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Carlo Vitale (1902-1996)
Pittore di respiro europeo nella Milano
degli anni Trenta
È anche in questa uscita estiva di Ratio che
ci è consentito proporre al lettore un piacevole quanto vigoroso dipinto di un valente
pittore di origine ebraica, ma italiano e milanese d’adozione. Un dipinto estrapolato
dalle preziose immagini delle “Cartelle del
Ponte Rosso”, edite negli anni Settanta del
secolo scorso a cura della nota e meritoria
galleria d’arte milanese. Un solido dipinto,
appunto, quello in parola, che mostra un singolare paesaggio, se così si può dire, tutto
giocato sui verdi, su linee sinuose e su una
ardita prospettiva. Un soggetto solo apparentemente semplice, ma ricco, invece, di
interessanti componenti dove impostazione,
disegno e colore la dicono lunga sulla solidità dell’insieme e al contempo sulla sua spazialità: spazialità dovuta al sapiente gioco
delle luci, dei chiari e degli scuri. Un dipinto
del quale, purtroppo, non ci è dato sapere la
dimensione ma che a parer nostro potrebbe
essere di medio se non di piccolo formato.
Va tuttavia annotato che l’abilità dell’autore
dona all’osservatore, illusoriamente, l’idea
di un assai più ampia dimensione.
Vitale, nel suo intenso iter artistico, trattato varie tecniche esecutive, così come una
varietà di temi che, oltre al paesaggio, vanno dal ritratto alla natura morta, a momenti
della vita della tradizione ebraica e milanese
naturalmente. Insegnante all’Accademia
di Belle Arti e Liceo Artistico di Brera, il
Nostro ha partecipato alla vita artistica nazionale, figurando in importanti mostre e
rassegne, quali la Biennale di Venezia e la
Quadriennale di Roma. Aggiudicatario. tra
il 1950 e il 1960, di numerosi e noti premi
quali il “Fornara”, il “Ramazzotti”, il “Città
di Bergamo”, di “Campione” e altri rilevanti
riconoscimenti.
Amico di molti e noti artisti, Vitale annovera
inoltre significative mostre personali tenute
in Italia e all’estero: Berlino, Parigi, Berna,
Losanna, Buenos Aires. Sue opere figurano
in importanti collezioni private e musei.
Nella primavera del 2016 il Museo Ebraico di Bologna, a venti anni dalla scomparsa
dell’artista, gli ha dedicato una mostra con
opere datate dal 1927 al 1949.
Critica qualificata si è occupata dell’opera
di Vitale. Piace citare in questa occasione,
uno per tutti, il milanesissimo Enrico Piceni
(Picus), arguto e caustico, ma sempre obiettivo. Interessanti alcune sue considerazioni
al riguardo rilevabili in “Dieci anni tra quadri e scene” edito a Milano nel 1961 dalla
Bramante Edizioni.
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