prova della verità nel misurarsi con l’espressione dei soggetti
ritratti e soprattutto con i dettagli delle scene che si
vogliono rappresentare…“ (M. Bernardi - 1993).
Realizza centinaia di matrici in rame, zinco e legno, opere che espone in diverse mostre in Italia e
all’estero.
Ricordiamo nell’ex Jugoslavia la sua partecipazione
alla Rassegna Internazionale di Grafica a Belgrado
(1973), le Mostre nelle ex Repubbliche Sovietiche
“Grafica Veneta Contemporanea“ al Museo Puskin
di Mosca, in Kazakistan presso la Galleria d’Arte
Moderna di Alma Ata/Almaty e al Museo de l’Hermitage di Leningrado/San Pietroburgo (1979).
Nel 1970 si trasferisce definitivamente nella campagna di Piombino Dese dove risiederà e lavorerà ala-

cremente in solitudine fino alla fine dei suoi giorni,
pur mantenendo contatti con il modo culturale e collezionando altri numerosi viaggi nella Ex Jugoslavia
ed in Francia.
Non è forse superfluo ora accennare al luogo dove
Boscolo Natta aveva deciso di stabilire la sua dimora, oggi del figlio Salvino e della sua famiglia,
anche lui pittore.
Il suo temperamento l’aveva fatto approdare in una
casa isolata, protetta da bastioni di pannocchie di
granoturco, al confine delle province di Venezia,
Treviso e Padova; un rifugio dove l’artista ogni volta
ritornava da viaggi che si spingevano in ogni parte
del mondo, alla ricerca di nuovi orizzonti, di nuove
sensazioni, di confronti con altre civiltà.
E’ stato sicuramente un bisogno di solitudine, di meditazione che lo ha guidato presso le sorgenti del
Sile, vicino a Piombino Dese, per disporre della quiete e del silenzio necessari al suo lavoro.
Serenità e pace che entrano nella configurazione
eterna e universale delle sue opere, portate a termine dopo più interruzioni e riprese, in un processo di
decantazione e meditazione che aveva la funzione
di controllare attraverso i decenni ragioni ed impulsi,
emozioni ed esperienze.
Era tanto la sua immediatezza ed istintività nella realizzazione creativa dell’opera quanto la meditazione
e la severità nel valutarne la sua compiutezza. Solo
le opere che si dimostravano capaci di superare l’esame implacabile del tempo ottenevano il congedo
dal suo atelier.
Nel 1975 riprende un nuovo studio sull’uomo con il
ciclo di dipinti “Le Cadute“ e “I Guerrieri“.
Ora “…L’interesse del pittore veneziano s’incentra
prevalentemente sull’uomo e sul suo destino esistenziale, inteso come perpetua lotta. Per questo egli sta
sempre dalla parte di chi soffre, di chi anela alla
libertà, di chi afferma il proprio diritto alla vita. Lo
esprimono le sue composizioni con le figure umane, le “pietà“ e i guerrieri. Sono tutti protagonisti di
questa vicenda esistenziale fatta di slanci, di lotte e
di cadute. Particolarmente nell’affrontare la tematica
dei guerrieri, la fantasia di Boscolo Natta si accende nel sorprenderli disarcionati, riversi, vinti e ridotti
a inutili macchine di guerra andate in frantumi, tra
armature, bardamenti, aste, cimieri e vessilli. Forse
questi guerrieri, nel groviglio anche convulso delle
loro forme, sono il documento di una sorda violenza
e non soltanto pretesti compositivi... Altre volte invece l’indagine di Boscolo Natta fa centro nella figura
di un guerriero, chiuso nella sua armatura, impenetrabile, immoto e solo, calato in una visione austera

e tesa, come per assumere in sé l’angoscia allarmante dell’incomunicabilità…“ (S. Maugeri - Arzignano,
gennaio 1978).
Numerose sono le mostre personali allestite in varie
città italiane, nelle quali porta queste tematiche all’attenzione del pubblico e della critica, come numerosi
sono le partecipazioni a collettive a tema e premi su
invito come il Premio Marche (Ancona, 1961-1962)
e il Premio Michetti (Francavilla al mare, 1990).
A partire dal 1980 intraprende un nuovo ciclo pittorico sul tema “Sacro e Profano“, opere che trovano la giusta collocazione prima nelle sale espositive del convento di San Nicolò a Chioggia con la
realizzazione della mostra “Boscolo Natta: Sacro e
Profano“, e poi nella personale “Dipinti e disegni di
Arte Sacra“ nel Museo di Sant’Apollonia a Venezia
(1982) ed ancora “Boscolo Natta: Sacro e Profano“ nel Palazzo delle Esposizioni di Caorle (1984).
“…L’unione dei due cicli - il profano e il sacro - dimostra la pienezza dell’impostazione pittorica di
Boscolo… Boscolo sa dipingere: ha dipinto anche
in forme d’un realismo nobile e risentito. Ma non gli
basta. Ci sono pittori, oggi, che vengono celebrati
per il manierismo nel rendere panneggi e atmosfere. Non è questa la strada. La tecnica deve servire
allo scopo: e lo scopo è - in Boscolo come in ogni
vero pittore - la resa della condizione umana. Oggi
viviamo una specie di oscuro ritorno alla religione,
o comunque al misticismo, alla suggestione del mistero sovrannaturale; e, nel contempo, sentiamo l’attaccamento dell’uomo al suo benessere fisiologico.
La pittura migliore cerca di rendere ciò. Boscolo è
immerso fin dentro il collo in questo tentativo di risucchiare gli opposti, di rendere cioè il dramma di
una condizione umana di lacerazione, di spoliazione di identità, quindi di crisi dei valori. Dal guerriero
ignudo, spaventato dalla sua inerme presenza nello
spazio oscuro della vita, all’uomo crocifisso per la
salvezza di tutti: lo spettro delle indicazioni, non solo
simboliche, è vastissimo, e Boscolo vuole abbracciarlo tutto...“ (P. Rizzi - Venezia, luglio 1982).
L’immagine dell’uomo si colloca così al centro dei
suoi interessi, nell’interpretazione psicologica dei ritratti, nell’approfondimento esistenziale di situazioni
emblematiche, nella riflessione sul mistero delle opere religiose quale risultato più puro e genuino, inteso
come espressione finale, della ricerca, dell’impegno
e della capacità di un artista che, prima di essere artista, è soprattutto uomo, tendenti a stabilire, attraverso il linguaggio delle immagini, un transitivo contatto
con altri uomini. Questo lo percepiamo soprattutto
nelle numerosissime tele dedicate alle “Crocifissio-
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ni“, tema iniziato alla fine degli anni ’60 e presente
fino alla fine dei suoi giorni, opere che diventano le
crocifissioni dell’uomo, che trova nel Cristo l’esempio
più alto e completo: dell’uomo che, come il Cristo,
viene sacrificato tutti i giorni, in ogni momento, in
ogni circostanza della sua vita, crocifisso in tutta la
sua umanità fatta di espressioni di libertà, di pensiero, di lavoro, di studio, di amore, di comunicazione,
di sentimenti, di energia, di volontà.
Nel 1986 il Maestro viene omaggiato con la realizzazione della retrospettiva “Boscolo Natta“ al Palazzo della Loggia di Noale dove presenta una vasta
selezione di opere riguardanti tutto il suo lavoro svolto a partire dalla fine degli anni ’60.
Nella sua presentazione critica, Carlo Munari, nel
1986, scrive “...L’amore può manifestarsi come partecipazione, solidarietà, protezione ma può anche
manifestarsi come denuncia dell’ingiustizia, del sopruso, della viltà e della violenza… E, sempre, egli
si pone dalla parte degli inermi, dei deboli, dei vinti.
Ove appena si mediti su un passato alla fine recente, il ciclo de “Gli Esclusi“ tornerà a far risonare i
sensi di una disperata protesta contro le ignominie
della società e il ciclo dei “Guerrieri“ i sensi di una
lugubre ironia nei confronti dei portatori di rovine e
di morte… Nel contesto dell’opera di Boscolo Natta
figurano anche dipinti che si affrancano nel segno
di una distensione interiore... Sono dipinti mediante
i quali l’artista evidenzia la riappropriazione di un
equilibrio dello spirito. Siffatta preziosa conquista
viene conseguita ora attraverso il rapporto con la
natura, ora attraverso una più partecipante adesione al microcosmo in cui l’uomo consuma la propria
esistenza: la casa. Di contro all’oscuro tessuto cromatico che per il solito contraddistingue i dipinti
improntati alla denuncia, i “paesaggi“ si attuano
all’insegna della solarità... Ed anche questa sorta
di comunione panica si risolve alla fine in un atto
d’amore alla stessa stregua della rappresentazione
dei doni che la natura porge agli uomini: quelle frutta, cioè, che occupano l’artista ormai da tanti anni,
frutta che compongono un inno alla generosità del
Creato e che, polpose e fresche, quasi irridono all’etichetta di “nature morte“. Di non dissimile calibratura sono le immagini includibili nel ciclo degli interni
domestici. Immagini moderne per divisa stilistica ma
di sapore antico: l’affettuosa premura di Boscolo
Natta si rivolge qui ai vecchi mobili di legno grezzo che giacciono negli angoli delle case contadine, povere suppellettili che hanno sfidato il tempo e
che ora s’ingentiliscono innalzando un vaso colmo
d’umili fiori di campo. Sono mobili sui quali si de-

anni ’50 - Nella casa natale il padre Salvino Boscolo Meneguolo
con la madre Maria Natta Boscolo, le sorelle Dobrilla e Salvina e il
fratello Alfio, Sottomarina - Chioggia

anni ’50 - Boscolo a Venezia

anni ’50 - Domenico con tela e cavalletto sulle dune della spiaggia
di Sottomarina - Chioggia

anni ’50 - L’artista nello studio della casa paterna, Sottomarina

positano le memorie, muti testimoni delle vicende di
una famiglia: un intrico di fatiche e di speranze, di
dolori e gioie rare, di nascite e di lutti - la vita…“.
Nel 1988 vince il Concorso Nazionale indetto dal
Patriarcato e dalla Diocesi di Venezia per il “San
Michele“, realizzando la tela di grandi dimensioni
mt. 2.50x5.50 da collocare nel Duomo di Mestre
a cui seguirà, sempre nello stesso anno, la mostra.
Subito dopo, per meglio conoscere i movimenti artistici oltreoceano, inizia una serie di viaggi negli
Stati Uniti d’America, come la significativa e proficua permanenza in California, dove conosce e collabora per un lungo periodo con la Galleria Medici
di Carmel.
Nel 1993 la Galleria Fidesarte di Mestre gli dedica
la mostra “Boscolo Natta: Ritrovare le cose“ con presentazione critica di Paolo Rizzi, di cui ricordiamo
alcune significative frasi della sua preziosa testimonianza “…i Veneziani sono fatti così. Essi intendono
(dico storicamente) la fattualità del dipingere come
istinto, come senso, come gesto: non come elucubrazione mentale, non come paradigma ideologico.
Quindi colore più che linea; atmosfera più che architettura; luce più che forma. Boscolo è della stessa pasta, in fondo, di Tiziano o di Tintoretto o di
Tiepolo. La sua civiltà del vedere è categoricamente
veneziana: prensile, estremamente golosa, dotata
di una motilità a fior di pelle, pronta a catturare le
sensazioni, a inebriarsene, a trasfigurarle sempre e
comunque. Il “bisogno“ di dipingere non è che pulsione istintuale: un modo di entrare nel gran ciclo
biologico della natura. Essere se stesso… Impressionismo? Espressionismo? Realismo? Poco o nulla di
tutto ciò. Boscolo ha aperto il gran libro della storia della pittura; l’ha sfogliato e risfogliato; e tutto
lo ha conosciuto, fin negli angoli di certi musei di
provincia. Ma poi l’ha richiuso tenendolo in disparte. La natura gli è maestra: è essa la sua guida…
Alla fine è il sentimento che affiora, che esplode con
virulenza. L’artista riscopre ogni volta il mondo… Pittura come magia degli occhi; ma anche come scavo
nell’inconscio. Oh, la venezianità: essa è anche tutto
questo. Credo che pochi artisti oggi siano più veneziani di Boscolo…“.
Nonostante fosse ormai da anni, forse da sempre,
amareggiato e deluso dall’ambiente artistico nel
suo complesso, Boscolo continua a sottolineare caparbiamente, puntualmente e significativamente
l’evoluzione della sua ricerca pittorica nel panorama artistico nazionale, ampiamente dimostrata in
occasione delle sue numerosissime mostre personali, rassegne collettive e premi conseguiti, conclusa-
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si con la sua morte a Piombino Dese il 5 gennaio
2002 a pochi mesi dalla sua ultima mostra “Synthesi-Boscolo Natta: La pittura della memoria“ allestita
presso l’Istituto di Cultura “Laurentianum“ di Mestre
e da me curata (22 settembre - 10 ottobre 2001).
“…Alla radice dei suoi risentimenti sta forse una illusione distrutta. Boscolo Natta maturò i vent’anni
nel ’45: una stagione fitta di promesse, una stagione
dalla quale parve dovesse sortire un nuovo umanesimo. Ma le promesse andarono eluse, dissolte le speranze. E nella voragine aperta dal cinismo s’affossarono i valori nei quali l’artista e, con lui, gli esponenti
di quella generazione, avevano creduto. Da qui l’autenticità del suo discorso, esente dalla retorica didascalica e per intero affidato alla passionalità. Da
qui l’attendibilità della sua testimonianza… Per cui
mi dico che forse mai, come al presente, l’opera di
Domenico Boscolo Natta dovrebbe trovare udienza
presso il pubblico esigente: in ragione della qualità
della pittura e in ragione dell’attualità del messaggio… Ora, un artista che sappia far vibrare corde
tanto diverse non può non essere considerato un insostituibile testimone del proprio tempo… un artista
che nel composito panorama della pittura italiana di
figurazione si colloca in una posizione di preminenza.“ (C. Munari - Abano, settembre 1986).
Postume alla sua morte, seguono varie mostre. La
prima, in senso temporale, la grande retrospettiva
“Dalla pittura alla pittura“ presso le sale espositive
del Museo di Sant’Apollonia a Venezia (2003), poi
trasferita nello stesso anno al Museo Civico di Arte
Contemporanea, Palazzo Farnese a Ortona (CH), a
cui seguirà la grande antologica “Dalla pittura alla
pittura“ che Il Comune di Chioggia, sua città natale,
gli dedica presso le sale espositive del Museo Civico
della Laguna Sud (2006), mostre presentate tutte da
Enzo Di Martino, il quale, tra l’altro, scrisse: “…La
ricerca espressiva di Boscolo Natta viene esercitata
attorno a pochi elementi figurali, affonda le radici
ispirative in un ristretto e ben definito mondo di memoria che l’artista tocca con mano, che concerne
cioè il suo privato, la sua vita quotidiana. Si tratta di
un mondo che non dichiara mai precisamente i confini tra realtà ed immaginario e si manifesta perciò
in una atmosfera di incantata sospensione all’interno
della quale il tempo e lo spazio si sovrappongono,
perdono la significazione scientifica ed assumono
invece valenze simboliche… L’interno dello studio
diventa allora, nel suo caso, un terreno di inattese
e sorprendenti riflessioni, l’ambiente nel quale affiorano le figure più nascoste del suo immaginario, lo
spazio dove si manifestano le sue inquietudini più

riposte, il luogo magico nel quale egli vive un ’tempo
senza tempo’... Boscolo Natta mette in atto per tale
via una “narrazione fantastica“ che in realtà risulta
illeggibile perché rivolta a se stesso, e perché si tratta in definitiva di una operazione di identificazione
emotiva di cui egli non dà conto… Le piscine, i fiori
e gli oggetti, le figure colte sulla spiaggia, le finestre,
il pittore e la modella, i grandi nudi, le solenni maternità, i sogni, le specchianti vetrine nello studio, i volti
amati ed indecifrabili, in definitiva tutti gli elementi
’compositivi’ dell’opera pittorica di Boscolo Natta
concorrono alla configurazione di un grande ’affresco della memoria’. Si tratta di un affresco che diviene infine metafora di se stesso, nel segno dell’ambiguità dell’arte, che mette cioè assieme e fa convivere
il prima e il dopo, la storia e la memoria, l’apparente
e l’invisibile… Egli sa bene, dunque, che ’il linguaggio non è solo strumento della rappresentazione ma
è esso stesso la rappresentazione’, in un percorso
che, si potrebbe dire, va dalla pittura alla pittura.“
Nel 2012, decennale della sua morte, la Città di
Padova lo celebra con una significativa retrospettiva di grande impatto emotivo “Domenico Boscolo
Natta: Alle radici della realtà“ presso il Centro Culturale Altinate S. Gaetano presentata da Dino Marangon che, in merito alle opere dedicate al ciclo dei
“Sogni“, periodo pittorico in assoluto tra i più lirici
nella vita artistica del Maestro, ebbe a testimoniare:
“…D’altro lato, neppure quando Boscolo Natta pone
il sogno a fondamento del proprio figurare si concede a scomposizioni e a onirismi di stampo surrealista, o a inconsapevoli associazioni irrazionalistiche.
Così, ad esempio, in ’Aspettando mia madre’, del
1995, l’affiorare della memoria nella istantaneità
dell’apparizione sintetizza l’immagine in pochi elementi significanti, destinando il resto all’oscurità e
all’oblio, mentre ancora nella vasta composizione
policentrica de ’Il grande sogno’, dell’anno precedente, nella quale, quasi facendo propria la poetica
pascoliana del fanciullino, il pittore bambino, da sotto il tavolo sembra rammemorare e rivivere gli affetti
e i momenti salienti della propria esistenza: il ricordo
dei propri genitori e il fertile affiato dell’eros - vero
fondamento di ogni concepimento, sia vitale che
artistico, come testimonia la presenza, al di sopra
della coppia, della grande tavolozza - il continuo
susseguirsi dei ricordi e delle riflessioni finisce col
ricomporsi nella costruzione, alla fine unitaria ed emblematica della propria autobiografia…“.
Segue nel 2016 la mostra “I Boscolo: Dall’inquietudine della storia alle suggestioni del paesaggio“ nelle
sale di Palazzo Sarcinelli a Conegliano, mettendo a

confronto opere e contenuti del padre Domenico e
del figlio Salvino.
Nel 2019 la Città di Vittorio Veneto lo ricorda a
Palazzo Todesco con la grande mostra “Maestri
del’900 Italiano - Generazioni anni 1910-1930:
Dall’immagine all’immaginazione“, dove le sue
opere, circa 20 in gran parte di grandi dimensioni,
sono presenti nelle due grandi sale a Lui dedicate,
una personale “illuminante“ per forma e contenuti.
Gli altri maestri legati all’“immagine“ erano Baratella, Barbaro, Dinetto, Sarri, mentre gli artisti dell’“immaginazione“ erano Ambrogio, Carmi, Celiberti,
Del Pezzo e Rotella. Le 12 sale di Palazzo Todesco
a Serravalle sono state per più di tre mesi, per così
dire, delle stanze del tempo, una sorta di “stargate“, ovvero una porta d’accesso ad un altro mondo
che ha permesso ai visitatori di cogliere i messaggi
più profondi nelle diverse esperienze di artisti che
hanno operato in una medesima epoca e in atteggiamenti espressivi che li distinguevano dalla massa.
È giusto quanto doveroso constatare che la pittura
di Boscolo ha avuto la fortuna d’essere apprezzata
e analizzata, già a partire dagli inizi degli anni
’50, da critici, storici e giornalisti tra i più importanti e rappresentativi di quel periodo, come si evince
dalla ricca e distintiva Antologia critica del presente catalogo.
A tal proposito, merita segnalare un importante servizio giornalistico di Paolo Rizzi, che ho avuto la
fortuna di trovare tra i numerosi documenti lasciati
in eredità dal Maestro ai figli e apparso sulla pagina dedicata all’Arte e Cultura de “Il Gazzettino“ di
Giovedì 3 Febbraio 1977 dal titolo “Alla ricerca di
una (dimenticata) paternità“, considerazioni apparentemente generalizzate sul rapporto tra artista e
critico d’arte, in realtà una risposta di Rizzi ad una
riservata e polemica lettera precedentemente ricevuta dal Maestro.
Il critico ebbe così a ribadire pubblicamente quanto
già precedentemente risposto, in via privata, a Boscolo Natta. Ecco il testo “Il pittore, risentito, scrive al
critico che aveva delineato una certa sua genealogia
culturale. ’Io non mi sento allievo del tal dei tali, né
ho rubato l’influenza del tal’altro!. Succede spesso.
Chi ha ragione? Il critico che cerca di riannodare i
fili di una vicenda o l’artista che rivendica la sua libertà e autonomia espressiva? Non sarei certo il più
adatto a dirimere la questione. Mi limito ad esporre
le tesi che presiedono alla forma mentis del critico:
o meglio di chi cerca di capire i nessi della storia e,
quindi, il legame che unisce i fatti umani. Un dato mi
pare evidente: l’artista, nel suo kunstwollen, cerca

avidamente, qua e là, ciò che gli serve per esprimersi. Nessuno, certo, penserà che un artista agisce in
pura libertà espressiva: non siamo ai tempi di Baudelaire e, nemmeno, a quelli di Benedetto Croce.
Il condizionamento di fatti storici, economici, sociali, e perciò tanto estetici quanto etici, appare oggi
sempre più massiccio… L’artista, però, generalmente
non si accorge di essere uno strumento, una pedina
nel grande scacchiere: si illude di essere libero (e
guai se non si illudesse!). E’ il critico che pazientemente tenta di rimettere a posti i tasselli dispersi, di
ricucire il tessuto apparentemente smagliato. Il critico
vede laddove l’artista è cieco (o miope): il suo compito è proprio quello di stabilire rapporti e relazioni,
svelando tutto il substrato che sta dietro l’opera… La
storia spesso inganna, deforma, ma anche chiarisce.
Ogni prodotto dell’uomo è strettamente connesso al
suo tempo… E emergeranno tutte le correlazioni, gli
interscambi, le reciproche influenze. Forse che la
Cappella Sistina può essere ipotizzata nel Quattrocento? Questa è la rivincita del critico (cioè dello storico) sull’artista. Certo, il creatore è sempre l’artista;
ma la funzione del critico, in quanto non solo ’lettore’ ma fatalmente interprete (e travisatore) dell’opera
d’arte, sta crescendo. Recentemente Bonito Oliva,
ad un referendum Bolaffi sul miglior artista dell’anno,
ha indicato sé stesso, rivendicando con ciò anche
al critico una funzione creativa. Esibizionismo? Già
Susan Sontag ha detto tutto il male possibile dell’’interpretazione’. Ma quanto v’è, oggi, di ’non interpretato’? Creatore e interprete sono invischiati sempre
più, e quasi stritolati dallo stesso meccanismo. Ora
si tenta l’interpretazione dell’interprete. E qualcuno
vorrebbe illudersi di uscire indenne dalla mischia?“.
Dopo tutto quanto precedentemente espresso, penso
che questa narrazione biografica dedicata al Maestro debba concludersi con le preziose considerazioni di Paolo Rizzi, con il quale ho avuto la fortuna
ed il privilegio di collaborare per oltre un ventennio,
a testimonianza della sua grande stima per Boscolo
Natta. Nel 1993 scriveva: “…Ci si potrebbe chiedere: ma dipingere così è ancora attuale oggi? La risposta è secca: se crediamo che natura e storia - cioè
verità dei fatti - siano i fattori primari del recupero
culturale di valori perduti, non c’è dubbio che Boscolo è avanti e non indietro nel corso del divenire pittorico del nostro tempo. Avanti perché affronta senza
infingimenti il vero problema d’oggi: la conoscenza
dell’uomo. Diciamolo a piena voce: la pittura diventa - per Boscolo come per tutti i veri pittori - strumento
di conoscenza. Non soltanto mero esercizio edonistico, piacere fisiologico del vedere: bensì tramite di un
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approfondimento delle radici estreme dell’esistenza.
Una navicella, fragile ma sicura, su cui imbarcarsi
per l’avventura più meravigliosa: quella del viaggio
dentro l’uomo.“
Sue opere sono presenti in prestigiosi Musei di cui
segnaliamo qui di seguito alcuni tra i più significativi: Pinacoteca Città di Chioggia (VE), Pinacoteca Città di Padova, Pinacoteca Città di Caorle (VE), Museo
d’Arte Moderna di Cà Pesaro - Venezia, Museo di
Vukovar - Croazia, Musei Civici e Museo d’Arte Medioevale e Moderna di Padova, Centro Culturale “Le
Cappuccine“ - Comune di Bagnacavallo (RA), Museo “Bellonzi“ Castello di Torre de’ Passeri - Pescara
sede della “Casa di Dante in Abruzzo“, Museo Civico di Arte Contemporanea Palazzo Farnese - Ortona
(CH), Museo d’Arte dello Splendore di Giulianova
(TE), Civica Raccolta d’Arte Moderna di Villa Caldogno - Caldogno (VI). Sue opere sono anche presenti
in importanti Collezioni pubbliche e private.
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Ha ricevuto numerosi premi per la carriera di cui
ricordiamo i più importanti:
• 1984 - Treviso - Premio “Il Gazzettino“;
• 1985 - Camposampiero (PD) - Premio “Targa d’argento 1985“ Rotary Club per meriti artistici internazionali;
• 1986 - Venezia - “Sei Artisti Veneti: Domenico Boscolo Natta - Ernani Costantini - Toni Fulgenzi - Paolo
Meneghesso - Renato Varese - Luciano Zarotti“ Museo Diocesano d’Arte Sacra Sant’Apollonia. Conferimento dalle mani del cardinale Marco Cè Patriarca
di Venezia del “Premio Speciale del Museo Diocesano di Venezia - Edizione 1985“ ottenuto in occasione della Biennale Nazionale di Arte Sacra “Premio
F. Perotti“, mostra curata da Mons. Prof. Gino Bortolan, Direttore dell’Ufficio Diocesano per l’Arte Sacra
e presentata da Paolo Rizzi;
• 1988 - Mestre (VE) - Vincitore del Concorso Nazionale per il “San Michele“ indetto dal Patriarcato
di Venezia e dalla Diocesi di Mestre. L’opera “San
Michele“ di grandi dimensioni mt. 2,50x5,50 sarà
collocata nel Duomo di Mestre.
Nello stesso anno gli viene conferito a Montebelluna
(TV) presso il Club Operà il premio “al Protagonista“, la cerimonia sarà presentata da Mario Stefani;
• 1991 - Pieve di Soligo (TV) - Centro d’arte La Roggia, in occasione dell’Incontro Culturale “Le quattro
stagioni“, riceve dal Comune di Pieve di Soligo e
dal Patron Giuseppe Lucchetta “EuromobilArte“, il
Premio “Pennello d’Oro 1991“. L’evento ha visto la
realizzazione di importanti servizi speciali da: RAI3,
Antenna 3, Eden TV, Il Gazzettino, La Tribuna di Tre-

viso, Vita del Popolo, Sport Trevigiano, Radio Alfa,
Radio Vita, Radio Veneto Club;
• 1993 - Venezia - In riconoscimento della Sua intensa e significativa attività artistica, la Città di Venezia
gli dedica una serie di mostre dal titolo “Venezia e
Mestre per Boscolo Natta“.
Nel nome del Maestro l’Associazione “I viandanti del
Sile“, con la collaborazione del Comune di Piombino
Dese, ha organizzato, con cadenza annuale, l’Extempore di pittura “Premio Domenico Boscolo Natta“.

1961 - Domenico Boscolo Natta dipinge en plein air con l’amico
Saverio Barbaro in un attimo di pausa, Spagna

1954 - Domenico Boscolo Natta con la madre Maria, le sorelle Rina
e Dobrilla, nipoti ed il piccolo Salvino a 5 anni

Anni ’70 - Domenico Boscolo Natta nel suo studio di campagna,
Torreselle - Piombino Dese

Fine anni ’70 - Domenico Boscolo Natta con Carlotta nella sua casa
a Torreselle - Piombino Dese

La pittura di Boscolo Natta è stata apprezzata e analizzata, già a partire dagli inizi degli anni ’50, da
critici e storici dell’arte e da giornalisti tra i più importanti e rappresentativi di quel periodo.
Negli anni, hanno testimoniato: Antonella Alban,
Stefano Aloisi, Manlio Alzetta, Ulrich Arnd, Padre
Angelo Arpa, Giorgio Tomaso Bagni, Franco Basaglia, Franco Batacchi, Mario Bernardi, Ulderico
Bernardi, Rinaldo Bertagna, Eliana Bevilacqua,
Bruno Bianchi, Maurizio Bonotto, Gino Bortolan,
Luigina Bortolatto, Fabrizio Boscolo Caporale, Antonella Bottega, Gianpietro Callegaro, Sante Canal,
Francesco Capuzzo, Bepi Casagrande, Tiziana
Casagrande, Elvira Cassa Salvi, Corrado Castellani, Silvano Ceccato, Stefano Cecchetto, Aldo Comello, Angelo Centenaro, Giuseppe Covre, Sergio
Criveller, Giuseppina Dal Canton, Enzo Di Martino,
Margherita Della Puppa, Eugenio D’Ors, Giorgio
Di Genova, Francesco Di Leo, Salvatore Fazia,
Sergia Jessi Ferro, Armando Fiscon, Roberto Joos,
Giorgio Garatti, Lorena Gava, Sandro Gazzola,
Guido Giuffrè, Marco Goldin, Mario Gorini, Giuliana Grando, Tiziano Graziottin, José Hierro, A. G.
Kareser, Roberto Lamantea, Mario Lucchesi, Adriano Madaro, Vittoria Magno, A. Magoga, Cesco
Magnolato, Enzo Manderino, Dino Marangon, Leopoldo Marcer, Pasquale Maso, Salvatore Maugeri,
Fulvio Monai, Mario Morales, Carlo Munari, Maria
Agnese Neri, Flavio Olivo, Andrea Pagnacco, Lucia
Paronetto, Francesco Passarella, Luciano Perissinotto, Guido Perocco, Leopoldo Pietragnoli, Vittorino
Pianca, Luca Pinzi, Ennio Pouchard, Maurizio Pradella, Ivo Prandin, Paola Puccini, Paolo Rizzi, Luigi
Francesco Ruffato, Carlo Sala, Pier Carlo Santini,
Luigi Scarpa, Giorgio Segato, Camillo Semenzato,
Ruggero Sicurelli, Giuseppe Surian, Mario Stefani,
Ines Thomas, Anna Toscano, Giorgio Trentin, Nestore Trentin, Antonella Uliana, Gianni Vianello, Paolo
Vocialta, Floriano Zambon, Pietro Zampetti, Sandro
Zanotto, Alfredo Zaugg.
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ANTOLOGIA CRITICA
Domenico Boscolo Natta
Pietro Zampetti - Storico dell’Arte, Docente di Storia dell’Arte
a Cà Foscari, Direttore delle Belle Arti di Venezia e Presidente
dell’Ateneo Veneto - Venezia, 1966
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1962 - Domenico Boscolo Natta nel suo
studio a Palazzo Carminati, Venezia

Domenico Boscolo appartiene a quella giovane generazione di artisti formatisi a Venezia dopo il 1945
e di cui, in ordine di tempo, rappresenta - così a me
sembra - l’ultimo valido esponente. Questo gruppo
- di cui posso citare alcuni nomi come quelli di Borsato, Barbaro, Gianquinto, Longo, Dario, Paolucci
e Tancredi - ha agito sempre con rigorosa autonomia, fino a differenziarsi notevolmente al suo interno, tanto che ogni componente ha preso una sua
diversa strada. Ma li ha tenuti uniti due fattori assai
importanti: l’impegno con cui hanno operato e l’uso
del colore, quale fondamento della creazione. Sono,
insomma, tutti autentici pittori legati alla tradizione
veneziana. Boscolo è giunto alla pittura dopo varie esperienza e dopo aver provato quanto il vivere
sia difficile. E’ un autodidatta, sebbene abbia anche
frequentato il corso libero del nudo, presso l’Accademia di Venezia. In un’epoca nella quale gli artisti, o i presunti tali, cercano affannosamente nuove
forme di espressione, solo desiderosi di meravigliare il prossimo con le “trovate“ che si rinnovano in
progressione crescente, l’apparente monotonia della
tematica di Boscolo può apparire negativa, quale
frutto di insensibilità. La verità è diversa. L’inquietudine protestataria o, all’opposto, il divertimento
grossolano che molta arte moderna sollecita, nascondono troppo spesso, in realtà, sentimenti epidermici e transeunti e fanno invece trasudare il grande
sfrenato desiderio di farsi conoscere, di imporsi, di
conquistare posizioni preminenti. Boscolo non è fatto
così. Vive appartato e non ricerca i facili immediati
successi. Lavorare, dice, è la mia grande gioia. Il
fatto si è che egli opera con rigore estremo, provando e riprovando, guardando attorno a sé e dentro
di sé, scavando nella propria coscienza ed infine,
con severa autocritica, controllando se quello che
fa corrisponde a quello che sente. Credo che il suo
problema sia tutto qui. Basta guardare i suoi disegni,
sempre più sicuri e significanti; e come dal disegno
egli passi al bozzetto e poi all’opera compiuta. E’
un lavoro continuo, paziente, da artigiano e da artista, un lavoro che è appunto una vera conquista.
Boscolo ama, non rifiuta, la figura umana. Ne sente
la presenza continua nella vita che ha attorno a sé.

Non la guarda con la sensibilità aggressiva dell’artista “impegnato“ e protestatario, ma piuttosto con la
dolorante e partecipe simpatia di chi sente il comune
destino della condizione umana. La sua arte nasce
dall’amore schietto, autentico, vissuto. La retorica
d’ogni tipo, specie quella di origine intellettualistica, è fuori della sua forma mentale. Libera nella sua
creatività, la sua pittura presenta toni intensi, segni
incisivi, colori puri, spesso a contrasto, che in modo
talora drammatico rivelano l’autenticità dei suoi sentimenti e ne garantiscono la validità. La posizione
artistica di Boscolo è difficile, la critica più avanzata
non lo conosce. La Biennale non lo chiamerà mai
fino a che si sentirà nel vero esponendo macchinette
luminescenti, oggetti semoventi, specchi deformanti
ed altre trovate, anzi “novità“ del genere.
Egli però continua per la sua strada, pago di seguire non la moda - che gli sembra facilmente perseguibile, ma del tutto estranea coscienza - bensì il
proprio credo interiore. Qualunque sarà il successo
della sua attività pittorica, vi sono dei punti a favore
di Boscolo che nessuna attenta ed avvertita persona
gli potrà mai disconoscere: la sua qualità di artista
autentico, formatosi sulla propria esperienza umana,
alla ricerca del dialogo con gli altri esseri che gli
vivono intorno. Per la sua autenticità, per la fedeltà
alla propria visione interiore, la posizione di Boscolo
è davvero esemplare.
Domenico Boscolo Natta
Gianni Vianello - Critico e Storico dell’Arte - Milano, 1972

Innanzi alla pittura che va pensando e costruendo
oggi Domenico Boscolo si è indotti, per non dire invogliati, a fare il punto sull’evoluzione artistica di
questo pittore, in cui antefatti si collocano nell’immediato secondo dopoguerra. Venticinque anni di pittura non sono pochi. Negli aspetti più evidenti della
sua posizione iniziale Boscolo non aveva molto di
diverso dagli altri della sua generazione operanti a
Venezia e cresciuti nel clima ricco di stimoli e di fermenti (e anche di ricordi) della Bevilacqua La Masa,
quella famosa istituzione che ai primi del secolo, diversamente dalla Biennale, aveva dato un decisivo
contributo alle origini dell’arte moderna a Venezia.
Al suo esordio la generazione di Boscolo costituì una
terza forza, un blocco nuovo che veniva ad inserirsi
tra la pittura tradizionale e quella culturale più aperta alle nuove formule espressive. Non fu quindi una
generazione facile per sè né comoda agli altri, specie agli artisti della generazione di mezzo. Nel dopoguerra questi giovani non avevano ancora
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vent’anni, di cui gli ultimi cinque, i migliori, completamente oscurati dal dramma bellico. Per molti di
loro mancarono anche le possibilità di studiare e
non è quindi il caso di ricercare inesistenti orientamenti di formazione culturale. Anche per la generazione di mezzo, quella più preparata o più sensibile
ai problemi dell’arte, che dalla guerra era stata direttamente coinvolta, le varie conquiste delle avanguardie storiche europee non erano state collaudate per
tempo né sufficientemente seguite nei diversi sviluppi
e trasformazioni. L’arte a Venezia, più che altrove,
mancò di contatti e di attivi scambi di idee. Un po’
tutti, chi in un modo chi in un altro, continuarono a
sfruttare l’antico e inesauribile filone della tradizione. E di tradizione Venezia ne ha avuta sempre fin
troppa, tanto da vincolare alla bella pittura, all’edonismo del suo inconfondibile colore, ispirazione ed
energie altrimenti disponibili, riducendo spesso le
possibilità di ricerca. Tra gli artisti che i vent’anni li
avevano superati da un pezzo, pochi furono quelli
che seppero maturare e sviluppare, in tempi senz’altro impossibili, le esperienze e le indicazioni delle
avanguardie del Novecento. Anche per i giovani,
quelli dell’età di Boscolo, più esposti ai facili entusiasmi, non fu facile sfuggire al fascino e alla magia del
colore veneziano, consueti com’erano a sbirciare
l’arte di dietro alle spalle di tanti pittori da cavalletto,
posti a diretto contatto del paesaggio lagunare, con
le sue barene, le sue isole, i suoi canali e i suoi motivi di sempre. Nel dopoguerra la pittura lagunare
fiorì più feconda che mai. Agli antichi cantori di questo stupendo “folclore“ se ne aggiunsero di nuovi:
l’abilità e il virtuosismo erano qualità innate e il saper fare della pittura era quasi un fatto ereditario, un
dono riservato ai veneziani. Quello che mancava
ora però era la coscienza critica, il senso storico
dell’arte, cioè la problematica della ricerca estetica.
Picasso rimaneva ancora da scoprire e chi ci era riuscito, Gino Rossi, ad esempio, era scomparso dalla
scena fin dal 1926. Furono molti giovani che all’esordio presero la strada della bella pittura. Ma a disincantarli e farli deviare intervenne l’opera di altri
giovani, dotati di eccezionale intuito e sorprendenti
capacità espressive. Non mancarono polemiche e
contrasti tra giovani e meno giovani. I primi avevano
dalla loro l’esuberanza, gli entusiasmi (e tutte le attenuanti della giovinezza) e quindi possibilità ricettive
maggiori, che ben presto furono strumentalizzate nel
senso giusto e con più convinzione di quanto non
mostrassero i secondi, quelli che davano l’impressione di saperne di più. Isolati nel loro piano di onestà

anni ’50 - Sottomarina Lido, Chioggia. Boscolo Natta dopo aver
dipinto en plein air

anni ’50 - Sottomarina Lido, Chioggia. Domenico sta dipingendo en
plein air uno scorcio caratteristico della città

1947 - Venezia. Domenico Boscolo Natta con la fidanzata Giose,
sua futura moglie

1957 - Salvino Boscolo a 6 anni con mamma Giose e papà
Domenico

morale e di coerenza di sentimento, continuavano
ad operare i fedeli della scuola lagunare: avevano
ancora tante cose da dire. In questo rapido sguardo
alle cose del passato non sappiamo ancora quanto
bene e quanto male abbiano fatto quelle grandi adunanze suscitate da alcune edizioni del “Premio Burano“, che ebbe il merito tuttavia di provocare due
fatti importanti in senso di rottura con il passato. Uno
si verificò ad una delle prime edizioni del Premio con
la famosa “risposta a Burano“ di Emilio Vedova, un
dipinto in cui c’era la veemenza della “generazione
eroica“ dell’action painting. L’altro avvenne verso la
fine di queste mostre, quando la giuria intelligentemente scelse quale opera vincente “Il cortile“ del giovane Giuseppe Romagnoni, che rivelava attraverso
appositi equivalenti pittorici i caratteri della nuova
realtà, preludendo aspetti e problemi della società
consumistica. Erano mutati i tempi da quando la piccola isola temperava nella quiete lagunare ideali e
aspirazioni per il rinnovamento dell’arte con intendimenti diversi da quelli perseguiti dalle prime Biennali. In questo senso anche il ruolo svolto dalle mostre
della Bevilacqua si dimostrava dopo il 1945 scaduto. C’era ancora un divario polemico ma in modo
diverso rispetto al passato e senz’altro negativo. Era
un controsenso rifiutare i grandi ricuperi e le novità
che ora la Biennale offriva per allargare la conoscenza dei maestri dell’arte moderna e richiamare
l’interesse sui nuovi movimenti che nascevano e si
divulgavano con impressionante rapidità in America
e in Europa. Forse per differenze di latitudine, o per
impreparazione innanzi ai nuovi mezzi espressivi
dei quali mal si intendevano i complessi significati, vi
fu molta diffidenza verso le geometrie paniche dei
nordici, le varie correnti dell’astrattismo, quelle
dell’informale e, soprattutto, verso quelle esplosioni
di furore tipiche dell’arte americana, che con coraggiosa e spregiudicata polemica denunciava con i
più svariati sperimentalismi espressivi l’insofferenza
verso i conformismi di ogni genere. La pittura a Venezia continuava a coltivare, con approfondimenti e
sviluppi d’una certa validità, tutte le conseguenze del
post-impressionismo con superamenti e desinenze in
chiave espressionistica. Ma a lungo andare la frattura fu inevitabile: un po’ tutti, e per molti fu un male,
furono tentati a compiere il viaggio nel mondo delle
nuove estetiche. Per strada però alcuni cambiarono
itinerario, altri si fermarono in stazioni intermedie,
pochissimi seppero proseguire con intelligenza fino
in fondo. Boscolo e altri non si lasciarono tentare da
avventure del genere, preferirono proseguire per la
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via già scelta, che se dapprima poteva sembrare anche la più facile, perché estranea, apparentemente,
all’urgenza e alle varie implicazioni politico-sociali
delle nuove estetiche, si rivelò poi quanto mai difficile nel ricercare modi espressivi più aggiornati, per
rinnovare il proprio linguaggio e aderire, sia pure
per altre vie, ma con meno impegno e vivacità di
partecipazione, alla nuova realtà. Posta su questo
piano d’impegno morale e di ricerca, intesa a fondere in un’estrema sintesi attività razionale e moto dei
sentimenti, la pittura di Boscolo costituisce senz’altro
un’interessante alternativa per stabilire un’ipotesi altrettanto valida di registrazione e definizione della
realtà. Boscolo ha affinato il suo linguaggio e fatto
più esperto ed esigente l’occhio, ora rivolto a sorprendere e penetrare l’essenza delle cose. La verità
gli si rivela per frammenti, con messa a fuoco di particolari, annotazioni sparse, variazioni di un unico
tema: la vita, riscoperta nella sua presenza insopprimibile e nei suoi mutevoli aspetti e differenti significati, indaga nei suoi conflitti continui e nei suoi risvolti
imprevedibili. Può bastare uno stelo di fiori, un ramo
con alcuni frutti, poche foglie quasi elementi decorativi sottratti a un più vasto scenario, ove i piani prospettici e la presenza della figura umana si dissolvono sfocati sotto l’urgenza di avvenimenti che
sfuggono all’affanno del nostro vivere. Anche il piacere del racconto fine a sé stesso si è andato affievolendo nella pittura di Boscolo, quasi a dare più empito alle significazioni espressive di questo nuovo
realismo.
Ora i momenti di vita sono colti da angolazioni diverse e sotto l’incidenza di luci improvvise; al pretesto pittorico si è sostituita l’ansia della sollecitazione
interiore che si esteriorizza attraverso forme e colori
per aderire e partecipare alle immagini del mondo
esterno, di cui Boscolo ne vive con meditata coscienza, gli avvenimenti quotidiani. Quel che si ritrova
intatto dell’artista, e noi conoscevamo fin dai suoi
inizi, è il colore. Quei rossi caldi, quei blu di astratta
intensità, i verdi, i gialli, la gamma di viola non più
colori squillanti in frenetica libertà, ma subordinati
ad una precisa costruzione come materia necessaria
per sostanziare nuove strutture. II segno, con fine calligrafia interviene nelle paste cromatiche, ora dense
ora diluite, talvolta improvvisamente strappate, come
un reticolo quasi a volerne arrestare le sbavature e
imbrigliarne eventuali smargimenti, piuttosto questa
scrittura serve per contenere l’attenzione timbrica,
orchestrare non tanto la bellezza di accordi ma la
precisione dei rapporti tra forma e colore. E qui il

segno grafico ha partita vinta nell’instaurare questo
nuovo equilibrio. Sulle qualità grafiche dell’artista
non ci son dubbi: basta guardare alcuni dei numerosi studi preparatori per una grande crocifissione. E
ove colore e segno trovano ancora nuove possibilità
espressive di una sicura originalità è nelle elaborate serigrafie. Ora l’artista sta meditando nuovi sondaggi nella realtà, quella triste ed allucinante de Gli
Esclusi, degli “assenti“ della società. Da alcune prime immagini di queste creature smarrite nel mistero
dei propri abissi psichici (personaggi resi non come
presenze irreali o a uno stato di larve, ma costruiti
e modellati con saldo vigore, quasi con senso monumentale) ci pare che l’artista voglia svolgere questo
assunto con un realismo più impegnato, senza nulla
concedere all’atteggiamento di partecipazione emotiva. Si tratta di qualcosa di più che non è nemmeno
polemica o denuncia: forse un angoscioso interrogativo, un senso di paura, di dolore, di ribellione
per i pericoli che minacciano l’integrità della dignità
umana.
Domenico Boscolo
Giuseppe Surian - Critico e Storico dell’Arte - maggio 1974

