
Curata da Daniela Simoni, la mostra 
Nello studio di Osvaldo Licini a Mon-
te Vidon Corrado (Casa Museo Osval-
do Licini, 8 luglio-5 novembre 2017), 
ovvero “Licini dal lapis alla tela (1926-
1957)”, dalla parola studio libera, 
muovendoli, almeno due campi se-
mantici: stanza di lavoro, di concen-
trazione (così lo stesso pittore); dise-
gno, ricerca, approfondimento per… 
Da un lato i quadri, a fianco il di-
segno. Otto opere, di cui una inedi-
ta come gli otto disegni: Il ritratto 
di Nella (1926, ma ripreso nel 1932) 
-  Ritratto di bambina (Nella) mati-
ta del 1926 -,  Personaggio (su fon-
do azzurro,1944) - Olandese volan-
te (matita del 1946) -, Amalassunta 
superba (su fondo rosso, del 1951) – 
Studio per Amalassunta - su carta del 
1950 -, Angelo ribelle su fondo ver-
de (1950) - disegnato nel 1951 -, Fi-
gura nello spazio (1955) - Piede/Pu-
gno (matita del 1950) - Croci viventi 
(1953) -  fissate in matita nel 1952 -, 
Fiore fantastico di notte (1953) - ma-
tita del 1953: Studio per fiore fanta-
stico -,  Pericolo verde su fondo ros-
so (1954) - Cosmo matita del 1956 -.  
Colori, fantasia, tratto nervoso degli 
oli su tela  (ma anche un olio su faesi-
te e due su carta) sono il Licini cono-
sciuto e visto nella sua visionarietà, 
nei mondi sprigionati da energie co-
scienziali. Le Amalasunte, gli Ange-
li, l’Olandese sono i simboli-perso-
naggi innervati nella pittura dell’ar-
tista vidonese, dopo i ritratti (Nella, 
toccante per intensità psicologica), i 
paesaggi degli anni Venti, le astrazio-
ni degli anni Trenta, spinti anche dal 
sentimento di un universo minaccia-
to. Pericolo verde e i missili di Co-
smo sono in relazione agli anni Cin-
quanta, gli anni delle probabili nuove 
incombenze atomiche, di guerre lon-
tane ma vicine nelle alleanze, di ur-
genze nel costruire nemici. Un uni-
verso, allora, da vivere con la proie-
zione di desideri “ribelli” allo stato 
di quiete apparente e ribelli ai falsi 
miti per farsi essi mito di un altrove 
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possibile. «Viaggio iniziatico, ...iti-
nerario filosofico», rileva acutamen-
te Daniela Simoni, che nel “Quader-
no” della mostra ridà il percorso cre-
ativo delle opere esposte provenienti 
tutte la collezioni private. 
I disegni dicono la preparazione al 
quadro, quasi un primo lampo intui-
to e catturato, o il riflesso della mente 
sul già fatto. Particolarità deì grandi 
pittori per i quali nulla è improvvisa-
to, nulla è definitivo: l’arte è studio, 
esercizio, prova, progetto, realtà che 
si fa e si trasforma in immaterialità o 
in materia altra, consapevolezza agi-
ta, anche per ripensamento, nei «se-
gni rari che non hanno nome»  (Lici-
ni in un diverso contesto, dal “Qua-
derno” citato). 
La stanza di lavoro dell’artista si ca-
rica di lavoro e rilascia lavoro. Divie-
ne stanza corporale, intima, cultura-
le: attitudine al non definitivo,  alla 
risposta evasa in inquieta momenta-
neità, in un pensiero a sua volta ri-
girato in altro da sé, in interrogativo 
continuo sui destini dell’uomo e del 
mondo, «“dubbio” cartesiano che Li-
cini, (scrive Giuseppe Forti, sindaco 
di Monte V.C., ad apertura del “Qua-
derno”) sentiva come espressione di 
forza e non di debolezza».
Opere finite e disegni per una ulte-
riore conoscenza di un pittore (peral-
tro primo cittadino per due legislatu-
re nel suo Comune, dal 1946 al 1956 
eletto nelle liste del partito comuni-
sta: forse il Piede/pugno ne è un ri-
ferimento) che del Novecento ha of-
ferto un nucleo importante. A cui at-
tingeremo per la profondità dell’arte 
senza tempo e senza scadenza: quella 
intesa a dire, dell’umanità, le paure e 
la necessità di individuarne l’origine 
per una umanità aperta agli infiniti.

Osvaldo Licini, Ritratto di Nella, 1926.
Collezione privata.
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Sulla sua poesia il regista Lucilio San-
toni ha realizzato nel 2002 il film-video 
A lungo ragionarne insieme. Un viaggio 
con Maria Lenti. 

Osvaldo Licini, Croci Viventi, 1953.
Collezione Lorenzo Licini.

Osvaldo Licini, Pericolo verde su fondo rosso, 1954.
Collezione Silvia Poli Licini.

Osvaldo Licini, Amalassunta superba, 1961.
Collezione privata.

Osvaldo Licini, Studio per Amalassunta, 1960.
Collezione privata.

Osvaldo Licini, Fiore fantastico di notte, 1953.
Collezione privata.

Osvaldo Licini, Studio per fiore fantastico, 1953.
Collezione privata.


