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Il mondo dell'arte continua a produrre i suoi miracoli. Non ha importanza se grandi o piccoli miracoli, 
di fronte al fatto che gli riesce comunque di resistere e da tanto tempo alle tante luttuose profezie di 
sciagura dei piagnoni di turno. Come resiste del resto alle grottesche fatture degli stregoni o 
apprendisti stregoni, agli inviti perentori dei saccenti ad uniformarsi a questa o quella poetica, alla 
moda corrente, al pensiero estetico emergente, all’onda del successo. Ad essere insomma una certa 
cosa e non altra, se vuole essere arte; pena un giudizio di condanna senza possibilità d'appello, una 
degradazione interiore e infine la morte. 
 
Oggi è venuto di moda parlare della morte dell'arte, della fatale destinazione dell'arte a morire. Tutto 
ciò che appare, che continua ad apparire nel mondo dell'arte, non dovrebbe essere niente altro che 
ingannevole apparizione di fantasmi, pretestuose cerimonie di lutto, lugubri pompe funebri. O 
ripetizioni a memoria di certi riti che il tempo e la coscienza hanno ormai svuotato di ogni efficacia 
rappresentativa. Per fortuna il tono usato dai saccenti e dai profeti di sciagura è per se stesso 
indisponente. Chiudiamo volentieri i sensi alle loro voci che tuonano. Sappiamo del resto come nei 
temporali più spaventevoli i tuoni siano soltanto un rumore. 
 
La capacità di resistenza dell'arte alle previsioni di morte non ci interessa tanto come giustificazione 
della continuità della sua azione in tante espressioni diverse, non allineate, persino anarchiche 
rispetto alle regole della tradizione, quanto invece perché tale resistenza rivela che, per ora almeno, 
allo stato attuale della nostra cultura, del nostro costume, l'opera dell'arte è ancora il fenomeno del 
rapporto strettamente personale e preferenziale di uno spirito umano con i suoi prossimi, di un 
individuo con la società dentro la quale vive, di un occhio ben aperto infine con il mondo naturale 
che lo circonda e del quale può giustamente avere la sensazione di essere un perno, un asse di 
rotazione, un polo insostituibile di richiami e di scambi, di attrazioni e di repulsioni. Ci interessa 
dunque perché è l'espressione ed il fenomeno di un rapporto dell'artista e dell'uomo con se stesso, 
prima ancora che con gli altri: con la mobilità e l'inesauribile ricchezza del proprio spirito, prima 
ancora che con la realtà oggettiva in cui si trova immerso e con le sue varianti, con i suoi discorsi. 
 
L'opera pittorica di Lanzani, per le vivaci immediate suggestioni, implicite nella sua struttura emotiva 
e per i brillanti aspetti tecnici delle sue realizzazioni materiali, costituisce una precisa testimonianza 
della straordinaria e felice libertà di fare opera d'arte appunto sul filo della ragionevole continuità di 
un certo modo di pensare l'opera dell'arte nei suoi caratteri primari. Cioè nel modo di un rapporto 
dialogato costante. Tanto più precisa, poi, nel senso della libertà del fare, perché le sue immagini 
pittoriche sono facilmente interpretabili come piccoli momenti d'anarchia all'interno di una grande 
anarchia: se per anarchia si intende, come qui si intende, un'attitudine di rifiuto intransigente di ogni 
norma così assoluta o rigida da non poter essere discussa, riconsiderata, reinventata. 
 
Se per meglio intendere prima ancora che le ragioni della sua pittura le ragioni della sua necessità 
di dipingere ci si muove dalla semplice soglia del giudizio, e si va confidenzialmente incontro 
all'opera del Lanzani, ci si accorge che il fare pittura in lui assume valore di segno, anzi di un segnale, 
depositato giorno dopo giorno su un supporto oggettivamente sensibilizzato. Il segno più evidente o 
più vistoso - perché ha un suo corpo, una sua misura, una sua quantità, una sua precisa 
localizzazione sia nello spazio che nel tempo di una profonda esigenza di pungolare, incentivare un 
dialogo che investe la realtà e insieme la fantasia. Forse è più esatto dire un dialogo che investe il 
corpo e la natura delle cose - il tempo, le stagioni e la traversata del tempo, delle stagioni e dei loro 
luoghi, ma anche la capacità di fantasticare intorno ad ogni cosa, stagione o luogo, di renderli cioè 
diversi; quasi che l'artista desideri, attraverso di essi, proporsi e insieme negarsi, farsi avanti e 
insieme sfuggire alla presa. O quasi che, più semplicemente, voglia designare le proprie certezze 
mondane nel loro più vero contorno ed un profondo piacere fisico del vivere, che non si esaurisce 
nella trama del lavoro di ogni giorno o nella maschera dell'Uomo di società. 
 