Ho rivisto Boscolo nella sua nuova casa, nel cuore
della campagna veneta, a qualche chilometro dai
fontanazzi da cui nasce il Sile - una casa bianca,
bassa e lunga, con un porticato a tutta facciata che
le conferisce un aspetto tra contadinesco e conventuale. Qui, dove vive con la famiglia, Boscolo ha
potuto finalmente trovare un grande studio adeguato
alle dimensioni che da alcuni anni va preferendo per
i suoi dipinti, e un ambiente tranquillo. Ma non si
tratta di un pittore “ritiratosi“ in campagna: frequenti
(e non solo fisici ma d’anima e di storia, come si può
vedere dalla sua pittura) sono i suoi rapporti con la
“città“, non meno autentici di quelli con la gente del
luogo. Ha messo su casa in campagna per lavorare
meglio e approfondire il senso del suo lavoro: non
ha scelto un’Arcadia perché non ha rifiutato niente
della realtà umana, la quale anzi, e con più forza di
prima, è al centro del suo discorso della sua ricerca
espressiva. Una ricerca che proprio nelle opere qui
realizzate rivela la sua pienezza di risultati e con
quale intensità la memoria del mondo, la sua presenza e la sua immagine vissuta scaldino la fantasia di
Boscolo. E’ da ricordare poi che è un uomo da viaggi più che da conferenze, e che ha viaggiato a lungo
per l’Europa, interessato dei popoli quanto dei musei. I suoi quadri sono il più bel documento di tali
viaggi e la testimonianza di un uomo che non coltiva

ingenuità e che ha gli occhi aperti sulla condizione
umana, sui mali che affliggono gli individui e le società, sulla follia o il male oscuro che può devastare
l’uomo da dentro e sulla oppressione che lo può disfare da fuori. Eppure Boscolo non tralascia di notare le gioie imponderabili di cui l’esistenza, quasi di
soppiatto, sembra ancora fare dono a chi non ha
perduto o ha ritrovato la nettezza dello sguardo e
del sentimento. La coscienza dei traumi del mondo
non ha incrinato in lui la carica di umanità, non gli
ha tolto il gusto della vita e dell’amicizia, il piacere
della conversazione semplice su cose essenziali.
Quell’“Autoritratto“ in vesti e atteggiamento da pastore vale quanto un ritratto d’anima. Boscolo non
esibisce né orgogli d’artista né cultura (che traspare
invece dalle sue tele, fatta pittura). Ascolta o discorre
con calma, andando subito al nocciolo delle questioni, come chi conosce di prima mano le cose di cui
parla e delle altre preferisce tacere. A volte dissente
con una risata cordiale, poi motivata senza puntigliosità. Chi ha seguito il suo lavoro sa quanto questo pittore sia attento e sensibile a ciò che avviene
nel campo delle arti e come, d’altro canto, sia non
meno attento alle proprie ragioni e deciso a non alterarle in calcoli o progetti poco sentiti. Una coerenza che sul principio gli è costata non poche difficoltà, come accade spesso a chi non fa buon viso alle
cosiddette esigenze del mercato; poi il suo discorso
si è imposto alla critica e ha trovato anche il suo
pubblico. Non è difficile situare agli inizi della pittura di Boscolo la lezione del Picasso blu e rosa e poi
quella di Bacon e di Sutherland, assunte in proprio e
assimilate da un temperamento (nutrito alla scuola
dei grandi maestri veneti del passato) capace di fonderle in un linguaggio originale, coerente, che negli
anni è cresciuto su se stesso, reinventando i propri
stilemi fino a conservare di quegli esempi prestigiosi
solo una eco remota, soprattutto il segno di una moralità, di una partecipazione o, se vogliamo, di un
modo di guardare al reale cogliendone senza reticenze anche gli aspetti più inquietanti e angosciosi,
quelli che negano ogni ristoro e svegliano la coscienza gettando l’ombra di una colpa su ogni abbandono edonistico di fronte all’opera. Ma nella pittura di
Boscolo l’attenzione alla figura umana e alla storia
non giunge mai alla deformazione e al grottesco:
per Boscolo l’uomo non è mai oggetto su cui intervenire col gusto dell’esperimento o dello studio spietato
e irridente fino alla volontà di dissacrazione: l’uomo
rimane sempre soggetto con cui si entra in una relazione interpersonale, da uomo a uomo, anche nel

momento della creazione artistica. E’ la pietà a muovere l’attenzione di Boscolo e a spingerlo a cercare
e ravvisare intatta l’immagine dell’uomo anche o soprattutto là dove la follia o la miseria lo degrada, lo
svuota e la società lo emargina. Si ripensi alla serie
di incisioni e di olii che il pittore ha dedicato agli
“Esclusi“. Gli occhi sbarrati e dolenti di tante figure
sembrano rispondere con un cenno d’intesa, di ristabilita comprensione a chi le ha dipinte; altre figure
sono ripiegate su se stesse, quasi murate in sé, nella
paura o in chissà quali altri pensieri o vuoti di pensiero, e ad esse il pittore ha dedicato poche sommarie pennellate, quanto basta a realizzarle, quasi trattenendosi in un rispettoso silenzio. “Gli Esclusi“ nella
produzione di Boscolo sono già il frutto maturo e
primo di quella svolta con cui è iniziato il rinnovamento della sua pittura, e tuttavia, rispetto agli ultimi
quadri, si riconfermano come una fase transitoria.
Ciò che sorprende, guardando ai quadri della presente mostra, è come Boscolo abbia saputo rinnovarsi così radicalmente senza smentire del tutto le proprie origini, sviluppando premesse e potenzialità
che si possono rintracciare anche nelle sue opere più
lontane. Ma la sua pittura di oggi è ben altra cosa
da quella d’una decina d’anni fa, che pure era interessante: altra materia pittorica quella splendida,
ricca di accordi e di profondità oppure severa, ma
sempre senza pesantezze, che anima i quadri più
recenti; altro l’impianto su cui Boscolo organizza ora
le sue visioni, in qualche caso articolandole a catena, l’una che sprofonda nell’altra, all’interno del medesimo quadro, con effetti allusivi di grande forza
che si reggono sull’uso perfettamente orchestrato del
“non finito“, delle zone di colore a forma indeterminata o polivalente. Si veda, per esempio, il quadro
con il cane accucciato in primo piano sospeso sull’orlo dell’abisso rosa (strada? fiume? cielo? fiume-cielo?) che taglia in verticale la composizione: tutto è
reale - il cane sonnolento, le sponde di verde (alberi,
collina, muri d’edera, casa in ombra?), il parapetto
in alto lontano - e tutto appare come rimescolato in
sogno, dissociato compenetrato moltiplicato. Ci sembra uno dei risultati più alti della pittura di Boscolo e
del suo neofigurativismo. Tutti i quadri più recenti
sembrano nel loro insieme segnare la ricerca progressiva di una composizione sempre meno statica,
meno immobile e univoca, aperta a una profondità
di piani e di fughe tali quasi da garantire al quadro
una leggibilità che non lo esaurisca in una sola direzione. Si direbbe che Boscolo aspiri al quadro concepito come un mondo la cui esplorazione debba
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sempre ricominciare daccapo, l’occhio non potendo
assestarne il senso una volta per tutte. Valéry diceva
che ogni opera non è mai compiuta ma sempre abbandonata. La stessa cosa si potrebbe ripetere per la
fruizione o interpretazione estetica; e non c’è ragione per escludere che la ricerca di un pittore possa
indirizzarsi consapevolmente a favorire simile condizione. Da escludere è che basti il proposito a garantire il risultato. Ma Boscolo queste cose le sa d’istinto,
e lavora sui valori pittorici, non si accontenta di giocare con le intenzioni e accetta l’azzardo che anche
la più meditata opera comporta. E’ questo uno dei
periodi più felici della sua attività e forse della sua
esistenza. Dopo le atmosfere cupe e fredde degli
“Esclusi“, nei suoi quadri ha fatto irruzione la luce: la
serenità riprende consistenza, invece dei bucrani dal
pallore funereo appaiono cani dall’aria mite o giocosa, buoi che emergono quieti dalla nebbia, visioni
di Spagna con feste campestri, e ricordi autobiografici della lontana fanciullezza. Ma nella pittura di
Boscolo la realtà dell’uomo è sempre presente con
tutti i suoi aspetti. I grandi temi della vita e della
morte si alternano nel medesimo periodo o s’intrecciano nella medesima opera; così altri motivi come
violenza e gentilezza, amore e assenza, solarità e
mistero. In un paio di quadri domina sovrana una
luce abbagliante riverberata da muri su cui una palma si erge come un magro fiotto d’ombra; nel notturno con figura femminile e fiori è invece totale l’ombra, con misteriose lontananze; all’allegria concitata
del ballo dei giovani contadini spagnoli (il bianco
squillante della veste della ragazza è un canto alla
vita) fa riscontro in un altro quadro la figura femminile che guarda assorta una sedia vuota in una stanza
vuota (sulla parete di fondo, nella finestra a lunetta,
vibra luminosissimo e quasi irreale un cielo appena
segnato da leggeri fogliami), per non parlare di “Funerale“ coi suoi potenti primi piani sullo sfondo della
città. E ripensando alla festa campestre, come non
sottolineare la presenza della massa nera del toro,
emblema di morte?
E’ una pittura che vive di una piena aderenza al reale ma senza pregiudizi naturalistici, risolvendolo e
reinventandolo in robuste costruzioni stilisticamente
compiute. Un fare “ampio“ direbbe Arturo Martini,
che appunto simile procedure predilegeva in un artista. Il guizzo estroso e deciso del tratto che marca
ombre o contorni o li sfrangia per rendere più efficace e nuova la presenza di oggetti e figure, il forte
contrasto luce-ombra, nell’opera di Boscolo sono indizi di una fermezza che non attesta solo un mestiere

posseduto ed esercitato con raffinata abilità, senza
incertezze, ma anche, nell’ambito di un vigoroso impegno con la realtà, una moralità testimoniata al di
là di ogni compiaciuto intimismo decorativo.
Boscolo Natta Domenico
Paolo Rizzi - Critico d’Arte e Giornalista - Venezia Lido, 1974

1968 - Riva del Garda, Galleria La Vela

1968 - Berna, Galleria Haudenschild + Laubscher. Boscolo con la
direttrice

1961 - Spagna. Nello studio del pittore Javier Clavo (Madrid,
1918-1994)

1968 - Berna, Galleria Haudenschild + Laubscher

1969 - Padova, Galleria Pro Padova. Boscolo con il gallerista

1968 - Berna, Galleria Haudenschild + Laubscher

Dire - in occasione di questa mostra grafica così ben
curata da Flavio Stocco - che Boscolo è un eccellente disegnatore, potrebbe risultare quasi limitativo.
In realtà il fatto estetico, di gusto, passa in subordine rispetto alle motivazioni etiche: o almeno ne è
la conseguenza più spontanea. Questo, invece, va
sottolineato: che la formalistica bellezza dei fogli di
Boscolo, quel dipanarsi ora fluido ora eccitato della
linea, il continuo rimando ad una realtà “diversa“,
la densità stessa di umori e fermenti culturali che
appare ad ogni tratto, non sono frutto soltanto di
uno “stato di grazia“, bensì di una presa di coscienza profonda della condizione dell’uomo. Boscolo,
portando avanti il suo iniziale assunto realistico, ha
scelto il mezzo più accessibile, ed anche più frusto e
consumato - quello appunto del bel disegno, ricolmo
di richiami stilistici al passato - perché non teme di
mettere a nudo ciò che vuol dire; in altre parole,
egli crede che tanto più intenso e pregnante sarà il
messaggio, quanto più ricco risulterà il linguaggio
adoperato. E’ una posizione, la sua, che potrebbe
essere contraddetta teoricamente: tant’è vero che
oggi il linguaggio individuale parrebbe - stando almeno a certa avanguardia - restringersi sempre più
alla ricerca di una improbabile primordialità e virginità del messaggio. Dobbiamo veramente ridurci
alla primitività del gesto? A sperimentare nella “povertà“ espressiva l’autenticità individuale? Boscolo
reagisce a tutto ciò che appare riduttivo, e quindi
“disimpegnato sul piano morale“. Egli ha il coraggio
- quel coraggio che è prova di capacità di contraddizione delle modalità consumistiche dell’oggi - di
riallacciare il filo di una cultura antica, riassumendo
le grandi lezioni del passato per trarne la linfa vitale
di un rinnovamento che, prima di tutto, deve essere
interiore. Di fronte alla moda del grid quadrettato,
di fronte alle contorsioni freudiane della body art,
di fronte all’astratta teorizzazione di un’arte concettuale, Boscolo oppone un impegno che trae forza
da una genuina e solida “contro-cultura“, conscia
della sua posizione minoritaria. Nei disegni (come
del resto nei quadri) l’artista adopera, secondo l’urgenza della sua volontà espressiva, tutto ciò che
gli serve: ascolta il respiro cupo della “quinta del
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sordo“ Goyesca e si ferma ad osservare la crudele e lucida “macchina“ naturale di Sutherland; rifà
le convulsioni luministiche dell’enfasi tintorettiana e
capta il tragico senso di rottura delle Demoiselles
d’Avignon picassiane; osserva impietosamente le
torbide confessioni di Bacon e si adagia nella quieta musicalità del sentire veneto. Mille richiami, mille
sensazioni, mille riecheggiamenti: un continuo fluire
- quasi onda ribollente di suggestioni - di cultura realmente assorbita, cioè entrata nel sangue, diventata
parte stessa della propria individualità. Al fondo realistico, fieramente popolare dell’animo di Boscolo,
alle sue risentite origini “provinciali“, si sommano
quindi i motivi di un vastissimo repertorio che non è
soltanto estetico. Ecco il fascino di questi disegni: la
loro ricchezza, la disponibilità ad un dialogo culturale, assieme alla forza d’impatto del sentimento che
essi promanano: si tratti di un’accorata maternità o
di un bucranio intravisto nel controluce dei fiori; di
una angosciata immagine di “esclusi“ o di una paesana “fuga in Egitto“; di un notturno trasognato o
della rituale uccisione di un capretto; di un tralcio
di melograni rinsecchiti o di una ellenistica “Niobe
morente“. II pericolo, per un tale ventaglio di immagini, è quello della maniera, cioè di una eccessiva
prensilità stilistica. Ma è qui che si rivela la tempra
di Boscolo, a segno della sua maturità: ogni spunto
viene ricondotto ad una sua interna “verità“, dietro
cui si intuisce la tensione morale dell’artista. Anche
quella sua scelta di vita campestre (la casa-studio di
Boscolo è in uno dei canti più isolati del retroterra veneziano, delimitato dai pioppeti del Sile) è indice di
un rifiuto netto di ogni contaminazione di consumo:
una ricerca cocciuta di autenticità. E i disegni esposti
in questa mostra mestrina hanno in sè il sapore e
l’odore di una silvana rusticità, come d’un mondo
senza tempo che riassume, mediandoli, altri mondi
del presente e del passato, senza farsene però contaminare.
Domenico Boscolo Natta: I Guerrieri
Giuseppe Surian - Critico e Storico dell’Arte - luglio 1975

Da dove vengono, da quale memoria irrompono
questi guerrieri? Perché tanta insistenza su un soggetto così desueto, che odora e brilla di antiquariato?
Nostalgia dell’antico, o dell’illustre, tra Medioevo e
Rinascimento? II pittore degli “Esclusi“, degli umiliati
dalla follia o dalla miseria o da tutt’e due, il pittore
dei semplici che amano il mondo e la vita, subisce
ora il fascino dell’eroico? Non è davvero questo che
attrae Boscolo, ma è ancora una volta uno studio

dell’uomo. Dopo tanta attenzione ai tratti e ai volti
della mitezza, Boscolo sembra ora interessato a indagare il suo opposto, l’aggressività, la violenza. II
guerriero ne esce smitizzato, diseroicizzato. Al suo
confronto i veri forti si rivelano gli altri: i pacifici, gli
inermi. Boscolo ha cominciato dalle corride: quadri
con cavalieri disarcionati e toreri e cavalli avvolti o
travolti in una sola mischia. La morte sfidata e accettata come spettacolo. Ed ora sono nuovi cavalieri, altri cozzi, altro balenare d’armi e di armati, in
un’aura vagamente rinascimentale che ricorda tanta
pittura che ha reso canonica la figura del guerriero
sfolgorante in lucidissima corazza. Quegli uomini
d’acciaio, che hanno gremito tante pagine della
cosidetta “storia illustre“, si mostrano fragilissimi; il
pittore si accanisce, tra ironia e pietà, a scrutarne
l’inconsistenza, a dimostrare che la violenza ha uno
status debole. II guerriero va in frantumi, diventa
rottame in un ammasso di ferraglia da cui a stento
emerge; e la sua caduta non serba traccia di grandezza: è un andare in pezzi e basta. In mezzo a
tanti arnesi di morte, l’uomo diventa un accessorio
fra gli altri. Boscolo ha messo insieme tutto un repertorio di queste situazioni di fragilità, di scacco in
cui precipita il violento. Qualcuno, intanto, si erge
ancora tronfio del suo orgoglio; ma i più sono a terra, a catafascio nella penombra con altri detriti. C’è
anche uno strano enigmatico personaggio, togato e
austero, bluastro, bianchiccio, più larva che uomo,
che se ne sta immobile con gli occhi sbarrati nel vuoto e ha nello sguardo la morte di tutti. Un quadro,
quest’ultimo, in cui l’ironia cede il posto alla pietà, e
che potrebbe concludere idealmente tutta la grande
sequenza degli sfasciumi, della boria punita. E’ una
serie di quadri notevole per coerenza stilistica oltre
che tematica: Boscolo con la sua umanità ha messo
anche tutte le risorse di un mestiere consumato, le
predilezioni e gli indugi di un pittore di salda radice
veneta. Di qui quella patina d’antico di cui sono soffusi tanti di questi quadri, dovuta a un lavoro sottile
e ostinato di velature, alla ricerca di particolari valori timbrici nel colore e di morbidezze tonali dove
tutto prende corpo e tutto si fonde e sfuma. Tutto ciò
rinforza la finzione antiquariale, ma attraverso di
essa si articola un discorso che in realtà è civile e
antiretorico.
Boscolo Natta
Roberto Joos - Giornalista - Venezia, luglio 1975

Per arrivarci, nel gran verde veneto, si abbandonano via via quattro strade che si fanno sempre più

strette, finchè l’ultima si perde nel niente, tra le verzure e i pioppeti e una striscia d’acqua. Ecco la casa-rifugio di Domenico Boscolo Natta, nato a Chioggia, sazio di salsedine e di mare aperto. E’ venuto
a cercar protezione dentro un’altra isola che si è
costruita pazientemente sulla pelle come un guscio
(e c’è anche, attorno, il sapore della Spagna che
ama) e, lì dentro, scopre i silenzi e le fantasie che
gli fanno dipingere, in una felicità canora, fragrante
come il pane casereccio, un’umanità spaventata di
cose troppo grandi: l’uomo che si nasconde dentro
un’antica corazza e con essa cade, e rotola a terra,
e s’infanga e poi, in quel rovinio di metallo e di paura, il ritmo si fa febbrile e tutto si confonde, si sfalda,
si annulla. Boscolo figlio di pescatori ha sangue di
zingaro. Gli piace correre il mondo, mai sazio. E
piegarsi, a volte, per scoprire e scavare le sofferenze più gelose; Gli Esclusi: personaggi negativi visti
con amore e pietà, perché innocenti. E poi le storie
di cani, di donne, i paesaggi assolati, bruciati tanto
che vien voglia di socchiudere gli occhi. Zingaro con
i baffi da tartaro, occhi ribelli, fanciullo-poeta che
rivela all’improvviso un risvolto concreto, un fondo
nitido: la coscienza di lasciare alle spalle, prima di
riprendere le sue cavalcate, ogni cosa al suo posto,
la casa, la famiglia, i quadri. Tutto in rigoroso ordine. La coscienza cioè di non abbandonare eredità
ingombranti o amare per poter evadere in perfetta
serenità. Questo bagaglio umano di personaggio
dalla vitalità picaresca lievitata da una forte carica
realistica, Boscolo lo trasferisce nel suo universo pittorico, denso di umori, di fiammate e di improvvisi
silenzi. Un fascino di antica saga cavalleresca resa
con un’impaginazione spregiudicata, ma mai gratuita perchè affonda le radici nella lezione cubista e
prima ancora nel fraseggio cromatico della scuola
veneta. La sua sapienza tecnica gli permette divagazioni infinite e sorprendenti incursioni senza per
questo venir meno a una cifra personale che ormai
lo qualifica in termini precisi. Un linguaggio autonomo, disinvolto, impreziosito da raffinati giochi di
velature, di scoperte e riscoperte, di ricami minuziosi
seguiti da cadenze ariose per creare una musicalità
stimolante. Una qualità rara, poiché Boscolo sente il
ritmo melodico come uno spunto poetico o un contrappunto sonoro. Impegnato culturalmente, nella
sua isola verde riesce a captare con antenne sensibilissime talune sfumature che molti suoi colleghi,
tuffati e storditi nel caos della grande metropoli, non
riescono a percepire. Il cuore delle cose lo si può
intuire e assaporare meglio nell’ovattata pace di un

rifugio fuori dal mondo. “La meditazione nel ritiro, lo
studio della natura, forzano un solitario a cercare in
una dolce inquietudine la fine di tutto ciò che vede
e la causa di tutto ciò che sente“. Sono parole di
Jean-Jacques Rousseau. Boscolo è per metà un solitario e per l’altra metà un gitano. Oggi è ipnotizzato
dal fascino della corazza addormentata e snodata
su una poltrona rossa, un’armatura cigolante della
quale spunta un viso di donna (anch’essa cerca una
difesa ai suoi pudori) oppure ciò che resta del cavaliere: un ometto sgomento, livido, minuto, scarno,
malaticcio. L’uomo com’è.
Domenico Boscolo Natta
Salvatore Maugeri - Critico e Storico dell’Arte - gennaio 1978

Agli inizi degli Anni Cinquanta, a Venezia, era andato formandosi un sodalizio di giovani artisti (tra
gli altri ricordo Saverio Barbaro, Renato Borsato,
Domenico Boscolo Natta, Giorgio Celiberti, Alberto
Gianquìnto, Cesco Magnolato, Giorgio Dario Paolucci), la cui formazione era avvenuta al tempo dei
grandi fermenti culturali esplosi al termine dell’ultima
guerra mondiale. Si studiavano direttamente le opere degli impressionisti, dei fauvisti, dei primi futuristi,
di Braque e Picasso, degli espressionisti tedeschi,
fiamminghi e scandinavi, di Kandinsky, Klee, Mondrian... Emergevano i problemi dei rapporti tra etica
ed estetica, tra arte e politica, e soprattutto emergeva
la volontà di approfondire quell’esigenza di rinnovamento culturale aperto all’Europa, già promossa
dagli artisti del “Fronte Nuovo delle Arti“, di “Forma
1“, dello spazialismo e del M.A.C., predetti giovani
artisti operanti a Venezia avevano avvertito questi
stimoli e miravano principalmente a realizzare un
nuovo rapporto con la realtà, ciascuno rifacendosi a
quei filoni culturali nei quali meglio vedeva integrata la propria personalità. Domenico Boscolo Natta,
che durante gli anni della sua adolescenza e prima
giovinezza aveva a lungo studiato i grandi maestri
della pittura veneta, eleggendo tra essi il Tintoretto,
orientò la propria scelta verso il verbo dell’espressionismo europeo e di quello del trevigiano Gino Rossi.
È chiaro che si trattò di un’operazione critica intesa a capire i caratteri linguistici ed etici dei pittori
espressionisti piuttosto che di una facile assunzione
dei loro stilemi. Anche perchè in Boscolo Natta agì
un altro elemento, assai meno evidente perché tutto
sotterraneo, che esercitò un’azione frenante e correttiva nei confronti del pericolo di cedere ai caldi
impulsi capaci di determinare le deformazioni formali, il gusto delle dissonanze e le forti accensioni
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del colore. Questo elemento è rappresentato dalla
scoperta di Georges Braque. Boscolo capì le ragioni
che avevano indotto il maestro francese ad eleggere
prima la composizione per volumi, poi quella per
piani sovrapposti; a studiarsi di intendere la realtà
nella sua consistenza oggettiva in un costante colloquio con gli oggetti; a credere infine nella forza della regola “che corregge l’emozione“. Il linguaggio
pittorico di Boscolo Natta deriva dunque dalla azione, ugualmente stimolante, di questi forti innesti che
agiscono senza elidersi perché diventati linfa personale; ma esso è alimentato soprattutto da un intimo
fervore che legittima il suo gesto pittorico. L’interesse del pittore veneziano s’incentra prevalentemente
sull’uomo e sul suo destino esistenziale, inteso come
perpetua lotta. Per questo egli sta sempre dalla parte
di chi soffre, di chi anela alla libertà, di chi afferma
il proprio diritto alla vita. Lo esprimono le sue composizioni con le figure umane, le “pietà“ e i guerrieri.
Sono tutti protagonisti di questa vicenda esistenziale
fatta di slanci, di lotte e di cadute. Particolarmente
nell’affrontare la tematica dei guerrieri, la fantasia di
Boscolo Natta si accende nel sorprenderli disarcionati, riversi, vinti e ridotti a inutili macchine di guerra
andate in frantumi, tra armature, bardamenti, aste,
cimieri e vessilli. Forse questi guerrieri, nel groviglio
anche convulso delle loro forme, sono il documento
di una sorda violenza e non soltanto pretesti compositivi, atti a mettere in moto un dinamismo formale
intrinseco negli ardui scorci e nelle accennate reti
di linee prospettiche. Altre volte invece l’indagine di
Boscolo Natta fa centro nella figura di un guerriero,
chiuso nella sua armatura, impenetrabile, immoto e
solo, calato in una visione austera e tesa, come per
assumere in sé l’angoscia allarmante dell’incomunicabilità. Si è portati a pensare che il pittore intenda
circoscrivere il senso della vita ora in queste immagini di amara solitudine e di incomunicabilità, ora
in quelle di urto e di lotta per l’esistenza. Più sereno
è il suo incontro con la natura, spesso sentita come
momento di esaltazione sensitiva, e con gli oggetti,
intesi non solo come suggestioni emotive, ma non di
rado proprio nel senso indicato da Braque, come studio cioè dall’interno degli oggetti e dei loro rapporti.
Il colore di Boscolo Natta è austero e misurato, registrato di preferenza, sulle gamme scure, dalle quali sovente appaiono improvvisi squarci di luce che
esalta anche le zone d’ombra, come per segnare i
tempi di una segreta vocazione per i contrasti. Spesso però è nel disegno che bisogna cercare le ragioni
strutturali del suo comporre, in quanto è proprio in

esso che si individua il nucleo primigenio da cui si
dipana ogni altra matrice del suo comporre. La ricerca pittorica di Boscolo Natta, quantunque alimentata
da personali scelte culturali, nasce soprattutto come
impulso, naturale, come forza vitale che trova nel
suo attuarsi i sentieri della sofferenza e dell’austerità;
ma accanto e insieme a essi, la gioia di un’indagine
lunga e attenta, la sensazione di un gesto liberatorio
promosso da un moto di scoperta, di verità prima
intuita e poi fatta propria, magari per via di quella regola braqueana che interviene per correggere
ogni impulso.
1970 - Mestre, Istituto di Cultura Laurentianum, Nuovo Realismo. Da sx
Basaglia, Gianquinto, Dinetto e Boscolo con il gallerista Flavio Stocco

1975 - Venezia, Centro d’Arte San Vidal. Domenico Boscolo Natta
con l’amica pittrice Margot Colombo

Domenico Boscolo Natta
Mario Stefani - Critico e Storico dell’Arte - anni ’80

1970 - Padova, Galleria Pro Padova. Domenico Boscolo Natta con
il critico Giorgio Vianello e il gallerista Flavio Stocco

1975 - Venezia, Galleria d’Arte San Vidal. Boscolo con l’amico
pittore Giuseppe Gambino

1970 - Mestre, Istituto di Cultura Laurentianum, Nuovo Realismo.
Boscolo con la pittrice Valeria Marabini, Gianquinto e Basaglia

Anni ’70 - Torreselle di Piombino Dese. Riprese televisive

La forza corposa del colore serve a Boscolo Natta
per narrare, per suggerire un’emozione, per trascrivere sensazioni in un carnet invisibile, per porgere
una pietà antica per capire l’uomo e la stessa natura
e gli stessi oggetti (madie, sedie, mobili), che nelle sue tele hanno una funzione non accessoria, nè
secondaria o corollaria, ma sono partecipi, testimoni del nostro stesso esistere. E’ l’opposto del pittore
mondano, che ha l’occhio teso solo al successo, alle
relazioni che contano, a fare i ritratti alle donne di
rango e salottiere. Il mondo che egli canta, invece,
è quello dei diseredati, dei vinti, degli umili, degli
emarginati, di quelli che non appaiono abitualmente sulla cronaca, ma sono anonima storia dolorosa
che dura inutilmente da migliaia di anni di solitudine. Gente dagli occhi profondi e dallo sguardo
intenso, dagli abiti composti e lisi, in una povertà
vissuta e accettata con dignità, dove risaltano ancor
più in una semplicità di vita e di costumi, una ferma
purezza dei sentimenti e un’espressività che nasce
dall’aver a lungo vissuto e lavorato. L’umiltà di quei
volti fa trapelare una fierezza e una dignità antica
che la civiltà contadina rivela a chi la sa ascoltare.
E’ una pittura, quella di Domenico Boscolo Natta,
piena di umori terrigni, dove la figura pittorica sconfina in un’accorata denuncia. Il senso del tempo e
della solitudine e della fatica scompaiono all’improvviso nella rappresentazione della “felix“ campagna,
dove lussureggiante e paganamente esplodente, gli
alberi e gli arbusti, i fiori, il granoturco, le foglie
e l’erba stessa si presentano in un unico eterno viluppo sensuale e luminoso. Limoni, pesche, cachi,
cantano il pieno possesso della vita. Così lontano
dal mondo del consumismo, da cui evidentemente
anche se indirettamente è in forte polemica, ci presenta questa nobiltà della vita contadina, dove la
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stessa parola diviene superflua, appannaggio dei
“siori perditempo“, e non ha necessità d’esistere.
Pittore di riflessione, del silenzio, dunque, dove gli
stessi tessuti cromatici suggeriscono meditazione. Ed
è per questo invece che i colori delle nature morte come delle campagne rappresentate sono vividi,
luminosissimi. Una felice ubriacatura di colori e di
luce ci investe e ci commuove. In questi momenti vi
è un trionfo francescano dell’amore verso la natura
che si esprime e si risolve in un canto profondamente armonico. I verdi, i rossi, i gialli, ma soprattutto
le stesse tonalità di verde suggeriscono emozioni.
Il messaggio del pittore è plurimo. Poichè sia nella scultura in legno che quella in bronzo egli rivela
nuove possibilità espressive. “La maschera di ferro“,
per esempio, così come appare, quasi fasciata, rappresenta un enigma, un mistero. Così “Gli Esclusi“
ritornano con le loro fattezze sofferte nel legno, intagliate nel dolore. Così la pittura e la scultura legate
al tema religioso non conformista, assumono nuova
forza, proprio perché non si fermano né sostano, né
indugiano su pretesti che potrebbero essere distraenti ed involutivi anche se di sicuro effetto, ma giungono all’essenza della stessa problematicità della vita.
Anche qui Cristo si è fatto uomo e le sue fattezze
sono le nostre. Il segno si fa pensoso e inquietante. Si
potrebbe parlare di una forte passionalità del pittore
che con la testimonianza sa, attraverso la sapiente
distribuzione del colore, raggiungere il “pathos“ e il
valore dell’arte. Piombino Dese, piccolo centro poetico del mondo, da cui parte questo discorso che
scuote, turba, avvince, fa soffrire e gioire. Il sogno di
Boscolo Natta è profondamente autentico e si rivela
aiutandoci a conoscere i nostri sentimenti, per arricchirci interiormente e comprendere di più gli altri. In
lui l’aspetto linguistico-formale si fonde con un’attenta ricerca morale, la sua indagine continua e quei
guerrieri sconfitti che noi ritroviamo sul suo cammino,
sono anche i nostri, sono le nostre cadute emblematiche. Si possono fare grandi nomi guardando questa
pittura, ma risparmiamoceli, poiché ha saputo tradire
i suoi maestri, (è l’unico modo per essere loro fedeli
e non essere pedissequi imitatori), pensiamo invece
a scorgere anche nella sua umiltà di vita un ulteriore
messaggio che dobbiamo far nostro ed è un motivo in
più per stimarlo ed amarlo.
Boscolo Natta: dal sacro al profano
Paolo Rizzi - Critico d’Arte e Giornalista - Venezia Lido, 1982

Un uomo mi guarda fisso. Lo intravvedo nella penombra: indossa un’armatura ferrea, cinquecentesca.

I suoi occhi sono fondi e scuri, incassati nelle orbite
nere. L’uomo è immobile, in un atteggiamento di sospensione: un attimo di meditazione che diventa imbarazzante, inquietante. Da dove viene quest’uomo
così sinistro? Da quali recessi della memoria è sbucato? E che cosa vuole da me? C’è qualcosa di magnetico che mi incatena al suo sguardo. L’atmosfera
è densa, quasi vischiosa. Luccicano gli schinieri e le
bardature. Non è più un uomo, questo che mi continua a fissare. Non è nemmeno una larva. E’ la proiezione di una colpa antica: un incubo che emerge dal
profondo. ll quadro dell’uomo con l’armatura non è
solo. Altri, nello studio di Domenico Boscolo Natta,
mi vengono incontro. E’ tutta una serie. Sono venuto qui, nella campagna fonda di Piombino Dese, ai
confini tra le province di Padova, Venezia e Treviso,
per conoscere questa rappresentazione pittorica, sacra e profana: questa apparizione plurima di una
condizione umana d’oggi. I quadri sono allineati nel
vasto studio. Fuori, è già notte. Una lampada screzia
di luce la facciata calcinata. Un salice piangente;
alcuni cespugli di fiori; tre cani. Dalla notte fisica
entro nella notte psichica. Un uomo giace seduto:
si è tolto l’armatura e ristà quasi spossato, sfibrato.
Mi guarda anch’esso. L’armatura giace abbandonata, in un canto, ma continua a luccicare. L’uomo è
nudo. Che cosa s’è tolto di dosso? Il fardello delle
sue angosce? Il peso stesso della sua vita? Il clima
di questi quadri è tutto fantomatico. Anche la pianta
che si erge a lato di un guerriero mi pare strana:
quasi artificiale, forse rinsecchita: certo poco rassicurante. Mi aggiro nello studio e da ogni lato mi sembra che occhi ferrei e lancinanti mi guardino: anzi
mi pungano come colpi di spillo. Mi volto di scatto,
come colpito. Da un grande quadro - il più grande
di tutti - cade un guerriero; un altro ancora piomba
dall’alto. Tensione, eccitazione. Sempre e dovunque
è la notte che incombe, con i suoi veli appiccicosi
come ragnatele. Cavalli grifagni, viluppi di spine,
drappi che volano. Squarci di blu profondo, secche
irruzioni di luci fredde. Le immagini si susseguono
come in un flashback che mi entra nella coscienza...
Ma ecco, all’improvviso, un’apertura solare: un altro
grande quadro, dove una figura femminile giace avvolta in un abbaglio di luce mediterranea. Un uomo
(forse il guerriero?) si è spogliato e tenta di fare il
bagno. Ecco un enorme blu dissolto, screziato di brividi di color bianco: forse una costa mitica, omerica. Qui l’uomo - la proiezione dell’uomo - è andato
a riposarsi. Ma c’è un destino che incombe su lui:
dovrà riprendere l’armatura ferrigna e tornare nel

suo inferno nero. Lo si sente, è nell’aria. Non può
sfuggire. Questo ciclo “nero“ di Boscolo è un ciclo
essenzialmente morale. E’ il segno di una condizione esistenziale e, insieme, la testimonianza della
“pietas“ di un uomo. La pittura potrebbe ricordare
Velasquez più che Goya: comunque gli spagnoli, soprattutto del Seicento, e anche Zurbaran, con la sua
metafisica fissità. Meditazione sulla morte. Boscolo
ha scelto la situazione, così ambigua e inquieta, del
guerriero nell’armatura: l’ha scelta proprio per quel
legame emblematico che essa porta, congiungendo
i fantasmi dell’ieri con le angosce dell’oggi. Le radici, dal punto di vista figurativo, sono amplissime:
dai cavalieri erranti del Medioevo alle sequenze
filmiche dell’“Alexander Nievskji“. L’uomo, la sua
solitudine, la riflessione sui grandi temi dell’esistenza, la spogliazione, la mortificazione dei sensi, la
caduta: sono temi profondamente spagnoli, ma con
ascendenze anche germaniche, non foss’altro per la
tensione verso l’irrazionale, verso la follia. Si pensi
a Durer, a Grùnewald. Peraltro la qualità della pittura rivela sempre e comunque l’ascendenza veneziana di Boscolo: principalmente il suo amore per
il Tintoretto. Tintorettesco è il luminismo, il guizzare
della pennellata intrisa di luce, lo scatto impetuoso,
la ribellione, l’invenzione improvvisa e tagliente.
L’afflato sentimentale diviene, come in tanti quadri
“tenebrosi“ sì ma venezianissimi del Piazzetta, empito di commozione; e qua e là affiorano sottigliezze di tono, un rosa dolcissimo, un ocra tenero, certi
azzurri che “cantano“. Ecco che il fondo tragico si
scioglie in squarci di lirismo. La gran “macchina“
tintorettesca grigia e ferrea, lascia trasparire accenti
di straordinaria gentilezza. Venezianità come contemperamento, come ricerca di equilibrio. E’ qui che
si assiste ad una specie di metamorfosi: dal profano
al sacro. La pittura è sempre la stessa, ma il soggetto si esplicita nella tematica religiosa. Boscolo,
come altri hanno notato, è uno dei pochi autentici
pittori religiosi del nostro tempo, anche se la sua è
una religiosità che può apparire poco ortodossa, o
comunque al di fuori dei canoni del liturgico. Il guerriero che si toglie la corazza diventa un Cristo che
svela la sua carne mortificata sulla croce; la donna
che dolcemente ristà al centro del paesaggio marino
assume le sembianze di una Madonna. Non c’è stacco, non c’è disuguaglianza. A ben vedere, il guerriero che fissa lo spettatore ha l’atteggiamento della
meditazione, forse della preghiera: comunque la sua
mente spazia tra le terrestri ambasce e la spirituale
tensione. La sua nudità diventa emblema delle mise-

rie dell’uomo. La “pietas“ religiosa nasce proprio da
qui: da questo contrasto tra carne e spirito, tra attrazione dei sensi e purificazione spirituale, tra peccato
e redenzione. Non è esplicito, questo, nella pittura
di Boscolo; ma lo si intende ugualmente, sotto le specie di una pittura fiera e tenera insieme, cupa e pur
alitante carezza di luce. L’unione dei due cicli - il
profano e il sacro - dimostra la pienezza dell’impostazione pittorica di Boscolo. Non basta l’edonismo
della pennellata: esso porta (lo si vede ben oggi]
ad un nuovo “pompierismo“, cioè all’idolatria dello
sfoggio effettistico. Boscolo è troppo attento a ciò
che succede per non capire questo pericolo. I suoi
lunghi silenzi nella campagna di Piombino Dese
sono come pause per riflettere su ciò che avviene
altrove, alla Biennale o a Documenta, a Venezia o
a Kassel. Boscolo sa dipingere: ha dipinto anche in
forme d’un realismo nobile e risentito. Ma non gli
basta. Ci sono pittori, oggi, che vengono celebrati
per il manierismo nel rendere panneggi e atmosfere. Non è questa la strada. La tecnica deve servire
allo scopo: e lo scopo è - in Boscolo come in ogni
vero pittore - la resa della condizione umana. Oggi
viviamo una specie di oscuro ritorno alla religione, o comunque al misticismo, alla suggestione del
mistero sovrannaturale; e, nel contempo, sentiamo
l’attaccamento dell’uomo al suo benessere fisiologico. La pittura migliore cerca di rendere ciò. Boscolo
è immerso fin dentro il collo in questo tentativo di
risucchiare gli opposti, di rendere cioè il dramma
di una condizione umana di lacerazione, di spoliazione di identità, quindi di crisi dei valori. Dal guerriero ignudo, spaventato dalla sua inerme presenza
nello spazio oscuro della vita, all’uomo crocifisso
per la salvezza di tutti: lo spettro delle indicazioni,
non solo simboliche, è vastissimo, e Boscolo vuole
abbracciarlo tutto. Con forza, con disperazione;
ma anche con calma, con sicurezza. Nell’orto della
casa di campagna mi pare che le ombre dei quadri
di Boscolo si proiettino tutto intorno. Ne è implicata, quasi, la campagna: la siepe alta di granoturco,
il sentiero di ghiaia, gli alberi lontani. E’ notte fonda. Il silenzio si fa lancinante. Ecco un guerriero,
ecco un crocifisso, ecco una figura dolente: la natura stessa si umanizza. Un rito animistico si compie
davanti ai miei occhi abbacinati dalla lampadina
che, implacabilmente, risucchia il bianco rugoso
del muro: i tre cani sono quieti, annusano soltanto
l’aria. Da questo luogo dove regna la pittura mi
porto dietro un ricordo indelebile. La pittura diventa
un peso nella coscienza.
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Boscolo Natta
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Domenico Boscolo Natta presenta in questa personale una vasta rassegna di opere realizzate negli ultimi
tempi con tecniche diverse: olio, tempera, serigrafia,
disegno; ma strettamente collegate fra loro da una
profonda e genuina ispirazione religiosa, che ne fa
il “tema“ specifico della mostra, cosa piuttosto rara
per un artista moderno. Non è facile, infatti, trovare
espressa così intensamente e in tante opere una tematica ormai piuttosto in disuso. II soggetto religioso,
che era stato per lunghi secoli la fonte ispiratrice di
tante grandi opere d’arte in tutte le sue manifestazioni
più sublimi: dalla musica alla poesia, dall’architettura
alla scultura e alla pittura, sembra purtroppo inaridito,
forse perché poco adatto ai moderni canoni dell’astrattismo e alle altre forme compositive dell’arte contemporanea, dove spesso segno e colore prevalgono
sui contenuti, quando non manchi addirittura un qualsiasi messaggio da trasmettere. E invero i testi sacri
offrono una meravigliosa ed inesauribile miniera di
indagine su tutta la realtà, in particolare sull’uomo: ne
esprimono la finitezza, la fragilità, ma anche l’infinità:
infinità di una creatura che è Creatore, di un Dio fatto
uomo, o di un uomo elevato alla dignità divina. E
attorno a questo mistero si sviluppa una gamma ineffabile di sentimenti e passioni: gioia e martirio, colpa
e perdono, bontà e disperazione. Davanti al giudice
supremo ogni essere è costretto a scoprire la realtà
della sua anima, per meschina che sia, come in una
perenne “Divina Commedia“. Boscolo ha trovato, nel
dramma della effimera esistenza umana alla ricerca
dell’assoluto, un completo repertorio di stati d’animo
ed ha tentato di interpretarli con la sua vibrante personalità di artista. Le sue opere rivelano una composizione riflessa, ragionata, densa di significati culturali
che dimostrano, ad un tempo, studio assiduo ed ottima conoscenza dei movimenti artistici anche i più
recenti. C’è nella sua pittura una costante ricerca di
aggiornare ed affinare il modulo espressivo attraverso
le esperienze più varie, senza mai prevaricare dal
suo personalissimo modo di sentire la realtà. Non si è
mai lasciato prendere dalla smania dell’originalità o
dal desiderio di meravigliare, né tanto meno dalla superficialità delle mode. La conquista progressiva della
sua individualità artistica è frutto di un serio lavoro di
lima, che si manifesta in una serie di schizzi e bozzetti
prima di affrontare in forma definitiva un soggetto,
quasi che l’artista voglia rendersi conto di essere realmente riuscito a trasmettere al di là di ogni retorica, con l’ultimo tratto di pennello, l’autenticità del suo

