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FEDERICO BORIANI (1920-2011)
Chiarista lombardo

Francamente non saprei spiegare per 
effetto di quale osmosi, alcuni giorni 
fa, dovendo provvedere al necessario 
riordino di uno scaffale della mia li-
breria, cioè quello esattamente riser-
vato alle pubblicazioni d’arte di par-
ticolare interesse, mi si è rivelato un 
interessante volume del quale mi era 
scomparsa memoria. Si trattava esat-
tamente di “ARTISTI IN CRONACA 
- dal figurativo all’astratto” curato da
Luciano Carini per le edizioni “La
Cronaca”, edito nel 2007 per i tipi de
“La grafica” di Piacenza. Carini, noto
Promotore nel mondo dell’arte, non
solo piacentina ma di larga visione,
pratica e d’azione, già attivo galle-
rista, giornalista e critico acuto, ha
messo insieme nel citato volume un
interessante panorama di qualificati
artisti, per lo più contemporanei, figu-
rativi e non solo, di indubbio interes-
se. Tra questi, la mia attenzione non
poteva che cadere, per diversi motivi
che non sto qui a raccontare, sull’ope-
ra di Federico Boriani, “Cantare per
immagini la terra lombarda”: questo
è il titolo che apre le quattro pagine
(23-26) dedicate al pittore. Sei parole
che la dicono lunga sull’arte del No-
stro. Frasi, elementi, questi appena
citati, che in sintesi sono l’essenza
della pittura chiarista che ha visto la
luce a suo tempo in quel fazzoletto
di terra dell’Alto Mantovano prossi-
mo al Garda e che si è poi affrancata
nel capoluogo Lombardo dovizioso
di figure di ragguardevole caratura.
Alto Mantovano dove artisti locali e
del capoluogo lombardo si davano,
sovente, amicale convegno di appro-
fondimento e lavoro. Cantori della
terra lombarda, si potrebbe dire, come
del resto dimostrano le innumerevo-
li opere che tali luoghi raffigurano e
“cantano”. Anche Boriani, milanese-
cremasco, quindi, a ben vedere, può
essere ascritto a ben diritto a questo
“fare” pittorico che è dei grandi pitto-
ri della luce, della natura, della poesia
ricca di spontaneità e della delicatissi-
ma cromatica tavolozza.

Giovanni Magnani
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