Questo non vuol dire che i dipinti di Lanzani siano la sua vacanza. Ma sono, bisogna dire, una 
vacanza: nel senso che dicono la sua disponibilità ad esprimere tutte le sensazioni, a cominciare da 



quelle ottiche, procurate da un certo ambiente, in un certo momento, cioè in una certa luce. Con una 
immediatezza che sublima la spontaneità ed il candore dell'impatto fisico di un allegro sentimento di 
festa che coinvolge e travolge anche lo spettatore. Sono una vacanza anche nel senso che la loro 
realtà dipende dalla volontà, dagli umori, persino dai capricci dell'autore, mentre altri eventi, il suo 
lavoro di ogni giorno appunto, il teatro, cui Lanzani dedica energie sia creative che organizzative, 
dipendono dal difficile incontro di disponibilità diverse, a volte opposte: difficile anche sul piano 
tecnico. 
 
Quel che più sorprende e che per prima cosa sorprende nella pittura di Lanzani, che è lombardo per 
radici etniche, umori, linfe e attitudini intellettuali, è la sua diversità; il suo distacco da tutto ciò che 
comunemente costituisce i caratteri della pittura lombarda. Dai tempi del Foppa la pittura lombarda 
è una pittura immersa in una vibrazione atmosferica intensa, che polverizza la luce, distilla lente 
rugiade, accumula strati d'ombra leggeri come strati di malinconia, o di nostalgia, o di prestigio della 
fine di ogni cosa, a cominciare dalla bellezza d’ogni cosa. È via via una pittura che diventa carnosa, 
sensuale, tormentata anzi angosciata, nella materia, nell'intrico della materia pittorica, nello 
spessore della pasta pittorica, nell’esplosione quasi eruttiva delle immagini, che si sovrappongono, 
si accavallano, si intrecciano, come se dovessero spartirsi anzi rubarsi lo spazio, e il colore, e i 
sospiri stessi dell'esistenza. Che è poi quel che si verifica pienamente ed in modo esemplare nella 
pittura di Morlotti, diventato quasi l'emblema della pittura lombarda oggi. Cioè in un tempo in cui il 
sentimento drammatico dell'esistenza e l'ansietà che essa può provocare prevalgono su ogni altro 
sentimento. 
 
La matrice lontana della pittura di Lanzani è infatti una matrice “fauve”. Tutto è affidato alla facoltà 
espressive del colore che si mantiene a mezza strada tra la violenza e la grazia. La tavolozza di 
Lanzani è netta, è nitida come la tavolozza dei primi Dufy, Vlaminck, Léger, Braque. Come le loro 
tavolozze marine, non è un semplice caso che la tavolozza di Lanzani sia anch'essa una tavolozza 
prevalentemente marina. I suoi colori sono quelli che escono dal tubetto. Colori ossessivi, colori 
esclusivi. Non può fare a meno di certi colori e devono essere di una certa marca: un verde Veronese 
della Maimeri, per esempio, un blu verde della Watteau, un giallo cromo scuro della Rowlei e ancora 
della Watteau un certo rosso brillante, della Solarin un arancione compatto e trasparente. 
 
Naturalmente Lanciani non deposita sulla tela le sue pennellate staccandole l'una dall'altra come 
tante tracce parallele alla maniera dei “fauves”. Il vuoto sottile che i “fauves” lasciavano tra i segmenti 
di colore puro, era un'ultima eco delle ricerche intorno al meccanismo della visione e intorno alla 
natura della luce avanzate nell'ultimo quarto del secolo scorso. Forse era anche un’ultima 
interpretazione selvaggia, fauve appunto, della scomposizione dei colori all'interno del raggio di luce 
solare, imitata dai divisionisti e dai puntinisti per accrescere l'intensità luminosa delle loro immagini 
pittoriche, ma anche per vivificare gli effetti realistici. 
 