1976 - Cavarzere, Galleria d’Arte Moderna, Omaggio a Boscolo
Natta. Domenico Boscolo Natta con il critico Luigina Bortolato e il
Sindaco

1982 - Chioggia, Convento San Nicolò, Sacro e Profano. Boscolo
Natta con il critico Paolo Rizzi e l’amico pittore Saverio Barbaro

1982 - Chioggia, Convento San Nicolò, Sacro e Profano.
Boscolo Natta con il Vescovo di Chiaggia Mons. Sennen Corrà

1984 - Monastier di Treviso, Gran Galà “Da Menegaldo“. Un momento della cerimonia di conferimento del Premio “Il Gazzettino“

messaggio. Boscolo, da attento conoscitore delle più
avanzate tecniche, non disdegna il geometrico, l’astratto, né rifiuta le ipotesi estetiche d’avanguardia:
è un pittore moderno, e ci tiene ad essere qualificato
tale. Tuttavia la struttura delle sue opere supera ogni
stilismo puro, rivelando una felice sintesi dei singoli
elementi, elaborata attraverso l’armonia architettonica di chi sa fondere e filtrare in perfetta unità di
ispirazione forme e contenuti. E quindi un artista che
sa rinnovare di continuo il suo linguaggio ed è orgogliosamente consapevole che ogni nuovo modulo
espressivo gli consente di aggiungere qualcosa alla
sua capacità comunicativa. Non si tratta mai, quindi, di virtuosismo, bensì di un continuo arricchimento
del suo discorso. Altra nota caratteristica è la forza
espressiva delle immagini. Ogni soggetto, ogni composizione, ogni tratto di penna ha una sua “storia“
da raccontare: magicamente il segno diventa parola,
grazie all’intima partecipazione dell’artista, il cui messaggio giunge genuino e inequivocabile perché nasce
dall’essenza stessa delle immagini. Per raggiungere
tale vertice espressivo, con la consumata esperienza
di un maestro, Boscolo usa il colore, che è senza dubbio la forma di comunicazione a lui più congeniale.
La varietà dei toni, gli improvvisi squarci di luce, l’uso
sapiente del contrasto e delle zone d’ombra, la voluta
opacità di certi sfondi: tutti questi elementi contribuiscono ad esprimere con rara efficacia la sublime forza poetica del suo animo. Attraverso la rappresentazione scenica e cromatica, Boscolo ti comunica la sua
tensione spirituale e ti conduce al problema di fondo,
che non è mai un problema esclusivamente personale,
una sofferenza o un interrogativo singolo; è piuttosto
un problema che coinvolge l’umanità intera e ne denuncia la condizione esistenziale, così precaria nella
quotidiana celebrazione di sacrifici e rinunce; ma ne
esalta anche la sublime dignità come l’espressione più
alta dell’universo. Per questo motivo nella pittura di
Boscolo la realtà dell’uomo è sempre presente in tutti i
suoi aspetti, e qui in particolare, in questa rassegna di
opere d’ispirazione religiosa. Sembra anzi che egli,
dopo aver esplorato i misteri più reconditi della vita,
attraverso precedenti tentativi di raffigurare la solitudine, la sofferenza, l’incomunicabilità, ora voglia dare
una dimensione nuova alle sue figure, accendendo in
esse la luce soprannaturale della speranza. Ma se è
vero che le opere di Boscolo sono di facile intuizione
fin da una prima rapida lettura, per la loro lucidità
ed espressività, è altrettanto vero che, proprio per la
lunga e laboriosa ricerca che ne sta alle radici, è necessario un attento e prolungato esame dei particola-
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ri. Solo così si accenderà, con l’artista, quel contatto
ideale che rappresenta, in definitiva, lo scopo di ogni
nostro incontro con la vera opera d’arte.
L’assoluto presente
Luigina Bortolatto - Critico e Storico d’Arte - 1983
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Per capire la solitaria e avventurosa esperienza che
Boscolo Natta porta coraggiosamente avanti dal
1970 quando lascia Venezia per esiliarsi nella campagna di Torreselle a Piombino penso all’isolamento
di altri artisti suoi coetanei. Come se alle definizioni
di una riforma, che nel 1948 li aveva attratti intorno
al Fronte Nuovo delle Arti, non si fossero sostituiti
altri intenti. Sulla caratterizzazione politica del fare
artistico, sulle discussioni di una maggiore influenza
ideologica era avvenuta la dicotomia del gruppo.
Boscolo già a quell’epoca non pensava di subordinare l’arte a problemi sociali e didascalici e neppure che il lavoro artistico potrebbe determinarsi a
priori con soluzioni formali tali da renderlo schiavo
allo stesso modo dei contenuti specifici. Nel tempo,
mentre si svolgevano altre tendenze (lo spazialismo
o l’arte nucleare in rapporto con le emozioni suscitate dalle nuove scoperte scientifiche, la corrente intorno alla “natura“, partecipata e rappresentata, in
simbiosi e confusa più tardi con quella “informale“)
l’artista intuiva che interpretazione della forma e ideologia non sono in contraddizione. E andava lentamente inventando oggetti come archetipi capaci di
stare in bilico fra umanità e stile, fra induzione vitale
e deduzione platonica. Il mio primo incontro con lui
avviene nel 1963. Pittore di istinto sente la necessità di una essenziale corrispondenza tra linguaggio
cromatico e impulso violento dell’ispirazione. La sua
realtà, sempre sentita in dimensione atemporale, è
tragica immagine della visione interiore senza estetismi dell’angoscia. Ricordo ancora di quell’epoca le
desolate maternità, le tormentate e inquiete nature
morte, i paesaggi sontuosi e trafelati, colmi di repentini scatti lirici. Nel 1978 illustro le sue opere di figura e i ritratti. Anche quando la rappresentazione avviene con atroce verismo psicologico il fatto pittorico
sposta l’aggancio fisionomico a calibrate frequenze
cromatiche rotte da meditate luminescenze. Attratto
dalla poetica espressionistica sino ai termini informali per la ricerca sulla materia e sul valore del segno,
può rammentare anche la traduzione della sensazione in immagini analogiche di lirico astrattismo insieme all’opposto realismo esistenziale della “nuova
figurazione“. Ma nella valutazione della sua estetica
paiono prestargli cadenze, suggerimenti, motivi di

impianto, in modo indiretto e laterale, Tintoretto, Velasquez, Piazzetta, in vista di risultati radicalmente
diversi. Il suo periodo “nero“, (guerrieri in armatura emblematicamente protetti (o abbandonati?) sino
alla travolgente caduta), echeggia i “tenebrosi“ e
le complesse grandiose “macchine“ barocche. Una
dichiarazione di Boscolo, dell’83, può essere usata come chiave interpretativa della sua poetica. Sul
tema del “paesaggio ritrovato“ l’artista scrive “abbandonare una cosa che si ama può essere solo una
questione di tempo…“. Durante questa attesa concepisce la dilatazione del termine “paesaggio“ da
genere a luogo in cui i turbamenti morali si placano,
dove l’insidia dell’angoscia è vinta dalla serenità e
l’ispirazione, più controllata, scopre un colore senza
strappi e impennate emotive e può fluire, calmo e
modulato, in consonanza con l’aria quieta del paese
d’acqua in cui vive. Tra il sentimento delle cose e
la meditazione sulle idee, quale ideale assoluto del
pensiero, Boscolo tende a rendere concreta l’astrazione del pensiero e dell’immaginazione ricalcando
i confini del reale fisico. In parte delle ultime opere,
Crocifisso dell’82 e Omaggio a Tintoretto dell’83,
l’artista dimostra che si può fare poesia anche con
la geometria precisa nella struttura, negli incastri dei
rettangoli e dei cerchi, usando intuizioni e scoperte
che vanno oltre il mondo fisico. E quando medita
emotivamente sulla capacità espressiva ed autonoma del colore conferma che anche il sentimento può
essere dipinto. C’era un tempo in cui la sua pittura
premeva ai limiti della contraddizione teologica fra
peccato e redenzione, misticismo e decadenza, gonfia di fantasia ma ombrata da un’intima angoscia
intrisa di sangue e di antica cenere. Il senso magico
del puro colore sottolineava le dissonanze o formava sontuose armonie. Ora la campagna, incontaminata, con la sua topografia accidentata di umido
atlante e come voce che dall’oblio muove l’acqua
assopita. La decisione di utilizzarla come tema di
paesaggio puro, con cieli spazzati dal vento, placidi
nella cristallina purezza e drammaticamente illuminati nelle notti di luna, conduce alle dimenticate nostalgie di Mattino, Sorgente del Sile, Tramonto, Sile
orizzontale, Mistero. Quando la distorsione formale diventa sussurro di incorrotti sogni, sulla pagina
bianca una Bambina con azzurro foulard attende
il futuro. Da lontano, nel silenzio, come mano che
accarezza l’immobile, come evasione dal tempo, il
mito di Bacco che incorona Arianna, di Xronos emblematicamente emigrato in un verde infinito paese.
Il ricordo del Pittore e la modella ci trapassa il petto

(sono lame il balenio degli scuri contorni). Ancorate
alla predestinata ed amata prigione del visibile le
Figure femminili di Boscolo si scompongono e ricompongono, certe e sconvolte, con traiettorie liquide e
filanti in un senso di silenzioso tumulto della forma e
della materia colorata: il verde, l’azzurro, il giallo
di cadmio, il rosso di Venezia e delle terre... Questo
mondo aggredito, diroccato, ma non distrutto può
essere interamente ricomposto. La materia, ancora
concreta, si smagrisce, le presenze si imbevono di
luce e colori, fermi in un’aria nostra. La conveniente
collocazione della parole può articolarsi in armonioso discorso in cui ogni soluzione è ancora possibile.
Una vasta cultura di immagini passata e presente,
suggestioni letterarie, processi dell’inconscio, mondo onirico, reality quotidiana si inseriscono tanto a
fondo nell’opera di Boscolo quanto la stessa rimane
distaccata da ogni estetica e poetica particolare.
L’effetto è in continuità con gli aspetti più silenti e
segreti dell’arte che si fa con noi piuttosto che con
quelli eroici od esoterici del passato prossimo o lontano. Questa spontaneità di dar misura alla visione
è il modo attraverso il quale Boscolo, a questa nostra
infuriata civiltà, offre l’umano, miracoloso culmine di
presenza. Allora il colore, assoluto presente, si cola
in sostanza.
Boscolo Natta
Carlo Munari - Critico d’Arte - Abano, settembre 1986

È sempre stato un isolato. La deliberazione di operare in solitudine mai ha celato però la superbia: è insorta piuttosto alla confluenza dell’umiltà e di una
profonda esigenza di controllo critico, Domenico
Boscolo Natta attesta l’umiltà di chi è consapevole
della problematicità della pittura e oppone in pari
tempo il rifiuto nei confronti delle avventure che durano “l’espace d’un matin“, purtroppo frequenti e lodate in un certo circuito che vanta pretese di ufficialità.
È l’atteggiamento dell’uomo colto, che ha saggiato i
punti fermi dell’arte internazionale, che riconosce la
dimensione degli autentici protagonisti e disdegna,
di conseguenza, le pochezze di situazioni effimere.
È un atteggiamento in cui si riflette la probità, non il
moralismo. Negli anni in cui anche a Venezia erano
di moda le conventicole Boscolo Natta era solo: la
pseudo-ufficialità lo ignorava sapendolo personaggio scomodo e del resto egli si sarebbe sottratto ad
ogni proposta di associazione. Preferiva agire nel
proprio studio, dedicarsi a letture illuminanti, viaggiare. Eppure il nome di Boscolo Natta già correva
fuori Venezia, fuori dal Veneto. In quel periodo, agli

inizi degli anni sessanta, era un artista giovane ma
conosciuto e stimato, certo in ragione dei valori di
linguaggio che andava palesando ma anche per la
posizione in certo modo anomala che occupava,
non supina al cospetto delle tendenze in voga e nemmeno ancorata agli schemi di un irrecuperabile passato. Era un giovane che coraggiosamente affermava la volontà di definirsi in assoluta autonomia.
Anche a Milano era considerato così: posso renderne testimonianza benché non conoscessi Domenico
di persona. Con l’opera, invece, avevo avuto incontri che, seppure sporadici, erano sempre destinati a
confermarmi l’interesse critico. Gli anni sono passati
rapidi come sabbia fra dita aperte. Boscolo Natta
ha coltivato il proprio linguaggio sulla base di acquisite certezze, l’ha progressivamente arricchito senza
peraltro rimanere prigioniero di codici, soprattutto
senza fare concessione alcuna a istanze che reputava estranee al suo sentire. Ha, in una parola, nitidamente profilato la propria personalità. Un amico comune volle un giorno promuovere un incontro diretto:
la stima s’accrebbe, si tramutò in amicizia, in una
amicizia riscaldata dal riconoscimento di comuni
aspirazioni e di comuni esperienze, tipiche, le une e
le altre, degli esponenti di una stessa generazione.
Ho potuto vedere opere che crescevano secondo il
premere di obbliganti motivazioni, e ho raccolto
confessioni, discusso intorno a tematiche e orientamenti. Talora a Milano mi accadeva di ripensare con
una punta di nostalgia alla sua casa nelle campagne
di Piombino Dese, assediata dalle distese di granoturco, a Domenico che vi consumava le giornate in
perfetta sintonia con la natura. Ripensavo a questo
artista, insomma, come ad un autentico uomo civile.
Se mi dovesse venire richiesta la motivazione su cui
si fonda l’opera di Boscolo Natta non avrei esitazione nel rispondere che essa consiste in un continuo
scandaglio della condizione umana. L’atto creativo
si risolve comunque in un atto d’amore verso l’uomo.
Amore e sentimento univoco. L’amore può manifestarsi come partecipazione, solidarietà, protezione
ma può anche manifestarsi come denuncia dell’ingiustizia, del sopruso, della viltà e della violenza.
Sull’arco vastissimo della produzione di Boscolo
Natta questi diversi aspetti dell’amore si visualizzano in immagini di alta pregnanza. L’artista acconsente talora al racconto biblico, estrapolando momenti fra i più significanti ai fini di una interiore
edificazione; talaltra ridiscende a strati mondani
per focalizzare la solitudine, la miseria, l’angoscia
de Gli Esclusi dal grande banchetto dei potenti. Ed
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ora effettua riscontri su situazioni epocali ed ora,
all’opposto, lascia vagare la fantasia in secoli remoti per cogliervi gli emblemi del furore cieco e della
sopraffazione implacabile. E, sempre, egli si pone
dalla parte degli inermi, dei deboli, dei vinti. Ove
appena si mediti su un passato alla fine recente, il
ciclo de “Gli Esclusi“ tornerà a far risonare i sensi di
una disperata protesta contro le ignominie della società e il ciclo dei “Guerrieri“ i sensi di una lugubre
ironia nei confronti dei portatori di rovine e di morte.
In forza della schiettezza che la informa, l’opera si
qualifica come testimonianza di humanítas. Essa non
decade mai nella frigidità della parabola ideologica
o del documento sociologico, come accade a una
certa fascia dell’arte odierna. In fondo, la visione di
Boscolo Natta è una visione cristiana per cui il debole, l’afflitto, il perseguitato va difeso indipendentemente dalla razza a cui appartiene, dalla religione
che professa o dal pensiero che lo anima. Va difeso
in quanto creatura umana. L’artista si è esercitato anche in altre tematiche - gli interni, ad esempio, le
nature morte e i paesaggi - ma l’istanza fondamentale dell’intero corpus pittorico permane questa. Così
come permanente è la proposizione risolutiva: la
smitizzazione del persecutore. Mi par giusto ricordare che una decina d’anni fa, con molta acutezza
Giuseppe Surian scriveva in un breve saggio dedicato ai “Guerrieri“: “Il guerriero ne esce smitizzato,
diseroicizzato. Al suo confronto i veri forti si rivelano
gli altri: i pacifici, gli inermi“. Ch’è poi la vittoria,
appunto, della concezione cristiana della vita. L’abbandono di questa concezione sarebbe destinato a
provocare un inevitabile naufragio. A questo punto
mi sembra opportuno richiamare l’attenzione su
un’opera che, nell’ambito di questa mostra, ritengo
paradigmatica della poetica dell’artista, sulla grande tela cioè che reca per titolo Uomo solo. Per via
metaforica, questa immagine esprime in una tensione allucinatoria l’alienazione oggettiva in cui l’uomo
imputridisce. Al centro di una stanza oscura, dove
una pianta da salotto si inscrive quale segnacolo,
insulso e spento, di un illusorio prestigio sociale, un
essere di età indefinibile è assiso su una poltrona. La
sua nudità emerge da un biancore abbacinante,
quasi un riflettore invisibile che su di lui riversasse un
fascio di luce impietosa. Non riposa e non dorme:
giace piuttosto in uno stato di trance, estraneo al
mondo ed estraneo a se stesso, ombra di un’ombra,
spettro di uno spettro. È inchiodato in un limbo vischioso al quale è preclusa la via della liberazione.
È una immagine intessuta d’una cupa terribilità, che

1988 - Boscolo Natta nel suo studio sta commentando l’opera “San
Michele“ poi vicitrice del 1° Premio nel Concorso Nazionale indetto
dal Patriarcato di Venezia ed esposta tuttoggi nel Duomo di Mestre

1988 - Boscolo Natta sta ultimando l’opera “San Michele“ vincitrice
del 1° Premio nel Concorso Nazionale per il San Michele

1988 - Duomo di Mestre. Cerimonia di premiazione del Concorso
Nazionale per il “San Michele“. Il Patriarca di Venezia Marco Cé alla
presenza delle massime cariche politiche e culturali della città

1988 - Duomo di Mestre. Preparativi per la cerimonia di premiazione
del Concorso Nazionale per il “San Michele“

d’un tratto rivela il degrado dell’uomo in una civiltà
che non è più a sua misura. Ed è immagine che documenta a quale vertice di energia espressiva Boscolo Natta sia pervenuto nelle più recenti stagioni. Dalla spietata denuncia dell’“Uomo solo“, l’artista
trapassa ad immagini suggerite da una profonda
pietà. Questo sentimento talora si appunta verso creature coinvolte dagli orrori della guerra, come nel
caso di “Madre palestinese“, figura chiusa in dolente dignità, nella quale aspre vicissitudini cui è stata
costretta non hanno cancellato la speranza in una
vita più giusta che, ostinatamente, ella pretende per
i figli che trattiene accanto a sé. E talaltra si riversa
su creature che sembrano restituite dai remoti fondali di un universo contadino, come, per fare una citazione, Donna di Cres. E la stessa pietà anche si insinua in immagini che rappresentano una coppia di
giovani amanti colti in un atteggiamento pensoso,
consapevoli delle avversità di cui sarà costellato il
loro cammino ma risoluti, secondo il verso montaliano, a “resistere e superare“: su questa linea particolarmente efficace a livello espressivo è il dipinto La
croce nella notte. Ed è la stessa pietà con cui vengono riguardate, in un altro ciclo di dipinti, quelle figure femminili rivelanti lo scempio che il trascorrere del
tempo opera sui corpi a guisa di bulino crudele, si
che il decadimento di quella che fu una venere si
manifesta in tratti miserandi: giacché anche questo è
un aspetto della condizione umana, in cui riecheggia il cupo motto “pulvis et nihil“ di ascendenza medievale. A badar bene, infatti, la sfera del privato e
la sfera del sociale nell’opera di Boscolo Natta spesso si sovrappongono ed anzi si commistano, legittimandosi, giova ripeterlo, alla luce di quella humanitas che pilota l’artista nelle sue perlustrazioni
dolorose e inquiete. Quella humanitas che rende il
discorso credibile in ogni sua proposizione. Gli antefatti a questi svolgimenti tematici sono identificabili,
a ben badare, in stagioni lontane, quando l’artista
caricava l’intelaiatura realistica dell’immagine di
una tensione espressionistica, tanto che le fogge del
mondo consueto si trasformavano nei simboli di una
profonda malinconia o di una solitudine dolorosa o
dell’inesorabile disfacimento della natura e delle
cose: a conferma di una coerenza interiore tenacemente perseguita. l riferimenti tematici potrebbero
essere oggetto di ulteriori analisi ma ritengo sia opportuno ricondurre il discorso su termini generali,
poiché dai commenti fin qui svolti appare evidente
come l’urgenza creativa di Boscolo Natta scatti giusto dalla riflessione portata sulle contraddizioni e
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sulle lacerazioni che avvelenano la giornata dell’uomo, sulle minacce che la insidiano, sulla violenza
che la brutalizza e scatti altresì dal riscontro della
negatività di condizioni incancrenitesi col trascorrere
degli anni. Alla radice dei suoi risentimenti sta forse
una illusione distrutta. Boscolo Natta maturò i
vent’anni nel ’45: una stagione fitta di promesse,
una stagione dalla quale parve dovesse sortire un
nuovo umanesimo. Ma le promesse andarono eluse,
dissolte le speranze. E nella voragine aperta dal cinismo s’affossarono i valori nei quali l’artista e, con
lui, gli esponenti di quella generazione, avevano
creduto. Da qui l’autenticità del suo discorso, esente
dalla retorica didascalica e per intero affidato alla
passionalità. Da qui l’attendibilità della sua testimonianza. Nel contesto dell’opera di Boscolo Natta figurano anche dipinti che si affrancano nel segno di
una distensione interiore. Essi non smentiscono la
Weltanschauung delle immagini fin qui commentate,
né si pongono con essa in contraddizione. Sono dipinti, semmai, mediante i quali l’artista evidenzia la
riappropriazione di un equilibrio dello spirito. Siffatta preziosa conquista viene conseguita ora attraverso il rapporto con la natura, ora attraverso una più
partecipante adesione al microcosmo in cui l’uomo
consuma la propria esistenza: la casa. Di contro
all’oscuro tessuto cromatico che per il solito contraddistingue i dipinti improntati alla denuncia, i “paesaggi“ si attuano all’insegna della solarità: una luce
vivida e calda accende dispiegate tonalità di viola e
di rossi, di gialli e di azzurri su sommosse cascate di
verdi. L’antico amore nutrito per la cultura figurativa
francese, dagli Impressionisti ai Fauves, affiora in
queste tele in chiara evidenza associandosi alla lezione dei maestri veneti appresa nei musei tanto a
lungo visitati. Che si tratti di un giardino o di un lembo di campagna o di uno scorcio di foresta, il pennello scava in ogni penetrale, restituisce guizzante il
fiore nascosto, il reticolo d’ombra della siepe, il lucore lieve della rugiada. E la corposità delle forme si
dissolve per far luogo ad una aerea architettura di
rutilanti cromie nel cui ambito sembra avvertirsi il fremere delle radici, lo scorrere delle linfe, il pulsare
degli umori. Non un paesaggio fisico, geograficamente riconoscibile, viene enunciato ma tradotto
bensì un frammento di natura naturans. Ed anche
questa sorta di comunione panica si risolve alla fine
in un atto d’amore alla stessa stregua della rappresentazione dei doni che la natura porge agli uomini:
quelle frutta, cioè, che occupano l’artista ormai da
tanti anni, frutta che compongono un inno alla gene-

rosità del Creato e che, polpose e fresche, quasi irridono all’etichetta di “nature morte“. Di non dissimile
calibratura sono le immagini includibili nel ciclo degli interni domestici. Immagini moderne per divisa
stilistica ma di sapore antico: l’affettuosa premura di
Boscolo Natta si rivolge qui ai vecchi mobili di legno
grezzo che giacciono negli angoli delle case contadine, povere suppellettili che hanno sfidato il tempo
e che ora s’ingentiliscono innalzando un vaso colmo
d’umili fiori di campo. Sono mobili sui quali si depositano le memorie, muti testimoni delle vicende di
una famiglia: un intrico di fatiche e di speranze, di
dolori e gioie rare, di nascite e di lutti - la vita. In
quanto depositari di segnacoli di trascorse esistenze
questi mobili magnificano la loro intrinseca qualità
di “cose“ insostituibili, una nobiltà che li differenzia
dai mobili regrediti a “oggetto“ imposti dal consumismo, validi soltanto in ragione della loro funzionalità
ma esclusi ad ogni relazione d’affetto con il loro fruitore. In queste opere, dunque, Boscolo Natta privilegia la superstite civiltà rurale riconoscendola matrice
di quell’armonia dell’uomo con se stesso e dell’uomo
con la natura che dovrebbe costituire l’obiettivo primario di ciascuno di noi in quanto alveo di salvazione. Preme tuttavia rilevare in questa sede come la
varietà degli interessi umani dell’artista si disponga
su ampio raggio trovando in ogni circostanza l’esatta soluzione formale per esprimersi. L’univocità è sconosciuta a Boscolo Natta. La sua inquietudine lo sospinge a meditare intorno ai più disparati aspetti
offerti dalla sfera della realtà esistenziale. Ma, indipendentemente dall’intonazione interiore dell’immagine, dalla Stimmung in cui essa si invera, sempre il
linguaggio maturo dell’artista esplicita l’inconfondibilità del tratto distintivo. Un discorso pur breve su
Boscolo Natta non sarebbe completo ove venissero
trascurate le sculture. Nei riguardi dell’attività plastica l’artista nutriva un interesse segreto. Da tempo
era attratto in particolare dal legno per le intrinseche
qualità di materia “viva“ che in sé trattiene, il medium più adatto a tradurre la concezione sculturale
che lo sollecitava all’operatività. Appartato nel proprio atelier, egli ha provato e riprovato, gradualmente impossessandosi dell’indispensabile patrimonio
tecnico. Accadeva sul finire degli anni Settanta:
adesso, accanto alla produzione pittorica, è in grado di esibire anche un breve repertorio di sculture
lignee nonché una scultura eseguita in ferro. Nei motivi tematici le immagini sculturali ripetono talvolta figure già comparse nei dipinti: un “escluso“, ad
esempio, oppure una testa di vecchio o una testa di

giovane donna, o si esplicano inedite come quelle
Testa nella giostra e Testa e colonna le quali si isolano dal contesto stilistico in cui le altre opere sono inserite. Le superfici sono tormentate per lacerazioni e
incavature così che la luce, spiovendo, ne accentua
la dialettica chiaroscurale in una sorta di trattenuto
espressionismo. In effetti, l’elemento che accomuna
queste opere consiste in una disposizione arcaica
che assegna loro una solennità ieratica. Una trasposizione di modi arcaici è ravvisabile anche nella Maschera di ferro - realizzata appunto in ferro - ma l’esito espressivo risulta radicalmente mutato: la
solennità ieratica cede ad una fosca terribilità che
trova immediata relazione con alcuni “guerrieri“ dipinti. La maschera si propone però di ambigua connotazione: può essere vittima che urla il proprio dolore e può essere carnefice pronto a colpire, e resta
comunque immagine di notevole incidenza espressiva. Testa nella giostra e Testa e colonna - entrambe
in legno - indicano invece una ricerca di diverso tipo,
dove il gusto del recupero oggettuale si combina con
una propensione ludica. Va da sé che ipotizzare sugli svolgimenti futuri della attività plastica dell’artista
non è possibile. Per cui non resta che rilevare che le
opere fin qui realizzate puntualmente s’accordano
con i contenuti esplicitati nel corso della vicenda pittorica. Sono sculture, insomma, che idealmente si
integrano al discorso che l’artista è andato sviluppando mediante la pittura ed evidenziano, ancora
una volta, la sua fervida e direi inesausta curiosità
verso la materia da trasformare in veicoli espressivi
e la sua altrettanto inesausta ansia di manualità operativa. Sono veramente dominate dalla disattivazione le nostre stagioni? È un interrogativo che induce
all’incertezza. Di sicuro l’ostentazione sistematica
dei cosiddetti controvalori ha accentuato il distacco
fra il pubblico e un certo tipo di prodotto estetico.
Mai forse, come ai nostri giorni, il disorientamento è
stato così dilagante. Ma, proprio per questa ragione, mai forse la domanda di autentica “pittura“ è
stata tanto perentoria. È una domanda che non sottende antistorici “ritorni“ ma, più semplicemente, riproposte di valori legittimi nella storia. Per cui mi
dico che forse mai, come al presente, l’opera di Domenico Boscolo Natta dovrebbe trovare udienza
presso il pubblico esigente: in ragione della qualità
della pittura e in ragione dell’attualità del messaggio. Perché, come già è stato sottolineato in queste
pagine, rivisitata nelle sue molteplici versioni, quell’opera manifesta dell’artista l’urgenza di verificare la
condizione dell’uomo da una pluralità di angolazio-

ni. In tali versioni, l’uomo può riconoscersi in tutta la
complessità del suo essere: nei suoi scatti d’ira e d’amore, nei suoi ripiegamenti nel dolore e nell’angoscia, anche nella sua ineliminabile esigenza di sublimazione lirica. Ora, un artista che sappia far vibrare
corde tanto diverse non può non essere considerato
un insostituibile testimone del proprio tempo. Tale,
senza riserve, considero Boscolo Natta. E tosto aggiungerei, se il termine non fosse stato strumentalizzato un tempo a fini ideologici, che si tratta altresì di
artista “impegnato“, ricordando tuttavia che l’engagement di Boscolo Natta è imposto esclusivamente
dalla forza dell’amore. La rassegna che la Città di
Noale ha voluto dedicargli lo conferma in pienezza.
È da auspicare che essa concorra a favorire la conoscenza di un artista che nel composito panorama
della pittura italiana di figurazione si colloca in una
posizione di preminenza.
Boscolo Natta
Adriano Madaro - Giornalista e Scrittore - Treviso, 1986

Sotto alla pittura di Domenico Boscolo Natta arde un
vulcano di prorompente potenza. Lo si capisce dagli
squarci neri delle sue tele dove brillano sanguigni
e vivi gli oggetti, materie di una veemenza incandescente. Questa, per lui, è una stagione di grandi
fermenti, una sorta di prolungata focosa giovinezza: la materia esce con forza, diventa forme di luce,
guizzi di pensieri che si consolidano in immagini
reali-surreali di grande impatto. Ciò che sorprende
è la sua caparbia coerenza, la continuità della sua
indagine: non nella ripetizione di schemi o “scoperte“, ma nel continuo superamento, come si trattasse
di una evoluzione della materia. Fare e disfare perché alla fine emerga il nuovo e da qui riprendere
fiato per andare avanti, alla ricerca di un obiettivo
inesistente: è questa, mi pare, la grande qualità di
Boscolo Natta, artista nato, artista plasmato e riplasmato nella lotta diuturna imposta dalla ricerca. Le
“nature morte“ che sono il perno di questa mostra
ne sono testimonianza: la padronanza della materia
è evidente. Emerge dall’impasto nero la felicità vibrante di un frutto, l’attonita opalescenza di una stoviglia, il monocromo pallore di un pesce secco. Tutti
brani di pittura molto adulta, capita nella profondità
della sua essenza materica, nella contrapposizione
della luce e dell’ombra, resa smagliante per tocchi
di sapiente bravura. Lo so, è facile pensare a una
sorta di compiacenza, di celebrazione altisonante.
E invece questi tessuti pittorici di Domenico Boscolo
Natta, che con il solo colore portano il figurativo sul-
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la strada del metafisico, dell’emblematico, sono la
prova definitiva che l’arte ha raggiunto un suo punto
di celebrazione esaustiva. Si sente - io lo sento con
profondità - che questa pittura è amata in maniera
abissale dal suo autore. C’è un gusto nell’assaporare gli oggetti, la luce, il colore, un gusto quasi primitivo, come cibarsi di frutta e assorbirne le carni con
volontà di nutrimento, farla entrare nel sangue per
ridare vigore, restituire giovinezza. L’amore dell’artista per la sua pittura è quasi un atto di sovranità,
un rapporto di gelosia che si trasforma in necessità
di esprimere con essenzialità intuitiva. Non solo le
“nature morte“, ma anche la grande figura che campeggia come un roseo frutto è una sintesi di questa
lotta giuliva, di questo rapporto amoroso tra il colore e la luce che balena sulla carne e sulle vesti
dove si posa ad esaltare, a dare forma e risonanza.
Il risultato è di robusto effetto cromatico, ma anche
di severa conquista espressiva, è scoperta di una
geometria che non è nelle forme compiacenti a tutto tondo, bensì nell’esaltazione delle asperità della
nostra esistenza. Insieme alla gioia, al gusto di un
impasto di sapore classico, venezianissimo, vi è anche il tormento consapevole della venuta alla luce
- quasi una nascita, o una rinascita - di un pensiero,
di un’idea che si fa pittura prorompente e sonora.
Ecco, in Domenico Boscolo Natta io leggo evidente questo farsi vita, questo affiorare della luce dal
buio, ricerca di un esistere dentro la materia gravida di incubi e misteriose incognite. Il senso del
nostro tempo, di un esistere già librati nella grande
luce delle conquiste tecnologiche, non è più paura
che immanente ci sovrasta e ci domina, ma ricerca
sempre più approfondita della nostra possibilità di
perpetuare il sogno di creare, di vivere, e di sopravvivere.
Il buio e le finestre
Ivo Prandin - Critico d’arte, Giornalista e Scrittore - aprile 1990

C’è più pittura in un decimetro quadrato di tela “toccata“ dal pennello di Domenico Boscolo Natta che
non in certi maxi quadri dipinti da altri. Perché la
verità, la sua verità purissima, che ne determina il
destino di artista è questa: l’arte di Boscolo Natta è
tutta impregnata dell’amore per la pittura - suo angelo e suo demone. Per lui, dipingere è una forma di
devozione alla Pittura con la maiuscola, e questa vocazione è documentata, e testimoniata direi, da migliaia di tele, da migliaia di disegni, da infinite lito,
serigrafie e acqueforti. Questa sua creatività poderosa è senza confini, nel senso che non è condizionata

anni ’80 - Stati Uniti d’America, Arizona. Gran Canyon

anni ’90 - Boscolo Natta con Vittorio Basaglia e Cesco Magnolato

anni ’90 - Stati Uniti d’America. Il Maestro con la moglie Giose

anni ’90 - Nello studio a Torreselle di Piombino Dese

anni ’90 - Domenico Boscolo Natta con gli amici pittori da sx:
Gina Roma, Paolo Meneghesso, Vittorio Basaglia e Luigi Rincicotti

1988 - Cibiana di Cadore. Realizzazione del grande affresco I Asburgo
a Zubiana

da un tema indagato certosinamente ma liberata e
dilagante; una produzione gigantesca che è sempre
sostenuta da un sentimento complesso, forte e appassionato, per l’umanità, per l’uomo del nostro tempo
e di ogni tempo (i soggetti sacri, le allegorie). Boscolo percorre solitario la propria strada, e l’intera sua
opera (rubo una bellissima espressione a Federigo
Tozzi riferita a Lorenzo Viani) “è intonata a una disciplina serena e paziente, alla quale, però, deve il suo
nome e il suo vanto“. Il risultato del suo lavoro è quello che mi piace chiamare il canto umano di Boscolo
Natta. Per altri pittori meno di lui dotati di succhi morali, dipingere è un semplice produrre immagini con
i colori, magari è anche un modo di giocare. Per lui
è vivere. Una differenza che pesa. E infatti, in ogni
opera si percepisce il suo vissuto, il suo pensare, il
soffrire e godere della vita - con bagliori, di luce e
con densità di buio - che tutta entra nella sua pittura
e le dà sostanza. Con una conseguenza, che tutto
questo fervore, questa passionale, febbrile attenzione all’umano si trasmette per forza d’arte anche a
noi. Questa cartella di dodici serigrafie realizzate
artigianalmente da Boscolo nel suo studio prossimo
alle fonti del Sile, è una splendente antologia di temi
cari all’artista veneto. Ma è anche una occasione
per capire il suo linguaggio pittorico che è sempre
impregnato di sorpresa, emotivo, caldo. Quello che
affascina in modo particolare nella sua pittura è che
le sue cose, le sue persone, i suoi simboli nascono
quasi sempre da una oscurità senza nome, da una
profondità tenebrosa, caotica, e velatamente carica
di minaccia; Boscolo Natta trae alla luce, con la forza della luce-colore, nature morte sfolgoranti, frutti
succosi e ardenti di vita (le Mele cotogne di notte
e i Melograni sono esemplari in questo senso) così
roridi che sembrano appena nati; ma anche uomini
prigionieri di una solitudine lancinante, figure arcane, istantanee di destini incerti, sospesi come in una
nebbia metafisica. Il “motivo“ della finestra, infine,
ricorre continuamente nella sua pittura, e questo fatto
induce a postulare una volontà dell’artista, una sua
tensione verso il significato profondo, verso il simbolo che la finestra porta in sé: un passaggio costruito dall’uomo per garantirsi un contatto con l’esterno
e insieme una possibilità di fuga verso l’interno, o
se si preferisce verso l’interiorità. La finestra è una
forma di comunicazione, se ci pensiamo, una porta
luminosa fra natura e cultura; lì avviene in effetti uno
scambio importante. Per il pittore, certo, ma anche
per quelli a cui sono destinate le sue opere, il suo
canto umano.
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Domenico Boscolo Natta
Mario Bernardi - Critico d’Arte - anni ’90
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Maestro di chiara fama e di singolare personalità,
Boscolo Natta è un artista schivo e lontano da ogni
tentazione di allineamento alle estenuanti rincorse
verso stilemi che accondiscendono alle mode mercantili o alle cosiddette “critiche illuminate“ di certi
professionisti della cultura, attenti più alla pubblicità
sul mercato che alla severa disamina del valore intrinseco dell’artista. La sua pittura nasce come intimo
bisogno di colloqui e di meditazione sui valori plastici della vita di ogni giorno. Da qui il bisogno di
rendersi partecipe delle cose che lo circondano ma
anche dell’intensità di un volto o della bellezza silenziosa di un paesaggio o di un oggetto. Scoprendo
l’intimità delle figure che gli stanno di fronte e la magia della loro espressione, quasi sempre immobile
e tendente all’astrazione. Un pittore espressionista
dunque, in linea con l’esperienza di coloro che egli
considera i suoi maestri antichi. Tintoretto innanzi tutto, ma anche i Fiamminghi e i Maestri della pittura
tedesca del Rinascimento: come Grunewald e Durer.
Espressionisti non di maniera e fautori di una serie
di capolavori assoluti, dove l’attenzione del pittore
travalica ogni sentimento e si fa testimone pura dei
soggetti che sono ammessi alla sua osservazione.
La consequenzialità dell’opera di Boscolo Natta stà
tutta dentro la caparbia volontà di farsi portavoce
delle immagini e dei sentimenti che esse racchiudono. Questo nelle sue opere di pittura, ma anche nelle
bellissime prove di grafica, dove la capacità timbrica
del Maestro raggiunge traguardi del massimo rilievo. Altrettanto nelle sue rare prove di scultura lignea,
che caratterizzano in modo esemplare e unico, l’essenzialità dei soggetti riprodotti e pensati come pura
espressione di immagine, che riflette il pensiero dello
scultore traducendolo in opera d’arte. Il suo mondo,
dicevamo, e quello dei volti pensosi di personaggi
arcani delle sue memorie d’infanzia: nelle officine
dei calafati o nelle case povere della sua Chioggia.
Ma anche quello dei fiori e delle frutta che fanno corona alla vita di ogni giorno nelle case e nei luoghi
degli uomini. Quando traccia segni di cieli e di luci
scomposte sugli orizzonti del mare, il suo linguaggio
rispecchia stilemi di un classicismo assoluto che travalica la funzione figurativa e diventa misterioso e
avvolgente. In questa mostra, la sua prova rimanda
il pensiero ai primordi dell’arte e celebra l’inizio di
una storia che saprà superare il buio dei secoli per
arrivare integra sino a noi e farci partecipi della sua
grandezza e insostituibilità.

Boscolo Natta tra vissuto e memoria
Chi scava nei sogni...
Ivo Prandin - Critico e Storico dell’Arte - anni ’90

Pittore di rango, Domenico Boscolo Natta sta vivendo una esplosiva maturità ed ogni sua opera ci appare come lo specchio magico nel quale la vita e
la pittura diventano una cosa unica grazie ad una
metamorfosi combinata del loro destino che va dallo stato fisico allo stato mentale. In Boscolo Natta
ogni cosa dell’esperienza umana, della storia e della natura, “passa“ nei dipinti; simmetricamente, la
pittura, intesa come visione delle cose, “passa“ nel
suo vissuto con segni fosforescenti. Questo solitario
artista ricco di umanità vive ai confini delle province
di Venezia e di Padova, in una terra benedetta dalle
acque del fiume Dese e dalle sorgenti del Sile. Qui,
dove anche d’inverno si accendono campi di blu
e di verde, il silenzio della campagna favorisce la
concentrazione, la meditazione, lo svuotamento della mente nella quale, come farfalle risucchiate da un
vortice, arrivano gli echi e le suggestioni del mondo
fisico e di un dove più lontano e profondo. L’originalità di Boscolo Natta ha più di un fondamento e
la sua complessa personalità consente un approccio
anche a chi non pratica la critica d’arte pura. Per
cominciare: nelle sue grandi tele più recenti - vastissimi schermi della mente - egli conferma la fedeltà
ad una “ispirazione“ che attinge linfa vitale da due
giacimenti dell’anima. Uno è costituito dai sogni che
lo visitano come premonizioni o trasfigurazioni di
esperienze e che l’artista a volte esorcizza ma ancor
più spesso recupera in forma di allegorie. E l’altro è
un “nido di memorie“ nel quale nascono le voci che
gli raccontano luoghi e persone che si manifestano
come mitologia dell’infanzia. Da questa dimensione
mitico-onirica, che confina con l’irrazionalità, provengono molti materiali che Boscolo controlla come
può e come sa, cioè con lo strumento della pittura.
A proposito, l’artista veneto dice sempre che lui “fa
pittura“ anziché, come dicono altri, che “dipinge“,
e non è un particolare secondario. Questi materiali,
dunque, risalgono fino alla coscienza e lì si organizzano come linguaggio del pittore, che ha nelle figure nude, nei frutti e nei fiori una fonte inesauribile di
luminosità. In particolare, le figure sono “cariche“ di
una forza che si manifesta come luce, e questa luce
crea attorno ad esse il loro spazio. Tutto intorno,
a ridosso direi, c’è un’ombra densa, nerobluastra,
incombente, una oscurità senza tempo che accompagna questo pittore come un alone arcano fin dalle
sue prime opere. Boscolo trae dunque le sue figure

da una notte magica, come faceva Tintoretto suo
maestro ideale (l’altro è Picasso) e il contrappunto
si fa canto e trasfigurazione e i diversi piani della
luce e del suo rovescio si intersecano in un “teatro“
intensamente evocativo e anche drammatico. Vi è
nelle sue allegorie un senso diffuso di mistero, mentre l’irreale diventa percepibile nei “sogni“ nei quali
lui stesso, il pittore, vaga ignudo in una dimensione
dove diventa possibile camminare su acque amiche,
materne. Ogni motivo è una apparizione più che
un racconto o rappresentazione: il pittore evoca o
strappa con gesto impulsivo le sue figure al limbo
della memoria profonda o ricostruisce un sogno.
Tutto si risolve con la pittura e nella pittura. Ed ecco
le palpitanti incarnazioni della luce: il soleggiare
di un limone, il vibrato di un’acqua come ristagno
di pensieri di un uomo nudo, il rosa di un bambino
che guarda il mondo da sotto un tavolino, lo scroscio di una finestra, il candore lunare di due corpi ignudi nel parco, il dialogo pittore-modella nudi
“alla pari“, il fuoco meditativo di un melograno...
Visto da distanza ravvicinata, Boscolo Natta rivela
ancora altri particolari originali. Per esempio, sintomatico della sua poetica, della sua favola laica, è
il coraggio di sognare e di convertire tali sogni in
linguaggio figurativo. E un’altra qualità di questo
genuino artista è il respiro intellettuale e la febbrile ricerca che si giustifica nelle cose, negli umori
della vita, nello spazio fisico e mentale dell’esistenza. La sua vitalità risalta con chiarezza anche ad
occhi non specialistici attraverso il non finito, così
costante nel corso della sua vita, da proporsi anche come stilema. Sono innumerevoli le sue opere
mai “chiuse“ davvero e lasciate sospese nel tempo
fino a quando non scatti in lui il desiderio di riprendere il dialogo con il soggetto. E questa ripresa
può avvenire e avviene effettivamente ad anni di
distanza e si manifesta con lievi modificazioni ma
spesso con interventi anche sostanziali. Chissà se
Boscolo, goloso lettore, ha mai visto il saggio di
E. M. Forster “Aspetti del romanzo“. C’è qualcosa
che lo riguarda da vicino. “Dopo tutto,“ si chiedeva
lo scrittore inglese, “perché un romanzo deve aver
bisogno di progettazione? Non potrebbe crescere
liberamente?“ E ancora, “Perché deve concludersi
così come si chiude una commedia? Non potrebbe invece espandersi?“. Basta sostituire alla parola
romanzo la parola pittura e c’è il ritratto del nostro
artista: la pittura di Boscolo cresce e si espande, è
galileiana, cioè frutto di creazione-sperimentazione
continua, come la vita.

