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In copertina:
Ermanno Pittigliani (1907-1979) 
“BESTIA FEROCE” 1969
Olio su tela cm. 50 x 60 - collezione privata

ERMANNO PITTIGLIANI (1907-1979)
Versatile, straordinario artista

Torniamo in questo numero estivo di Ratio 
a porre all’attenzione dei nostri lettori una 
ulteriore facoltà espressiva di questo inte-
ressantissimo artista, che non finisce mai di 
stupire. Se nelle uscite del 2001 prima e poi 
del 2011 e del 2018 presentammo Pittiglia-
ni, rispettivamente, quale “paesaggista”, 
“scultore” e grafico-incisore, oggi, onde 
dare conferma al titolo della presente pagi-
na d’arte, ci piace sottolineare la straordi-
narietà dell’artista sottoponendo all’atten-
zione del paziente lettore l’eccellenza del 
Nostro in area di una forma espressiva pit-
torica che possiamo definire genericamen-
te “astrazione”. Per farci meglio intendere 
ricorriamo alla definizione assai più espli-
cativa del 1971, che ci suggerisce lo scritto 
di Pedro Fiori comparsa nella presentazione 
del catalogo che accompagnava la mostra 
personale del Maestro tenutasi nella prima-
vera del 1975 in Castiglione delle Stiviere 
(MN), dove figurò pure il dipinto riprodotto 
in copertina. L’attento lettore, di buona me-
moria, rammenterà certamente come Ratio, 
in diverse uscite (n. 8-9/2001, n. 2/2011 e n. 
2/2018) abbia proposto l’interessante quan-
to ragguardevole opera del versatile artista. 
Se progressivamente, per dirla in breve, pit-
tura, scultura e grafica di ambito figurativo 
sono state proposte al lettore, non poteva 
certo mancare alla rassegna l’ultima straor-
dinaria fase creativa del Maestro.  Sorpren-
dente pittura, quest’ultima, tutta giocata sul 
colore, profondamente meditata e in nuce 
fin dagli inizi degli anni ‘60, fiorita poi con 
veemenza e brillantemente sostenuta, gra-
zie anche alle magistrali esperienze tecni-
che dell’autore, fino alla sua dipartita.  Al 
proposito dice bene Giuseppe Tonna (set-
tembre 1966): “Inquieto è Pittigliani, che 
dalla lezione del Chiarismo ha serbato in-
tatto l’impegno giovanile e avventuroso e la 
probità morale: un solitario visionario che 
addensa talora sulla tela tristezza e buio, e 
improvvisi trasalimenti e strappi di luce, in 
un’invenzione che del reale mantiene ormai 
soltanto un’esile eco”. 
Come già in precedenza scritto. Pittigliani, 
mantovano di nascita e milanese d’adozio-
ne, figura d’artista di livello internazionale 
annovera nel suo percorso artistico numero-
se mostre collettive e personali, premi e ri-
conoscimenti, opere in collezioni pubbliche 
e priva te in Italia e all’estero
nonché una ricca bibliografia a firma di pre-
stigiosi critici.
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