Il fare di Pietro Lanzani è apparentemente calmo, disteso. Procede per larghe macchie di colore. 
Macchie compatte, raramente maculate o increspate. Macchie o meglio zone di colore che 
localizzano e contengono gli elementi iconici di cui si compone, quasi come un puzzle, il paesaggio 
- mare, prato, cielo, facciata, tetto, cupola, aiuola, albero - e al tempo stesso suggeriscono la 
prospettiva, cioè i piani diversi sui quali ciascuna cosa deve essere collocata come una chiara e 
semplice misura poetica. Ad una lettura integrale l'opera di Lanzani non si offre mai come un 
fenomeno plastico, come un accumulo di volumi nello spazio, ma semmai, ed in modo tanto più 
felice, come uno spettacolo festoso, come una chiara e semplice misura musicale, come un accordo 
in cui le note non raggiungono mai vibrazioni insopportabili negli acuti, né mai suoni quasi 
impercettibili nei bassi. Le note cromatiche di Lanzani stanno infatti volentieri tra le ottave mediane; 
Le note risonanti e luminose, colme di riverberi e di suggerimenti. 
 
Non ho fatto domande particolari a Lanzani. Domande sui particolari della sua vita; sui suoi gusti 
privati. Non so quale musica predilige, quale ascolta e se l'ascolta; quali libri preferisce, e se ne 
legge e quando li legge. Non ho voluto correre rischi, inutili del resto. Le risposte arrivano a volte 
incredibilmente contradditorie con gli aspetti più evidenti della persona e dell'opera. 



Stando almeno alle apparenze: ci sono genî che muoiono per una semplice indigestione di gelati e 
genî che leggono soltanto libri gialli, persino dozzinali. D'altra parte l'occhio di Lanzani è l'occhio del 
curioso e la sua casa, l'ambiente quotidiano di vita, è la casa di uno spirito sospinto dalla curiosità, 
che si lascia cioè attrarre dalle cose, d'istinto, in modo irrazionale e in una misura a volte irrazionale. 
Nella stessa stanza coesistono cadenze formali diverse e lontane. I fili che pur devono allacciare 
segretamente oggetti così diversi sono sottilissimi. I fili che allacciano per esempio in una ragnatela 
invisibile le cadenze floreali di due bronzetti deliziosi di Trubetskoy - un D'Annunzio in posa, 
veramente divino, ed uno scattante squisito nudo di danzatrice - e quelle del divanetto e delle sedie 
imbottite attorno a un tavolo di marmo di monacale modernissima semplicità alle linee rococò di un 
oriolo pendolo e di una cantoniera. 
 
Non ho fatto domande, eppure mi pare di poter immaginare che se Lanzani ama la musica o almeno 
i suoni, o semplicemente il suono, gli strumenti che preferisce devono essere gli ottoni, gli strumenti 
a fiato, che hanno la facoltà di emettere un suono pieno e corposo, come una macchia tenera e 
compatta. Gli strumenti che consentono una precisa ed esaltante modulazione della nota, che sono 
cariche di barbagli e di lucidi ammiccamenti, quasi fossero fatti d'argento e oro, o fossero fatti di 
sole. Perché una cosa è certa: la pittura di Lanzani ama il sole, il colore del sole e quella parte del 
sole che può rintracciare e far emergere tutti i colori. La mappa stessa della pittura di Lanzani è una 
mappa tutta solare. 
 
Ha i contorni dell'estate mediterranea. Nel suo repertorio iconografico ci sono i paesini della Brianza: 
Birago, Albizzate, Raverio e le ville della Brianza. Le grandi ville padronali di un tempo, con i grandi 
cancelli in ferro battuto, gli stemmi e i fiocchetti, le statue di marmo bianco sui pilastri, le ventole di 
rame sui camini, le larghe quinte frondose degli alberi. Ma poi è la costa lunga del Mediterraneo a 
sgranare i suoi temi e le mille e mille variazioni del suo unico tema. La Laguna Veneta e il Gargano, 
il golfo di Taranto e le coste della Sardegna, la Riviera della Versilia e la Riviera Ligure di Ponente, 
la Costa Azzurra infine. Venezia e Vieste, Gallipoli e Alghero, Viareggio e Sanremo, Bordighera e 
Cap Martin, Juan les Pins e Antibes. 
 