L’estate felice di Boscolo Natta
Mario Bernardi - Critico d’Arte - Oderzo, 28 aprile 1991

Ognuno ha - di fronte a se - la speranza del sole.
Ogni poeta ha cantato un suo inno alla lunga stagione. Ogni artista ha donato un po’ del suo genio
alla quieta immagine del silenzio estivo. Ogni scultore ha lavorato per catturare un barbaglio della luce
d’oro necessaria a far risplendere le sue creature di
marmo. Ogni musicista ha lasciato che l’ispirazione
del meriggio o della sera desse un senso alla sua
musica piena di voci calde che arrivavano dall’immensità della felice stagione. Così i pittori, che più
di tutti hanno bisogno di confondere i loro segni con
la luce. Si pensi all’incredibile gioco degli “acquari“
di Monet all’Orangerie per capire come i momenti
lirici più commoventi delle sue ninfee trovino la loro
identità più pura nei riflessi della luce assoluta ed
immobile: quella che il Maestro di Giverny volle ripetere infinite volte negli ultimi anni della sua vita.
Come se il sole, mescolato all’immagine onirica dei
fiori adagiati sull’acqua, riflettesse il traguardo assoluto della perfezione e della identità di un uomo.
Così Vincenzo Cardarelli nella sua “Estiva“: Distesa estate, stagione dei densi climi dei grandi mattini dell’albe senza rumore ci si risveglia come in
un acquario... Ed Eugenio Montale: ...Ecco l’omero
acceso, la pepita travolta al sole, la cavolaia folle, il
filo teso del ragno su la spuma che ribolle e qualcosa che va e tropp’altro che non passerà la cruna...
Occorrono troppe vite per farne una. E D’Annunzio
e Pavese e Giovanni Pascoli; ognuno capace di donare al mondo una piccola parte della propria anima, rubando al sole d’estate il misterioso viatico che
rende più facili ed umane le confessioni dei poeti.
Ho letto e pensato a lungo il messaggio cromatico
di Boscolo Natta. Ho guardato dentro agli occhi neri
dei suoi personaggi e vi ho letto la speranza che
va più in là della disperazione di volti rassegnati
e tristi come quelli di una madre Palestinese e dei
suoi figli. Ho visto il colore dei muri e degli oggetti
dipinti a contorno di esseri immobili dentro a povere case ricche soltanto della gioiosità della luce. Ho
capito il suo mondo ed il bisogno di essere interprete
delle cose umili di questa terra che - all’infelicità di
molti - lascia spazi di consolazione attraverso i frutti
della natura ed ai fiori dell’estate. Finestre illuminate
da cespugli di fiori confusi nel verde, come Monet
appunto. Ma anche cotogni maturi e gialli come i
limoni di Renato Guttuso. Ho creduto di leggere in
Lui il riflesso di una lunga e sofferta esperienza di
artista sicuro. Capace di imporre alle sue opere il
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rigore che ogni espressionista sa dare ai soggetti
delle sue indagini introspettive. L’arte come sorgente di esperienza emozionale e spirituale della realtà
che lo circonda. Il canto prepotente che fa dell’artista l’interprete più puro di un messaggio da proporre
e far conoscere al prossimo come un atto d’amore.
Forse per questo - da molti anni - Boscolo Natta ha
scelto di vivere dentro al grande paesaggio della
campagna veneta, che è stata la stessa dei Bassano,
di Caliari, di Cima, di Giorgione, di Gino Severino,
di Gino Rossi e dei Ciardi. E ora di lui stesso, di Barbaro, Seibezzi, Coletti; e dell’ultimo Gianquinto. Vi
è - nell’espressione dei suoi personaggi - un accenno
ad identiche angosce sofferte da un’altra umanità:
quella che Aligi Sassu proponeva negli sguardi muti
delle donne e degli uomini della sua Sardegna. Ed
in un tempo, la speranza delle sue creature riporta
il “lettore“ di queste immagini ad altri maestri che
cercarono di raffigurare l’angoscia in capolavori di
grande bellezza. Penso a Munch, Ensor, Van Gogh,
Gaugin, Matisse, Delaunay, Dufy, Picasso; confusi
gli uni agli altri, ciascuno con il proprio mondo e la
propria cultura del vivere e del soffrire. Penso a Boccioni e Lorenzo Viani. A Gino Rossi, della cui lezione
Boscolo Natta ha tenuto di sicuro un gran conto. Penso a quel materialismo informale degli ultimi tempi
di Saetti ed all’impianto prospettico denso di toni e
di oscurità misteriose che fanno - della pietà - il messaggio sublime dell’amore verso il nostro prossimo.
Ma i colori di questo “Maestro di campagna“ hanno
sempre - dentro alla loro realtà - un qualcosa di vivo;
di umore caldo della vita: come Bonnard nella luce
della sua eterna modella carica di splendore e di
desiderio. L’estate e la luce dunque; anche nei volti
delle sue prove di scultura su legno, dove fa capolino
- assieme al rigore della classicità di un Barlach - la
poetica essenza del nostro mondo nostrano. Sembra
dunque felice l’idea di associare questa mostra di
Natta all’incanto dell’estate e al bisogno degli uomini di leggersi dentro al colore ed ai profumi del
tempo felice nel quale i giorni ci regalano la luce in
un arco lungo e silenzioso. Quando i tramonti sono
un dolce rimpianto del tempo che è trascorso e le
albe suggeriscono di reimmergersi nella vita per starci dentro di più. Per amare di più!
Boscolo Natta: ritrovare le cose
Paolo Rizzi - Critico d’Arte e Giornalista - Venezia, 1993

A cosa serve la pittura? Potrei rispondere con Domenico Boscolo: “Serve a ritrovare le cose“. Ci penso
ed è così. “Ritrovare le cose“ significa entrarci den-

novembre 1991 - Il maestro con il genero Mario Ghion nella sua casa

marzo 1992 - Boscolo nel suo studio

marzo 1992 - Il Maestro al lavoro nel suo studio

1992 - Domenico nel suo studio a Torreselle

tro quasi fisicamente, riassorbire da esse i succhi vitali primari, assaporarle dopo averle a lungo dimenticate. Cosa crediamo solitamente di vedere?
Vediamo appena schegge, barlumi che passano. Ci
scorrono davanti come in una sequenza magnetica:
impressioni che non hanno nemmeno il tempo di memorizzarsi, tanto effimera è la loro durata. La pittura
è un processo di riconoscimento del mondo. Ci serve
per impossessarci appunto delle cose ma anche - aggiungo - per capire che cosa rappresentano e che
cosa sono. Per capire, alla fine, noi stessi. Non a
caso Boscolo vive da molti anni rintanato nella sua
campagna senza tempo, a Torreselle di Piombino
Dese, angolo sperduto a confluenza delle province
di Venezia, Padova e Treviso. Ha bisogno di “ritrovare le cose“. Ogni giorno, guardando i melograni
o i cachi sul tavolo rustico, o magari gettando l’occhio sull’aia, tra la verzura fitta e le pannocchie, egli
intuisce quei valori, quei rapporti, quei nessi che la
vita d’oggi, così nevrotica e stressante, solitamente
ottunde alla nostra mente. Il processo di ritrasformazione dell’immagine si chiama, per lui, pittura. “Ho
bisogno di far pittura“, dice. È un bisogno primario,
come respirare o mangiare. La pittura gli vien fuori
come un atto stesso della vita, attraverso il quale l’esperienza delle cose finisce per avere un senso. Potrei azzardare: i Veneziani sono fatti così. Essi intendono (dico storicamente) la fattualità del dipingere
come istinto, come senso, come gesto: non come
elucubrazione mentale, non come paradigma ideologico. Quindi colore più che linea; atmosfera più
che architettura; luce più che forma. Boscolo è della
stessa pasta, in fondo, di Tiziano o di Tintoretto o di
Tiepolo. La sua civiltà del vedere è categorialmente
veneziana: prensile, estremamente golosa, dotata di
una motilità a fior di pelle, pronta a catturare le sensazioni, a inebriarsene, a trasfigurarle sempre e comunque. Il “bisogno“ di dipingere non è che pulsione istintuale: un modo di entrare nel gran ciclo
biologico della natura. Essere se stesso. Osservando
questi quadri di varia epoca, che Vito Trevisan ha
scelto con tanto amore, ho l’impressione di entrare
nell’alveo di quella che è (o che io insisto a chiamare) pittura-pittura. Cioè: pittura che riflette e gode di
se stessa, che scruta le cose per “ritrovarle“, che butta fuori tutta la sensualità che in esse scopre, senza
preoccupazioni letterarie o filosofiche, senza ossequi (veri o finti) alle mode imperanti. Pittura, alla fine,
come stato d’animo: che sgorga spontanea, dritta,
con la freschezza d’una polla d’acqua; e s’accende
o si smorza insieme con violenza e dolcezza, con
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rabbia e con malinconia. Il soggetto conta fino ad un
certo punto (diceva Corot: “lo dipingo un seno di
donna come una scatola di latta“); può mutare ad
ogni angolo visuale, ma ecco che l’artista è pronto,
con destrezza, a catturarlo. Sono magari mele o frutti appena staccati, una semplice brocca sul tavolo,
fiori di campo, qualche piatto sulla tovaglia, angurie
spezzate, giallissimi limoni, cachi succosi; o altre volte ciuffi di verzura, gli alberi attorno alla casa, le rive
del Sile, la leopardiana siepe che chiude la vista,
oppure il distendersi quieto dei campi. È questa la
nobiltà della pittura: essa sublima anche l’oggetto
più umile. Lo consacra alla mensa, come il pezzo di
pane sul tavolato rustico di legno. Impressionismo?
Espressionismo? Realismo? Poco o nulla di tutto ciò.
Boscolo ha aperto il gran libro della storia della pittura; l’ha sfogliato e risfogliato; e tutto lo ha conosciuto, fin negli angoli di certi musei di provincia.
Ma poi l’ha richiuso tenendolo in disparte. La natura
gli è maestra: è essa la sua guida. Si potrebbe dire
della sua pittura che conserva echi di Chardin o di
Courbet, che non è certo estranea alla grande lezione di Cézanne, che ha captato la dissociazione dinamica di Picasso, che rimugina fantasmi simbolistici
alla Sutherland; o addirittura che in certi momenti si
libera dall’immagine come in De Kooning o in Gorky. Tutto vero - questo e altro - come esperienza di
cultura. Ma fin dove? Alla fine è il sentimento che
affiora, che esplode con virulenza. L’artista riscopre
ogni volta il mondo. Si esalta parossisticamente nel
ricondurlo alla dimensione di un colore che guizza e
stride, che si raggruma e poi si distende, che si eccita sempre, magari che grida, talora che sussurra. Il
segno nasce dall’istinto, anche se par ritrovare una
sua logica serrata nella costruzione dell’immagine.
Pittura come magia degli occhi; ma anche come scavo nell’inconscio. Oh, la venezianità: essa è anche
tutto questo. Credo che pochi artisti oggi siano più
veneziani di Boscolo; ma bisogna intendere cosa sia
questa venezianità per lui. Non è, se non in misura
marginale, quella di Giorgione e di Tiziano: cioè lo
stemperarsi dolce dei toni, la trasparenza dell’aria,
la sensualità tutta epidermica del vedere. All’altro filone della cultura pittorica veneziana Boscolo guarda: a quello che parte dal Tintoretto, cioè dallo sbattimento delle luci, dal fantasma scenografico, dalla
visionarietà dei fondi scuri, dal rincorrersi dei filamenti larvali. Si tratta, certo, di un filone meno trionfante di quello giorgionesco-tizianesco; ha connotazioni più umorali, una fantasia più stregonesca, uno
scavo psichico che parte dal buio della notte. Arriva

a Magnasco e a Guardi, sondando un terreno di
fremiti esistenziali intriso di sottili malesseri. Boscolo
ha attinto da là; e continua ad attingervi anche quando dipinge frutta e oggetti comuni, cioè le classiche
nature morte posate sul tavolo. Probabilmente la vicinanza fisica delle cose gli serve per acuire questa
sua capacità di catturare il nucleo più profondo
dell’esperienza visiva. Ma attenzione: la venezianità
di Boscolo è anche intelligente assimilazione culturale. Da grandi mercanti, i Veneziani del Cinquecento
sapevano cogliere tutto ciò che loro serviva: dalle
spezie alla seta, dai profumi bizantini ai rovelli gotici, dai mosaici orientali al nordicismo di Dùrer. Quel
“bisogno di far pittura“, di cui Boscolo parla spesso,
è la spinta curiosa ad appropriarsi anche dei fatti
culturali. Il modello può essere il mondo, ma può essere anche, paradossalmente, una natura morta di
Chardin, come quella che appare in un suo quadro.
Pittura da pittura: come in Picasso. Ecco che allora i
riferimenti stilistici possono essere leciti, purché ovviamente li si intenda come stimoli, come spinte, magari come spine. Ogni volta che si accinge a colorare la tela bianca, l’artista vi butta dentro con la sua
mente i ricordi più intensi, le connessioni che sorgono all’improvviso, i fantasmi dell’esperienza globale
nel gran giardino della vita. Il miracolo è quello di
una pittura che, nata appunto dalla pittura, finisce
per zampillare con una autenticità clamorosa. Ogni
centimetro quadrato ridiventa Boscolo. La compattezza del tessuto - ben lo si capisce - non è abile artificio, né tanto meno sigla o cliché. Cos’è allora?
Potrei dire: è stile. La riconoscibilità della pittura di
Boscolo è immediata. Ciò è tanto più sorprendente
in quanto non c’è in essa alcun carattere di esibizionismo, alcuna furberia: nemmeno un pizzico di quei
“trucchi“ di cui tanti pittori, più o meno velatamente,
si compiacciono. Il turgore del gesto, l’immediatezza
emotiva, la forza persin lancinante del segno-colore
cancellano qualsiasi sospetto di assimilazione. Ogni
quadro nasce libero, anarchicamente libero. In fondo, per Boscolo la pittura è scrittura: egli “scrive“
ogni volta i suoi impulsi, le sue improvvisazioni, i
suoi diagrammi fantastici. Come negli ideogrammi
cinesi, ormai non conta più (o conta poco) la base di
partenza, sia essa fisica o culturale: conta la qualità
organico-cellulare del flusso nervoso che esce dall’interno del pittore come da una nervatura compatta.
Dal nero della notte può balzare il cranio pauroso
d’un ariete come una mela che attende solo di essere
addentata. Il procedimento tecnico è, del resto, perfettamente aderente alle modalità espressive. Come

nella tradizione antica veneziana, Boscolo parte
dall’architettura cromatica dell’immagine: cioè dalle
stesure principali, dai fondi, da quei che si chiamava
un tempo “atmosfera“. Quindi nella fase successiva
non procede orizzontalmente o verticalmente nella
costruzione del quadro, bensì lavora in profondità,
accendendo qua e là le luci, distribuendo i colori; e
via via arrivando agli ultimi tocchi di definizione, ai
guizzi luministici. In tal modo il dipinto diventa quasi
una radiografia di strati che vanno schiarendosi dalla partenza buia; e non a caso attraggono così fortemente coloro che alle scienze psicologiche si interessano. Il quoziente simbolico della forma esce allo
scoperto in ultima istanza: non è mai programmato
dall’artista. In altre parole, esso cela una verità organica di fondo. Ciò - si badi - senza alcun altro accorgimento che quello della pittura ad olio (o a tempera): tutto è limpido come acqua di fonte. Se una vena
si intorbida, se il colore si abbassa e scurisce per
assumere conturbanti fantasmi, ciò avviene per capacità espressiva dell’artista, non per artificio. Ci si
potrebbe chiedere: ma dipingere così è ancora attuale oggi? La risposta è secca: se crediamo che natura e storia - cioè verità dei fatti - siano i fattori primari del recupero culturale di valori perduti, non c’è
dubbio che Boscolo è avanti e non indietro nel corso
del divenire pittorico del nostro tempo. Avanti perché
affronta senza infingimenti il vero problema d’oggi:
la conoscenza dell’uomo. Diciamolo a piena voce:
la pittura diventa - per Boscolo come per tutti i veri
pittori - strumento di conoscenza. Non soltanto mero
esercizio edonistico, piacere fisiologico del vedere:
bensì tramite di un approfondimento delle radici
estreme dell’esistenza. Una navicella, fragile ma sicura, su cui imbarcarsi per l’avventura più meravigliosa: quella del viaggio dentro l’uomo.
L’arte come strumento di vita
Boscolo Natta e l’incisione
Mario Bernardi - Critico d’Arte - 1993

Domenico Boscolo Natta sta dentro alla pittura come
la sua città Chioggia - al mare e alle lagune di Venezia. Il suo volto pensoso e il lento fluire dei suoi discorsi sulla vita e sull’arte, comunicano a chi ascolta
il desiderio di sapere sempre di più, di conoscere le
pieghe segrete del suo mondo, il misterioso impeto
che sorregge la sua volontà di andare avanti per una
strada che lui sente sua più di ogni altra vocazione
- e sono tante - che lo hanno accompagnato nel corso della sua esistenza. I ricordi si spingono lontano e
cominciano con una finestra della scuola elementare

della sua città natale, da dove il piccolo Domenico
guardava il mare venirgli incontro come un richiamo. E lui, mentre gli altri si affaccendavano attorno
ai primi componimenti e alle tabelline, era ghermito
dalla passione di dipingere i riflessi del sole nelle
acque immobili della laguna o il volo dei gabbiani,
o i colori del cielo che si confondono con il verde
degli orti e fanno, di questi luoghi, uno scrigno di
magie e di mistero. Il giovanissimo scolaro saltò, un
giorno, da quella finestra e se ne andò in giro per la
spiaggia in cerca di qualcosa che non aveva nulla
da spartire con i numeri e le nozioni dei suoi sussidiari. Cercava di capire perché era costretto a verificarsi come soggetto pensante, quando la sua personalità di ragazzo aveva già compiuto una scelta
che, ne era sicuro, sarebbe stata quella della vita. II
suo nome, forse per sortilegio, è legato a quello della chiesa matrice della sua Chioggia e, dentro a San
Domenico, aveva visto innumerevoli volte i capolavori di Carpaccio e di Tintoretto che vi sono ospitati. Lui
aveva capito che l’intensità di quei volti, l’espressione dei protagonisti di quelle tele, la ieraticità dei personaggi del Carpaccio e l’intensità delle figure del
Tintoretto, erano il vero alimento che egli cercava
per la sua erudizione. E le mani cominciarono a cercare una loro maniera di muoversi attorno ai pensieri e di riprodurne il senso attraverso una interminabile serie di prove e di sofferenze che ancora
continuano e sono, in definitiva, la linfa vitale del suo
essere artista più ancora che uomo. Boscolo Natta
non ha avuto un’infanzia felice. I suoi giovani anni
sono trascorsi nella gaia coscienza della povertà e
del bisogno di evadere il più presto possibile. Anche
se egli ricorda quei tempi come la spina dorsale della sua storia umana, quando gli spazi per la felicità
erano grami, ma la spensieratezza della prima età
riusciva, da sola, ad essere di totale ausilio alle sfortune della vita. Andare avanti diritti per la propria
strada: ad ogni costo, purché non vi siano compromessi definitivi per ciò che sai di dover fare. Dipingere, in questo caso; imparare ogni giorno che questa
arte ha dentro di sé il segreto della immortalità,
come per i capolavori della chiesa di San Domenico.
E capire che, se la natura ti ha dato la grazia della
vocazione, ogni artista vero deve affrontare la lunghissima strada dello studio e dell’acquisizione delle
tecniche, che sono indispensabile nutrimento alla realizzazione dei traguardi che ci si propone. Così gli
scultori e i musicisti, così i poeti, gli scrittori e tutti
coloro che hanno coscienza di dover donare qualcosa di se stessi agli altri e di aggiungere un granello
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di sabbia in più alla millenaria storia della evoluzione culturale e artistica di questo mondo. E intanto la
guerra, le paure, le fughe notturne e le lunghe pause
che allontanavano tutti da ogni cosa, tranne che dal
pensiero della sopravvivenza. Poi, finalmente, la
quiete, i ricordi e le passioni che riaffiorano piano
piano riproponendosi come bisogno oltre che come
strumento dell’essere. La vita di un artista - si sa - è
legata all’ambiente in cui lavora ma anche al bisogno di sentirsi vicino ad altri che usano gli stessi strumenti, studiando insieme a maestri ed amici nuove
teorie e nuove tecniche; scambiandosi impressioni e
cercando nelle opere degli altri ciò che di meglio
può essere assimilato per la propria crescita spirituale ed il miglior sviluppo della materialità del proprio
lavoro. Acquisire suggerimenti e capire quali siano i
sentimenti che accomunano i vari artisti all’ambiente
che li circonda, alla vita che conducono, quasi sempre solitaria e afflitta da bisogni e da incertezze che
non si possono immaginare. Cominciare a dipingere
per gli altri, oltre che per se stessi, per dare il via alla
propria storia: piccola o grande che sia non importa. La vocazione pittorica di Boscolo Natta, abbiamo
detto, è stata precipuamente quella della attenta lettura della natura e degli uomini che sono di questo
mondo. Ogni cosa col suo colore, col suo carattere
di unicità, come lo sono le luci dei paesaggi fantastici di Venezia e le espressioni disperate o serene degli uomini che camminano, che pensano, che godono della vita o sono crocifissi dal destino che si
compie inesorabilmente. Come quello del Cristo, affrontato più volte da Boscolo con risultati di grande
drammaticità. Segno inequivocabile quest’ultimo della passione con la quale il pittore affronta i temi del
suo discorso con gli uomini e con Dio. Ma la sua tavolozza sa sprigionare anche intense emotività e
grandi archi di speranza e di gioia. Basti pensare
alla bellezza dei suoi fiori, delle frutta che compongono le sue nature morte o alle immagini di certi
volti intensi ma sereni, dei protagonisti del suo lungo
corollario di indagini sulla vita dei contadini o dei
pescatori o degli angeli che fanno contorno alle sue
voglie di comunicare a tutti che vi può essere spazio
anche per la felicità. Così, passo dopo passo, essendosi misurato per vent’anni con gli spazi e le intense
policromie della lezione di Tintoretto, giunge all’approdo dell’incisione. A Urbino, nel ’65, si iscrive ai
corsi estivi tenuti in quella Università da Walter Piacesi. La città di Raffaello è una fucina naturale, un
altar maggiore dell’arte dove si toccano con mano i
capolavori del Rinascimento e si è rapiti inesorabil-

anni ’90 - Boscolo Natta con Cesco Magnolato e Gina Roma

1993 - Mestre, Galleria Fidesarte, Boscolo Natta. Il Maestro con il
critico e scrittore Mario Bernardi e consorte

1993 - Mestre, Galleria Fidesarte, Boscolo Natta. Da sx: il gallerista
Vito Trevisan, Boscolo Natta, Carmelo Zotti e il Critico Ivo Prandin

1993 - Un momento conviviale con il maestro: Salvino, Giovanna,
Giose e i galleristi Borgo, Stocco, Vito Trevisan e consorte

mente dalla magia del luogo e dalla storia che in
esso si è compiuta all’ombra dei Montefeltro. La
scuola di incisione prevede la esecuzione delle opere e la stampa delle medesime in loco. Qui si apprendono i segreti dell’acquaforte, delle punte secche, delle acquatinte, delle xilografie e della stampa
lito e serigrafica. Qui Boscolo Natta compie un passo notevole nell’evoluzione della sua statura di artista. Egli, da fine disegnatore quale è, comprende
come la “fuga“ dalla pittura di luce per quella del
segno rappresenti il coefficiente più serio per affrontare la prova della verità nel misurarsi con l’espressione dei soggetti ritratti e soprattutto con i dettagli
delle scene che si vogliono rappresentare. Così avevano fatto alla fine del ’400 gli inventori di quest’arte sottile e fantastica. Così il Mantegna, primo grande protagonista nell’arte del bulino, con le sue sette
incisioni che sono giustamente note come i capolavori assoluti dell’arte grafica rinascimentale. Dopo di
lui Albrecht Dürer che, raccogliendo le tradizioni
dell’arte incisoria tedesca, riesce a coniugarle con le
novità delle ricerche spaziali ed anatomiche del nostro Rinascimento. Così Grünewald, che compie il
miracolo della “Crocifissione di lsenheim“, al quale
(come ricorda Paolo Rizzi in un acuto breve saggio
del 1982 sulla pittura di Boscolo Natta) si debbono
dei sicuri collegamenti di stile e di introspezione
umana, quali i caratteri e l’immagine del dolore impresso nei volti dei suoi personaggi immensi e dimenticati. Così Luca Cranach che, dalle prime prove
xilografiche passa all’acquaforte andando oltre la
esperienza del Dürer verso nuove forme di manierismo intellettualistico. Fino alle splendide prove dei
Bellini e della loro scuola veneziana agli inizi del
’500. La sua prima mostra grafica è aperta a Venezia nel 1972. Quaranta pezzi incisi con tecniche
diverse, mai eseguiti comunque avvalendosi della
sola punta secca. Boscolo Natta realizza i suoi lavori pensando a un disegno da trasferire su una lastra
di rame e compie le sue eventuali correzioni ritornando al pezzo originale, mai lavorando sui multipli.
Segno evidente quest’ultimo di come egli curi con
scrupolosa e testarda pervicacia la tecnica progettuale del lavoro da compiere, finché l’opera possa
definirsi completa e perfetta in ogni suo dettaglio.
Importanti, a mio avviso, fra le incisioni presentate
nell’attuale rassegna, alcune opere che vorrei sottolineare per la loro esemplarità. La prima, non solo in
ordine di tempo visto che è stata realizzata nel lontano 1968, è l’acquaforte intitolata Mia madre. Vi si
leggono segni di un silenzio di tale eloquenza da
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non aver bisogno di nessun commento. Gli occhi del
personaggio sono puntati su chi guarda, con una
fissità appena velata dalla malinconia e dal dolore.
Ma vi si legge anche un amore infinito, quieto, al limite del trasognato; mentre l’ampia fronte appena
incorniciata di capelli radi, divisi sulla nuca da una
scriminatura precisa, lascia intendere l’intelligenza e
la fierezza del soggetto. Un altro volto dal Ciclo de
Gli Esclusi del 1973 conferma l’evoluzione artistica
dell’esecutore. L’acquaforte-acquatinta riecheggia
per qualche verso gli stilemi di alcuni altri maestri
dell’incisione moderna: tornano alla memoria le figure grafiche di Corrado Cagli, di Lorenzo Vespignani
e di Emilio Greco. Ma qui la forza drammatica di
Boscolo Natta è più accentuata, più vicina al dolore
come fatto essenziale del messaggio che si vuol scrivere. Gli occhi, il naso, la bocca segnata dal dolore,
la scarna realtà del viso, i radi capelli e il collo che
a malapena sorregge la testa, fanno del tutto un capolavoro assoluto. E ancora del 1972 un suo Paesaggio collinare che, nei chiaroscuri della sapiente
distribuzione dell’acquatinta, lascia spazi bianchi
baluginanti e fortemente emotivi. Più vicina a noi - in
senso temporale intendo dire - la bellissima prova del
1991 intitolata Ricordi. Vi si legge una didascalia
che vuol essere un ricorso alla memoria dell’infanzia: “Acqua buona - Pesce buono - L’odore della
pece era buono“. L’artista sta seduto in un piccolo
trono di legno dentro al fasciame di una barca in
costruzione e guarda, alla sua sinistra, la figura della madre che assiste muta alla scena, volutamente
confusa col nero dei ricordi. Sull’impiantito vi sono i
chiodi lunghi della crocifissione e, sparsi qua e là, i
segni del lavoro che deve essere compiuto. Il tutto
dentro ad una scena, come se il palcoscenico che la
contiene fosse la cornice della vita dell’artista; con il
suo amore, i suoi ricordi, il suo dolore e le sue passioni. Passioni che si ripetono in un’altra acquaforte
dall’identico titolo ma del 1990, nella quale il ragazzo è ancora un bambino e, questa volta, la figura
preminente è quella del padre in veste di calafato
che, nella fissità del volto, assume quasi la figura ieratica di un filosofo; del “magister vitae“ al quale il
bimbo guarda da lontano con stupore e rispetto. Singolari e commoventi, a loro volta, Due figure del
1990 e Attesa del 1991. Sul primo aleggia l’eco
degli effetti lumistici cari a Rembrandt, che già nel
1640 usava tecniche miste servendosi della puntasecca associata all’acquaforte e all’acquatinta. Nel
secondo sembra schiudersi il capitolo dei soggetti
mitologici, che troveremo numerosi nel corso della

rassegna, e che hanno tutti in comune la memoria
del mondo classico in forma di ricostruzione scenografica, ma non sono altro che visioni oniriche destinate a far evadere l’artista dal flusso del tempo. Così
aveva fatto anche De Chirico, ispirandosi ai lavori di
Arnold Bocklin e di Max Klinger. Ma in Boscolo Natta le propensioni sceniche sembrano assumere caratteri più circostanziati, meno determinati, ma indubbiamente di grande sapore elegiaco, come la
raffigurazione del Montone del 1989. In Interno del
1983 si leggono i motivi sacrali della casa: la sedia,
i melograni, il cassettone con i fiori sul vaso e, un po’
in disparte, spettatrice muta del suo regno, la donna.
Col silenzio eloquente di chi governa, associata alla
quieta passione dell’attesa. Nell’Autoritratto - acquaforte acquatinta del 1990 - stanno tutti i pensieri
dell’autore. A volerli leggere uno ad uno vi si scoprirebbero i segni del suo amore per la compagna della vita, le fatiche, le passioni, la difesa dalle congiure del destino affidata ad un cimitero che sta sotto il
volto di lui, che guarda ogni cosa con distacco,
come preso dall’intima fierezza di ciò che ha creato,
proprio come i personaggi del Carpaccio che aveva
ammirato nella chiesa di San Domenico a Chioggia.
Certo, a voler parlare compiutamente di un artista
come Domenico Boscolo Natta, non basterebbero
queste brevi note. A lavoro finito ci si rende conto
che si dovrebbe ricominciare da capo e parlare ancora della sua pittura e del fatto che, per sua stessa
asserzione, egli la predilige all’incisione perché lui
ha bisogno di liquefarsi nel colore assieme ai suoi
fiori, agli alberi che circondano la sua casa e al cielo che sovrasta i verdissimi prati della terra in cui
vive. Si capisce che “disegnare sul metallo“ o graffiare la pietra lascia mortificati gli spazi immensi
dell’anima per concedere solo la gioia della purezza del segno. Ma come essere un artista vero se non
ci si misura qualche volta anche con l’essenziale e
non si ha il coraggio di proporlo come rivelazione
della propria identità segreta?
Antologia di una vita d’artista
Boscolo Natta e la sua pittura
Mario Bernardi - Critico d’Arte - 1995

La storia di un pittore comincia con il dischiudersi del
suo istinto di artista, che lo fa sentire diverso e lo
porta in dimensioni che appaiono ai più come atti di
bizzarria o di stranezza. A questo destino non può
sottrarsi nessuno; intendo dire nessun artista che non
usurpi questo titolo così ambìto e così raro. Nella sua
vita, un pittore, un musicista o uno scultore, avrà mil-

le e mille occasioni per misurarsi nelle difficoltà, nelle delusioni, nella durezza di una strada che si compie solo a costo di enormi sacrifici, compensati a
mala pena dalla stima di chi vive accanto a lui. Gli
altri, a volte si compiaceranno del suo lavoro visitando una mostra e facendogli sapere la loro devozione, magari trasformandosi subito dopo in detrattori
spietati. Quasi. mai, comunque, saranno disposti a
sacrificare qualcosa del loro benessere per compiere
un atto di fede nei confronti di chi, vivendo del proprio ingegno, avrebbe bisogno di un solido riscontro
alle proprie vocazioni. Solo molti anni dopo, quando l’artista avrà raggiunto la notorietà, farà buon
gioco, nei loro ricordi, l’acume del loro essersi aperti ai consensi quando l’artista era ancora sconosciuto. Ma sui muri delle loro case non si scopriranno
tracce di questa loro disponibilità, della quale vi sarebbe stato tanto bisogno, quando le porte del successo del pittore erano ben lungi dall’essere un fatto
annunciato. Così gli esordi di Domenico Boscolo
Natta, chioggiotto nel nome e nel temperamento:
con la sua filosofia della vita terragna che sta in bilico tra le certezze della vocazione ed il difficile equilibrio su cui poggiano le fondamenta del successo.
Esattamente come Chioggia: per un verso aggrappata alla terra che gli sta dietro, e per un altro in perenne lotta con lo splendore ma anche coi pericoli del
mare che la difende ma la potrebbe affogare. Boscolo Natta, nel vivo di una maturità che va prendendo
sempre più coscienza della certezza del suo valore
di artista, guarda oggi finalmente alla vita con le
serenità che gli sono mancate nella prima metà dei
suoi giorni. A guardarlo assorto nel suo lavoro, dentro al padiglione che si è costruito nel bel mezzo di
una radura circondata da un bosco fittissimo di querce e di arbusti, sembra di veder resuscitato il Don
Chisciotte pensoso che Honorè Daumier dipinse nel
1866 assieme alle tavole che illustrano la prima
splendida edizione parigina del capolavoro di Miguel de Cervantes. Lo stesso naso aquilino; le mani
lunghe e il volto affilato protetto da una barba che lo
incornicia di bianco dandogli l’aspetto di un signore
attento che guarda le cose che gli stanno attorno con
due occhi puntati che non smettono di saettare sulla
tela, distribuendosi con grande rapidità tra la tavolozza e il soggetto quadro che va prendendo forma
e colore. Oppure, la sua faccia potrebbe essere il
risultato di un incontro fra i personaggi dipinti dai
due maestri che, forse, gli sono stati più cari: Jacopo
Tintoretto, che aveva scoperto da bambino osservando la grande pala del Duomo di S. Domenico nella

sua città natale, ed il suo omonimo seicentesco Domenikos Theotokópoulos (El Greco), anch’egli attratto dagli aspetti più drammatici dell’arte di Tintoretto,
che ebbe influenza sulla sua sensibilità soprattutto
per gli effetti di contrasto cromatico e luministico che
ne derivavano. Un volto affilato, dicevamo, come gli
uomini barbuti dell’Entierro del Concie de Orgaz,
dai quali sembra trasparire una cerea fissità che contrasta con il trionfo dei colori che fanno cornice all’espressione di pietà per la morte del nobile defunto
immortalato da El Greco. Così Boscolo Natta, immerso nei colori e nelle immagini vivissime dei suoi
personaggi o delle composizioni che non vogliono
essere chiamate nature morte, perché portano il segno di una palpitante realtà piena di luci e di ombre
di sole. Anche la casa, come il suo studio, sta affogata nel labirinto di alberi e di verzure che fanno una
lunga galleria d’ombra lungo il breve percorso che ti
fa giungere sul prato che circonda l’isola alle sorgenti del Sile. Nelle prefazioni che accompagnano i cataloghi delle sue mostre si legge spesso del suo bisogno di dipingere e della sua civiltà del vedere che,
come ricorda Paolo Rizzi, è: “...categoricamente
veneziana: prensile, golosa, pronta in ogni momento
a catturare le sensazioni“. Proprio così, in un susseguirsi di tentazioni che inducono il pittore a trasformarsi - qualche volta - in scultore, o ad incidere sulle
lastre di rame o sul linoleum, altre immagini, altri
capitoli di una storia che, per lui, dura da più di
cinquant’anni e, come dicevamo, è cominciata nei
primi anni di scuola dentro e fuori le strade di Chioggia che - tutte - conducono alla soglia del mare. Nei
vari saggi critico-biografici che fanno da corollario
alle tappe del suo lavoro di artista, corrono accenni
a grandi nomi della storia dell’arte che hanno accompagnato l’evoluzione didattica di Domenico Boscolo. Da Chardin a Courbet; da Cézanne a Matisse, a Shuterland, a Pablo Picasso. Ma le sue
predilezioni, dichiarate in lunghi colloqui esplicativi
che abbiamo avuto mentre osservavamo insieme
l’imponente galleria delle sue opere, riconducono
precipuamente ad alcune sostanziali attenzioni all’opera di questi grandi contemporanei: Alfred Kubin,
da cui ha assorbito il segreto dell’esistenza recondita, alla quale Boscolo Natta ha dedicato numerosissime prove di grande bravura, nelle quali l’ispirazione alle immagini che gli sono più care, affiorano
costantemente, riproponendone volti, ambienti, oggetti e miraggi, che sono la memoria costante delle
persone e delle cose della sua vita. Arshile Gorky,
nel quale si riconosce per le forme fluttuanti che il
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Maestro Armeno fa emergere dalla profondità della
sua coscienza in un traboccare di immagini simultanee che appaiono confuse in un cromatismo brillante, qualche volta crudele. Graham Shuterland, dalla
cui misurata visione surrealistica scaturisce una essenziale iniziazione alla scoperta della realtà quotidiana dell’inconscio. Le citazioni valgono per quel
tanto di affinamento culturale necessario ad ogni artista che si misura con se stesso, ma ha bisogno di
compiere continue incursioni nei percorsi di ricerca
che, altri come lui, compiono instancabilmente nel
corso della loro esperienza di pittori. Magari per
compiere evoluzioni momentanee dentro a ricerche
che non hanno mai fine, per poi ricondursi alle origini del proprio pensiero, ricominciando da capo un
percorso che, nei colori, nelle espressioni, nelle immagini che si riproducono, ritrova l’archetipo iniziale delle sensazioni e dei sentimenti. Domenico Boscolo Natta è sostanzialmente un pittore Espressionista.
Quell’Espressionismo che ha aiutato i pittori tedeschi
di inizio secolo a rifiutare l’Impressionismo per recuperare la grande tradizione del Gotico in Grünewald, Bruegel e, come dicevamo, le straordinarietà
di El Greco. Un modo di essere interprete dei sentimenti, dando loro una colorazione particolare dell’anima, come diceva in una felice espressione lo scrittore tedesco Ivan Goll. Servirsi della pittura per
mettere a nudo il carattere del dramma umano e,
nello stesso tempo, il desiderio acuto di rinnovare il
meccanismo della percezione. Conferire al colore
una potenza simbolica ed espressiva capace di garantire, nel linguaggio dei segni, un misticismo adatto ad accompagnare il pittore verso traguardi che
non sarebbero consentiti altrimenti. Basti pensare,
ad esempio, all’estrema spiritualità dei dipinti di Jawlenski per capire il sentimento che scaturisce dalle
espressioni dei volti dipinti con marcata intensità materica; componente essenziale della loro segreta ragione di esistere. Così, del resto, i personaggi di
Schiele e di Otto Dix, oltre che di Derain, di Braque
e di Vlaminck. Così, in alcuni tratti, il rigore plastico
della Scuola Romana degli anni trenta: da Mafai a
Mazzacurati, a Capogrossi; al primo Guttuso, ad
Afro e Mirko Basaldella. Così le attuali spiritualità
espressionistiche di Boscolo Natta, nate inizialmente
come segni delle tappe fondamentali della sua vita,
per diventare - nel tempo - rigorose e ripetitive realtà
immaginifiche nelle grandi tele che fanno parte del
Ciclo dei Sogni e sono, in realtà, una vera e propria
antologia dei momenti e dei personaggi salienti della sua vita. Si veda Il grande sogno. La madre, pre-

1994 - Lentiai, 3^ Rassegna d’Arte Triveneta T. Piccolotto. Boscolo
Natta premiato dal Sindaco Giancarlo Dallo

1996 - Venezia, Stazione di Venezia Santa Lucia, Una Stazione per
l’Arte. Con la collaborazione e il Patrocinio delle Ferrovie dello Stato.
(Veduta del grande atrio ai binari)

1995 - Pieve di Soligo, Galleria La Roggia, Omaggio a Boscolo Natta

1996 - Fiume Veneto, La Caverna Magica - L’Arte incontra la
Spereologia. Il critico Mario Bernardi con Boscolo, Basaglia e Roma

1996 - Venezia, Stazione di Venezia Santa Lucia, Una Stazione per
l’Arte. Inaugurazione della mostra curata da Maurizio Pradella

sente ovunque ai bordi delle raffigurazioni di questo
ciclo, è qui rappresentata in nero, ed ha un volto
bellissimo da cui traspare l’inquietudine ed il fatalismo che sono propri della gente del popolo. È evidente che la scena, nella quale viene evidenziata in
onirica trasparenza anche la figura del padre, rientra nell’enorme patrimonio del sentimento che accomuna nel pensiero del pittore una grande rappresentazione della sofferta ma garbata fierezza di chi lo
ha sempre difeso e protetto. Al lato opposto, l’immagine degli amanti che si contrappone alla fissità della madre, dando luce alla grazia ed alla gioia di un
pittore: la conchiglia come memoria del mare; i colori vivaci come espressione del desiderio di comunicare - attraverso le immagini - le consonanti del discorso che, in ogni tela, vengono riproposte. Il vaso
come archetipo di una cultura antichissima cui, da
sempre, si ispirano gli artisti di ogni epoca. Il bimbo
nella sua identità di purezza assoluta, che sta al centro della scena a garantire con la sua presenza l’equilibrio costante tra la vita e la morte. La speranza
di un futuro al quale ognuno ha il diritto di credere.
Infine, la garbata presenza del pittore, il cui volto si
affaccia discretamente dal velo che fa da sfondo alla
figura del padre, testimoniano secondo un rito di rigore rinascimentale, la propria identità a suggello
della firma del capolavoro. Di non diversa sostanza
il messaggio che appare nel Sogno n.1, dove il bimbo si appoggia al tavolo tondo ed è osservato con
premurosa attenzione dai due personaggi anziani,
mentre lo spazio di sinistra è occupato dalla giovane
donna e la parte centrale dalle componenti essenziali del materiale di pittura al quale, questa volta, si
aggiunge la presenza di una scultura dello stesso
Maestro. Mentre nel Sogno n. 2, il bimbo ritorna ad
acquattarsi sotto il tavolo-tavolozza, ed i personaggi
stilizzati fanno pensare al pittore che sta lavorando
attorno alla sinopia di un quadro in composizione.
Ma l’ambiente, i colori, la misura del pathos che accompagna queste opere, sono tutti presenti nella
stessa misura e con il medesimo rigore stilistico. I
capitoli essenziali dentro ai quali possiamo inquadrare il percorso della rassegna compresa in questo
catalogo, sono sostanzialmente quattro: Le Immagini
Solari, Il Ciclo dell’Espressione, quello dei Sogni, ed
infine le Composizioni.
Le Immagini Solari: Il felice connubio fra la trasparenza dei colori e la “joie de vivre“ dei soggetti
che ne compongono il capitolo appartengono ad
un ciclo ideale di estrema intensità e bellezza. Da
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Adolescente in verde, dove la figura della donna si
presenta nell’estrema castità del suo stato di grazia
e si immerge nel paesaggio verde come in un bagno
amniotico mentre, dietro di lei, qualcuno ne osserva
le fattezze mischiandosi al contesto della scena senza riscontrare un minimo segno di sapore lubrico.
Così come in Nudi nel parco, dove i due personaggi si muovono nell’aereo spazio di un giardino e,
più ancora, nel bellissimo quadro chiamato Attesa,
dove la scena si rovescia ed è la donna a guardare
l’uomo in giallo in un atteggiamento di sospensione
dentro ad uno scenario di spazi lunghi pieni di luce
e meraviglia. Bellissima la sequenza solare della
Coppia al mare, che sembra affogare i due giovani
amanti dentro ai barbagli di una luce agostana fatta
di cielo e di mare. La stessa che, con minore intensità
ma altrettanta bellezza, ci è donata da Modelle con
cane. Così, dallo stesso Ciclo delle Immagini, vanno
senz’altro sottolineate le due tele L’uomo seduto e
Tavolo di vetro, che si misurano nella difficile prova
del colore dentro a spazi dorati che danno la misura
di un grande momento di creatività e di gioia che
il pittore sottolinea nei toni intensi che resuscitano
pensieri di lumismo impressionista.
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Il Ciclo dell’Espressione: Da questo tema vanno
estrapolate alcune prove di particolare intensità e
dunque degne di essere lette nel contesto della struttura e dei significati che si propongono. Passione,
ci riporta istintivamente alla grande eredità di Pierre
Bonnard ed alle sue appassionate tele dedicate alla
nudità della sua compagna Marthe. Boscolo Natta
compie, in questo caso, un passaggio istintivo dentro all’eredità del post-impressionismo dei Nabis e
fa sue le luci soffuse di una stanza d’amore, dove la
modella ha - diversamente da Bonnard - uno sguardo
intenso pieno di desiderio e di complicità. Quadro
di grande espressione e di sapiente indulgenza alle
tentazioni umane dell’amore, di cui va sottolineata
la capacità pittorica di rendere sulla tela il senso della passione e del desiderio come componente non
astratta della vita. In misura più blanda, ma non di
minore intensità espressionistica, La camera, dove il
personaggio maschile si impadronisce della scena
giovandosi di una sequenza di colori eterogenei
che vanno dall’acrilico all’olio e, tutti insieme, rendono più intensa la scena del preludio al momento
d’amore che seguirà. Ne Il dipinto, l’uomo osserva
la figura femminile che appare nel quadro rosso in
campo nero soffusa di una voluttà non meno intensa
di quella apparsa nei quadri precedenti. Mentre ne

