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Parlando o scrivendo di “Chiarismo” in
pittura, viene naturale, immediato pensare a un grande, innovativo pittore qual è
stato Umberto Lilloni che, con altri artisti
suoi coetanei, ha incisivamente contribuito
all’affermazione di una corrente, un movimento, un genere, se così si può dire, che
tra Milano e l’Alto Mantovano ha espresso
opere di raffinata, assoluta bellezza: il Chiarisno, appunto.
Umberto Lilloni nasce a Milano da famiglia mantovana, di Medole precisamente,
storico paese a due passi dal Garda, noto
per famosi fatti di guerra risorgimentale;
terra gonzaghesca, anche, questa medolese
dove il Nostro teneva parentado e soggiornava sovente. Quivi, nei primi decenni del
novecento in particolare, strinse salda amicizia con noti artisti del luogo e del vicinato
quali Facciotto, Brigoni, Malerba, Marini,
Mutti e Nodari che qui facevano gruppo, si
può dire, confortati da Del Bon, milanese,
ospite frequente.
Lilloni, diplomatosi a Brera nel 1922, vince
l’anno stesso il premio Hajez, che aprirà la
serie delle notevoli affermazioni successive e alla sua prima personale a Milano nel
1929. Il Nostro insegnerà prima all’Umanitaria e dal 1927 al 1941 a Brera stessa,
successivamente e fino al 1962 all’Istituto
d’Arte Paolo Toschi di Parma.
Firme autorevoli della più qualificata critica, partecipazioni attive alle maggiori rassegne nazionali d’arte, quali le Biennali di
Venezia e le Quadriennali di Roma, le copiose mostre personali che nel tempo si seguiranno in selezionate gallerie italiane ed
estere, daranno lustro all’attività e all’arte
del Maestro.
Freschezza e lirismo e, per quanto si può
dire favolistica, la pittura di Lilloni vive di
luminose e leggere gamme tonali. Pittura
tutta di voluto influsso primitivista, sospesa
tra sogno e realtà, intrisa di luce, avvalorata da singolari tocchi e guizzanti grafismi,
caratteristiche, queste, che non tradiscono,
comunque, solide radici né attinenza alla
naturale realtà e che ben si evidenziano anche nel dipinto presentato in copertina
Qui, in chiusura, piace ricordare quanto
scriveva (ma ancora di inconfutabile attualità) Enrico Piceni nel suo Dieci anni tra
quadri e scene (Milano 1961 - Bramante
Editrice): “nell’attuale confusione delle favelle pittoriche, Lilloni è uno degli artisti
più riconoscibili con un idioma tutto suo”,
inimitabile, possiamo aggiungere, senza
alcun dubbio. Opere di Lilloni figurano in
musei, gallerie, collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.
Giovanni Magnani
In copertina:
Umberto Lilloni - “Strada a Medole” 1940 - olio
su compensato - cm. 55x40 - collezione privata