Una lunga carrellata fatta per numerare e fissare sulla tela le possibili modificazioni del colore 
dell'intonaco tra il bianco della calce ed i gialli gli arancioni e i rossi dei gerani, dell'ibisco e delle 
buganvillee. O del colore dei tetti, tra il tufo dorato del profondo Sud e l'ardesia, le tegole rosse, le 
scaglie di rame sui tetti e sulle cupole delle riviere. O del colore delle vele, come esso cambia tra le 
paranze dell'Adriatico e dello Ionio, i battelli da pesca d'alto mare del porto di Viareggio ed i sottili 
panfili da crociera di Juan les Pins. Una lunga carrellata si direbbe fatta per scoprire come la luce 
del sole si distende sulle cose. 
 
Con quali manti di colore; con quale liquida onda ornamentale. O per scoprire come le cose si 
distendono sotto la luce del sole, e come si accoppiano col sole. Difatti nei paesaggi di Lanzani 
l'orizzonte non è dato dall'ultimo profilo disegnato dalle cose, né dalla linea del mare o di una collina, 
o di un tetto sul fondo, ma è un piano sottilissimo, una sfoglia quasi impalpabile che definisce, senza 
soluzione di continuità, i momenti e i luoghi della congiunzione della luce con le cose: il piano del 
mare, i muri, le tegole, l'alzata del cielo. Lo si vede bene nei dipinti del “Fort Carrè” di Antibes, 
appiattito come una sottile soglia d'ombra tra i riverberi dell'acqua e quelli dell'aria. 
 
L'insistenza dell'elemento solare, della luce che esalta le tinte e le scava, le eccita, suggerisce 
addirittura fisicamente uno scatto saettante, lancinante all'interno dell'immagine pittorica di Lanzani. 
Un impatto rapidamente risolto e consumato tra l'artista e il modello che gli offre di volta in volta il 
passaggio - e molte volte è semplicemente una occasione di paesaggio, un fantasma balenato 
davanti agli occhi con un suo prepotente richiamo, con una sua ipnotica forza di attrazione -. Anche 
questa rapidità fa parte della matrice fauve della pittura di Lanzani, e nella matrice fauve è possibile, 
naturalmente, mettere allo scoperto la vena vangoghiana, con la sua bella corte di gialli pazzi e quel 
fiammeggiare del disegno che attira a volte le immagini così tenere di Lanzani in un vortice 
impetuoso e fa che esse ci appaiono riflesse da una semplice superficie deformante, con improvvise 
convessità e concavità, improvvisi stiramenti, improvvise compressioni. 



 
La rapidità dell'azione assume un ritmo addirittura orgiastico quando la pittura di Lanzani incontra i 
fiori, o inventa di incontrare i fiori. Molte volte Infatti i suoi fiori sono una nozione prima ancora che 
una presenza reale. Forse perché essi rappresentano nell'immaginazione del pittore gli oggetti di 
natura che esaltano di più il senso ed il significato, anche simbolico, del colore, e al tempo stesso 
riescono ad esprimerne la presenza più delicata, lo smalto più fragile, la profezia di morte più vicina.  
 
Lanzani semina i fiori a manciate nei suoi dipinti. Gli basta il più semplice dei pretesti. Lo si vede 
bene in “Fiori ulivi e case” a Bordighera con le grandi labbra carnose dei fiori della canna indiana in 
primo piano, il mazzo di garofani (ma sono garofani?) e le bordure fantastiche perché anonime, 
meravigliosamente anonime, in secondo piano. Non ho accennato senza motivo all'anonimato di 
queste bordure di fiori. È un aspetto che si presenta ancora più evidenziato e vistoso in un altro 
dipinto: “Piazza del porto di Antibes”, che fa parte delle serie più recenti delle tele di Pietro Lanzani, 
quella di Antibes appunto e quella di Viareggio. 
 
In quel dipinto, la natura dei fiori è tanto indecifrabile da sembrare una sfida portata nel cuore stesso 
di una realtà, per altri aspetti perfettamente riconoscibile; gli intonaci azzurri di un garage, per 
esempio; le vernici e gli smalti neri e dorati della bottega marinara. I fiori invece sono fiamme, gli 
alberi sono incendi, le aiuole graticole di tizzoni ardenti. E basta forse citare da una parte la pianta 
di ricino veduta in un giardino di Alghero, dall'altra il “San Simeon Picolo” di Venezia per capire-
ritrovare l'itinerario che Lanzani guidando a poco a poco un'immagine che è di natura sensuale ed 
aggressiva a diventare immagine che è semplicemente di bella pittura.  
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