Il ritratto, il pittore dà la misura di una estrema capacità di espressione attraverso la lettura del ritratto di
giovinetta che appare allo spettatore incantato. Una
sorta di resipiscienza Pompeiana che nasce, evidentemente, come memoria storica della grandezza
degli affreschi appartenenti alla civiltà Romana. Di
sapore completamente diverso, anche se di identica
matrice espressionistica, l’Omaggio a Matisse, che
Boscolo Natta fa rivivere attraverso l’immagine del
pesce rosso nel vaso di cristallo. I toni scuri, come
nel Vento, fanno parte dei retaggi sentimentali del
pittore che ripropone in ogni tela i percorsi segreti
della sua mente, facendoli diventare palpabili, come
nel caso de L’uomo che si gira, dove la figura femminile sembra essersi staccata dal quadro nero sul
cavalletto e raggiungere il pittore che l’ha chiamata
accanto a sé. Immagini della vita reale e dei percorsi
artistici che ne hanno caratterizzato i vari momenti
creativi, come quella bellissima del figlio ne Salvino
e le sculture, dove si legge la memoria contemplativa delle sculture che sono state un’altra passione
dell’artista. Un pittore dalle “mani grandi“, che ha
lavorato la creta, il ferro, il legno, il linoleum e le lastre di zinco, prima ancora di comunicare ai pennelli
il timbro e l’intensità necessarie alla realizzazione
delle sue tele.
Sogni: Si è detto in precedenza del Grande sogno,
ma varrà la pena di ricordare, come prove di non
minore rigore gli altri quadri appartenenti a questo
essenziale capitolo della produzione dell’artista. Fra
quelle comprese in questo catalogo, ricorderò il Sogno in rosso, dove si ripropongono puntualmente i
personaggi di sempre: la madre in nero che prende
per mano l’uomo padre, il tavolo su cui poggiano
conchiglie, frutta, sculture, l’uomo in piedi all’estremità opposta della scena come immagine della gagliardia che si contrappone alla vecchiaia, i pennelli
nel vaso sopra il cassettone - omaggio al lavoro del
pittore - ed il bimbo in piedi che, come sempre, vuole rappresentare il messaggio della speranza. Speranza sottolineata stavolta dai toni rossi che danno
all’insieme una identicità più marcata e decisamente
rivolta ad un senso della vita che non cede al fatalismo oscuro di tante altre sue prove.
Composizioni: Per concludere, è necessaria una
disamina non meno attenta al Ciclo delle composizioni a cui appartengono i quadri a soggetto fisso:
le cosiddette nature morte. Boscolo Natta non ama
chiamare le sue composizioni secondo la cataloga-

zione classica ma, seguendo la scuola Cézanniana,
indica questi quadri come un capitolo vivo della vita
di ogni giorno. Una rappresentazione dei simboli
che accompagnano le nostre giornate e che troviamo nei tavoli e nelle mensole delle nostre case. Si
tratta - quasi sempre - di composizioni di frutta o di
luminose immagini degli oggetti che ci sono cari e
che teniamo a portata di mano perché ne abbiamo
bisogno e ci fanno pensare a chi ce li ha donati o
ai luoghi dove li abbiamo acquistati. In alcuni casi
si evidenzia con maggiore spicco la raffinata distribuzione dei vuoti e dei pieni, aiutata dalle positure
della frutta o degli oggetti disposti in modo elegante
e non astratto. Se il riscontro delle nature morte nella
pittura contemporanea porta il pensiero alle stupende prove di Braque o Picasso - di impatto cubista - o
alle memorabili rappresentazioni di Giorgio Morandi, che alla fissità degli oggetti riusciva ad imprimere un soffio di magica vivezza e di inconfondibile
personalità; le rappresentazioni sceniche nei quadri
di Boscolo Natta sono - parimenti - di una matrice stilistica di grande bellezza. Ne sono esempi eloquenti
Il piatto blu e la bellissima sequenza di Spazio con
frutta, entrambi legati ad una apparente fissità, rotta
però da una sapiente distribuzione dei colori, che
danno alle tele una pienezza di vita che appare addirittura pulsante grazie alle luci che illuminano la
scena. Così nel Trespolo con frutta, dove la vivace
presenza della frutta matura accomuna in un tutt’uno
la plasticità della scultura contenuta alla base del trespolo rosso. Diverso l’impianto dei Cotogni che, giovandosi di un fondale scuro, resuscita immagini care
alla memoria di Goya e di Zurbaran. Così, come
appare di ottimo impianto scenico la Composizione
con frutta, nella quale riappaiono, in luci diverse ma
egualmente segnate da una sapiente distribuzione
dei volumi, gli stessi elementi che sono stati protagonisti di quadri differenti. Le opere comprese in questa
rassegna sono - come si è detto - un compendio dei
temi essenziali della produzione pittorica di Boscolo
Natta. Cinque anni di lavoro corrispondenti, in senso temporale, a un decimo di quelli durante i quali
l’artista ha consumato la sofferta ricerca di una unità culturale che mettesse insieme il sentimento della
sua pittura ed il bisogno di essere interprete costante
delle cose e degli uomini che circondano la sua vita.
Riflettendo su questi temi, egli è stato indotto - di volta in volta - all’uso di tecniche cromatiche diverse.
E diversi sono stati, di conseguenza, materiali che
sono diventati strumento essenziale delle sue performances. Le tempere, gli acrilici, il tradizionale uso

degli oli, le guaches, ma anche le segrete misture
che fanno parte dei segreti custoditi gelosamente da
ciascun pittore.
L’analisi delle opere cui si riferisce questa rassegna
porta a conclusioni che, per certi aspetti, esprime una
sintonia ripetitiva di tutto il lavoro pittorico dell’artista; quasi a compendio di un discorso che, affrontato cinquant’anni fa, si è trovato inesorabilmente a
riproporsi senza soluzione di continuità. Vi è infatti,
soprattutto nella scelta dei soggetti e nella escursione delle metodologie, una straordinaria dinamica di
affinità atemporale. Condotta, a volte con tangibili
naturali acquiescenze alla assimilazione della lettura
di esperienze altrui, a volte completamente estranea
alla pittura di chicchessia, ma sempre coerente con
una sorta di magico impegno verso la rappresentazione dei bisogni di esternare l’intima sublimazione
dei messaggi che vengono dal di dentro e trovano
riscontro e sfogo non solo nei segni del pittore, ma
anche nella grandiosa realtà delle Composizioni,
così fortemente ispirate ai colori vivi della vita, che
sono: il rosso, il verde, il giallo e il rosa, sempre
presenti nelle sue tele. A riscontro di queste verità,
basterebbe poter osservare - oltre alle numerosissime opere finite - i progetti giacenti nello studio del
pittore, che sono abbozzati, ma riescono fin da subito a dare un’idea di come appariranno nella loro
definitiva stesura. Si dice che molti musicisti e poeti
abbiano riscritto infinite volte la medesima opera,
creando però mille versioni dello stesso capolavoro.
Osservando le prove grafiche e pittoriche di Boscolo
Natta, si ha la netta impressione che la falsariga dei
suoi temi dominanti sia - appunto - esattamente la
medesima. Come lo sono i suoi discorsi di uomo e
di artista, così coerenti e vicini alla pragmaticità del
vivere. Tutti protesi alla realizzazione del sogno di
una pittura di umanità, che si confonde con il gioco
del mondo e cammina di pari passo con la vivacità
dell’anima di un artista che non invecchia e continua
a nutrirsi di valori e di sentimenti che sono stati la
vera musa ispiratrice del suo obbligo di farsi interprete di percorsi e di regole di vita che, nella loro
emblematicità, rappresentano il frutto di una invidiabile esistenza.
Domenico Boscolo Natta:
il sogno addomesticato
Ruggero Sicurelli - Critico d’Arte - 1995

L’uomo, afferma Freud, dorme per poter sognare,
per dare voce ai suoi bisogni più nascosti, per re-
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alizzare allucinatoriamente le sue fantasie più inesprimibili. Analogamente possiamo dire che Boscolo
Natta dipinge per trattenere sulla tela i suoi sogni,
per addomesticarli (operazione consistente nel dare
spessore storico ad un evento altrimenti destinato ad
un subitaneo oblio), per strapparli dal mondo della
notte in modo da farli filtrare attraverso le luci del
giorno e restituirli a quanti come lui credono nel primato dell’essere piuttosto che a quello dell’apparire.
Freud vede nel sogno la strada maestra che porta
all’inconscio. Una simile considerazione può essere
fatta per molti dipinti di Domenico, i quali si presentano come dei pronunciamenti esperienziali che affondano le loro radici nel mondo intimo di un artista
criticamente allertato e vigoroso, sensibile e istintivo,
aperto al nuovo e capace di entusiasmarsi facilmente nei confronti di qualsivoglia accadimento umano.
Le analogie fra l’arte espressa dal nostro artista e
la decodificazione del suo lavoro pittografico non
finiscono qui. Su questo parallelismo si potrebbe insistere molto. Non è però questa la sede per farlo.
Più utile è qui prendere in considerazione l’opera il
Sogno, che l’autore ci propone in questa sua pregevolissima personale. Si tratta di un’enorme tela
che rivela uno straordinario potere di fascinazione.
Il motivo di questa sua forza seduttrice sta forse nel
fatto che in essa ognuno di noi può, attraverso un
pervadente processo identificatorio, veder scorrere
la propria storia. L’idea di questa tela ha iniziato a
germogliare nella testa di Domenico oltre dieci anni
fa. Nel ’rileggerla’ egli ritiene di trovarsi di fronte
al processo vitale (il riferimento è allo scorrere della
vita) così come questo si dispiega nell’uomo. Il sogno si libera nella domesticità cara all’artista. Gli
oggetti in essa coglibili, è il caso per esempio del
seggiolone discretamente posizionato al centro del
dipinto, sono quelli presenti nella sua abitazione collocata laddove il Sile cerca disperatamente una sua
precisa fisionomia, una sua stabile identità (il nesso
fra il risiedere dell’artista alle sorgenti del fiume caro
ai trevigiani e la sua fluttuante creatività non è forse
del tutto casuale). Nel sogno che ci propone Boscolo
Natta primeggia il meccanismo della dislocazione
(si è in un luogo e ci si trova contemporaneamente
altrove). Il pensiero va in primo luogo alla presenza-assenza di un sognatore che, attimo dopo attimo,
si rivive nel suo dipinto provando continuamente delle inedite emozioni. C’è poi la sua autorappresentazione pittografica che lo vede, nudo, affondare i
suoi piedi in una sorgente d’acqua limpida (siamo
nella logica della purificazione). Troviamo infine il
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per l’Arte. La mostra è stata visitata da oltre 40.000 viaggiatori
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profilo del suo volto appena abbozzato, il quale è
per l’appunto presente come un’ombra che per essere colta va adeguatamente ricercata. Il rimando
è ad una rimozione non del tutto riuscita, ad una
cancellazione che s’impone contemporaneamente
come atto di diniego e luogo del pronunciamento
non ancora osato. Al centro della tela, accovacciato
sotto il tavolo, spicca la figura di un bambino spontaneo e solare che pare essere prossimo a consumare
un appuntamento con l’estasi, ovvero a dare del ’tu’
meraviglioso incistato in un futuro per il quale vale
la pena esistere. Siamo nel dispiegamento della vita,
in una bolla esistenziale in seno alla quale vigono
le leggi della fantasia e del gioco. Negli occhi di
questo bimbo tutto si dà all’insegna della possibilità. Sulla sinistra della sua autorappresentazione,
Domenico colloca l’anziana madre che si presenta
insieme come austera e serena. Il rinvio è in questo
caso alla saggezza propria di chi ha tanto vissuto e
tanto amato. E’, infine, la volta degli amanti. Nudi.
Abbracciati. Generativi. Siamo all’alba di un nuovo
concepimento, di un nuovo incominciamento.
Spicca nei dipinti di Boscolo Natta la nudità. Come
nel sogno essa tende a pronunciarsi all’insegna della
gioia e della libertà, così nei dipinti del nostro autore il nudo è essenzialmente l’esito di un’operazione
di affrancamento dai lacci formali imposti da una
società che sta sempre più ingabbiando l’uomo in
fortezze erette all’insegna dell’apparenza e del più
sordo convenzionalismo (il rimando è in questo caso
al concetto moreniano di conserve culturali). Siamo
dunque in presenza di una nudità provocatoria, che
non nulla ha a che fare con la volgarità e l’intorpidamento della virtù. Le sollecitazioni sono di segno diverso, poiché rinviano alla necessità da parte
dell’uomo tecnologico di ricordarsi della sua storia,
della naturalità che circondava il suo primitivo esistere. I suoi nudi, inoltre, si prestano ad essere letti nei
termini di una metafora rinviante al lavoro onirico
inteso come occasione di svelamento dell’altrimenti
incoglibile. Paul Klee amava dire che il potere di
vedere era appannaggio dei bambini, dei primitivi e
dei folli. Da qui le sue rivisitazioni del mondo degli
offesi, de Gli Esclusi e dei marginalizzati. Analogamente, Boscolo Natta, in numerose sue tele, da voce
ai muti della storia restituendoci delle opere che hanno il potere di mettere a rumore le nostre tranquillità
ideologiche e le nostre passioni più disumanizzate
ed automatizzate in vuoti cerimoniali. Da qui l’attualità politica del suo dipingere, il quale ha il potere di
metterci allerta relativamente all’assopimento della
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coscienza critica e all’eclissi della ragione. Molti dei
suoi dipinti destinati a fare da cassa di risonanza dei
patimenti umani si giocano su dei contrasti di colore
che hanno nel nero il principale riferimento cromatico. Nell’immaginario collettivo questa tinta evoca
fantasmi distruttivi e sollecita reazioni emozionali
diversamente rinvianti all’angoscia. Nel caso di Boscolo Natta si assiste ad un sovvertimento valutativo.
Nelle sue tele essa acquista una valenza positiva,
rinviando a contingenze esistenziali evocanti l’attesa di un accadimento per lo più gradevole (tutto,
nell’animo di Domenico, si snoda all’insegna della
speranza). Lungi da richiamare in mente la morte,
il nero acquista la fisionomia di un misterico pulsante in riferimento al quale ogni evento è possibile.
Con le parole del nostro artista: “Sono sempre stato
affascinato dal nero, che rappresenta la mia passione per l’avventura“. L’uomo, con le proprie miserie psicologiche e con la propria esaltante voglia
di infinito, è quasi sempre al centro del dipingere
di Domenico. Anche quando egli s’impegna nella
produzione di opere sacre in gioco non ci sono i
santi, ma gli uomini. La stessa crocifissione altro non
è che la rappresentazione della bestialità dell’agire
umano. Cristo? Un diseredato capace di suscitare
in noi il sentimento della speranza ed il desiderio
del riscatto. Una voce di parte la sua, che ci ricorda
come in un mondo abitato da distratti ed insofferenti
l’artista possa ancora dire la sua per portare acqua
al mulino della riabilitazione di un uomo, l’odierno
occidentale, che si dimostra sempre più smarrito e
narcisisticamente solo. Siamo partiti dal sogno e al
sogno desideriamo ritornare. Molti dei nostri sogni
vengono distillati dall’esperienza quotidiana. Freud li
definisce ’resti diurni’. Numerosi dipinti di Boscolo Natta sono insieme delle trasposizioni oniriche di schegge
mnemoniche emozionalmente pregnanti e ’oggetti’ (il
pensiero va soprattutto alle sue nature morte) da ricordare, da trasformare, per l’appunto, in sogni. Come
suggerisce C. G. Jung, non tutti i sogni scaturiscono da
delle memorie idiosincratiche, da delle solitudini che
reclamano uno spazio d’ascolto personalizzato. Alcuni
di questi, sono confezionati con gli stessi materiali dei
miti, rinviando a delle configurazioni archetipali che
trascendono la nostra realtà biografica. Ebbene, molti dei sogni dipinti da Domenico hanno la peculiarità
di farci accedere a delle verità eterne. E’ il caso, per
l’appunto, di quella rinviante al rapporto edipico così
come questo cola dalla relazione fra madre e figlio. Ed
è infatti sulla copia madre-figlio che l’artista insiste per
dare senso al suo dipingere.

Boscolo Natta: stregato dal presente
Ivo Prandin - Critico e Storico dell’Arte - 1997

Fino a ieri, i temi dell’inquietudine moderna affioravano in modo esplicito soltanto qua e là in opere
sparse: erano l’indicazione di una nuova tendenza,
la traccia di una spinta interiore che tentava di rompere la crosta e di esplodere in piena luce. I tempi,
in realtà, non erano ancora maturi: Domenico Boscolo Natta, in effetti, non si identificava ancora con
quelle figure che, sulla tela, si sfioravano in un’atmosfera densa e informe. Era il periodo de l’Uomo che
si gira del ’90, ma anche del torbido Di notte n. 2.
Agli amici più sensibili, però, appariva ormai chiaro
che quei temi esistenziali stavano occupando uno
spazio importante dentro di lui e che presto, fatalmente, sarebbero affiorati alla coscienza dell’artista.
Come, poi, è accaduto, con l’ovvia conseguenza
che da quel momento i temi emergenti si sono specchiati nella sua pittura, dominandola. Erano, nel loro
insieme, lampeggiamenti o ritagli mnemonici di vita
corrente, di situazioni addirittura “banali“, illuminazioni a sorpresa su esistenze comuni e, forse proprio
per questo, i loro protagonisti sembravano portare
tutto il peso della condizione umana del XX secolo.
Era un diario che si stampava scena per scena in lui,
un formicolio di figure umane e animali ma anche di
oggetti quotidiani: sussurri di coppie e, più spesso,
pesanti silenzi fra un lui e una lei fragilissimi nella
loro nudità che li accomuna e li separa inesorabilmente in una stanza da letto o sui bordi di una piscina; donne o giovani che fanno footing in un parco;
donne nude soggiogate dal mare nero e schiumante;
“interni“ nei quali un uomo che legge e una donna
autisticamente chiusa in sé hanno la stessa evidenza
di un divano o di una lampada: il vu’ comprà nordafricano simile ad un fantasma di Gauguin. La consapevolezza di quelle presenze intime, di quei fantasmi del presente, è venuta più tardi, è maturata in
pochi anni. Ed è stato come un colpo di fulmine.
Boscolo dipinge adesso uomini, donne, cani, ragazzi e bambini che ascoltano: qualcuno sembra percepire una musica, un rumore significativo, altri stanno
come in catalessi, Io sguardo nel vuoto, come sopra
pensiero. Altri ancora incrociano lo sguardo con il
fruitore dell’opera (mai una figura guarda l’altra,
all’interno del quadro). Dall’interno della dimensione
specifica della pittura, i suoi personaggi guardano
verso di noi, cercando i nostri sguardi attraverso la
linea d’ombra che separa la dimensione senza tempo del dipinto dal tempo reale. Detto con altre parole: i personaggi vengono a reclamare la nostra atten-

zione. Atteggiamenti, rapporti interpersonali, l’urto
psicologico, gli oggetti che sembrano ancore di una
psicologia fragile: tutto della vita corrente si fissa magicamente nella pittura. Non sono estranei a questo
nuovo corso della sua pittura alcuni lunghi soggiorni
negli Stati Uniti. La pittura emotiva di Boscolo Natta
non è mai stata scandita da improvvise rotture ma da
trasformazioni, da modifiche e arricchimenti (o da
qualche rigetto). L’artista non si è lasciato abbagliare
da un lampo intuitivo, non ha ceduto ad una seduzione improvvisa. Il suo è stato, piuttosto, una specie
di risveglio dello sguardo pittorico e la conseguente
scoperta di un mondo parallelo a quello dipinto fino
allora. L’universo di figure che aveva soltanto sfiorato, lo stava chiamando e condizionando. La linea
d’ombra che separava le splendide metafore dei
“Sogni“ e delle straordinarie “Nature morte“ si è dissolta, il pittore ha creato un varco che lo ha messo in
perfetta risonanza con il tempo presente, fremente di
convulsioni, chiassoso, e spesso, con l’impietrito silenzio che si manifesta come una malattia di cui tanti uomini e donne nemmeno si accorgono. Ciò che
ora dipinge prevalentemente è un altro tipo di metafora nella quale la sua stessa umanità si trova coinvolta. L’artista non è fuggito dalle stagioni precedenti, non ha rinnegato un solo metro quadrato di quella
pittura: infatti, l’ha storicizzata e le sue opere sono come le cicatrici di un volto - i segni del tempo su di
noi e dentro di noi. Assistiamo, dunque, al consolidarsi di una fase creativa fondata sulla trasformazione, lo sviluppo, la scoperta. Nelle sue stesse parole
troviamo il senso del nuovo. Alludendo ai viaggi in
America, dice: “Mi sono imbarcato su un transatlantico“. E, ancora più esplicitamente: “Ho cominciato
una nuova avventura“. Prima erano i suoi sogni,
adesso sono i suoi incontri a reclamare tutt’intero lo
spazio della sua mente e, di conseguenza, lo spazio
dei suoi dipinti. Ora si può inquadrare il suo lavoro
d’artista in una categoria definendo minimalismo
espressionista: minimalismo perché dominato dalle
piccole storie di ogni giorno, espressionista perché
Boscolo Natta non ha cambiato il proprio gesto. La
nuova stagione si è aperta sotto il segno della vitalità, del dinamismo umano, di ritmi fondamentali
come possono essere il giorno e la notte, l’alba o il
tramonto, perché in pittura “si ricomincia ogni mattina“. Ciò che prima era occasionale, è diventato centrale e perentorio. La bella febbre che lo invade lo
porta ad esasperare i toni. E così gli pare di “aver
perso abbastanza tempo con le nature morte“. Le
sue parole, in questo periodo, non devono essere

equivocate, non sono infatti l’eco di qualche capriccio d’artista ma la sua pittura come movimento di
immersione e di emersione, non solo dalla luce al
suo contrario ma dal mondo alla persona che si può
anche pensare come passaggio dal privato al sociale (se non sembrano categorie troppo forti). Vi è dunque nel nostro pittore ormai manifesta una certa insofferenza per le convivenze culturali obbligate,
come per esempio certa pittura veneziana: ma senza voler attizzare polemiche o imporre distinguo. Il
fatto è che adesso il suo spazio mentale, da cui esce
con impronta emotiva ma anche etica il suo modo di
dipingere, si è configurato meglio nel tempo. “Mi
sento presente in questo momento, non prendo sonno nel vecchiume“ ha affermato di recente. Il collegamento con il patrimonio pittorico di quarant’anni è
anche propiziato, per i suoi collezionisti, dagli autoritratti: l’io dell’artista, dicevo, non ha pentimenti o
amnesie, e il suo volto tintorettiano è un segnale di
continuità e della permanente fedeltà a se stesso che
è anche - mi pare - onestà e senso del dovere. Quel
volto lo parifica ai personaggi del momento, lo collega alla loro condizione. Così che si può anche dire
che Boscolo si abbandona convinto alla corrente insieme agli altri, mescolando il privato - inteso come
esperienza esistenziale - al sociale. C’è una sua frase che spiega il suo momento: “Ogni giorno, lavorando, scopro quello che devo fare“. Si può aggiungere questa interpretazione: i quadri sono “rampolli
del suo pensiero“ ma poi il fare, l’azione di trasferire
il “quadro mentale“ alla superficie della tela ha il
sopravvento o, in ogni caso, un ruolo importante perché indica e determina nuovi percorsi a un’idea, a
una visione. Entrano in gioco non solo i ricordi, i
sogni di quella notte, ma tutte intere le sue esperienze culturali: accanito frequentatore di musei, da sempre, Boscolo è anche collezionista di cataloghi e le
sue esperienze umane più immediate, quelle dei luoghi della vita, e dei viaggi, dei libri, della cronaca
ecc. La sua pittura viene da una memoria “acquea“,
liquida (e ne troviamo un’eco in tante opere ambientate in riva al mare o sul bordo d’una piscina) e i
quadri sono vivi, come frammenti di una visione non
perfezionata che si completerà nel tempo. La sua pittura è anche un giacimento di idee: ma questo è un
altro discorso, perché, infatti, chi non sa che le “molteplici tracce del passato costituiscono il tessuto del
presente“? Il suo colore, oso dire, è ricco di interiorità, la sua pittura si impadronisce della vita e poi la
restituisce con significati ulteriori. Il filtro della poesia
porta a questi risultati. L’artista - ha detto uno di loro,
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Pietro Consagra - è “un creatore d’immagini che apre
mode e tempi di un continuo colloquiare“. E si può
aggiungere: apre visualità surreali, consapevolezza,
paesaggi interiori dall’orizzonte strano, tramonti fantastici. Come le rondini che, affiancate a contatto d’ala, aspettano sui fili del telefono il segnale del volo,
così il pittore, questo pittore percepisce la vibrazione
della realtà. E risponde. Attese, sguardi, incanti, figure costruite con pennellate partecipi e curiose:
questo è il rinnovato Boscolo Natta per il quale la
realtà è la verità dell’artista, che comprende anche
la visione e il sogno.
Boscolo Natta

1999 - Ponzano Veneto, Barchessa di Villa Rubbi-Serena, Boscolo
Natta - Dalla pittura alla pittura. Un momento dell’inaugurazione

Antonella Alban - Critico d’Arte - aprile 1999
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Nel percorso artistico di un pittore vi sono dei momenti in cui ci si ferma a riflettere e, forse, a tirare le
somme di un lavoro, durato praticamente tutta la vita.
E’ un po’ quello che è capitato a Domenico Boscolo
Natta, dopo aver speso un cinquantennio a favore
della pittura (i primi passi, ancora oggi visibili, li ha
mossi a 17 anni). Il frutto delle sue meditazioni viene presentato in questa mostra di Feltre, nella quale
sono esposte opere inedite che testimoniano un nuovo corso, una svolta nell’operare. Molti artisti quando
si voltano indietro a guardare il passato accettano
ciò che hanno realizzato e ritengono di essere giunti
alla meta, di avere trovato cioè il loro essere e non si
sforzano più di mettersi ancora una volta in discussione, a Boscolo Natta è capitato esattamente il processo contrario. Senza ripudiare ciò che è stato, il pittore
ha voluto nuovamente ripartire per una “avventura“,
soffermandosi ad analizzare la realtà d’oggigiorno
sotto una nuova luce. Animato da uno spirito insaziabile di conoscenza, l’artista si è cimentato in una
ricerca che ha si per tema l’umanità, ma una generazione ambigua, scrutata attraverso l’ironia e il sarcasmo, rappresentata in atteggiamenti provocatori
e, a volte, assurdamente veri, per ribadire che tutto
può essere oggetto di rappresentazione. Coloro che
conoscono da tempo l’opera di Boscolo Natta hanno
ben presente il suo periodo nero, caratteristico di uno
studio interiorizzato della storia dell’arte, dei grandi
maestri di tradizione fiamminga, del Manierismo veneziano, senza dimenticare El Greco, per giungere
poi, in tempi più vicini a noi, all’Espressionismo, a
Matisse, a Shuterland ed ora, alle tendenze di quel
nuovo filone di Neorealismo americano che coniuga
assieme il disegno con il colore. La sedimentazione
della conoscenza è accompagnata alla capacità
di rinnovamento per cui, questo nuovo linguaggio

1999 - Ponzano Veneto, Barchessa di Villa Rubbi-Serena, Boscolo
Natta - Dalla pittura alla pittura. Una classe della scuola media di
Ponzano visita la mostra

1999 - Treviso, striscione pubblicitario della mostra Boscolo Natta Dalla pittura alla pittura, Barchessa di Villa Rubbi-Serena, Ponzano
Veneto

2001 - Mestre, Istituto di Cultura Laurentianum, Synthesi - La pittura
della memoria. Un momento dell’inaugurazione

espressivo, abbandona il nero e si avvicina, da alcuni anni, alle suggestioni del colore usato in senso
decorativo, sulla scorta delle influenze neorealistiche.
Le “Composizioni“, ossia le “Nature morte“, acquistano nuovo vigore, non sono più il risultato di apparizioni scenografiche volutamente studiate nel loro
emergere dal fondale scuro, si sono trasformate in
qualcosa di vivo, di sostanzialmente vissuto e pregno di realismo. La matrice stilistica non è mutata,
si compone di paste cromatiche, di sovrapposizioni
coloristiche, di incrostazioni materiche che testimoniano un rapporto tattile con l’opera, quasi che l’artista sentisse da sempre, il bisogno di dare, in questo
modo, concretezza alla realtà. Ritroviamo quindi un
filo conduttore che si dipana nell’operare e che ci
fa riconoscere, anche a distanza di tempo, il pittore
già noto, ma questo è un discorso che merita soltanto una sottolineatura, per poi passare oltre. Ciò che
conta è il taglio che viene dato all’immagine perché,
anche se compaiono richiami a ciò che è stato, tutto
risulta rivisitato attraverso una meditazione diversa.
Ecco infatti il Ciclo delle Vetrine, momenti di realtà e
di sogno raffigurati attraverso i vetri che ci portano
improvvisamente a guardare le scene dal di fuori,
come se le azioni e i gesti fossero filtrati dalle vetrate. Pare di vedere un quadro nel quadro dato che
le situazioni spazio-temporali vengono indagate con
l’inquietante lucidità di chi le vive dall’esterno. Immaginazione e realtà si fondono e si confondono, il sogno che ricorre spesso anche come titolo dei dipinti,
rimanda a ricordi di vita vissuta in cui il bambino
Boscolo Natta legge nel passato e nella memoria e
mescola la gioia incantata dell’infanzia con la consapevolezza del presente. Comprendiamo che alla
fin fine la vera protagonista di tutte le opere è l’esistenza, misto di esperienza e speranza, nella quale
si alternano momenti di forte disillusione e attimi in
cui prevale la sensazione di positività, esistenza pur
sempre vissuta in prima persona, poiché nelle opere
si sovrappongono molto spesso brandelli di vita familiare e brani di umanità, a ribadire ancora una volta
che tutti siamo accomunati dallo stesso destino. Mi
vengono in mente Disperazione o Il sottopassaggio,
dipinti cupi e profondi segnati dall’angoscia, pervasi
da un senso di impotenza nei confronti del destino,
ineluttabili nella loro franchezza. Per questo si può
affermare che i quadri di Boscolo Natta sono vivi,
scandiscono la quotidianità, lo scorrere del tempo, in
modo elegante e raffinato, studiati nelle cromie e nelle accensioni luminose, calcolati nei pieni e nei vuoti, nel dinamismo spazio-temporale e rappresentano
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dei momenti intensi e pragmatici, come del resto è il
pittore, tutto d’un pezzo, provocatore, alieno da compromessi. Coerente fino in fondo, l’artista è interprete
di un mondo che si evolve e, per stare al passo con i
tempi, egli trasforma la sua tavolozza, orchestrando
cromatismi vivaci, straordinariamente pulsanti di luce
che rappresentano l’esistenza secondo sequenze
scandite da attimi brevi, ma fortemente significativi.
A tal proposito è emblematico che alcune figure risultino tagliate, pur essendo, a volte, in primo piano, a
dimostrazione di una coraggiosa volontà di raffigurare momenti di vita che lasciano dentro un’inquietante
sensazione di fatalità e di precarietà.
Domenico Boscolo Natta:
dalla pittura alla pittura
Enzo Di Martino - Critico e Storico dell’Arte - Venezia, 1999
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La pittura come diario - Qualcuno sostiene che “quando la pittura è scesa dai muri e si è depositata sul cavalletto“, nel chiuso dello studio dell’artista, “il male è
entrato per sempre nel suo mondo“. Si tratta naturalmente di una metafora con la quale Jacques Henrich
voleva semplicemente dire che lo spazio del muro o
dei grandi teleri non era più occupato da figure di
devozione o celebrative, ma, al contrario, da quelle,
spesso segrete e misteriose, dell’inquieto immaginario dell’artista. È infatti evidente - gli esempi potrebbero essere numerosi - che la pittura contemporanea
configura sempre, in definitiva, una sorta di tormentato diario personale dell’artista, anche quando ci si
riferisce, con un grande malinteso, alla cosiddetta
“pittura felice“ di Filippo De Pisis, per fare solo un
esempio. Dinanzi alla tela bianca, nel chiuso del suo
studio, il pittore gioca dunque una partita espressiva
che lo coinvolge profondamente, sia dal punto di vista ideativo che da quello più propriamente, emotivo.
Le immagini affiorano infatti dal profondo della sua
storia personale ed assumono una valenza di cui egli
stesso non è consapevole e di cui non da conto se
non nelle apparenze definitive del dipinto. Può trattarsi di una figura - la madre, il padre, un amico, un
figlio - o di un oggetto legato ad una storia o ad una
particolare riflessione. O, ancora, di una visione di
natura intravista nella memoria e legata ad un episodio significativo della sua vita. E per tale via, allora,
che si manifesta un diario intimo e personale scritto
con il linguaggio della pittura, perciò affidato alle
sensazioni, ai ricordi, alle emozioni vissute e rivissute
in un affioramento che si manifesta per vie inattese,
spesso perfino dolorosamente.

Il mondo immaginativo - La ricerca espressiva di Boscolo Natta viene esercitata attorno a pochi elementi figurali, affonda le radici ispirative in un ristretto
e ben definito mondo di memoria che l’artista tocca
con mano, che concerne cioè il suo privato, la sua
vita quotidiana. Si tratta di un mondo che non dichiara mai precisamente i confini tra realtà ed immaginario e si manifesta perciò in una atmosfera
di incantata sospensione all’interno della quale il
tempo e lo spazio si sovrappongono, perdono la significazione scientifica ed assumono invece valenze
simboliche. Gli oggetti d’uso abituale o quelli che
Boscolo Natta raccoglie per caso, configurano sulla
tela “nature morte“ che non a caso gli anglosassoni
chiamano “stili fife“, ancora vivo, elementi che esistono cioè assieme all’artista e forse, come recita
Borges in un memorabile verso, “non sapranno mai
che ce ne siamo andati“. Per la verità, a ben vedere,
è tutto lo studio di Boscolo Natta che si trasferisce
visivamente, e per certi versi alchemicamente, nei
suoi dipinti. Avviene anche per immagini fotografiche appese alle pareti che assumono le sembianze
di fantasmi di una personale ed a volte difficile memoria. Accadeva peraltro a Bonnard che aveva circoscritto il suo mondo allo spazio nel quale viveva,
ai mobili ed agli oggetti che usava abitualmente,
ritraendo spesso a memoria e con “gioiosità straziante“, l’amata Marthe. Qualcosa di simile - seppur
attraverso una pittura più veloce ed istintiva, gestuale - avviene dunque anche nel lavoro pittorico di
Boscolo Natta. L’interno dello studio diventa allora,
nel suo caso, un terreno di inattese e sorprendenti
riflessioni, l’ambiente nel quale affiorano le figure
più nascoste del suo immaginario, lo spazio dove si
manifestano le sue inquietudini più riposte, il luogo
magico nel quale egli vive un “tempo senza tempo“.
Talvolta la memoria, le persone e gli oggetti si sovrappongono nella stessa immagine determinando
uno straordinario accumulo di elementi figurali, una
sorta di congestione ideativa, un ingorgo di riferimenti emotivi che l’artista fronteggia armato solo
del linguaggio della pittura. Boscolo Natta mette in
atto per tale via una “narrazione fantastica“ che in
realtà risulta illeggibile perché rivolta a se stesso,
e perché si tratta in definitiva di una operazione
di identificazione emotiva di cui egli non da conto.
Evidente appare invece il sentimento del tempo che
pervade questi dipinti che è, nello stesso momento,
presente e memoria: delle persone, dei luoghi, delle
cose, della natura, degli affetti, delle ansie, delle
paure, delle inquietudini e delle gioie. Si manifesta

così una condizione riflessiva che coinvolge inevitabilmente anche i riguardanti e che rivela con tutta
evidenza, a volte clamorosamente, i processi interiori del pensiero dell’artista. Le piscine, i fiori e gli
oggetti, le figure colte sulla spiaggia, le finestre, il
pittore e la modella, i grandi nudi, le solenni maternità, le specchianti vetrine nello studio, i volti amati
ed indecifrabili, in definitiva tutti gli elementi “compositivi“ dell’opera pittorica di Boscolo Natta concorrono alla configurazione di un grande “affresco
della memoria“. Si tratta di un affresco che diviene
infine metafora di se stesso, nel segno dell’ambiguità dell’arte, che mette cioè assieme e fa convivere il
prima e il dopo, la storia e la memoria, l’apparente
e l’invisibile.
La pittura come pittura - Tutto cioè avviene perché
Boscolo Natta impiega in maniera naturale il linguaggio della pittura e non vi è dunque nel suo lavoro alcuna intenzione rappresentativa ma, al contrario una affascinante strategia evocativa. L’artista
osserva il mondo circostante e quello fantastico che
si agita nel suo immaginario ma gli elementi figurali
di cui si serve risultano in definitiva puri e semplici pretesti visivi funzionali soltanto all’esercizio del
linguaggio della pittura. Questa è in effetti l’unica
preoccupazione e l’unico interesse di Boscolo Natta
che solo per tale via riesce a manifestare un sommerso mondo poetico che in realtà ha regole interne
a se stesso che l’artista non rivela, utilizzando a tale
scopo un linguaggio autosufficiente, affidato com’è
alle sole qualità memorative del colore ed alla concretezza dell’apparizione finale dell’immagine nella
sua ineffabile bellezza. In questo senso Boscolo Natta appare radicalmente un pittore-pittore e gli esiti
del suo lavoro non hanno molto a che fare con il
realismo apparente della sua visione immaginativa.
Si tratta con tutta evidenza della ricerca di un personale linguaggio espressivo ed emozionale che persegue sostanzialmente l’autonomia formale e non
tiene dunque conto della realtà alla quale sembra
riferirsi ad una prima occhiata.
Domenico Boscolo Natta è un artista che vive nel
contemporaneo e come tale sente ansiosamente il
conflitto tre le immagini veloci del suo tempo e quelle lente e riflessive della sua pittura. Egli sa bene,
dunque, che “il linguaggio non è solo strumento della rappresentazione ma è esso stesso la rappresentazione“, in un percorso che, si potrebbe dire, va
dalla pittura alla pittura. La sua strategia espressiva

tende perciò a rappresentare solo se stesso e la sua
inquieta ed interrogante condizione esistenziale.
Ma ciò che conta rilevare, infine, è che tutto ciò
avviene nel segno riconoscibile di un personale e
poetico sogno dell’arte.
Boscolo Natta
Giorgio Tomaso Bagni - Critico d’arte - Roma, aprile 2003

Marcel Proust notava che nei musei non sono esposti
i quadri, ma pensieri: dunque quelle originali costituiscono la personalissima visione mentale dell’artista e che si traducono, infine, nell’opera d’arte.
Non potremmo trovare un’osservazione più adatta ad introdurre Domenico Boscolo Natta (19252002), un vero, grande ritrattista di sensazioni. La
scelta di Enzo Di Martino di collegare idealmente la
pittura di Boscolo Natta ad un diario appare senza
dubbio condivisibile. Ma nel grandioso diario per
immagini che l’artista di Chioggia ci ha lasciato non
troviamo solamente un franco, partecipato “journal
intime“: troviamo anche un lucidissimo “journal de
travail“, con ciò riprendendo una distinzione cara
a Didier e magistralmente applicata da Cesare Segre a quel diario meraviglioso e drammatico che
è “Il mestiere di vivere“ di Pavese. Certamente il
diario di Boscolo Natta è il racconto sentito, a tratti
vivace o commosso, di una lunga, ricca, intensa
esperienza umana; ma sarebbe a nostro avviso pesantemente riduttivo accostarsi all’opera dell’artista
con lo spirito di chi si appresta a rovistare nel privato di un uomo: sarebbe riduttivo in quanto nel
diario di Boscolo Natta è anche racchiusa l’attentissima, consapevole riflessione del pittore sul ruolo
culturale e sulle caratteristiche espressive dell’Arte
in generale (e della Pittura in particolare). Non soltanto, dunque, l’artista-uomo che mette a fuoco un
proprio intimo stato d’animo, che sa percepire con
rara profondità e precisione una sensazione; ma
inoltre l’artista-artista che sente la conseguente urgenza (viva, impegnativa!) di comunicare agli altri,
in termini corretti e completi, il senso, l’essenza di
quanto egli stesso ha percepito, intuito, capito, sofferto. A questo punto emerge con forza la relatività
del ruolo del dato reale nelle opere di Domenico
Boscolo Natta. Alcuni soggetti che vengono ripresi
a distanza di anni sottolineano ad esempio un’interessante continuità temporale: naturalmente potremmo essere tentati di interpretare tale scelta invocando un passato rivissuto nel presente; ma preferiamo
sottolineare come i grandi soggetti di Boscolo Natta giungano a vivere, nella Pittura, al di fuori del
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tempo. Centocinquant’anni fa Charles Baudelaire,
coniugando la sublime, ineguagliabile sensibilità
poetica alla razionalità del critico d’Arte, rilevava
nel proprio saggio Il governo dell’immaginazione,
dedicato ad un Salon parigino, che tutto il mondo
sensibile è un immenso serbatoio di spunti visuali,
i quali devono essere recepiti e coordinati dall’immaginazione dell’artista. Ebbene, Boscolo Natta
coglie gli spunti offerti da oggetti, da figure, da volti, li elabora e li trasfigura con sapiente naturalezza, staccandoli quasi con dolcezza dallo specifico
contesto temporale, non raramente attribuendo loro
una robusta (ma mai ridondante) valenza archetipica. Ed il tempo ha un ulteriore ruolo rilevante nell’opera di Boscolo Natta. Dal punto di vista stilistico,
l’artista è stato spesso e giustamente accostato all’espressionismo; il ruolo del colore è primario (altrettanto importante e significativa è, in alcune opere,
l’assenza del colore). Ma l’elemento chiave per la
definizione stilistica di Domenico Boscolo Natta è
la componente gestuale: egli si pone di fronte alla
grande tela (molte delle sue opere sono caratterizzate da dimensioni ragguardevoli) con la necessità
di condensare una sensazione, di definire formalmente un preciso stato d’animo. Dunque è la chiara
volontà di non tradire in alcun modo l’autenticità,
la freschezza della propria ispirazione, di non perdere di vista la totalità del messaggio, che spinge l’artista ad evitare di frammentare l’esecuzione
dell’opera, di dilazionarla, comunque magistralmente mantenendo la scrupolosa correttezza tecnica e compositiva. “Attualmente è più difficile che
mai scrivere una storia dell’Arte che giunga fino ad
oggi“, osservava Ernst H. Gombrich nel 1965. Ed
i decenni che sono trascorsi da allora non hanno
sostanzialmente cambiato la situazione: è molto difficile raccontare la storia dell’Arte proprio perché è
difficile organizzare razionalmente un percorso che
razionale non è (non lo è più; forse non lo è mai
stato). Ma è possibile, oggi, raccontare la vita di un
Uomo, e segnatamente di un Pittore, per immagini?
Nelle opere di Domenico Boscolo Natta la risposta
c’è, chiarissima. La sua opera complessiva, quello
che possiamo chiamare il suo diario, è un diario
condivisibile e condiviso: Boscolo Natta si racconta; ritrae se stesso e si interroga sui grandi temi che
hanno fatto riflettere, con entusiasmo ed apprensione, con gioia o con malinconia, ogni uomo. Al contempo, nelle sue opere sintetizza con piena lucidità
un’esperienza comune e ci propone, ci dona, le sue
domande. E, forse, anche le sue risposte.

Dodici maestri veneti ai templari
Mario Bernardi - Critico d’arte - 2003

2001 - Mestre, Istituto di Cultura Laurentianum, Synthesi - La pittura
della memoria. Un momento dell’inaugurazione

2001 - Mestre, Istituto di Cultura Laurentianum, Synthesi - La pittura
della memoria. Uno scorcio della sala espositiva

2003 - Ortona, Museo Civico di Arte Contemporanea Palazzo
Farnese, Boscolo Natta - Dalla pittura alla pittura. La moglie Giose e
la nuora Giovanna all’ingresso della mostra

2003 - Ortona, Museo Civico di Arte Contemporanea Palazzo
Farnese, Boscolo Natta - Dalla pittura alla pittura. Giose posa a
fianco dell’opera Vendemmia realizzata da Boscolo Natta nel 1987

Spesso, nella provvidenziale “consecution“ dei tempi che maturano la storia e le importanti conquiste
delle umane passioni, si fa luce un improvviso bisogno di conoscere, di sapere e di indulgere con
crescente volontà su capitoli di una storia parallela,
che si chiama arte. In questa realtà, multiforme e
complessa, cui fanno capo discipline essenziali che
hanno scandito le epoche di ogni civiltà, trovano posto: la musica, la scultura, la pittura, l’architettura,
ma anche la poesia e la letteratura di ogni tempo e
paese, che sono l’espressione necessaria alla diffusione delle idee e dei pensieri. Un filo sottile unisce
queste discipline, rendendole un trait-d’union permanente con lo sviluppo del pensiero e la crescita dei
valori civili che reggono e stimolano le società. Fin
dai primordi, quando un semplice graffito indicava
nelle grotte di accoglienza degli uomini la loro presenza, i traguardi di caccia e lo scenario della vita
che andava avanti nel paziente evolversi dell’umanità. Si è cercato per secoli, di dare fiato alle supposizioni che nascevano da immagini di attenti osservatori che, studiando i linguaggi dei nostri progenitori,
scoprivano la profondità dei loro messaggi. Bisogna
ricondurci al XXXV libro dell’enciclopedica “Storia
Naturale“ di Plinio il vecchio per scoprire la storia
della pittura nel mondo Greco - all’inizio dell’VIII
secolo a.C. - con annotazioni sulla tecnica pittorica
e giudizi di carattere morale che ci coinvolgono in
un’analisi puntuale ed eterogenea. Tale da inoltrarci
negli sviluppi paralleli del pensiero, affacciandosi
alle indagini filosofiche che permeavano il mondo
ellenico di misteri e affascinanti testimonianze dell’umano sapere. Plinio il vecchio asseriva che ogni
epoca ha fornito il suo apporto. Ciò è fondamentale
per capire come maestri, correnti e teorie artistiche
furono accolti e recepiti nella riflessione culturale ad
essi contemporanea o immediatamente successiva.
Ogni angolo della terra custodisce con venerazione e rispetto le orme del proprio passato artistico.
Nello scorrere dei secoli le testimonianze espressive
hanno assunto tendenze e sviluppi di estrema bellezza. Dai Greci ai Latini, dalle regioni d’oriente alle
Americhe delle grandi civiltà Azteke e Maya, alle
straordinarie prove degli Egizi e dei popoli dell’Asia
minore, agli Etruschi e Latini. Muovendosi ciascuna
all’insegna delle proprie realtà autoctone, giungendo ad un graduale traguardo di un perfezionismo
artistico che, in Europa, ebbe il suo maggior fulgore
negli anni del “Rinascimento Italiano“ e nelle grandi
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scuole della pittura fiamminga, tedesca, russa, inglese e francese. Non c’è dubbio che, perseguendo
I’umana fatica dello studio e dell’osservazione dei
patrimoni che sono arrivati da lontano fino ad oggi,
la pittura contemporanea - in generale - ha goduto
di immensi vantaggi di ispirazione e coinvolgimento.
Ogni nazione, in ogni epoca, ha cercato soluzioni
diverse che dessero un senso alla testimonianza diretta di artisti capaci di interpretare i momenti epici
di trasformazione della società. Passando attraverso
sconvolgimenti di ogni genere, addirittura opponendo le intransigenti regole dell’epoca iconoclasta agli
sviluppi stilistici di chi ha continuato a fare pittura
con libertà di espressione e intimo convincimento del
bisogno di comunicare.
Tutto ciò che si è opposto allo sviluppo naturale
dell’arte ha avuto un senso logico di caratterizzazione peculiare dell’ingegno umano. I pittori, gli
scultori, i poeti e i musicisti più di tutti. Per quel loro
farsi avanti in contesti diversi, che erano emblematici di un passaggio dall’una all’altra epoca sociale
e civile.
Faremmo torto alla nostra cultura se non tenessimo
conto di tutto ciò che - di segreto e misterioso - sta
dentro all’affascinante sogno del mondo artistico.
Acquartierati - come siamo - nel grembo di una dimensione moderna dell’indagine artistica, avremmo
bisogno di misurarci con la storia che stiamo attraversando. E, mentre Io stupore si fa grande per le
realizzazioni tecnologiche acquisite nel conquistato
benessere della minoranza felice del mondo a cui
apparteniamo, dovremmo osservare con più impegno e convincimento Io sforzo creativo che appartiene - per vocazione e ispirazione prepotente - al mondo dell’arte. E’ purtroppo impossibile, in questa
sede, ripercorrere le varianti epiche delle “tendenze“, dalle origini ai nostri giorni, valutando in giusta
misura ogni occasione di “scoperta“ del paesaggio
e dei valori degli artisti di ogni tempo, come fatto
imprescindibile di arricchimento culturale e civile.
Questa rassegna, che ha il merito di proporre il meglio della pittura veneta contemporanea, è certamente emblematica del notevole sforzo compiuto dai
suoi organizzatori nel dare spazio a dodici maestri:
celebri non solo nell’area veneta, in un ideale confronto stilistico e culturale notevole, nella sua essenzialità. Ognuno di loro, nella totale caratterizzazione del proprio temperamento, dentro a spazi
immaginifici che fanno specchio alla cultura dell’anima sono espressione di risultati lungamente attesi e
sofferti. La mostra “Dodici Maestri Veneti ai Templa-

ri“ si ricollega idealmente ad una più modesta esperienza consumata nell’estate del 2002 nel complesso monumentale della storica chiesa dei “Templari“.
Ai quattro maestri della prima edizione, si accompagnano oggi altre otto personalità artistiche di grande
rilievo che, nella serena coscienza di contribuire
all’evoluzione culturale e artistica dei cittadini di Ormelle, hanno accettato di dare la loro disponibilità
perché, nelle sale del palazzo comunale e nella foresteria del Tempio, trovassero temporanea collocazione alcune opere, considerate significative del loro
lavoro. Un merito sicuramente oggettivo va riconosciuto - oltre che agli amministratori comunali - ai
Maestri: Roma, Magnolato e Varese, che sono stati
l’anima autorevole e garante per il buon esito dell’iniziativa, aperta alle popolazioni di tutto il territorio
veneto. Come sempre, la mostra si avvale della collaborazione professionale dell’architetto Pier Appoloni. Nel panorama delle mostre d’arte della provincia di Treviso, questo avvenimento va sottolineato
come uno dei più seri, prestigiosi e formativi passaggi della presenza artistica contemporanea. La cultura dell’arte è, come dicevamo, un frammento indispensabile alla formazione della personalità di
ciascuno. Un tassello iridescente che, nel mosaico
della struttura di un essere umano, illumina i pensieri
e conduce a desideri di appagamento, a volte inimmaginabili e preziosi. Non c’è più, ma passeranno
decenni prima che si offuschi il ricordo dell’uomo,
forse secoli prima che si interrompa il messaggio
straordinario della sua pittura. Domenico Boscolo
Natta era nato a Chioggia nel 1925 e, in quella
città dove visse vent’anni, ebbe inizio il suo sogno
della pittura. Autodidatta, ma fortemente impegnato
nella ricerca dello splendore del “Rinascimento“,
aveva scelto come emblema assoluto della sua ammirazione il Tintoretto. Lo aveva scoperto nel Duomo
della sua città e se n’era innamorato, come - più tardi - della pittura di Domenico Theotokopulos (El Greco), forse perché gli uomini barbuti dell’“Entierro del
Conde de Orgaz“ avevano il suo stesso profilo. La
fronte ampia, il gesto lento di chi proviene dalle rive
del mare, gli occhi mobilissimi che seguivano i discorsi degli altri dando segni di irrequietezza quando il ragionamento altrui si opponeva fondamentalmente alla sua visione del mondo. E’ stato pittore sin
da bambino, quando marinava la scuola per immergersi nel verde degli orti e disegnare gli uomini e le
donne curve sulle distese di terra delimitate dal mare.
Poi il trasferimento a Venezia, la scelta di seguire i
corsi liberi di disegno e incisione all’Accademia e le

prime prove esposte alla critica di un pubblico eterogeneo, ma importante come i frequentatori delle gallerie veneziane. A trent’anni la prima mostra personale alla Bevilacqua La Masa nella conquista di uno
studio assegnato - a lui come ad altri giovani pittori
meritevoli - a Palazzo Carminati. Una assidua frequentazione con gli artisti veneziani del tempo lo
porta - via via - ad una espressività tonale che venne
chiamata “espressionismo“, ma che in realtà avrebbe potuto essere catalogata in modo diverso, perché
ogni volta differente, dato che la sostanza della sua
pittura era diretta all’uomo e alle precipue occasioni
di lavoro e di vita che fanno lustro alla sostanza di
ciascuno. Certo, la sua ricorrente memoria stava
dentro ai limiti dei ricordi familiari e, con essi, la sua
prima infanzia accanto al padre e alla madre. Circondati dagli attrezzi che rammentano il lavoro dei
calafati o le rappresentazioni oniriche nelle quali trovava posto una fuggevole ombra o un profilo che
rammentava la famiglia. Barche, occhi spalancati e
un pò tristi in memorabili incisioni della madre. Interni di famiglia nei quali, sotto un tavolo a reggere le
nature morte, il grumo di un bimbo seminascosto nel
chiaroscuro di una luce fioca. Lui, nei giochi infantili
che si assimilavano alla casa e sono stati nei suoi
pensieri fino alla fine, aiutato dalla dolcezza della
donna che gli è stata compagna in vita e ha sorretto,
difeso, incoraggiato e amato profondamente tutto
ciò che li aveva uniti e tenuti insieme nelle alterne
vicende di una esistenza, a volte disseminata di delusioni e speranze non realizzate. Altre volte, sulla
scia del crescente successo artistico, celebrato con
gioia assieme agli amici che gli erano cari per sentimenti e passioni comuni, non solo artistiche, ma ideologiche e profondamente legate al cammino dell’uomo e al suo riscatto morale e civile. Infine, aveva
scelto di vivere nelle terre basse che scaturiscono le
risorgive del Sile, circondato da boschetti di pioppi
e da un lungo susseguirsi di macchie verdi di arbusti
che crescono spontanei negli anfratti delle acque.
Aveva uno studio basso, zeppo di opere d’arte raccolte in tanti anni di lavoro, ordinate in modo casuale ma - al bisogno - estratte dagli scaffali con grande
e infallibile rapidità. Nell’atmosfera impregnata di
aniline e diluenti, di profumi e colori, Domenico parlava delle sue predilezioni ma anche delle oggettive
difficoltà di farsi intendere. Era perfettamente cosciente del suo valore d’artista, ma preoccupato che
qualcuno volesse togliergli il primato dell’assoluta
autonomia stilistica di cui - a ragione - andava fiero.
Ma c’erano alcuni maestri da cui aveva assorbito il

segreto dello stile, come Alfred Kubin e Arshile Gorky, nei quali si riconosceva per la capacità di far
emergere dal profondo le immagini simultanee di
tante persone e cose della sua vita. Amava Graham
Shuterland, dalle cui rappresentazioni surrealistiche
vedeva scaturire la realtà quotidiana dell’inconscio,
ma era profondamente e indissolubilmente legato
alla grandezza dei maestri veneziani dell’epoca d’oro, ai quali continuò a guardare sempre con umiltà,
non con piaggeria. E poi la ricerca costante dell’immagine delle nuove generazioni attraverso le figure
che si riconoscono in orizzonti illuminati o ai bordi di
boschi e giardini. Con i gialli fiammeggianti che indicavano la voglia di sole, e la corsa aerea dei soggetti: protesi verso traguardi di libertà e di unione.
Dipingeva le madri assise in spiagge infuocate mentre guardano felici i giochi dei loro bimbi: si vedano
le tele Al Mare e La stanza del pittore della presente
rassegna; o la tela dell’artista assiso dietro il cavalletto nella penombra del suo studio, mentre ripensa
alla luce di una giornata al mare e si appresta a
tracciare i primi segni nella tela che gli sta di fronte.
Si osservi con attenzione la Natura morta con campana di vetro anch’essa presente in questa rassegna,
e si pensi che saranno state mille le sue prove di stile
che hanno come soggetto l’ambiente di casa. Ogni
volta diverse, ogni volta affini, eppure di straordinaria originale fattura. Come le incisioni e i disegni che
ci ha lasciato, nelle quali i fili dei capelli o le masse
scure delle officine dei calafati sono totalmente leggibili, come parole chiare che accompagnano il lettore
nel mondo che amava tanto e non rivedrà più.
Boscolo Natta. Alle radici della realtà
Dino Marangon - Critico e Storico dell’Arte - 2012

“Se il mondo fosse chiaro, l’arte non esisterebbe“
(Albert Camus)
Nel mondo difficile ma aperto del secondo dopoguerra, doveva essere un sogno meraviglioso per
un giovane proveniente da una famiglia di semplici
lavoratori legati alla durezza e all’implacabilità delle necessità materiali, potersi avvicinare all’universo
dell’arte. È quanto è accaduto a Domenico Boscolo
Natta che, già in precedenza, nel pieno del terribile
conflitto, aveva forse cercato di trovare una qualche
certezza, una sorta di ancora di salvezza, riproducendo, nei modi di un saporoso realismo istintivo,
gli orti e i canali attorno alla sua Chioggia, il cui
centro urbano sarà oggetto nel 1950 anche di una
più scandita e ordinata veduta. Ancora a una volontà immediata di far presa, di stabilire un colloquio

563

564

con le fattezze delle creature e delle cose del mondo sembreranno rispondere il ritratto de Il padre,
del 1957, e ancor meglio quello di Mia madre del
1960, caratterizzato quest’ultimo dalla fissità penetrante degli occhi, “...puntati su chi guarda con una
fissità appena velata dalla malinconia e dal dolore.“
Ma, ha scritto Mario Bernardi nel 1998, “vi si legge anche una dignità e un amore infinito, quieto, al
limite del trasognato, mentre l’ampia fronte appena
incorniciata di capelli radi, divisi sulla nuca da una
scriminatura precisa, lascia intendere l’intelligenza
e la purezza del soggetto“. Un modo di approccio
sobrio e austero, al reale che, (ed è questo un atteggiamento tipico di Boscolo Natta, solito a maturare
lentamente le proprie scelte pittoriche, con frequenti
ritorni, quasi a rimeditare sulle strade già percorse)
riemergerà anche nell’ampio e corale La veglia del
morto, del 1963, quasi una testimonianza in diretta,
nella accentuata strutturazione centrica della scena
nella quale, nella profonda oscurità della stanza, il
corpo del defunto illuminato da una livida luce, rimarcata dal freddo biancore del lenzuolo-sudario,
costituisce il fulcro attorno al quale si dispongono
a raggiera gli astanti, ciascuno come chiuso nel
proprio muto dolore. Trasferitosi a Venezia già nel
1946, pur costretto a guadagnarsi da vivere con
mille mestieri, Boscolo Natta avrà modo di consolidare la propria vocazione, da un lato nutrendosi
dei grandi esempi della pittura dal Rinascimento fino
all’ultimo Ottocento, dall’altro disponendosi ad accogliere i nuovi fermenti e le nuove aperture con le
quali, dopo la lunga autarchia variamente imposta
dal regime fascista, nel rinnovato clima, ricco di idee
e di iniziative del secondo dopoguerra, si cercava
di rispondere al pressante bisogno di modernizzare e sprovincializzare l’arte italiana. Nel capoluogo
veneto che, pressoché totalmente risparmiato dai
bombardamenti e dagli eventi bellici, andava costituendosi in Italia come uno dei principali poli di
aggregazione degli artisti progressisti, proprio nel
settembre del 1946 prenderà vita la Nuova Secessione Artistica che, ben presto, anche alla luce delle
istanze politiche allora dominanti tra i partecipanti,
assumerà la denominazione di Fronte Nuovo delle
Arti, Boscolo Natta avrà modo non solo di frequentare la Scuola Libera di Nudo all’Accademia, ma
soprattutto di entrare a far parte della più ampia e
articolata comunità di artisti allora attivi nella Serenissima, frequentando e legandosi in modo particolare a pittori come “...Saverio Barbaro, Renato
Borsato, Giorgio Celiberti, Alberto Gianquinto, Ce-

2003 - Ortona, Museo Civico di Arte Contemporanea Palazzo
Farnese, Boscolo Natta - Dalla pittura alla pittura. La nuora Giovanna
posa a fianco dell’opera Il mare nero

2006 - Chioggia, Museo Civico della Laguna Sud, Dalla pittura alla
pittura. Uno scorcio delle sale espositive

2019 - Serravalle di Vittorio Veneto, Teatro Lorenzo Da Ponte, Maestri
del ’900 Italiano: Dall’immagine all’immaginazione. Sede della
cerimonia d’inaugurazione

2003 - Ortona, Museo Civico di Arte Contemporanea Palazzo
Farnese, Boscolo Natta - Dalla pittura alla pittura. La moglie Giose
all’interno della mostra

2019 - Serravalle di Vittorio Veneto, Palazzo Todesco, sede della
mostra Maestri del ’900 Italiano: Dall’immagine all’immaginazione

sco Magnolato...“, Vittorio Basaglia e, in seguito, a
Giuseppe Gambino, Gianni Longinotti e a Carmelo
Zotti. Ecco che, in questo nuovo ambiente, l’innata
capacità di Boscolo Natta, di creare sulla tela significative associazioni di contiguità con l’oggetto, potrà
avvalersi di una più vasta serie di strumentazioni e
modalità espressive, frutto dello sconfinato repertorio e delle nuove possibilità della pittura. Rifiutata
come estranea ogni ipotesi di arcaismo archetipale
e metastorico riconducibile alle matrici novecentiste,
le istanze realistiche di Boscolo Natta verranno così
consolidandosi, avvalendosi, pur nell’ambito di un
costante riferimento all’immagine empirica dei personaggi e delle cose, anche di elementi sintattici di
matrice postcubista, lungo una strada che, mirando
a una significativa fusione tra estetica ed etica, lo
porterà anche a impegnative scelte tematiche, culminanti nell’importante Ciclo delle Crocifissioni:
centrata esclusivamente sul corpo quasi scomposto
del Cristo, quella del 1967, caratterizzata anche da
inserti a collage, più articolata quella vastissima e
corale dell’anno successivo, nella quale la figura di
Gesù, isolato al centro della composizione, sembra
fare da asse rispetto al blocco delle donne addolorate sulla sinistra - non privo di echi e seppur lontane
reminiscenze dal Picasso post Guernica - e il gruppo
dei manifestanti sulla destra.
Pur nella sua scandita partizione cromatica e geometrica, è tuttavia l’insistita dilatazione bidimensionale
del fondo a far emergere e a conferire una significativa consistenza plastica, come in un bassorilievo, ai
vari protagonisti, come uniti in un medesimo destino
in quella che secondo il sentimento del tempo andava configurandosi come una rilevante “…bipolarità
iconografica ed espressiva, data da un canto dal ricorso al simbolo alto, universalizzante del sacrificio
di Cristo, dall’altro dai richiami espliciti diretti alla
dimensione umana, anche nella scelta dei soggetti,
solo apparentemente di contorno, oltre che nelle soluzioni figurative, con la volontà di aderire alla contemporaneità e, nel contempo, con il desiderio di
attingere a una dimensione significante non contingente.“ (Una duplicità di registri e di significati che
ritornerà, in una ancor più accentuata e limpida sintesi simbolica, in un dipinto del 1972, significativamente intitolato “Scialle-chiodi-martello (per una crocifissione)“. In ogni caso è la pittura a dare ampiezza
e consistenza alle sensazioni, agli aspetti e ai molteplici stimoli provenienti dalla realtà, conferendo ad
essi una più universale esemplarità. Nel frattempo, a
partire dai primissimi anni Settanta, la creatività di
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Boscolo Natta verrà esplicandosi lungo direttrici diverse e per certi aspetti persino divergenti. Quasi in
reazione a talune inflessioni di eccessiva e conclamata oratoria, frequenti in molti dei proseliti post-picassiani, ecco allora Boscolo Natta - che in quegli
anni ha modo anche di conoscere e frequentare lo
psichiatra Franco Basaglia, promotore della legge
sul superamento e l’apertura dei manicomi - dare immagine agli emarginati, ai diseredati, agli sconfitti e
ai relitti della società. Nasce così il Ciclo de Gli
Esclusi, nel quale, accantonando, almeno apparentemente, ogni istanza di novità formale, Boscolo,
non senza lontani echi della Neue Sachlichkeit tedesca, pare concentrare la propria sofferta attenzione
sull’aspetto oggettivo dell’uomo, colto nel suo più
profondo, interiore isolamento, sottolineato dall’ambientazione volutamente anonima e indefinita. Ma,
pressoché contemporaneamente - mostrando così la
sua capacità di far propri gli spunti e gli impulsi più
diversi - profondamente colpito dalla straordinaria
ricchezza figurativa del celebre film Alekxandr Nevkij, di Sergei Eisenstein, nonché dalla vivacità delle
musiche di Prokof’ev, Boscolo Natta verrà creando
la vasta serie dei Guerrieri, nei quali l’avvincente tematica epica, volta da un lato a esaltare la necessità
della lotta per affermare la propria dignità e i propri
diritti spesso usurpati e conculcati, ma, dall’altro, anche a significare l’angoscia che porta l’uomo a pensare e a creare per sé una nuova, meccanica pelle
che lo difenda, ma altresì lo impedisce e lo imprigiona, troverà una significativa composizione dei rapporti figurativi, liricamente ricreati in libere associazioni di linee e di piani, in alcuni casi - come ad
esempio in Uomo che annega, del 1974 - sottolineata anche dalla vibrante espansione di una calibrata
dominante cromatica. Tutti temi, questi, che confluiranno nel grande telero della Caduta, del 1978,
dove, pur nella contrastata angolazione dei piani e
delle partiture, sembra riaffiorare con forza la memoria dello straordinario “Miracolo dello schiavo“ di
Tintoretto e più in generale, un profondo amore per
le lievitanti modulazioni e trasparenze cromatiche e
luministiche della grande pittura veneta del Rinascimento. Pittore alieno dai tempi e dai dettami delle
mode, Boscolo Natta sarà però sensibilissimo e sempre pronto a cogliere spunti e suggerimenti dalla
straordinaria lezione di maestri come Goya, Courbet, Cezanne, Matisse, dalla segreta misura delle
opere di Braque, dalla sottesa inventività metamorfica di Sutherland, dalla pungente capacità di indagine e concentrazione plastica di Bacon e da tutta una

serie di ulteriori, sempre rinnovati confronti e riferimenti. Nel corso degli anni Ottanta, ad esempio Boscolo Natta sembra voler rimeditare anche su talune
problematiche già delineate dalla cosiddetta Nuova
Figurazione, nell’ambito della quale, “...in antitesi
con la complessa ambiguità ... della tradizione informale...“, si era tentata una ridefinizione degli “...
elementi di figura ...in funzione di una possibilità di
dialettica nozionale“ in grado di garantire “un rinnovato vivo e intenso rapporto con la realtà, intesa
quest’ultima nel suo multiforme, contraddittorio, poliedrico divenire...“ cosicché anche “...l’oggetto fisico, nella sua nozione, come nella sua bruciante attualità esistenziale“, potesse essere considerato e
fruito “nella sua infinita gamma di suggestioni e analogie, nella sua storia, nel patrimonio storico delle
sue umane relazioni“. Pur aumentando talora, in una
significativa serie di composizioni e di opere: da La
vetrina, del 1985, fino a Disperazione, del 1990, la
frequenza delle linee e delle interferenze oggettuali,
in una spazialità gremita e ricca di angolazioni e di
pungenti sfaccettature, Boscolo Natta non fa proprie,
se non marginalmente, le poetiche neofigurative delle narrazioni variamente e insistentemente frammentarie, largamente debitrici, in un susseguirsi di improvvisi vortici di vuoto e di incombente imminenza,
del dilagante universo massmediologico, con il suo
sconfinato bagaglio di “...frammenti fotografici, di
immagini umane, figure cartellonistiche etc.“, in una
continua ubriacatura di messe a fuoco, cancellature,
flash e dissolvenze, nonché di vere e proprie tecniche di scorrimento e di montaggio. Pur non ignorando tali diffuse novità, Boscolo Natta sembra comunque mantenere una fondamentale saldezza e
integrità alle proprie immagini, ciò che gli consente,
in un certo senso, di naturalizzare, in maniera quasi
primitiva, persino i nuovi potentissimi strumenti di comunicazione: il televisore, ad esempio, lungi dal
configurarsi come un’avvolgente e talora fagocitante
emittente in grado di impadronirsi con il proprio specifico linguaggio anche delle facoltà immaginative
del pittore, sembra diventare esso stesso un semplice
oggetto dell’abituale paesaggio domestico. D’altro
lato, neppure quando Boscolo Natta pone il sogno a
fondamento del proprio figurare si concede a scomposizioni e a onirismi di stampo surrealista, o a inconsapevoli associazioni irrazionalistiche. Così, ad esempio, in Aspettando mia madre, del 1995, l’affiorare
della memoria nella istantaneità dell’apparizione
sintetizza l’immagine in pochi elementi significanti,
destinando il resto all’oscurità e all’oblio, mentre an-

cora nella vasta composizione policentrica de Il
grande sogno, dell’anno precedente, nella quale,
quasi facendo propria la poetica pascoliana del fanciullino, il pittore bambino, da sotto il tavolo sembra
rammemorare e rivivere gli affetti e i momenti salienti della propria esistenza: il ricordo dei propri genitori e il fertile affiato dell’eros - vero fondamento di
ogni concepimento, sia vitale che artistico, come testimonia la presenza, al di sopra della coppia, della
grande tavolozza - il continuo susseguirsi dei ricordi
e delle riflessioni finisce col ricomporsi nella costruzione, alla fine unitaria ed emblematica della propria autobiografia. Certo, nonostante Boscolo Natta
abbia deciso, ad un certo punto (pur continuando a
coltivare il suo amore per i viaggi: in Spagna, nell’allora Jugoslavia, in Francia, in Svizzera, negli Stati
Uniti) di vivere appartato fra gli alberi e le acque,
alle sorgenti del Sile e dello Zero, il peso della moderna pressione esistenziale si fa con gli anni sempre più forte ed emerge chiaramente nell’immagine
impietosa di Uomo solo, del 1982, o nell’atmosfera
sottilmente ansiosa dei diversi interni con figura, o
ancora negli Indifferenti, del 1995, o nei Due uomini
al buio, dello stesso anno, ma soprattutto nella subitaneità del gesto di Uomo che si gira, del 1992,
come altresì nello sguardo fisso e attonito de Le grandi mani, ancora del ’95: uno dei suoi più riusciti ed
espressivi autoritratti. In ogni caso Boscolo Natta mostra quasi istintivamente di perseguire una particolare misura nello sguardo, come appare né II pittore e
la modella, del 1986-87, dove il quadro sul cavalletto sembra fare da asse di simmetria tra la ragazza e
lo stesso pittore che lo sta dipingendo. È un approccio questo che gli consentirà spesso di ritrovare anche un rinnovato, sensibile e accorato rapporto con
la natura, come nell’umoroso La vendemmia, del
1987, o nei Pesci neri, del 1990, dove la visione,
ormai sciolta da particolari vincoli strutturali o da
puntuali rimandi stilistici, si effonde libera in un pervasivo susseguirsi di acque e di cieli o ancora nel più
meditativo Meriggio del 1995, nel quale i confini tra
interno ed esterno sembrano venir meno per lasciar
spazio a evocative apparizioni. Ma - superando
ogni frammentarietà e ogni pur modernizzante debito nei confronti delle nuove modalità di visione massmediatiche che avevano finito col confinare in un
orizzonte cronachistico molti degli esiti della già citata Nuova Figurazione - sarà proprio tale raggiunta
e insieme innata naturalità di visione a consentire a
Boscolo Natta di cogliere e di dare precisa immagine, con straordinaria lucidità, anche ad alcuni degli

snodi cruciali della nostra storia recente. Eccolo allora nel 1981-82 fissare né La madre palestinese il
dramma dei massacri di Sabra e Shatila, eccolo soprattutto né Il venditore di idoli, del 1995 e ancora
nell’analogo II venditore, del 1998, dare emblematica immagine alla rinnovata odissea dei nuovi migranti, mentre nella Madre con bambino in fuga, del
1999, sarà la follia dei bombardamenti, delle stragi
e delle pulizie etniche della guerra del Kossovo a
trovare una essenziale, ma incancellabile sintesi.
Fino all’immagine ultima, alla conclusiva visione de
Il naufragio, dove oltre alle povere scarpe in primo
piano (forse un silenzioso omaggio all’espressività
tragica di Van Gogh) e oltre al barcone che sì infrange sugli scogli, si intuisce l’irrinunciabile immensità
del mare - meta definitiva - in riva al quale il pittore
era venuto alla luce. Dopo quanto si è tentato di dire,
è evidente che l’universo di Boscolo Natta può forse
apparire per molti versi inattuale. Il sudore, la fatica,
l’amore per il lavoro fatto a regola d’arte, ben condotto a termine, l’antica commossa solidarietà familiare, la consistenza caparbia delle cose, il senso
profondo della compartecipazione al lavoro, la fondamentale importanza del demiurgico concorrere,
dell’irrinunciabile confluenza creativa dell’intelligenza e delle mani, unitamente alla spinta del cuore e
del sentimento, possono probabilmente essere difficilmente comprensibili nel mondo della dilagante
virtualità. Eppure la silenziosa consistenza delle sue
immagini, l’energia delle sue stesure, la talora penetrante giustezza delle sue note cromatiche, l’acuta
incisività del segno, possono ancora costituire degli
interrogativi forse non facilmente accantonabili, ribadendo, tra l’altro, che il presente non può essere
compreso e vissuto fino in fondo se non indagandone le sue trascorse radici. Anche perché, altrimenti,
sì rischia di rimanere prigionieri di percorsi unidirezionali, magari negando attenzione e tralasciando
emozioni, sentimenti, progetti e valori non considerati dalle mode attuali, ritenuti obsoleti e persino insignificanti e tuttavia, nondimeno fondamentali ad un
forse più equilibrato e perché no? Più felice svolgimento dell’esistenza dell’uomo.
Dall’inquietudine della storia alle suggestioni
del paesaggio
Lorena Gava - Critico d’Arte - 2016

Domenico Boscolo Natta, scomparso nel 2002, ha
vissuto per tanto tempo nella grande casa immersa
nel verde, vicino alle silenziose sorgenti del Sile. La
decisione di abitare in aperta campagna è venuta
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dopo una lunga permanenza a Venezia. I luoghi, si
sa, spesso incidono nelle scelte tematiche adottate
dagli artisti, a volte capita di decifrare nei perimetri
geografici di appartenenza, la genesi delle poetiche
intraprese e sviluppate. Nel nostro caso, mi sento
di affermare che Domenico Boscolo Natta non abbia ceduto alle suggestioni dei luoghi e sia rimasto
fedele ad una sorta di recinto del sé, in cui i ricordi e le impressioni si sono materializzate sulla tela
attraverso figure e oggetti densi di accenti evocativi
e metafisici. L’universo di Boscolo Natta ci appare
come una sorta di diario della coscienza e della memoria, sedimentazione di stati d’animo cristallizzati
in mappe figurali e cromatiche che accendono visioni, talvolta al limite di una trasfigurazione surreale e
onirica, in uno stimolante passaggio dal “dentro“ al
“fuori“. In Domenico Boscolo Natta possiamo sostenere che la figurazione mantiene, nel corso di una
lunga stagione artistica iniziata negli anni Cinquanta
e conclusasi all’alba del nuovo millennio, connotati
riconoscibili, fedeli ad una certa, dichiarata oggettività. Innanzitutto, riprendendo alcune considerazioni
iniziali, la cifra pittorica dì Domenico ci appare più
legata al racconto, alla reminiscenza, ad una sorta
di confessione personale che assurge, è il caso di
dire, a dimensione storica e collettiva. Come possiamo leggere le sue figure, ad esempio i suoi “nudi“,
se non ripensando alla solidità e robustezza dei corpi di Picasso degli anni Venti e riscoprire così una
simile devozione all’uomo, alla capacità di resistere
alle insidie della vita. Ma se con il patriarca del Novecento ripercorriamo gli anni difficili del primo dopoguerra, caratterizzati dalla volontà di ricostruzione nelle forme generose di donne-madri paragonate
a fonti d’acqua zampillante, con il nostro sorvoliamo
tempi più vicini, ugualmente complessi ma imperniati su un’umanità che fatica a risorgere, un’umanità
spesso abbandonata, isolata, afflitta e inquieta. In
Domenico Boscolo Natta assistiamo ad un sentimento generale di accettazione e rassegnazione e a
questo alludono i tanti sguardi enigmatici, persino
ieratici, di uomini e donne che popolano le tele. Talvolta la superficie è dominata da una presenza sola,
assorta e imperiosa, assisa in un trono-sedia, magari
privo di schienale (come accade in Le tre età e Interno con capretto, audace richiamo, quest’ultimo,
all’estetica baconiana), dove non ci sono scettri ma
strumenti ed oggetti quotidiani, di arcaica semplicità, e dove si respira l’intenzione, bella, di “ritrovare
le cose“, come aveva acutamente osservato Paolo
Rizzi (Boscolo Natta, Edizioni Fidesarte, 1993).

2019 - Serravalle di Vittorio Veneto, Teatro Lorenzo Da Ponte, Maestri
del ’900 Italiano: Dall’immagine all’immaginazione. Un momento
della cerimonia d’inaugurazione. Nella foto al centro da sx: i critici
Gazzola, Ferraguti, Di Genova, Uliana, Bevilacqua e il curatore Pradella

2019 - Serravalle di Vittorio Veneto, Palazzo Todesco, Maestri del
’900 Italiano: Dall’immagine all’immaginazione. Una delle sale
dedicate al Maestro Boscolo Natta

2019 - Serravalle di Vittorio Veneto, Palazzo Todesco, Maestri del
’900 Italiano: Dall’immagine all’immaginazione. Una delle sale
dedicate al Maestro Boscolo Natta

2019 - Serravalle di Vittorio Veneto, Palazzo Todesco, Maestri del
’900 Italiano: Dall’immagine all’immaginazione. Una delle sale
dedicate al Maestro Boscolo Natta

Nude o vestite, le figure non cambiano, conservano l’identica anima sincera, mostrano una purezza
disarmante anche laddove il corpo esposto di una
modella potrebbe lasciare spazio a fantasie comunque disattese. Distribuite in interni scabri e rigorosi, oppure sullo sfondo di paesaggi marini sobri e
scarnificati, non viene meno una fermezza statuaria,
una aprioristica staticità, in cui l’assenza di dinamicità procura una sensazione di velato mistero, di
probabile incantesimo. La scelta frequente di tinte
sorde, orchestrate intorno ad una gamma ristretta
di pigmenti e il persistere di certi sfondi cupi, quasi
a monocromo, a testimoniare ambienti disadorni e
vuoti (e il pensiero va alle pitture nere di Goya), se
da un lato mantengono il carattere terrestre delle
rappresentazioni, dall’altro lato accendono visioni
immateriali, di surreale trasposizione. Emerge, mi
pare, in quasi tutta la produzione di Boscolo Natta,
una tensione latente, un desiderio di narrare, attraverso il reale, una dimensione altra, fuori dal tempo
e dallo spazio contingenti, dentro una “storia“ che
dalle origini appartiene all’uomo. Dalle opere in
cui figure acerbe maschili e femminili si stagliano in
un eden primitivo, alle innumerevoli composizioni
di nature morte con frutta, brocche, vasi e inserti di
gusto archeologico, dall’evidente eco cezanniano,
il maestro veneto dipinge uomini e cose, secondo
uno scambio dì relazioni e aspirazioni, oltre lo status di oggetti e soggetti. Rapito dalla vita opaca e
muta delle cose e vicino, secondo noi, alla fenomenologia percettiva di Merleau-Ponty, in cui il mondo
con tutte le sue componenti non sta “di fronte a me,
ma intorno a me“ (“il mondo è fatto della medesima
stoffa del corpo“), Boscolo Natta ci restituisce un
universo di corrispondenze sensibili e ultrasensibili di indiscusso impatto emozionale. Tutto si svolge
più agevolmente dentro una stanza, e pensiamo
nel ventre caldo e asciutto del suo atelier, (per anni
a Venezia e poi in campagna), proiezione viva di
un’interiorità e intimità di silenzi e di ricordi, di dialogo “a voce sola“ con la storia della sua anima e
della sua epoca, intrisa di oggetti e di presenze.
Ecco allora che Boscolo ci appare rivolto al segreto
delle cose, al piacere autentico di concepire la pittura come il rituale privilegiato attraverso cui incidere il mondo, fatto di paesaggi, corpi e - perché no?
- di essenze anche fantasmatiche dal momento che,
riprendendo Merleau-Ponty, “il pittore deve ben ammettere che (...) o le cose passano dentro di lui,
oppure lo spirito esce dagli occhi e va a passeggiare fra le cose“ (da L’occhio e lo spirito, SE, 1989).
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PRINCIPALI ESPOSIZIONI,
RASSEGNE E PREMI
1955
VENEZIA - Galleria Bevilacqua La Masa, mostra
collettiva.
1956
VENEZIA - Premio ’Burano’.
VENEZIA - Galleria Bevilacqua La Masa, mostra
collettiva.
ESTE (PD) - Premio Nazionale ’Medusa’ per il
“Paesaggio“.
1957
VENEZIA - Galleria Bevilacqua La Masa, mostra
personale.
1958
VENEZIA - Galleria Bevilacqua La Masa, mostra
collettiva.
ESTE (PD) - Premio Nazionale ’Medusa’ per il
“Paesaggio“.
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1959
VENEZIA - Galleria Bevilacqua La Masa, mostra
personale.
VENEZIA - Bevilacqua La Masa, mostra collettiva.
ESTE (PD) - Premio Nazionale ’Medusa’ per il
“Paesaggio“.
1960
MESTRE (VE) - Galleria San Giorgio, mostra personale.
VENEZIA - Galleria Bevilacqua La Masa 2° Premio.
ESTE (PD) - Premio Nazionale ’Medusa’ per il
“Paesaggio“.
TRENTO - Artisti Italiani Contemporanei, Camera di
Commercio.
VENEZIA - Biennale dell’Incisione Italiana, mostra
collettiva.
VENEZIA - Premio d’Arte ’San Vidal’.
1961
MESTRE (VE) - Galleria San Giorgio, mostra personale.
VENEZIA - Galleria Bevilacqua La Masa, mostra
personale.
MESTRE (VE) - Domenico Boscolo Natta - Miro
Romagna, Galleria San Giorgio, mostra personale.
ESTE (PD) - Premio Nazionale ’Medusa’ per il
“Paesaggio“.

Anni ’70 - Boscolo Natta con l’amico Giorgio Riosa,
Porto Santa Margherita, Caorle

MADRID - SPAGNA - Galleria Abril, mostra personale.
VENEZIA - Pittori Veneti, Centro d’Arte San Vidal,
mostra collettiva.
VENEZIA - Premio ’La Valigia’.
MESTRE (VE) - Artisti Veneti Contemporanei, Galleria
S. Giorgio, mostra collettiva.
MARINO (RM) - I^ Mostra d’Arte Contemporanea.
JESOLO (VE) - Premio ’Il Giardino’ 2° Premio.
ANCONA - Premio ’Marche’.
1962
MESTRE (VE) - Galleria San Giorgio, mostra personale.
VENEZIA - Galleria Bevilacqua La Masa, mostra
collettiva.
ESTE (PD) - Premio Nazionale ’Medusa’ per il
“Paesaggio“.
ANCONA - Premio ’Marche’.
CHIOGGIA (VE) - Premio ’Città di Chioggia’ 1° Premio.
PORTOGRUARO (VE) - Premio ’Città di Portogruaro’.
GROSSETO - IV Premio Nazionale ’Città di Grosseto’.
1963
VENEZIA - Galleria Bevilacqua La Masa, mostra
personale.
LOSANNA - SVIZZERA - Galleria Le Magasin, mostra
personale.
FELTRE (TV) - Domenico Boscolo Natta, Palazzo
Tomitano, mostra personale.
MILANO SESTO (MI) - Galleria Il Giorno, mostra
personale.
BRESCIA - Galleria Il Circolo, mostra personale.
TREVISO - Galleria La Riviera, mostra personale.
TRENTO - Galleria Il Castello, mostra personale.
BRESCIA - Basaglia-Boscolo Natta, Galleria del
Circolo, mostra personale.
VERONA - Biennale Triveneta, mostra collettiva.
VENEZIA - Centro d’Arte San Vidal, mostra collettiva.
ESTE (PD) - Premio Nazionale ’Medusa’ per il
“Paesaggio“.
PADOVA - Biennale Triveneta, mostra collettiva.
FELTRE (TV) - Premio ’Città di Feltre’ 1° Premio.
1964
VENEZIA - Galleria Il Traghetto, mostra personale.
CHIOGGIA (VE) - Circolo di Cultura C. Goldoni,
mostra personale.
MILANO - Domenico Boscolo Natta - Sergio Gaggetta
- Andrea Pagnacco, Galleria del Sagittario, mostra
personale.
ESTE (PD) - Premio Nazionale ’Medusa’ per il
“Paesaggio“.
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MILANO - Galleria del Sagittario, mostra collettiva.
BRESCIA - Galleria del Circolo, mostra collettiva.
VERONA - Artisti Veneti, Galleria Ghelfi.
VENEZIA - Circolo Commercianti, mostra collettiva.

1969
MESTRE (VE) - Galleria San Giorgio, mostra personale.
PADOVA - Boscolo Natta, Galleria Pro Padova,
mostra personale.
BOLOGNA - Galleria Quarantadue, mostra personale.
CAMAIORE (LU) - II^ Mostra Ai Fratti, mostra
collettiva.
PADOVA - Incontro Gallerie d’Arte Contemporanee
nelle Venezie, Prima mostra collettiva.
PADOVA - Arte Contemporanea, Galleria Pro Padova,
mostra collettiva.
MESTRE (VE) - Premio ’Città di Mestre’ 2° Premio.
CAVARZERE (VE) - Rassegna d’Arte, Palazzo ex scuole
Collezioni cittadine, mostra collettiva.

1965
VENEZIA - Galleria Bevilacqua La Masa, mostra
personale.
PADOVA - Galleria La Chiocciola, mostra personale.
ROMA - Palazzo Delle Esposizioni, mostra personale.
MESTRE (VE) - Galleria San Giorgio, mostra personale.
ESTE (PD) - Premio Nazionale ’Medusa’ per il
“Paesaggio“.
PADOVA - Biennale Triveneta, mostra collettiva.
MESTRE (VE) - Duecento Dipinti di Artisti Moderni,
Istituto di Cultura Laurentianum, mostra collettiva.
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1966
FIRENZE - Galleria Arno, mostra personale.
VENEZIA - Galleria Internazionale, mostra personale.
CAORLE (VE) - Galleria Del Rio, mostra personale.
VENEZIA - Galleria Bevilacqua La Masa, mostra
personale.
PADOVA - Collettiva di Grafica, Galleria La Chiocciola.
PADOVA - Premio di Pittura ’Le Padovanelle’.
MESTRE (VE) - Premio ’Mestre’ 1° Premio.
1967
VENEZIA - Galleria Bevilacqua La Masa, mostra
personale.
CHIOGGIA (VE) - Galleria Il Timone, mostra personale.
PADOVA - Biennale Triveneta, mostra collettiva.
PADOVA - Galleria Pro Padova, mostra collettiva.
CALALZO (BL) - Premio ’Calalzo’ 2° Premio.
1968
BERNA - SVIZZERA - Domenico Boscolo - Giuseppe
Romanelli: Due artisti veneziani, mostra personale
Galleria Haudenschild + Laubscher con l’Alto
Patrocinio del Consolato Italiano a Berna Dr.
Giovanni Jannuzzi. Catalogo, testo critico di
Pietro Zampetti, Storico dell’Arte, Docente di Storia
dell’Arte a Cà Foscari, Direttore delle Belle Arti di
Venezia e Presidente dell’Ateneo Veneto - Venezia.
RIVA DEL GARDA (TN) - Domenico Boscolo Natta,
Galleria La Vela, mostra personale.
FELTRE (BL) - Galleria Al Sole, mostra collettiva.
ESTE (PD) - Premio Nazionale ’Medusa’ per il
“Paesaggio“.
MESTRE (VE) - Premio ’Mestre’.

1968 - Domenico Boscolo - Giuseppe Romanelli Due artisti veneziani,
Galleria Haudenschild + Laubscher, Berna - Svizzera
1984 - Boscolo Natta - Sacro e profano, Palazzo delle Esposizioni,
Caorle - Venezia
1982 - Boscolo Natta - Dipinti e disegni di Arte Sacra, Museo
Diocesano d’Arte Sacra Sant’Apollonia, Venezia

1974 - Domenico Boscolo Natta, Ciruzzi Arte Contemporanea,
Padova

1970
MESTRE (VE) - Nuovo Realismo: Basaglia, Boscolo
Natta, Dinetto, Gianquinto, Mancini, Istituto di
Cultura Laurentianum, mostra personale curata da
Flavio Stocco.
CAVARZERE (VE) - Nuovo Realismo: Basaglia,
Boscolo Natta, Dinetto, Gianquinto, Mancini,
Galleria d’Arte Moderna, mostra personale curata
da Flavio Stocco.
PADOVA - Galleria d’arte Pro Padova, mostra
personale.
FELTRE (BL) - Galleria Al Sole, mostra personale,
presentazione critica di Piero Zampetti.
ESTE (PD) - Galleria San Francesco, mostra
personale.
ADRIA (VE) - Domenico Boscolo Natta, Galleria
Alexandra, mostra personale.
CAVARZERE (VE) - Ex giovani della Bevilacqua La
Masa, mostra collettiva.
VENEZIA - Incisioni dedicate alla Resistenza, Galleria
dell’Incisione Venezia Viva, mostra collettiva.
1971
MESTRE (VE) - Boscolo Natta: Per una Crocifissione
- Varrone: La Via Crucis, dipinti e disegni, Istituto di
Cultura Laurentianum, mostra personale.
CAVARZERE (VE) - Per una Crocifissione, Galleria
d’Arte Moderna, mostra personale.
S. BONIFACIO (VR) - Galleria d’Arte Alpone, mostra
personale.
RIVA DEL GARDA (TN) - Galleria La Vela, mostra
personale.
JESOLO (VE) - Rassegna di Prima Pittura Veneta,
mostra collettiva.
MESTRE (VE) - Galleria d’Arte San Giorgio, mostra
collettiva.
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PADOVA - Maestri d’oggi, Galleria Antenore, mostra
collettiva.
1972
PADOVA - Domenico Boscolo Natta, Galleria d’arte
Pro Padova. Catalogo, presentazione di Gianni
Vianello, mostra personale.
CAMPOSAMPIERO (PD) - Galleria d’Arte Al Tezzon,
mostra personale.
MESTRE (VE) - Nuovo Realismo, Centro Culturale
“Laurentianum“, presentazione di Enzo Di
Martino.
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1973
CAMPOSAMPIERO (PD) - Galleria d’Arte Al Tezzon,
mostra personale.
MESTRE (VE) - Galleria Flaviostocco, mostra personale.
CAMPOBASSO - Opere grafiche, Galleria d’Arte Al
Carboncino, mostra personale.
VENEZIA - Gli Esclusi - incisioni, Galleria Venezia
Viva, mostra personale.
BRESCIA - Domenico Boscolo Natta, Galleria Ventitrè
Arte Contemporanea. Catalogo, presentazione di
Gianni Vianello, mostra personale.
BELGRADO - EX JUGOSLAVIA - Rassegna
Internazionale di Grafica, mostra collettiva.
1974
PADOVA - Quattro pittori realisti veneti: Barbaro,
Boscolo, Magnolato, Schiavinato, Galleria d’Arte
Moderna Padova Dieci, mostra personale.
CAMPOSAMPIERO (PD) - Galleria d’Arte Al Tezzon,
mostra personale.
MESTRE (VE) - Boscolo Natta Domenico, Galleria
Flaviostocco. Catologo, mostra personale.
MILANO - Galleria Solferino, mostra personale.
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Boscolo Natta, Galleria
Il Fiore, mostra personale.
PADOVA - Domenico Boscolo Natta, Galleria Ciruzzi
Arte Contemporanea. Catalogo, presentazione di
Giuseppe Surian, mostra personale.
MESTRE (VE) - Boscolo Natta Domenico, 40 disegni,
Galleria Flaviostocco. Catalogo, presentazione di
Paolo Rizzi, mostra personale.
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - Triveneta delle Arti, 1^
Rassegna degli Artisti delle Tre Venezie Villa Simes
Contarini. Organizzazione a cura di Felice Celati,
Paolo De Poli e Camillo Semenzato, presentazione di
Camillo Semenzato, allestimento di Carlo Mandelli
e Fulvio Pendini. Catalogo curato da Gianna Poli,
mostra collettiva.

1975
MIRANO (VE) - Galleria Riviere, mostra personale.
VENEZIA - Domenico Boscolo Natta: I Guerrieri,
Centro d’Arte San Vidal. Catalogo, presentazione di
Giuseppe Surian, mostra personale.
MESTRE (VE) - Battaglie, Galleria Flaviostocco, mostra
personale.
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - Triveneta delle Arti, 2^
Rassegna degli Artisti delle Tre Venezie Villa Simes
Contarini. Organizzazione a cura di Felice Celati,
Paolo De Poli e Camillo Semenzato. Catalogo,
presentazione di Camillo Semenzato, allestimento di
Carlo Mandelli e Oreste Sartori.

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - Triveneta delle Arti: 35
Artisti a Villa Simes, Villa Simes, mostra collettiva.

1976
PADOVA - Galleria Selearte, mostra personale.
CAVARZERE (PD) - Omaggio a Boscolo Natta, Galleria
d’Arte Moderna, mostra personale.
PADOVA - Premio di ’Arte Sacra’, Medaglia d’Oro
Presidente della Repubblica.

1981
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - Triveneta delle Arti,
5^ Rassegna degli artisti delle tre Venezie, Villa
Simes Contarini, Piazzola sul Brenta (PD). Catalogo,
presentazione di Sergia Jessi Ferro, mostra collettiva.
Artista premiato.
PADOVA - Galleria Selearte, mostra collettiva.
PADOVA - Collettiva del piccolo formato: Barbisan,
Bortoluzzi, Boscolo, Chiaretto, Dalla Zorza, De Poli,
Fasan, Ferro, Longinotti, Malvezzi, Manoni, Puggina,
Sgaravatti, Valentin, Zancanaro, Galleria d’Arte Il
Sigillo, mostra collettiva.
DOLO (PD) - Mostra d’Arte: Bortoluzzi, Boscolo
Natta, Ciuca, Dinetto, Fontanella, Joos, Meneghesso,
Zancanaro, Sala Convegni del Comune di Dolo,
mostra collettiva.

1977
MIRANO (VE) - Galleria Riviere, mostra personale.
VENEZIA - Premio ’Marco Novati’, Centro d’Arte San Vidal.
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - Triveneta delle Arti,
Villa Contarini, mostra collettiva.
1978
TREVISO - Galleria Borgo, mostra personale.
ROMA - Boscolo Natta, Galleria d’arte L’Arcobaleno,
mostra personale.
COSENZA - Boscolo Natta, Galleria d’arte
L’Arcobaleno, mostra personale.
PADOVA - Galleria Selearte, mostra personale.
SAN MARTINO DI LUPARI (PD) - Premio ’Pettenon’,
Biennale d’Arte.
MESTRE (VE) - Boscolo Natta, Galleria San Giorgio,
mostra personale.
1979
MOSCA - URSS (Unione delle Repubbliche Sovietiche)
- Grafica Veneta Contemporanea, Museo Puskin,
mostra collettiva.
ALMA ATA/ALMATY - KAZAKISTAN, URSS (Unione
delle Repubbliche Sovietiche) - Grafica Veneta
Contemporanea, Galleria d’Arte Moderna, mostra
collettiva.
LENINGRADO/SAMPIETROBURGO - URSS (Unione
delle Repubbliche Sovietiche) - Grafica Veneta
Contemporanea, Museo de l’Hermitage, mostra
collettiva.

1980
VENEZIA - Vitalità del dipingere, 10 pittori veneziani:
Barbaro, Borsato, Boscolo Natta, Costantini,
Domestici,
Gambino,
Pacchietto,
Romagna,
Tiozzo, Zotti, Centro d’Arte San Vidal. Catalogo,
presentazione di Paolo Rizzi, mostra personale.
CAVARZERE (VE) - Mostra del Patrimonio Artistico
Comunale, mostra collettiva.
JESOLO LIDO (VE) - Arte Veneta, AAST Azienda
Autonoma di Soggiorno e Turismo, mostra collettiva.

1982
PADOVA - Galleria Il Sigillo, mostra personale.
CHIOGGIA (VE) - Boscolo Natta: Sacro e profano,
Dipinti e Disegni, Convento S. Nicolò con il Patrocinio
della Città di Chioggia. Catalogo, mostra curata da
Giorgio Boscolo e Gilberto Tonello, presentazione di
Paolo Rizzi, mostra personale.
VENEZIA - Boscolo Natta: Dipinti Disegni di Arte
Sacra, Museo Diocesano d’Arte Sacra Sant’Apollonia.
Catalogo, presentazione di Armando Fiscon, mostra
personale.
CAMPOSAMPIERO (PD) - Boscolo Natta: Dipinti
Disegni di Arte Sacra, Galleria d’Arte Al Tezzon.
Catalogo, presentazione di Armando Fiscon, mostra
personale.
MESTRE (VE) - Episodi della Vita di S. Francesco
- Trentacinque artisti ai Cappuccini, Salone del
Cenacolo S. Carlo, mostra collettiva.
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - Triveneta delle Arti,
Villa Simes-Contarini, mostra collettiva.

VENEZIA - S. Francesco oggi, Centro d’Arte San
Vidal, mostra collettiva.
SAN MARTINO DI LUPARI (PD) - Premio ’Pettenon’,
Biennale d’Arte.
1983
MIRANO (VE) - Galleria Riviere, mostra personale
CAMPOSAMPIERO (PD) - Il paesaggio ritrovato,
Galleria d’Arte Al Tezzon, mostra personale.
VENEZIA - Mostra di Pittura e Scultura, Centro d’Arte
San Vidal, mostra collettiva.
MONTEBELLUNA (TV) - 3^ Edizione Premio Biennale
’Luigi Serena’. Catalogo, presentazione di Paolo
Rizzi. Premiato con Medaglia d’oro.
VENEZIA - Premio di ’Pittura’, Museo Diocesano
d’Arte Sacra Sant’Apollonia.
MOGLIANO VENETO (TV) - Mostra di arte
contemporanea, Collegio Astori, mostra collettiva.
1984
CASTELFRANCO VENETO (TV) - Boscolo Natta,
Galleria Teatro Accademico, mostra personale.
TREVISO - Premio indetto da “Il Gazzettino“.
TREVISO - Boscolo Natta, Galleria Del Libraio, mostra
personale.
CAORLE (VE) - Boscolo Natta: Dipinti Sacro e Profano,
Palazzo delle Esposizioni con il Patrocinio della
Città di Caorle. Catalogo, presentazione di Paolo
Rizzi, mostra e catalogo curati dall’Associazione
Culturale “Italia-URSS“ di Caorle, Beatrice Giurato,
Giorgio Riosa e Padovanese Giovanni, mostra
personale.
VENEZIA - Gianni Ambrogio - Domenico Boscolo
Natta - Cesco Magnolato - Lalla Malvezzi: Viaggio
all’interno, Scoletta dei Battioro. Catalogo,
presentazione di Paolo Rizzi, mostra personale.
ROMA - Homo Homini - Mostra testimonianza ’Un
uomo per un uomo’. Il valore universale del dono
della propria vita agli altri, Rassegna di artisti del
Triveneto, Spazio Espositivo Seraphicum. Mostra
organizzata dal Centro Culturale P. M. Kolbe di
Mestre. Catalogo, introduzione di Luigi Francesco
Ruffato, presentazione di Ivo Prandin, mostra
collettiva.
MESTRE (VE) - Homo Homini - Mostra testimonianza
’Un uomo per un uomo’. Il valore universale del
dono della propria vita agli altri, Rassegna di artisti
del Triveneto, Teatro Kolbe. Mostra organizzata
dal Centro Culturale P. M. Kolbe di Mestre.
Catalogo, introduzione di Luigi Francesco Ruffato,
presentazione di Ivo Prandin, mostra collettiva.
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PADOVA - La Figura di Cristo, Galleria La Cupola,
mostra collettiva.
MIRANO (VE) - Omaggio a Gino Rossi, Galleria
Riviere, mostra collettiva.
MESTRE (VE) - 2^ Biennale d’Arte Sacra, Centro
Culturale P. M. Kolbe, mostra collettiva.
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1985
TREVISO - Galleria Del Libraio, mostra personale.
MESTRE (VE) - Boscolo Natta, Galleria d’arte moderna
S. Giorgio, mostra personale.
MESTRE (VE) - Trentuno Artisti in Omaggio a Mario
Lucchesi, Galleria d’Arte S. Giorgio, organizzazione
di Elide Ruffato e Carlo Masi. Catalogo, testi critici
di Salvatore Fazia, Carlo Masi, Salvatore Maugeri,
Guido Perocco, Ivo Prandin, Paolo Rizzi e Giuseppe
Surian, mostra collettiva.
TREVISO - Collettiva dei pittori Premio del Gazzettino,
Galleria del Libraio, mostra collettiva.
VENEZIA - 2^ Biennale Nazionale d’Arte Sacra
’Premio Fondazione Francesco Perotti’, Museo
Diocesano d’Arte Sacra, San Marco Ponte Canonica.
Catalogo, prefazione del Cardinale Marco Cè
Patriarca di Venezia, presentazione di Monsignore
Gino Bortolan. Premiato con ’Premio Acquisto’.
CAMPOSAMPIERO (PD) - Premio ’Targa d’argento
1985’ Rotary Club per meriti artistici internazionali.
1986
VENEZIA - Franco Beraldo, Domenico Boscolo Natta,
Giorgio Di Venere, Carlo Masi, Luigi Voltolina,
Galleria Fondazione Bevilacqua La Masa. Catalogo,
presentazione di Paolo Rizzi, mostra personale.
NOALE (VE) - Boscolo Natta, Palazzo della Loggia,
con il Patrocinio della Città di Noale. Mostra e
catalogo curati da Stefano Barina, Salvino Boscolo,
Armando Fiscon, Luigi Marcato, presentazione di
Carlo Munari. Mostra personale con il concorso di
Euromobil.
VENEZIA - Sei Artisti Veneti: Domenico Boscolo Natta
- Ernani Costantini - Toni Fulgenzi - Paolo Meneghesso
- Renato Varese - Luciano Zarotti, Museo Diocesano
d’Arte Sacra Sant’Apollonia. Testo introduttivo di Marco
Cardinale Cè, Patriarca di Venezia, presentazione
di Paolo Rizzi. Mostra curata da Mons. Prof. Gino
Bortolan, Direttore dell’Ufficio Diocesano per l’Arte
Sacra e Responsabile del Museo di Sant’Apollonia.
Conferimento dalle mani del cardinale Marco Cè,
Patriarca, del ’Premio Speciale del Museo Diocesano
di Venezia’ ottenuto nella Biennale Nazionale di Arte
Sacra ’Premio F. Perotti’ - Edizione 1985.

MESTRE (VE) - Boscolo Natta, Galleria San Giorgio.
Catalogo, presentazione di Adriano Madaro, mostra
personale.
VENEZIA - Boscolo Natta: Dipinti e disegni di Arte
Sacra, Museo Museo Diocesano d’Arte Sacra
Sant’Apollonia, mostra personale.
MESTRE (VE) - 2^ Rassegna Artisti del Triveneto:
Il sentiero anni novanta dell’uomo nuovo, Centro
Culturale P. M. Kolbe. Catalogo curato da Bruno
Termite, prefazione di Luigi Francesco Ruffato,
presentazione di Paolo Rizzi. Organizzazione a cura
di Luciano Castro, Sandro Galluzzi, Amedeo Gion,
Saverio Greco, Luigi Francesco Ruffato, Giuliano
Vaona, mostra collettiva.
VENEZIA - Collettiva, Galleria Bevilaqua La Masa,
mostra collettiva.
1988 - Veneto Region for the Australian Bicentenary 1788-1988 Art
Today, Sidney - Australia

1985 - Trentuno artisti in omaggio a Mario Lucchesi, Galleria d’arte
San Giorgio, Mestre - Venezia
1975 - Triveneta delle Arti - 2^ Rassegna degli Artisti delle Tre
Venezie, Villa Simes, Piazzola sul Benta - Padova

1986 - 2^ Rassegna di Artisti del Triveneto ’Il sentiero anni ’90
dell’uomo nuovo’, Centro culturale Kolbe, Mestre - Venezia

1987
VENEZIA - Boscolo Natta, Museo Diocesano d’Arte
Sacra Sant’Apollonia, mostra personale.
CAMPOSAMPIERO (PD) - Boscolo Natta, Sala
Filarmonica, mostra personale.
1988
AUSTRALIA - Ambrogio, Barbaro, Benetton, Borsato,
Boscolo Natta, Calabrò, De Luigi, Dinetto, Fiabane,
Licata, Longinotti, Magnolato, Nesi, Rincicotti:
Australian Bicentenary, Veneto Region 1788-1988
Art Today. Catalogo, introduzione di Carlo Bernini,
Presidente della Regione Veneto, presentazione
di Adriano Madaro, Direzione artistica di Luizio
Capraro. Mostra personale.
MONTEBELLUNA (TV) - Domenico Boscolo Natta,
Club Operà, presentazione di Mario Stefani e
conferimento del premio ’al Protagonista’, mostra
personale.
LUGHIGNANO (TV) - Sedici artisti per la “Via Crucis“,
mostra collettiva.
CIBIANA DI CADORE (BL) - I Asburgo a Zubiana,
realizzazione dell’affresco di dimensioni mt. 2,45 x
3,45.
VENEZIA - ’La spiritualità nell’uomo d’oggi’
Rassegna d’Arte Sacra, Pittura, Scultura, Architettura,
Letteratura e Musica nella celebrazione dell’Anno
Mariano voluta da Sua Santità Giovanni Paolo II,
Centro d’Arte San Vidal. Catalogo, testi introduttivi
di Marco Cardinale Cè, Patriarca di Venezia e
Monsignore Gino Bortolan, presentazione di Paolo
Rizzi, mostra collettiva.
MESTRE (VE) - Vince il Concorso Nazionale per il
’San Michele’ indetto dal Patriarcato di Venezia e
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dalla Diocesi di Mestre, da collocarsi nel Duomo di
Mestre con l’opera San Michele, dimensioni mt. 2,50
x 5,50.
PADOVA - L’unicità del molteplice: Stefano
Baschierato, Alessandro Battistin, Domenico Boscolo
Natta, Vincenzo Eulisse, Fra Guglielmo Schiavina,
Dora E.von Steiger, Carmelo Zotti, Galleria Obiettivo
arte. Catalogo, presentazione di Carlo Munari,
collettiva di scultura.
ROSOLINA (RO) - L’unicità del molteplice: Stefano
Baschierato, Alessandro Battistin, Domenico Boscolo
Natta, Vincenzo Eulisse, Fra Guglielmo Schiavina,
Dora E.von Steiger, Carmelo Zotti, Galleria Obiettivo
arte, collettiva di scultura.
BIBIONE (VE) - Fiori in libertà: Barbisan, Basaglia,
Boscolo Natta, Celeghin, Cobianco, Gambino,
Gianquinto, Longinotti, Marabini, Meneghesso,
Milano, Murer, Novati, Paolucci, Piccolotto, Ravenna,
Rincicotti, Saetti, Treccani, Zancanaro, Mostra
Collettiva Artisti del Triveneto, Colonia Marina Pio XII.
Catalogo, presentazione di Margherita Della Puppa,
mostra collettiva.
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1989
PIAVON DI ODERZO (TV) - Domenico Boscolo Natta,
Cà Lozzio Incontri, mostra personale.
VENEZIA - 4^ Biennale Nazionale d’Arte Sacra
’Premio Fondazione Francesco Perotti’, Museo
Diocesano d’Arte Sacra, San Marco Ponte Canonica.
Catalogo, presentazione di Monsignore Gino
Bortolan, Premio Acquisto.
BIBIONE (VE) - 4^ Biennale ’Città di Bibione’, mostra
collettiva.
TREVISO - Monfumo, omaggio ad Antonio Chiarelotto:
Ambrogio, Balest, Biasi, Bonaldo, Bordin, Boscolo
Natta, Ciarrocchi, De Giorgis, De Roberto, Di Venere,
Fioroni, Gianquinto, Guccione, Dugo, Lacasella,
Michielin, Moretto, Peruzzi, Piazza, Stefani,
Stefanini, G. Vitali, V. Vitali, Zotti, Zigaina, Casa dei
Carraresi. Mostra e catalogo curati da Marco Goldin,
introduzione di Dino De Poli, presentazione di Marco
Goldin, altri testi di Fernando Bandini, Margherita
Guidacci, Claudio Magris, Andrea Zanzotto,
Francesco Goldin. Mostra collettiva.
SAN STEFANO DI CADORE (BL) - Il fiore delle Dolomiti
- Omaggio all’Artista cadorino Pio Solero: Barbisan,
Boscolo Natta, Gambino, Gatto, Meneghesso,
Marabini, Ravenna, Novati, Paolucci, Celeghin,
Piccolotto, Solero, Sala Consigliare Municipale.
Catalogo, presentazione di Francesco Capuzzo,
mostra collettiva dedicata all’artista cadorino

Pio Solero (Sappada di Cadore, 1881-1975).
SAN PIETRO DI RAGOGNA (UD) - Realizza il 3°
Palio di San Pietro ’Fieste dal Perdon’.
1990
FRANCAVILLA AL MARE (CH) - 42^ Mostra di pittura
’Premio Michetti 1990’, catalogo, presentazione di
Guido Giuffrè, allestimento Fondazione Michetti,
mostra collettiva.
SANTHIA’ (VC) - 20^ Edizione ’Mostra Nazionale di
Pittura Contemporanea Santhià’, Premio Ministro del
Tesoro della Repubblica Italiana. Catalogo, mostra
collettiva.
PIEVE DI SOLIGO (TV) - Il buio e le finestre,
presentazione della cartella contenente 12 opere
serigrafiche realizzate per EuromobilArte.
1991
ARZIGNANO (VI) - Momenti dell’arte figurativa
nell’area veneta tra le due guerre e contemporanea: G.
Barbisan, D. Boscolo Natta, F. Carena, C. Dalla Zorza,
O. De Maria, F. De Pisis, A. Gianquinto, N. Mori,
A. Pizzinato, J. Ravenna, F. Seibezzi, P. Semeghini,
Galleria Arzignano Arte. Catalogo, presentazione di
Salvatore Maugeri, mostra personale.
PIEVE DI SOLIGO (TV) - Boscolo Natta, Galleria La
Roggia. Catalogo, presentazione di Ivo Prandin,
mostra personale.
CASTELFRANCO VENETO (TV) - Disegni: Fogli
sparsi e raccolti opere di Balest, Basaglia, Boscolo,
Gianquinto, Guccione, Zotti, Galleria FlavioStocco,
mostra personale.
VILLE DEL MONTE-TENNO (TN) - Artisti Triveneti,
mostra collettiva.
PIEVE DI SOLIGO (TV) - Centro d’arte La Roggia,
conferimento del Premio ’Pennello d’Oro 1991’ dal
Comune di Pieve di Soligo e dal Patron Giuseppe
Lucchetta ’EuromobilArte’, in occasione dell’Incontro
Culturale ’Le quattro stagioni’. Servizi speciali di
RAI3, Antenna 3, Eden TV, Il Gazzettino, La Tribuna
di Treviso, Vita del Popolo, Sport Trevigiano, Radio
Alfa, Radio Vita, Radio Veneto Club.
1991-1992
CASTELFRANCO VENETO (TV) - Dipingere il presepio,
Galleria Flavio Stocco, mostra collettiva.
1992
CASTELFRANCO VENETO (TV) - Boscolo Natta,
Galleria Flaviostocco, mostra personale.

1993
MESTRE (VE) - Venezia e Mestre per Boscolo Natta
“Olii e Tempere“ e Venezia e Mestre per Boscolo Natta
“Olii e Sculture“, Galleria Fidesarte in collaborazione
e con il patrocinio del Comune di Venezia. Mostra e
catalogo curati da Vito Trevisan - Fidesarte s.r.l. Arte
moderna e Contemporanea, presentazione di Paolo
Rizzi, mostra personale.
VENEZIA - Venezia e Mestre per Boscolo Natta:
Opere di grande formato, Chiesa di San Vidal.
Mostra e catalogo curati da Vito Trevisan - Fidesarte
s.r.l. Arte moderna e Contemporanea, presentazione
di Paolo Rizzi, mostra personale.
CHIOGGIA (VE) - Boscolo Natta: Incisioni 19681993, Auditorium San Nicolò. Catalogo Edizioni
Del Noce, presentazione di Mario Bernardi, mostra
personale.
1993-1994
ODERZO (TV) - 3^ Biennale Nazionale di Incisione
’Alberto Martini’, Palazzo Foscolo e Barchessa. Opera
monografica, Edizioni Canova, prefazione Giuseppe
Covre e Paolo Vocialta, testi Franco Batacchi e Pier
Carlo Santini, organizzazione e coordinamento
Gianni Turchetto. Mostra curata da Franco Batacchi.
1994
FELTRE (BL) - Domenico Boscolo Natta, Galleria
Bottega del Quadro, mostra personale.
CONEGLIANO (TV) - Boscolo Natta, Galleria
RigatoArte, mostra personale.
LENTIAI (BL) - 3^ Rassegna d’Arte Triveneta ’Toni
Piccolotto’: Andolfatto, Andreolo, Basaglia, Boscolo
Natta, Bussotti, Schweizer, Viganò, Scuola Media
Statale. Catalogo, testi introduttivi di Giancarlo Dallo,
Walter Argenta e Lorenzo Durante, presentazioni di
Mario Morales e Antonella Alban, mostra personale.
MESTRE (VE) - Rassegna Artistica e Letteraria
’Arcinova’, mostra collettiva.
ODERZO (TV) - 3^ Biennale Nazionale di Incisione
’Alberto Martini’, Palazzo Foscolo. Mostra e catalogo
curati da Franco Batacchi, mostra collettiva.
1994-1995
FOLLINA (TV) - 25 Artisti interpretano ’La Natività di
Cristo’ 2000 anni dopo, Abbazia Cistercense di S.
Maria. Artisti invitati: Abate, Ambrogio, Barbaro, S.
Benetton, Biasi, Boscolo Natta, Braido, Calabrò, De
Luigi, Del Giudice, Li Volsy, Longinotti, Magnolato,
Marchesini, Martinelli, Murer, Nesi, Roma, Stefani,
Varese, Viola, Voltolina. Catalogo, presentazioni di

Padre Priore Giovanni M. Travaglia e Padre Angelo
Arpa, critico d’Arte, mostra collettiva.
1995
PIEVE DI SOLIGO (TV) - Boscolo Natta: Antologia di
una vita d’artista - Opere 1990/1995, Galleria La
Roggia in collaborazione con il Comune di Pieve di
Soligo e EuromobilArte. Catalogo, presentazione di
Mario Bernardi, mostra personale. Conferimento del
Premio “Pennello d’Oro“.
ODERZO (TV) - 3^ Biennale Nazionale di Incisione
’Alberto Martini’, Palazzo Foscolo. Catalogo Edizioni
Canova, presentazioni di Franco Batacchi e Pier Carlo
Santini. Mostra collettiva curata da Franco Batacchi.
ODERZO (TV) - Sembianze per un lessico familiare:
Boscolo Natta, Cillo, Del Giudice, Della Libera, De
Nardo, De Vidal, Faccin, Fiabane, Gianquinto, Igne,
Marcon, Roma, Sartor, Skocir, Zavan, Zavrel, Palazzo
Foscolo. Catalogo, introduzione di Bepi Casagrande,
presentazione di Ulderico Bernardi, testo critico di
Vittorino Pianca. Mostra collettiva curata da Roberto
Da Re Giustiniani.
LENTIAI (BL) - Il Sentiero nell’Arte, mostra collettiva.
MESTRE (VE) - Premio di pittura ’I Lions per Mestre’ sul
tema ’Mestre Bella’: Balest, Beraldo, Bonso, Boscolo
Natta, Cicogna, Costantini, Di Venere, Domestici,
Felisati, Gardenal, Marconi, Potenza, Romagna,
Voltolina, Zotti, Sala Municipale di Mestre. Catalogo,
presentazione di Paolo Rizzi, mostra collettiva.
1996
PADOVA - Domenico Boscolo Natta: Dipinti, Galleria
Sagittario, mostra personale.
VENEZIA - Una Stazione per l’Arte - Omaggio a Guido
Pajetta: Ambrogio, Basaglia, Boscolo Natta, Eulisse,
Fioroni, Longinotti, Trubbiani, Stazione Ferroviaria
di Venezia Santa Lucia con l’alto Patrocinio delle
Ferrovie dello Stato. Catalogo, presentazione di
Giorgio Di Genova. Mostra personale e catalogo
curati da Maurizio Pradella.
FIUME VENETO (PN) - La Caverna Magica, l’arte
incontra la speleologia: Alimede, Basaglia, Boscolo
Natta, Bozzo, Jus, Magnolato, Onesti, Roma,
Casa dello studente di Fiume Veneto. Catalogo,
presentazione di Mario Bernardi, mostra collettiva
curata da Flavio Frattolin.
LENTIAI (BL) - Un sentiero nell’arte e nella storia.
Catalogo, prefazione di Leopoldo Marcer, Lorenzo
Durante, Giancarlo Dallo, presentazioni di Claudio
Comel e Antonella Alban, mostra collettiva.

579

1997
PIEVE DI SOLIGO (TV) - Domenico Boscolo Natta
- Stregato dal presente, Centro d’Arte La Roggia.
Catalogo, presentazione di Ivo Prandin, mostra
personale.
TREVISO - Arte Avis: Ambrogio, Basaglia,
Benetton, Biasi, Boscolo Natta, Celiberti, Faccin,
Magnolato, Nesi, Roma, Zotti, Palazzo dei Trecento.
Organizzazione AVIS provinciale di Treviso in
occasione del 40° anniversario di fondazione.
Ideazione mostra Diego Sala, allestimento Arch.
Paolo Rosso. Catalogo, testi introduttivi di Maurizio
Bonotto e Giancarlo Gentilini, presentazioni di
Ulderico Bernardi e Enzo Di Martino.
TREVISO - Galleria Trevisoarte, mostra collettiva.
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1998
VENEZIA - Domenico Boscolo Natta: opere recenti
’Venezia Fiere - BBCC EXPO 2° Salone dei beni
culturali’, Palazzo Balbi, Dorsoduro. Mostra personale
allestita presso lo Stand delle Ferrovie dello Stato e
curata da Maurizio Pradella.
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Boscolo Natta, Incontri
Scrimin Galleria, mostra personale.
TREVISO - Boscolo Natta: Dipinti e opere grafiche,
Galleria del Libraio, presentazione di Franco Batacchi,
mostra personale.
CASTELFRANCO VENETO (TV) - Boscolo Natta,
incisioni, Galleria d’Arte Flaviostocco, presentazione
di Mario Bernardi, mostra personale e catalogo curati
da Flavio Stocco.
RAGOGNA (UD) - Vittorio Basaglia - Domenico
Boscolo Natta - Cesco Magnolato: I linguaggi del corpo
umano, Centro Sociale. Catalogo, presentazione di
Stefano Aloisi, mostra personale.
VENEZIA - La Spiritualità dell’Uomo Oggi, Centro
d’Arte San Vidal, mostra collettiva.
TREVISO - Galleria Trevisoarte, mostra collettiva.
1998-1999
TREVISO - Arte Avis: Ambrogio, Basaglia, Batacchi,
Biasi, Boscolo Natta, Buran, Del Giudice, Del Sal,
Faccin, Gard, Magnolato, Roma, Stefani, Vettorel
Ghidini, Palazzo dei Trecento. Organizzazione
AVIS provinciale di Treviso in occasione del 41°
anniversario di fondazione. Ideazione mostra Diego
Sala, allestimento Arch. Paolo Rosso. Catalogo curato
da Cesco Magnolato, testo introduttivo Maurizio
Bonotto, testo critico e presentazione di Paolo Rizzi,
mostra collettiva.

1994-1995 - 25 Artisti interpretano ’La Natività di Cristo’ 2000
anni dopo, Abbazia Cistercense di Santa Maria, Follina - Treviso

1986 - Boscolo Natta, Galleria d’Arte Moderna San Giorgio,
Mestre - Venezia

1986 - Boscolo Natta, Palazzo della Loggia, Noale - Venezia

1990 - Premio Michetti 42^ Edizione, Francavilla al mare - Chieti

1999
FELTRE (BL) - Domenico Boscolo Natta, Palazzetti
Cingolani - Da Romagno - Bovio, con il Patrocinio
della Città di Feltre. Presentazione di Antonella
Alban. Mostra e catalogo curati da Antonella Alban
e Adriana Querincig Lanciato, mostra personale.
PONZANO VENETO (TV) - Dalla pittura alla pittura Opere 1985/1999, Barchessa Villa Rubbi - Serena,
con l’alto Patrocinio delle Ferrovie dello Stato.
Presentazione di Enzo Di Martino. Mostra e catalogo
curati da Maurizio Pradella, mostra personale.
CHIRIGNAGO (VE) - Domenico Boscolo Natta,
Galleria d’arte La Piccola, mostra personale.
PORTOBUFFOLE’ (TV) - Mostra d’Arte: Ambrogio,
Basaglia, Batacchi, Biasi, Boscolo Natta, Buran,
Del Giudice, Del Sal, Faccin, Gard, Magnolato,
Roma, Stefani, Vettorel Ghidini, Casa Gaia da
Camino. Ideazione Diego Sala, allestimento Arch.
Paolo Rosso, catalogo curato da Cesco Magnolato,
introduzione di Maurizio Bonotto e Rinaldo Bertagna,
presentazione di Paolo Rizzi, mostra collettiva.
SANT’ELPIDIO A MARE (FM) - 4^ Biennale di Grafica,
Civica Pinacoteca ’Vittore Crivelli’. Catalogo,
introduzione di Antonietta Langiu, Renzo Offidani e
Vittoria Mandozzi, presentazioni di Enzo Di Martino
e Giuliana Grando, mostra collettiva.
TREVISO - Tra natura e storia: Ambrogio, Basaglia,
Batacchi, Biasi, Boscolo Natta, Buran, Del Giudice,
Del Sal, Faccin, Gard, Ghidini, Magnolato, Roma,
Stefani in occasione del 41° Anniversario della
Fondazione AVIS Provinciale di Treviso, Palazzo dei
300. Catalogo, presentazione di Paolo Rizzi, mostra
collettiva.
1999-2000
MESTRE (VE) - Giubileo 2000 - Rassegna d’Arte
Sacra: Alfonsi, Ambrogio, Archiutti, Basaglia,
Boscolo Natta, Cestari, Di Venere, Fantinato,
Varrone, Grassi, Longinotti, Magnolato, Marconi,
Polli, Preti, Scaggiante, Tonicello, Tonizzo, Valverde,
Varese, Galleria San Lorenzo, Duomo di Mestre, con
il patrocinio del Patriarcato di Venezia. Catalogo,
presentazione Mons. Angelo Centenaro, Vicario
Episcopale per la Terraferma, mostra collettiva.
2000
MOTTA DI LIVENZA (TV) - Il Sacro nell’arte
contemporanea: Baggio, Baratella, Basaglia,
Boscolo Natta, Carrara, Celiberti, Ciussi, Colò,
Feruglio, Gianquinto, Igne, Lovison, Magnolato,
Melichar, Morago, Nicolaus, Ramsauer, Roma, Sarri,
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Schweizer, Zavagno, Basilica della Madonna dei
Miracoli, Chiesa Giubilare. Catalogo, presentazioni
di Enzo Di Martino e Luciano Perissinotto, mostra
collettiva.
CASARSA (PN) - Della terra e del cielo: Balest,
Basaglia, Boscolo Natta, Dinetto, Dugo, Eulisse,
Finzi, Gianquinto, Licata, Magnolato, Pizzinato,
Roma, Schweizer, Zotti, mostra e catalogo Edizioni
Biblioteca dell’immagine curati da Stefano Aloisi,
mostra collettiva.
PADOVA - Calendario 2001, presentazione al Caffè
Pedrocchi. Stampa Grafiche Quattro Srl, Santa Maria
di Sala.
2001
MESTRE (VE) - Synthesi - Boscolo Natta: La pittura
della memoria, Istituto di Cultura Laurentianum,
con l’alto Patrocinio delle Ferrovie dello Stato ed in
collaborazione con la Città di Venezia e il Patriarcato
di Venezia. Mostra personale curata da Maurizio
Pradella. Catalogo a cura di Salvino Boscolo.
2002
CASTELFRANCO VENETO (TV) - Boscolo Natta ultimo
periodo, Galleria Flaviostocco, mostra personale.
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2003
VENEZIA - Dalla pittura alla pittura, Museo Diocesano
d’Arte Sacra Sant’Apollonia. Presentazione di Enzo
Di Martino. Mostra personale curata da Enzo Di
Martino. Catalogo a cura di Salvino Boscolo.
ORTONA (CH) - Dalla pittura alla pittura, Museo
Civico di Arte Contemporanea Palazzo Farnese.
Catalogo, presentazione di Enzo Di Martino, mostra
personale e catalogo curati da Salvino Boscolo.
ORMELLE (TV) - Dodici Maestri Veneti ai Templari
- momenti di arte contemporanea oggi: Roma,
Biasi, Ambrogio, Basaglia, Boscolo Natta, Gatto,
Gianquinto, Longinotti, Magnolato, Stefani, Varese,
Zotti, Palazzo Bachelet e Foresteria dei Templari.
Catalogo con introduzioni di Bruno Bianchi e
Pasquale Maso, presentazione di Mario Bernardi,
mostra collettiva.
CONEGLIANO (TV) - Dall’Arte al Vino nell’età
Contemporanea, Sala congressi - Enoteca Permanente,
mostra collettiva.
PADOVA - I percorsi del segno, Padiglione Cornaro
all’ex Macello, mostra collettiva.
CISON DI VALMARINO (TV) - Dal vino in cornice
alla corte di Castelbrando, Castelbrando, mostra
collettiva.

CASTELFRANCO VENETO (TV) - I pittori del Grappa:
Paesaggi Asolani, Galleria FlavioStocco, mostra
collettiva.
CALDOGNO (VI) - Collettiva d’Arte Contemporanea,
Villa Caldogno, mostra collettiva.
PERNUMIA (PD) - 130 interpretazioni Dantesche, Villa
Maldura, mostra collettiva nell’ambito del “Mese della
Cultura, settimana dell’incisione“.
2004
PIAVON DI ODERZO (TV) - Omaggio a Boscolo
Natta, Cà Lozzio Incontri, mostra personale.
GIULIANOVA (TE) - Collezione permanente, Museo
d’Arte dello Splendore. Catalogo, presentazione di
Enzo Di Martino, mostra personale.
2005
CONEGLIANO (TV) - Colori d’autunno: mostra di
opere scultoree e pittoriche di maestri contemporanei,
Edificio Liberty - Scuola Enologica. Maestri invitati:
Benetton, Boscolo Natta, Candiani, Barbaro,
Biasi, Del Sal, Dinetto, Gatto, Magnolato, Oyrta,
Varese, Zotti. Catalogo, introduzioni di Floriano
Zambon e Francesco Di Leo, curatore della mostra e
presentazione di Carlo Sala, mostra collettiva.
2006
CHIOGGIA (VE) - Dalla pittura alla pittura, Museo
Civico della Laguna Sud ’San Francesco fuori le mura’
con il Patrocinio della Regione del Veneto, Provincia
di Venezia e Città di Chioggia. Presentazione di Enzo
Di Martino. Mostra personale e catalogo curati da
Giorgio e Salvino Boscolo.
2008
CASTELFRANCO VENETO (TV) - Omaggio a
Basaglia, Boscolo Natta, Gianquinto, Zotti, Galleria
Flaviostocco, mostra personale.
CONEGLIANO (TV) - Settembre in dodici maestri,
Galleria XX Settembre, mostra collettiva.
2008-2009
PIAVON DI ODERZO (TV) - Diciotto artisti di ’Cà
Lozzio Incontri’: Abis, Basaglia, Bordini, Boscolo
Natta, Colusso, De Vidal, Gianquinto, Guidi,
Joos, Longinotti, Nesi, Panozzo, Roma, Romagna,
Schifano, Schweizer, Stradiotto, Zotti, Cà Lozzio
Incontri. Catalogo, introduzioni di Pietro Dalla Libera
e Cesco Magnolato, presentazione di Mario Bernardi.
Curatore catalogo Pier Appoloni, direzione artistica
Cesco Magnolato, mostra collettiva.

2010
CASTELFRANCO VENETO (TV) - Arte, Storia e
Contemporaneità: Ambrogio, Basaglia, Baratella,
Bertini, Boscolo Natta, Carmi, Celiberti, Del Pezzo,
Dinetto, Dorazio, Dova, Maccari, Migneco, Perilli,
Rotella, Sarri, Sassu, Schifano, Stefani, Tomea,
Treccani, Vespignani e Zotti, Spazio CUVART - Centro
di Cultura Visiva della Città di Castelfranco Veneto per
la valorizzazione dell’arte contemporanea. Catalogo,
presentazione di Pierduilio Pizzolon. Mostra collettiva.
2010-2011
PIEVE DI SOLIGO (TV) - Nel paesaggio: Dalle Dolomiti
a Venezia nel secondo Novecento, Villa Brandolini.
Progetto culturale ’Possibile paesaggio’ ideato dal
Comune di Pieve di Soligo in collaborazione con
il Gruppo Euromobil. Catalogo curato da Dino
Marangon, biobibliografie di Michele Beraldo e
Franca Bizzotto, mostre virtuali di Andrea Cuna
dell’Università di Udine, mostra collettiva.
2011
VENEZIA - Corrado Balest, Domenico Boscolo Natta,
Carmelo Zotti, Centro Espositivo Veneta Artigianale,
mostra personale.
2012
PADOVA - Boscolo Natta: Retrospettiva, Centro
Culturale Altinate S. Gaetano, con il Patrocinio della
Città di Padova, presentazione di Dino Marangon.
Mostra personale e catalogo curati da Salvino
Boscolo.
PADOVA - Angelo Brombo - Domenico Boscolo
Natta: Due pittori di Chioggia a confronto, Galleria
Anfiteatro Arte. Mostra personale e catalogo curati
da Lalli e Mattia Munari.
2013
PIAVON DI ODERZO (TV) - I Boscolo, Cà Lozzio
Incontri, mostra personale.
2014
TREVISO - Opere inedite, Galleria Zeroquattroduedue,
mostra personale.
2015
VITTORIO VENETO (TV) - 1915-2015 Messaggi di
Pace: Brindisi, Zigaina, Boscolo Natta, Zotti, Borta,
Celiberti, Calabrò, Del Sal, Faccincani, Gard,
Pozzati, Galleria Palazzo Todesco - Serravalle, mostra
collettiva e catalogo curati da Francesco Di Leo.

2016
CONEGLIANO (TV) - I Boscolo: Dall’inquietudine
della storia alle suggestioni del paesaggio,
Palazzo Sarcinelli, con il Patrocinio della Città di
Conegliano. Mostra personale e catalogo curati da
Salvino Boscolo, Duilio Dal Fabbro e Lorena Gava.
Presentazione di Lorena Gava, impaginazione PR
group di Mestrino.
2018
VENEZIA - Atelier Venezia: Gli studi della
Bevilacqua La Masa, 1901 - 1965, Fondazione
Bevilacqua La Masa. Mostra e catalogo curati da
Stefano Cecchetto. Introduzione di Luigi Brugnaro
e Bruno Bernardi. Testi critici di Elisabetta Barisoni,
Giovanni Ivan Bianchi, Stefano Cecchetto,
Stefano Coletto, Giuseppina Dal Canton, Giorgio
Zamberlan. Progetto grafico e impaginazione di
Giorgio Bombieri.
2019
VITTORIO VENETO (TV) - Maestri del ’900
Italiano Generazioni 1910/1930 - Dall’immagine
all’immaginazione: Ambrogio, Baratella, Barbaro,
Boscolo Natta, Carmi, Celiberti, Del Pezzo, Dinetto,
Rotella, Sarri, mostra personale con il Patrocinio
della Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Città
di Vittorio Veneto e Fondazione ’Gianni Ambrogio’
di Mareno di Piave. Mostra e opera monografica
curate da Maurizio Pradella, presentazione di
Maurizio Pradella, testi critici di Giorgio Di Genova,
Sandro Gazzola, Eliana Bevilacqua, Maria Lucia
Ferraguti, Antonella Uliana.
2022
TREVISO - MARENO DI PIAVE (TV) - PONZANO
VENETO (TV) - Il canto umano di Domenico Boscolo
Natta, evento realizzato con il Patrocinio della
Regione del Veneto, della Città Metropolitana
di Venezia, della Provincia e Città di Treviso.
Organizzazione a cura della Fondazione “Gianni
Ambrogio“ e in collaborazione con i Comuni di
Mareno di Piave e Ponzano Veneto. Sedi espositive
interessate: Casa dei Carraresi - Treviso, Fondazione
“Gianni Ambrogio“ - Mareno di Piave e Barchesse
Villa Rubbi-Serena - Ponzano Veneto. Mostre e opera
monografica curate da Maurizio Pradella. Prefazione
di Luca Zaia, Luigi Brugnaro, Stafano Marco, Mario
Conte, Gianpietro Cattai, Antonello Baseggio e
Marta Fagaraz. Presentazione di Maurizio Pradella,
testi critici di Giorgio Di Genova e Sandro Gazzola.
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Renato Varese, Luciano Zarotti, Museo Diocesano
d’Arte Sacra Sant’Apollonia, San Marco, Venezia.
Testo introduttivo del Cardinale M. Cè, Patriarca di
Venezia.
L. F. Ruffato, Il sentiero anni novanta dell’uomo
nuovo, P. Rizzi, L’Arte continua, catalogo della
mostra curato da Bruno Termite in occasione della
2^ Rassegna Artisti del Triveneto “Il sentiero anni
novanta dell’uomo nuovo“, Centro Culturale P. M.
Kolbe, Mestre.
C. Munari, Boscolo Natta, catalogo della mostra,
Palazzo della Loggia, Noale.
A. Madaro, Boscolo Natta, catalogo della mostra,
Galleria S. Giorgio, Mestre.

1987
Personale di Natta pittore di fatti di vita, in “Il
Mattino“ di Padova, di Domenica 17 Maggio.

1991 - Momenti dell’arte figurativa nell’area veneta tra le due guerre
e contemporanea, Galleria Arzignano Arte, Arzignano

1986 - Boscolo Natta, Palazzo della Loggia, Noale

1993 - Boscolo Natta Ritrovare le cose, Fidesarte s.r.l. Arte moderna
e Contemporanea, Mestre

1997 - Domenico Boscolo Natta - Stregato dal presente, Centro
d’Arte La Roggia, Pieve di Soligo

1988
A. Madaro, Art Today: Veneto Region for the
Australian Bicentenary 1788-1988 - Australian
Biecentenary 1788-1988, catalogo della mostra
Edizioni Grafolito. Testo introduttivo di C. Bernini.
P. Rizzi, La spiritualità nell’uomo d’oggi, catalogo
della Rassegna d’Arte Sacra, Pittura, Scultura,
Architettura, Letteratura e Musica nella celebrazione
dell’Anno Mariano voluta da Sua Santità Giovanni
Paolo II, Centro d’Arte San Vidal, Venezia. Testi
introduttivi del Cardinale M. Cè, Patriarca di
Venezia e Monsignore G. Bortolan.
M. Della Puppa, Fiori in libertà, catalogo della
mostra Collettiva Artisti del Triveneto, Colonia
Marina ’Pio XII’, Bibione.
A. Madaro, Domenico Boscolo Natta, catalogo.
Per San Lorenzo scelto il San Michele di Boscolo Natta,
in “Il Gazzettino“ di Mestre di Sabato 19 Marzo.
Il pittore Boscolo Natta spiega oggi il suo San
Michele, in “Il Gazzettino“ di Venezia di Venerdì
25 Marzo.
T. S., Boscolo Natta spiega il suo San Michele, in “Il
Gazzettino“ di Mestre di Venerdì 1 Aprile.
F. Olivo, Murales cadorini: c’è anche (poteva
mancare?) Andreotti, in “Il Gazzettino“ dell’Estate
- Le cronache di Mercoledì 6 Luglio.
Via crucis con sedici pittori, in “Il Gazzettino“ di
Treviso - Prima Pagina di Giovedì 28 Luglio.
P. Rizzi, Il premio San Vidal, in “Il Gazzettino“
dell’Estate - Terza Pagina, Cultura di Luglio.
G. Garatti, Sedici artisti per Lughignano: Grazie ad
un’originale ’cordata’ la chiesa parrocchiale avrà
la propria ’Via Crucis’, in “La Vita del Popolo“ di
Domenica 28 Agosto.
G. Garatti, A Lughignano un’originale ’via Crucis’
di sedici pittori d’alto livello, in “Sport trevigiano“ Arte, periodico n. 17 di Venerdì 23 Settembre.
Cenacolo di artisti per la Via crucis di Lughignano,
in “Il Gazzettino“ - Tutto Treviso, Piccola città di
Mercoledì 9 Novembre.
T. Graziottin, Una città d’arte: Boscolo Natta
all’Operà, in “Il Gazzettino“ di Treviso - Montebelluna
di Martedì 13 Dicembre.
Personale di Natta stasera all’Operà, in “La Tribuna“
di Treviso - Montebelluna di Mercoledì 14 Dicembre.
Arte all’Operà di Montebelluna. Protagonista
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Domenico Boscolo Natta, in “Sport Trevigiano“ Pittori in galleria di Giovedì 29 Dicembre.
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1989
M. Goldin, Omaggio ad Antonio Chiarelotto,
catalogo della mostra collettiva: Ambrogio, Balest,
Biasi, Bonaldo, Bordin, Boscolo Natta, Ciarrocchi,
De Giorgis, De Roberto, Di Venere, Fioroni,
Gianquinto, Guccione, Dugo, Lacasella, Michielin,
Moretto, Peruzzi, Piazza, Stefani, Stefanini, G. Vitali,
V. Vitali, Zotti, Zigaina. Casa dei Carraresi, Treviso.
Testo introduttivo D. De Poli, altri testi F. Bandini, M.
Guidacci, C. Magris, A. Zanzotto, F. Goldin.
F. Capuzzo, Il fiore delle Dolomiti - Omaggio all’Artista
cadorino Pio Solero (Sappada di Cadore, 18811975), catalogo della mostra collettiva: Barbisan,
Boscolo Natta, Gambino, Gatto, Meneghesso,
Marabini, Ravenna, Novati, Paolucci, Celeghin,
Piccolotto, Solero. Sala Consigliare Municipio,
Santo Stefano di Cadore.
G. Bortolan, Premio Fondazione Francesco Perotti,
catalogo 4^ Biennale Nazionale d’Arte Sacra,
Museo Diocesano d’Arte Sacra, San Marco, Venezia.
S. Criveller, Una originalissima carrellata di
colori per un’unica fede testimoniata, in “L’eco
del Terraglio“ di Febbraio, Periodico di cultura ed
informazione - Arcari Editore.
Da Chioggia per onorare Solero - intervista al
Maestro in occasione della collettiva ’Fiore delle
Dolomiti’, in “Il Gazzettino“ di Belluno del 3 Agosto.

1990
I. Prandin, Il buio e le finestre, presentazione della
cartella contenente 12 opere serigrafiche realizzate
per EuromobilArte.
G. Giuffè, ’Premio Michetti’ 1990 - 42^ Mostra di
pittura, catalogo della mostra, Francavilla al Mare.
C. Castellani, Boscolo Natta: la storia di un grande
amore per la pittura…, in “Euro News“ di Dicembre,
Rivista di Arredamento Arte Informazione Sport a
cura di Euromobil SpA.
M. Bernardi, L’estate felice di Boscolo Natta, incontro
culturale ’Le quattro stagioni’, Pieve di Soligo.

1991
S. Maugeri, Momenti dell’arte figurativa nell’area
veneta tra le due guerre e contemporanea, catalogo
della mostra collettiva: G. Barbisan, D. Boscolo Natta,

F. Carena, C. Dalla Zorza, O. De Maria, F. De Pisis,
A. Gianquinto, N. Mori, A. Pizzinato, J. Ravenna,
F. Seibezzi, P. Semeghini. Galleria Arzignano Arte,
Arzignano.
I. Prandin, Uomini e cose, in “Il Resto del Carlino“ Terza Pagina di Mercoledì 19 Giugno.
M. Bernardi, L’estate felice di Boscolo Natta: Il
messaggio cromatico di un ’Maestro di campagna’,
in “Taste Vin“ di Treviso, Rivista bimestrale n. 5 di
Settembre/Ottobre.
P. Rizzi, Dipingere il Presepio: Un’insolita mostra
di ’laici’ a Castelfranco fino al 18 gennaio, in “Il
Gazzettino“ - Terza Pagina di Lunedì 23 Dicembre.

1993
M. Bernardi, Incisioni 1968-1993, Edizioni Del
Noce.
P. Rizzi, Ritrovare le cose, catalogo della mostra
Edizioni Fidesarte.
M. S., Arte moderna e contemporanea Fidesarte, in
“Il Gazzettino“ di Mestre - Gallerie di Venerdì 21
Maggio.
Venezia e Mestre per Boscolo Natta - Programma
delle mostre: Mestre, Galleria di Via Rosa - Mestre,
Galleria Fidesarte - Venezia, Chiesa di San Vidal, in
“Il Gazzettino“ di Venezia - Pagina VIII di Martedì
5 Ottobre.
Boscolo Natta - Fidesarte Galleria di Via Rosa, in
“Il Gazzettino“ di Mestre - Gallerie di Venerdì 29
Ottobre.
E. Di Martino, Sul versante inquieto e disturbante:
Tre mostre e un libro dedicati all’artista ’nomade’
Domenico Boscolo Natta, in “Il Gazzettino“ - Terza
Pagina, L’Arte di Sabato 30 Ottobre.
F. Batacchi, Una grande edizione dedicata a Pier
Carlo Santini, P. C. Santini, Sulla giusta via, catalogo
della mostra “Incisione - 3^ Biennale Nazionale
’Alberto Martini’“, Palazzo Foscolo e Barchessa,
Oderzo, Edizioni Canova, prefazione di G. Covre
e P. Vocialta.

1994
M. Morales, A. Alban, 3^ Rassegna d’Arte Triveneta
Toni Piccolotto, catalogo della mostra collettiva:
Andolfatto, Andreolo, Basaglia, Boscolo Natta,
Bussotti, Schweizer, Viganò. Scuola Media Statale,
Lentiai. Testi introduttivi di G. Dallo, W. Argenta e
L. Durante.
Padre Priore G. M. Travaglia, Prefazione, Padre A.

Arpa, La Natività di Cristo nell’arte pittorica europea
- A.D. 2000! L’anno del Signore: Domini!, catalogo
della mostra ’25 Artisti interpretano La Natività di
Cristo 2000 anni dopo’, Abbazia Cistercense di
S. Maria, Follina. Artisti invitati: Abate, Ambrogio,
Barbaro, S. Benetton, Biasi, Boscolo Natta, Braido,
Calabrò, De Luigi, Del Giudice, Li Volsy, Longinotti,
Magnolato, Marchesini, Martinelli, Murer, Nesi,
Roma, Stefani, Varese, Viola, Voltolina.
V. Magno, Il sacro nell’arte fra scultura e pittura,
in “Il Gazzettino“ di Treviso - Arte di Venerdì 10
Giugno.
V. Magno, La ’Natività’ interpretata oggi dall’arte di
pittori e scultori, in “Il Gazzettino“ di Treviso - Arte
di Mercoledì 15 Giugno.
Natività di Cristo 2.000 anni dopo. Collettiva
di pittura e scultura sul tema sacro, in “Sport
Trevigiano“ del 17 Giugno.
M. Morales, Terza rassegna d’arte triveneta ’Toni
Piccolotto’, in “Settegi Dolomiti“ Feltrino n. 33 di
Venerdì 26 Agosto.
Collettiva di pittura all’Abbazia di Follina dedicata
alla Natività di Cristo, in “La Tribuna“ di Treviso Appuntamenti.
Lentiai, domani la mostra, sessanta opere di
arte triveneta. Gli artisti partecipanti sono otto:
Rappresentano le più varie correnti, in “Alto Adige“
di Bolzano.
Lentiai rende omaggio al suo Toni Piccolotto, in “Il
Gazzettino“ - Arte e Cultura.
R. C., La Rassegna triveneta a Lentiai, in “Il
Gazzettino“ di Treviso - Terza pagina, Mostre.
A. Alban, Successo della mostra dei big del Veneto:
La rassegna dedicata a Toni Piccolotto chiuderà
questa sera, in “Alto Adige“ di Bolzano - Lentiai.

1995
F. Batacchi, 3^ Biennale Nazionale di Incisione
’Alberto Martini: Una grande edizione, catalogo
della mostra Edizioni Canova, presentazione di P.
C. Santini, Palazzo Foscolo, Oderzo.
M. Bernardi, Antologia di una vita d’Artista: Boscolo
Natta e la sua pittura - opere 1990/1995, catalogo
della mostra, Galleria La Roggia, Pieve di Soligo.
R. Sicurelli, Domenico Boscolo Natta: il sogno
addomesticato, catalogo.
P. Rizzi, I Lions per Mestre sul tema ’Mestre Bella’,
catalogo, artisti invitati al Premio di pittura:
Balest, Beraldo, Bonso, Boscolo Natta, Cicogna,
Costantini, Di Venere, Domestici, Felisati, Gardenal,

Marconi, Potenza, Romagna, Voltolina, Zotti. Sala
Municipale, Mestre.
B. Casagrande, Prefazione, U. Bernardi, Comunità
e comunicazione, V. Pianca, …per un lessico
familiare, catalogo della mostra ’Sembianze per
un lessico familiare’: Boscolo Natta, Cillo, Del
Giudice, Della Libera, De Nardo, De Vidal, Faccin,
Fiabane, Gianquinto, Igne, Marcon, Roma, Sartor,
Skocir, Zavan, Zavrel. Mostra curata da R. Da Re
Giustiniani, Palazzo Foscolo, Oderzo.
M. Stefani, Quindici artisti in gara dipingono
“Mestre bella“, in “Il Gazzettino“ - Cultura & Società
di Domenica 11 Giugno.
Boscolo Natta ’Pennello d’Oro’ alla Roggia, in “La
Tribuna“ di Treviso - Quartier del Piave di Sabato
23 Settembre.
R. Sicurelli, A Pieve la retrospettiva di Boscolo
Natta, in “La Tribuna“ di Treviso di Mercoledì 27
Settembre.
R. Sicurelli, I cicli di Boscolo Natta alla ’Roggia’ fra
espressionismo e tensione emotiva, in “La Tribuna di
Treviso di Sabato 30 Settembre.
GP. Callegaro, Boscolo Natta espone alla ’Roggia’,
in “La Tribuna“ di Treviso - Quartier del Piave di
Sabato 7 Ottobre.
U. Bernardi, Comunità e comunicazione, V. Pianca
…per un lessico familiare, in “L’Azione“ di Vittorio
Veneto Settimanale d’informazione della Diocesi in
occasione della mostra “Sembianze per un lessico
familiare: Boscolo Natta, Cillo, Del Giudice, Della
Libera, De Nardo, De Vidal, Faccin, Fiabane,
Gianquinto, Igne, Marcon, Roma, Sartor, Skocir,
Zavan, Zavrel“. Palazzo Foscolo, Oderzo.
Boscolo Natta: Il sogno addomesticato, in “Il
Novecento“ Mensile di Cultura.
I. Prandin, Il Linguaggio dei Sogni, in “Arte In“
Rivista Bimestrale.

1996
A. Alban, Nel segno dell’arte, C. Comel, Tra storia
e tradizione, catalogo della mostra ’Nel Segno
dell’Arte - Un Sentiero nell’Arte e nella Storia’,
Lentiai, prefazione L. Marcer, L. Durante, G. C.
Dallo.
P. Rizzi, Mostra a Santa Lucia: Come scoprire
l’arte viaggiando, in “Il Gazzettino“ di Venezia di
Domenica 7 Aprile.
L. Pinzi, Grandi artisti a Venezia Santa Lucia, in “La
Tribuna“ di Treviso di Martedì 9 Aprile.
V. Magno, Andar per mostre in città e oltre, in “Il
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Gazzettino“ di Treviso di Mercoledì 10 Aprile.
P. Rizzi, Impressionisti top: Appuntamenti, in “Il
Gazzettino“ - Cultura & Spettacoli, In Mostra di
Domenica 21 Aprile.
M. Bernardi, Una ideale galleria di santi nella
Valle del Piave, in “Il Gazzettino“ - Terza Pagina di
Domenica 21 Aprile.
Una mostra veneziana: Quando gli artisti vanno…
in stazione, in “Il Gazzettino“ - Terza Pagina di
Venerdì 26 Aprile.
G.B., Successo a Venezia di “Stazione per l’arte“,
in “La Tribuna“ di Treviso di Mercoledì 8 Maggio.
G.B., Arte in stazione afflussi record, in “La Nuova
Venezia“ di Martedì 14 Maggio.
Una stazione per l’Arte, in “Amico Treno“ Periodico
d’informazione per il viaggiatore di Giugno.
Otto affreschi sulle grotte per ’Spelaeus’, in “Il
Gazzettino“ - Fiume Veneto di Domenica 13 Ottobre.
Otto artisti per la speleologia, nel “Messaggero
Veneto“ - Fiume Veneto di Venerdì 25 Ottobre.
La caverna magica: Rassegna d’arte per celebrare
Spelaeus Flumen ’96, nel “Messaggero Veneto“ Fiume Veneto di Martedì 29 Ottobre.
Otto artigiani si inventano le grotte in omaggio al
meeting di speleologia, nel “Messaggero Veneto“ Fiume Veneto di Ottobre.

1997
I. Prandin, Boscolo Natta: Stregato dal Presente,
catalogo della mostra, Galleria La Roggia, Pieve di
Soligo.
U. Bernardi, L’arte e il dono, E. Di Martino, L’arte e la
società - Gli artisti per l’Avis - La solidarietà dell’arte,
catalogo della mostra ’Arte Avis’ organizzata da
AVIS provinciale di Treviso nel 40° anniversario
di fondazione: Ambrogio, Basaglia, Benetton,
Biasi, Boscolo Natta, Celiberti, Faccin, Magnolato,
Nesi, Roma, Zotti. Palazzo dei Trecento, Treviso.
Ideazione D. Sala, allestimento Arch. P. Rosso, testi
introduttivi di M. Bonotto e G. Gentilini.

1998
M. Bernardi, L’Arte come strumento di vita - Boscolo
Natta e l’Incisione, catalogo della mostra ’Boscolo
Natta, incisioni’, Galleria d’Arte Flaviostocco,
Castelfranco Veneto.
S. Aloisi, Basaglia, Boscolo Natta, Magnolato:
i linguaggi del corpo umano, catalogo della
mostra, Centro Sociale, Pignano di Ragogna.

Boscolo Natta espone alla Galleria del Libraio, in
“La Tribuna“ di Treviso - Mostre e Artisti di Giovedì
15 Ottobre.
P. Rizzi, Tra natura e storia, catalogo mostra “Arte
Avis: Ambrogio, Basaglia, Batacchi, Biasi, Boscolo
Natta, Buran, Del Giudice, Del Sal, Faccin, Gard,
Ghidini, Magnolato, Roma, Stefani“, Palazzo dei
Trecento, Treviso. Organizzazione AVIS provinciale
di Treviso nel 41° anniversario di fondazione.
Ideazione D. Sala, allestimento Arch. P. Rosso.
catalogo curato da C. Magnolato, testo introduttivo
di M. Bonotto.

2008-2009 - Quaderni d’Arte Diciotto artisti di Cà Lozzio Incontri,
Cà Lozzio Incontri, Piavon di Oderzo

1999 - Dalla pittura alla pittura, Barchessa di Villa Rubbi-Serena,
Ponzano Veneto

1995 - Boscolo Natta Antologia di una vita d’artista - Opere
19901995, Galleria La Roggia, Pieve di Soligo

2003 - Dalla pittura alla pittura, Museo Diocesano d’Arte Sacra
Sant’Apollonia, Venezia

1999
Artisti e opere, Edizioni G. Mondadori.
A. Alban, Domenico Boscolo Natta, catalogo della
mostra, Palazzetti Cingolani - Da Romagno - Bovio,
Feltre.
T. Casagrande, Domenico Boscolo Natta a Feltre:
Inaugurata la mostra ai palazzetti Bovio - da
Romagno - Cingolani, in “L’amico del Popolo“ Cultura e Storia di Sabato 7 Agosto.
E. Di Martino, Dalla Pittura alla Pittura, catalogo
della mostra, Barchessa di Villa Rubbi - Serena,
Ponzano Veneto.
A. Langiu, R. Offidani, V. Mandozzi, Presentazione,
E. Di Martino, Una piccola storia, una mostra e un
convegno, G. Grando, Una testimonianza, catalogo
4^ Biennale di Grafica, Civica Pinacoteca ’Vittore
Crivelli’, Sant’Elpidio a Mare.
M. Bonotto, R. Bertagna, Introduzione, P. Rizzi,
Presentazione, catalogo mostra collettiva: Ambrogio,
Basaglia, Batacchi, Biasi, Boscolo Natta, Buran, Del
Giudice, Del Sal, Faccin, Gard, Magnolato, Roma,
Stefani, Vettorel Ghidini. Casa Gaia da Camino,
Portobuffolé. Catalogo curato da C. Magnolato.
Artisti e Opere, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia, Cataloghi d’Arte Contemporanea,
Editoriale Giorgio Mondadori, Milano.
P. Rizzi, E. Di Martino, Boscolo Natta: Pittura come
Diario, in “Il Gazzettino“ - Cultura/Arte, Vetrina del
NordEst di Lunedì 9 Agosto.
L. Paronetto, Inaugurazione ’polemica’ della mostra
a Villa Serena, in “Il Gazzettino“ di Treviso - Treviso
Nord/Mogliano di Martedì 12 Ottobre.
L. Paronetto, Ponzano - L’Accademia saluta: Mostre
fuori dal comune, in “Il Gazzettino“ di Treviso Treviso Nord di Sabato 16 Ottobre.
E. Di Martino, Il diario di Boscolo, in “Il Gazzettino“ di
Lunedì 18 Ottobre - Cultura & Società, Cultura/Arte.
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P. Rizzi, E. Di Martino, Il diario di Boscolo, in “Il
Gazzettino“ di Lunedì 18 Ottobre - Cultura/Arte,
Vetrina del NordEst.
L. Pinzi, Ponzano: A Villa Serena personale di
Boscolo, in “La Tribuna“ di Treviso - Grande Treviso
Nord di Domenica 24 Ottobre.
L. Pinzi, Villa Serena aperta a tutti? Allora noi ce ne
andiamo, in “La Tribuna“ di Treviso - Grande Treviso
Nord di Martedì 2 Novembre. Intervista a Maurizio
Pradella, Direttore dell’Accademia A. Pizzolon.
Ponzano: Piccoli studenti alla scoperta dell’arte
in visita alla mostra di Domenico Boscolo, in “La
Tribuna“ di Treviso - Treviso Nord di Giovedì 25
Novembre.
Mostra d’Arte Contemporanea: Domenico Boscolo
Natta, in “Volta Pagina“ Periodico mensile
d’informazione locale del Comune di Ponzano di
Novembre Anno 6 n. 21.
L. Pinzi, Paderno: La pittura entra a scuola, in “La
Tribuna“ di Treviso - Grande Treviso Nord di Giovedì
30 Dicembre.
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1999-2000
A. Centenaro, Una generazione narra all’altra. Le
tue opere, annuncia le tue meraviglie, catalogo della
mostra ’Giubileo 2000 - Rassegna d’Arte Sacra:
Alfonsi, Ambrogio, Archiutti, Basaglia, Boscolo
Natta, Cestari, Di Venere, Fantinato, Varrone,
Grassi, Longinotti, Magnolato, Marconi, Polli, Preti,
Scaggiante, Tonicello, Tonizzo, Valverde, Varese’,
Galleria San Lorenzo, Duomo di Mestre, Mestre.

2000
E. Di Martino, L. Perissinotto, Dall’Arte al Sacro,
dal Sacro all’Arte, catalogo della mostra ’Il Sacro
nell’arte contemporanea: Baggio, Baratella,
Basaglia, Boscolo Natta, Carrara, Celiberti,
Ciussi, Colò, Feruglio, Gianquinto, Igne, Lovison,
Magnolato, Melichar, Morago, Nicolaus, Ramsauer,
Roma, Sarri, Schweizer, Zavagno’. Basilica della
Madonna dei Miracoli, Chiesa Giubilare, Motta di
Livenza.
S. Aloisi, Della terra e del cielo, catalogo Edizioni
Biblioteca dell’immagine, mostra collettiva, artisti
invitati: Balest, Basaglia, Boscolo Natta, Dinetto,
Dugo, Eulisse, Finzi, Gianquinto, Licata, Magnolato,
Pizzinato, Roma, Schweizer, Zotti. Casarsa della
Delizia.
M. Stefani, Sensazioni oltre le apparenze: In mostra

Boscolo Natta, Battistin, Vanni e Gromo. Boscolo
Natta alla Galleria ’Minima’, in “Il Gazzettino“
Cultura & Spettacoli - Nelle Gallerie di Domenica
19 Novembre.
I. Thomas, Il duemilauno di Domenico Boscolo
Natta: Un calendario d’autore, in “Il Gazzettino“
Cultura & Spettacoli di Martedì 19 Dicembre.
G. Segato, Calendario 2001, Fotolito Express
Padova, stampa Grafiche Quattro, presentazione al
Caffè Pedrocchi di Padova.

2001
E. Di Martino, Synthesi, Boscolo Natta: La pittura
della memoria, catalogo della mostra, Mestre,
Istituto di Cultura “Laurentianum“, Duomo di Mestre.
Boscolo Natta a S. Apollonia, in “Gente Veneta“
Società & Cultura n. 14 del 5 Aprile.
Sabato 22 Settembre Maestri Storici Veneti e
Lombardi - Centro Culturale Laurentianum, in
“Mestre“ Periodico del Comune di Venezia Municipio
di Mestre, Teatro - Incontri culturali - Mostre.
E. Di Martino, Il linguaggio della memoria: Boscolo
Natta al Laurentianum, in “Il Gazzettino“ - Cultura
& Spettacoli, Nelle Gallerie di Domenica 30
Settembre.
P. Rizzi, E. Di Martino, Boscolo allo specchio, in “Il
Gazzettino“ - Cultura/Arte, Vetrina del NordEst di
Lunedì 1 Ottobre.

2003
E. Di Martino, Dalla pittura alla pittura, catalogo
della mostra curato da S. Boscolo, Museo di
Sant’Apollonia, Venezia.
E. Di Martino, Dalla pittura alla pittura, catalogo
della mostra curato da S. Boscolo, Museo Civico
di Arte Contemporanea, Palazzo Farnese, Ortona.
G. Segato, Mese della cultura - Incisori veneti,
catalogo della mostra, Ex Macello e Museo del
Santo, Padova.
E. Di Martino, In attesa della vernice della 50.
Edizione della Biennale molte le rassegne di spessore
in programma. La stagione delle grandi mostre:
Vanvitelli al Correr, Felisati al Candiani, Bortoluzzi
a Ca’ Pesaro, Boscolo Natta a S. Apollonia, in “Il
Gazzettino“ Pagina Nazionale, Arte di Febbraio.
B. Bianchi, P. Maso, Presentazione, M. Bernardi,
Dodici Maestri Veneti ai Templari, catalogo della
mostra collettiva: Ambrogio, Basaglia, Biasi, Boscolo
Natta, Gatto, Gianquinto, Longinotti, Magnolato,

Roma, Stefani, Varese, Zotti. Palazzo Bachelet e
Foresteria dei Templari - Tempio di Ormelle, Ormelle.
Domenico Boscolo Natta al Museo di S. Apollonia,
in “La Nuova“ Venezia, Le Mostre.
Domenico Boscolo Natta: Un viaggio nell’opera di
uno dei più significativi pittori veneziani d’oggi - al
Museo di Sant’Apollonia, in “La Pulce“ In Galleria
di Martedì 18 Marzo.
La pittura di Boscolo Natta“ al Museo di
Sant’Apollonia, in “La Nuova“ Venezia - Giorno &
Notte di Venerdì 21 Marzo.
Retrospettiva di Domenico Boscolo Natta - al Museo
di Sant’Apollonia, in “Il Gazzettino“ - Cultura &
Spettacoli, Arte di Venerdì 21 Marzo.
E. Di Martino, Il mondo di memorie di Boscolo Natta
- al Museo di Sant’Apollonia, in “Il Gazzettino“
Pagina Nazionale, Arte di Domenica 30 Marzo.
E. De Martino, Dalla pittura alla pittura, opere
di Boscolo Natta, in “Il Gazzettino“ Arte, ’C’è
da vedere’ di Domenica 30 Marzo, Museo
Sant’Apollonia di Venezia.
Venezia, Domenico Boscolo Natta (1925-2002)
Museo di Sant’Apollonia, nel “Corriere della Sera“
- Cultura/Arte di Marzo/Aprile.
Boscolo Natta a S. Apollonia, in “Gente Veneta“
Società & Cultura, Cultura ’In breve’ n. 14 di Sabato
5 Aprile.
Dalla pittura alla pittura: Opere di Boscolo Natta
al Museo di Sant’Apollonia, in “Il Gazzettino“ di
Venezia, Tutto Città ’C’è da vedere’ di Lunedì 7
Aprile.
P. Rizzi, Dalla pittura alla pittura: Ricordo di Boscolo
- al Museo di Sant’Apollonia, in “Il Gazzettino“
Pagina Nazionale, Cultura/Arte, Vetrina del
NordEst di Lunedì 7 Aprile.
A. Toscano, Ritorno alla pittura: Una retrospettiva
dedicata a Domenico Boscolo Natta, in “Venews“
Mensile di Appuntamenti Culturali n. 69 Arte: 19,
Museo di Sant’Apollonia, Venezia.
Al Museo di Sant’Apollonia Domenico Boscolo
Natta: dalla pittura alla pittura, mostra omaggio
ad uno dei più significativi artisti veneziani del
dopoguerra, in “Manifestazioni-Events“ Un Ospite
di Venezia, Venezia.
A. Bottega, Natta il pittore: Inaugurata la mostra
estiva di Palazzo Farnese a Ortona, in “La Piazza“
di Sabato 12 Luglio.
Boscolo Natta in mostra a Ortona, in “Il Gazzettino“
Cultura & Spettacoli, Arte di Venerdì 18 Luglio.
Domenico Boscolo Natta (1925 - 2002): Al
Museo d’arte contemporanea di Palazzo Farnese

a Ortona, in “Venezia Viva“ n. 2 di Luglio.
P. Puccini, Domenico Boscolo Natta: un ’Mondo’
della memoria, in “Eco d’arte moderna“ Misteri
dell’arte n. 143 - Firenze di Luglio/Agosto.

2004
E. Di Martino, Collezione permanente, catalogo
della mostra, Museo d’Arte dello Splendore,
Giulianova.

2005
F. Zambon, Presentazione, F. Di Leo, Colori
d’autunno, C. Sala, Linguaggi e ricerche della
contemporaneità veneta, ’Colori d’autunno:
mostra di opere scultoree e pittoriche di maestri
contemporanei’, Edificio Liberty - Scuola Enologica,
Conegliano. Artisti invitati: Toni Benetton, Domenico
Boscolo Natta, Gigi Candiani, Saverio Barbaro,
Olimpia Biasi, Luigi Del Sal, Lino Dinetto, Angelo
Gatto, Cesco Magnolato, Oyrta, Renato Varese,
Carnelo Zotti.
G. B., Chioggia vista dai pittori del ’900: Già
definito un primo lotto di artisti, istituito un
apposito Comitato di ricerca, in “Il Gazzettino“
di Venezia - Chioggia/Cavarzere di Martedì 27
Dicembre.

2006
E. Di Martino, Dalla pittura alla pittura, catalogo
della mostra, Museo Civico della Laguna Sud ’San
Francesco fuori le mura’, Chioggia.
O. Stefani, Arte Triveneta: Dal Barocco alle ultime
ricerche del Duemila, Edizioni d’Arte Ghelfi, Verona.
Il Comune ha presentato la mostra di quest’anno: Una
retrospettiva per Boscolo Natta, in “Il Gazzettino“ di
Venezia - Chioggia, Museo Civico.
E. Di Martino, Boscolo Natta, la riscoperta: Chioggia
gli dedica una personale, in “Il Gazzettino“ Pagina
Nazionale, Arte/ Cultura & Spettacoli di Lunedì 23
Ottobre.
A. Pagnacco, Quando la pittura sa incantare:
Presente a Chioggia una mostra di un insigne
artista veneto, Domenico Boscolo Natta, in “L’Eco“
di Basilea - Svizzera Settimanale di informazione,
Dettagli sull’arte del 25 Ottobre.
F. Boscolo Caporale, Boscolo Natta e/o la pittura,
in “La Municipalità“ Mensile di Chioggia, Cultura/
Pittura n. 2 di Novembre.
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2008
M. Bernardi, Diciotto artisti di ’Cà Lozzio Incontri: la
memoria e il plauso, catalogo della mostra ’Diciotto
artisti di ’Cà Lozzio Incontri: Abis, Basaglia,
Bordini, Boscolo Natta, Colusso, De Vidal,
Gianquinto, Guidi, Joos, Longinotti, Nesi, Panozzo,
Roma, Romagna, Schifano, Schweizer, Stradiotto,
Zotti’, Cà Lozzio Incontri, Piavon di Oderzo. Testi
introduttivi di P. Dalla Libera e C. Magnolato.
S. B., Grandi firme a Conegliano: ’Settembre In’,
collettiva d’arte per dodici maestri, in “La Tribuna“
di Treviso - Cultura & Società di Sabato 30 Agosto.

La Masa, 1901 - 1965’, Fondazione Bevilacqua
La Masa, Venezia. Mostra e catalogo curati da S.
Cecchetto, introduzione di L. Brugnaro e B. Bernardi.
Altri testi di E. Barisoni, G. I. Bianchi, S. Coletto, G.
Dal Canton, G. Zamberlan.

2010
D. Marangon, Nel paesaggio: Dalle Dolomiti a
Venezia nel secondo Novecento, Villa Brandolini,
Pieve di Soligo. Progetto culturale “Possibile
paesaggio“ ideato dal Comune di Pieve di Soligo
in collaborazione con il Gruppo Euromobil,
biobibliografie di M. Beraldo e F. Bizzotto, mostre
virtuali di A. Cuna dell’Università di Udine.
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2012
L. Munari, M. Munari, Boscolo Natta - Angelo
Brombo: Due pittori di Chioggia a confronto,
catalogo della mostra, Anfiteatro Arte, Padova.
D. Marangon, Boscolo Natta - Retrospettiva,
catalogo della mostra, Centro culturale Altinate San
Gaetano, Padova.
A. Comello, La Mostra: Mezzo secolo d’arte di
Boscolo Natta al Centro Altinate, in “Il Mattino“ di
Padova - Giorno & Notte di Giovedì 22 Marzo.
I. Thomas, La forza emotiva di Boscolo Natta: Al
San Gaetano, retrospettiva del pittore a dieci anni
dalla morte. Grandi tele raccontano la sofferenza
umana, in “Il Gazzettino“ Cultura & Spettacoli di
Domenica 25 Marzo.

2016
L. Gava, I Boscolo: Dall’inquietudine della storia alle
suggestioni del paesaggio, catalogo della mostra,
Palazzo Sarcinelli, Conegliano.

2018
S. Cecchetto, Atelier Bevilacqua: Da Ca’ Pesaro a
Palazzo Carminati, 1901-1965, monografia della
mostra ’Atelier Venezia: Gli studi della Bevilacqua

2012 - Boscolo Natta - Retrospettiva, Centro Culturale Altinate San
Gaetano, Padova

2003 - Domenico Boscolo Natta: Un mondo della memoria, Eco
d’arte moderna Luglio-Agosto
2006 - Dalla pittura alla pittura, Museo Civico della Laguna Sud,
Chioggia (VE)

2005 - Colori d’autunno, Edificio Liberty - Scuola Enologica,
Conegliano

2019
G. Di Genova, Un paradigmatico spaccato
dell’arte italiana, M. Pradella, Dall’immagine
all’immaginazione, una storia che arriva da
lontano, E. Bevilacqua, La linea del tempo, M. L.
Ferraguti, Percorsi artistici, S. Gazzola, Narrazioni
di fine secolo, proposta per un percorso di lettura,
A. Uliana, Un filo rosso, monografia Maestri del
’900 Italiano, Generazioni anni 1910-1930:
Dall’immagine all’immaginazione, Serravalle di
Vittorio Veneto, Palazzo Todesco. Mostre personali
dei maestri G. Ambrogio, P. Baratella, S. Barbaro,
D. Boscolo Natta, E. Carmi, G. Celiberti, L. Del
Pezzo, L. Dinetto, M. Rotella, S. Sarri. Mostra e
catalogo curati da M. Pradella.
A. Magoga, Da Ambrogio a Rotella, in “La Tribuna“
di Treviso - Cultura & Società di Domenica 24 Marzo.
E. Pouchard, I Maestri del ’900, in “Il Gazzettino“
Cultura & Spettacoli di Mercoledì 27 Marzo.
M. Pradella, Dall’immagine all’immaginazione.
Una storia che arriva da lontano, in “La Nuova“ di
Venezia e Mestre e “Il Mattino“ di Padova di Sabato
30 Marzo.
M. Pradella, Dall’immagine all’immaginazione.
Una storia che arriva da lontano, in “La Tribuna“
di Treviso e “Il Corriere delle Alpi“ del Bellunese Vittorio Veneto di Domenica 31 Marzo.
M. Pradella, Dall’immagine all’immaginazione, in
“La Tribuna“ di Treviso - Vittorio Veneto di Domenica
30 Giugno.
M. Pradella, Dall’immagine all’immaginazione,
in “Il Gazzettino“ di Treviso - Vittorio Veneto di
Domenica 7 Luglio.

2022
G. Di Genova, “La pittura di Boscolo Natta, ovvero
un autoritratto labirintico“, S. Gazzola, “Colori,
tempi di un anelito inquieto...“ e M. Pradella, “Il
canto umano di Domenico Boscolo Natta“, Treviso Casa dei Carraresi, Mareno di Piave - Fondazione
’Gianni Ambrogio’, Ponzano Veneto - Barchesse
Villa Rubbi-Serena. Mostre e opera monografica
curate da M. Pradella.
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Maurizio PRADELLA nasce a Monselice (PD) il 22 settembre 1951. Trascorre tutta la sua
gioventù a Mestre. Dal 1980 risiede e Ponzano Veneto con la moglie Maria Teresa e i
due figli Matteo e Francesco dove trasmette la sua passione per l’arte mettendo al servizio della collettività le sue doti professionali e organizzative dedicando impegno, risorse
e tempo per legare il proprio nome ad eventi artistici di grande spessore. In oltre 40
anni di attività è stato Presidente e Direttore artistico di numerose Associazioni culturali,
ideatore e curatore di oltre un centinaio di eventi portando all’attenzione del pubblico
più un migliaio di artisti. Dal 2017 è Presidente Onorario della Fondazione “Gianni Ambrogio” di Mareno di Piave e il 5 novembre 2020 con Decreto n. 44 gli viene conferita
l’onorificenza di “Ambasciatore della cultura del Comune di Ponzano Veneto”. Hanno
parlato di lui: La Repubblica, Il XX° Secolo, Il Gazzettino, La Tribuna di Treviso, La Nuova
Venezia, Il Mattino di Padova, Il Giornale di Vicenza. L’Arena di Verona, Il Messaggero
di Udine, Il Piccolo di Trieste, La Nuova Ferrara, Il Giornale dell’arte, Terz’occhio, RAI3
e ANTENNA3. Si elencano qui di seguito solo una parte degli artisti da lui promossi
nel percorso di valorizzazione dei Maestri delle Generazioni degli anni 1910/1950:
Gianni AMBROGIO (Treviso, 1928 - Villorba TV, 2016), Cesare BALDASSIN (Conegliano
TV, 1943-), Carlo BALDI (Firenze, 1958-), Paolo BARATELLA (Bologna, 1935-), Saverio
BARBARO (Venezia, 1924 - Montorio Veronese VR, 2020), Vittorio BASAGLIA (Venezia,
1936 - Valeriano di Pinzano al Tagliamento PN, 2005), Gianni BERTINI (Pisa, 19222010), Rossella BIANCHI (Trieste, 1951-), Italo BOARIN (Brescia, 1948-), Ivana BOMBEN
(Pordenone, 1949-), Salvino BOSCOLO (Venezia, 1949-), Domenico BOSCOLO NATTA
(Chioggia VE, 1925 - Piombino Dese PD, 2002), Peppe BUTERA (Comitini AG, 19562016), Ennio CAGNIN (Noale VE, 1957-), Eugenio CARMI (Genova, 1920 - Lugano
SVIZZERA, 2016), Emilio CASAROTTO (Arcugnano VI, 1942-), Anna CATALANO (San
Pietro Clarenza CT, 1956-), Giampietro CAVEDON (Marano Vicentino, 1951-), Liliana
CECCHIN (Santhià VC, 1955-), Giorgio CELIBERTI (Udine, 1929-), Sandro CELLANETTI
(Tivoli RM, 1949-), Giuliano CENSINI (Sinalunga SI, 1951-), Franco CHERSICOLA
(Capodistria, 1954-), Luciano CHINESE (Mariano del Friuli, 1942-), Walter COCCETTA
(Bertonico MI, 1951-), Luisa COGO (Treviso, 1940-), Renzo CORCOS (Livorno, 1943-),
Lucio DEL PEZZO (Napoli, 1933 - Milano 2020), Gianfranco DI LAZZARO (Livorno,
1954-), Lino DINETTO (Este PD, 1927-), Guerrino DIRINDIN (Pordenone, 1950-), Andrea
DONATI (Cividale del Friuli UD, 1947-), Piero DORAZIO (Roma, 1927-2005), Gianni
DOVA (Roma, 1925 - Marina di Pisa, 1991), Ido ERANI (Forlì, 1945-), Vincenzo EULISSE
(Venezia, 1936-), Mario FACCHIN (Riese Pio X TV, 1948-), Giosetta FIORONI (Roma,
1932-), Giordano FLOREANCIG (Stregna UD, 1954-), Antonio GANDOSSI (Dolo VE,
1949-), Franco GENOVESE (Thiene VI, 1938 - Schio VI, 2014), Claudio GOTTI (Almenno
S. Salvatore BG, 1957-), Gianni GUEGGIA (Trenzano MI, 1956-), Gianni LONGINOTTI
(Padova, 1927-2007), Mino MACCARI (Siena, 1898 - Roma, 1989), Gianfalco MASINI
(Lucca, 1945-), Ruggero MAZZA (S. Agata Bolognese BO, 1943-), Attilio MELATO (Agna
PD, 1949-), Aśka MENDYS GATTI (Dabrowa Tarnowska POLONIA, 1953-), Giuseppe
MIGNECO (Messina, 1908 - Milano, 1997), Mauro MOLINARI (Roma, 1942-), Anna
MORO GENTILE (Sempeter SLOVENIA,1944-), Sigfrido NANNUCCI (Certaldo FI,
1936-), Giuseppe NARDI (Noale VE, 1939-), Fabrizio ORLANDINI (Lucca, 1953-), Ilario
PADOVAN (Musile di Piave TV, 1947 - Oderzo TV 2014), Guido PAJETTA (Monza, 1898
- Milano, 1987), Achille PERILLI (Roma, 1927 - Orvieto 2021), Nino PERRONE (Bari,
1942-), Antonino PIZZOLON (Ponzano V.to TV, 1957-1991), Gianfranco POGNI (Empoli
FI, 1932-), Generoso POMPA-GENE (Alessandria d’Egitto EGITTO, 1952-), Marialisa
POVEGLIANO (Treviso, 1947-), Ugo RASSATI (Latisana UD, 1937-), Luigi RINCICOTTI
(Fano PU, 1941-), Miryam RISOLA (Bari, 1954-), Antonio ROMINO (Napoli, 1948-),
Mimmo ROTELLA (Catanzaro, 1918 - Milano, 2006), Tino RUSCONI (Mapello BG,
1958-), Vittoria SALATI (Scurano di Neviano degli Arduini PR, 1944-), Valter SAMBUCINI
(Roma, 1953-), Sergio SARRI (Torino, 1938-), Aligi SASSU (Milano, 1912 - Pollença,
Mallorca SPAGNA, 2000), Lenci SARTORELLI (Povoletto UD, 1926-), Mario SCHIFANO
(Homs LIBIA, 1934 - Roma, 1998), Ottorino STEFANI (Volpago del Montello TV, 1928 Montebelluna TV, 2016), Edoardo STRAMACCHIA (Anfo BS, 1949-), Renato TAGLIABUE
(Milano, 1940-), Vittorio TESSARO (Caldogno VI, 1958-), Fiorenzo TOMEA (Zoppè di
Cadore BL, 1910 - Milano, 1960), Massima TOMINI (Sedegliano UD,1937-), Lucio
TRABUCCO (Venezia, 1951-), Ernesto TRECCANI (Milano, 1920-2009), Daniele
TREVISAN (Burano VE, 1947-), Valeriano TRUBBIANI (Macerata, 1937 - Ancona, 2020),
Sergio TURLE (Romanengo CR, 1949-), Renzo VESPIGNANI (Roma, 1924-2001),
Enzo VIVIANI (Gonzaga MN, 1951-), Giuseppe ZIGAINA (Cervignano del Friuli
UD, 1924 - Palmanova UD, 2015), Carmelo ZOTTI (Trieste, 1933 - Treviso, 2007).

Maurizio Pradella - curatore

I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento
totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le
copie fotostatiche, i film didattici e i micro film) sono
riservati per tutti i paesi.
Curatore - Maurizio Pradella
Finito di stampare nel mese di aprile 2022
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