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Memoria della coscienza
di Gianni Cavazzini

Una silenziosa, intima memoria. La pittura di Pierluigi Lava-
gnino si presenta qui, declinata sulle stazioni che formano l’iti-
nerario del suo viaggio creativo: il percorso inesausto di una
ricognizione interiore scandita sulle vibrazioni più sottese del
suo mondo esclusivo: la realtà di natura.
E’ un viaggio che si dirama, con rigorosa coesione formale,
lungo i sentieri, accidentati e impervi, di quella sensibilità a
punta di sismografo che si è espressa, e via via affinata, sugli
eventi cruciali della contemporanea arte europea (da Cézanne,
padre putativo della modernità, a Fautrier e De Staël, numi di
quella rivoluzione poetica che, storicamente, ha preso il nome
di Informale).
Una memoria vissuta, quindi, e restituita da Lavagnino nei ter-
mini, profondi e sofferti della – se si può ancora dire – pura
pittura.

Senza titolo, 1976,
acquerello su carta,
20x20 cm.
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Senza titolo, 1969, matita su carta, 31x23,5 cm.
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Una rilettura globale delle opere – dipinti e lavori su carta –
che Cristina Sissa ha riunito per questo suo omaggio all’artista
scomparso, nello Studio d’arte del Lauro da lei recentemente
aperto. L’occasione espositiva consente di riscoprirne i valori
nitidi del cammino pittorico avviato a partire dalla seconda
metà degli anni Cinquanta. Un dipinto, raro e prezioso, come
Senza titolo, 1957, riporta in luce l’originalità di una ricerca
fondata sulla lettura, approfondita e di prima mano di Bergson
(Materia e memoria), del filosofo che offriva, allora, la base
teorica per la traduzione di una pittura costruita sui rapporti:
tempo e coscienza, in primo luogo, ma anche, in modo più ope-
rativo, quantità fisica e qualità psichica, percezione e memo-
ria.
Si torna così, d’obbligo, a quel concetto di memoria che ani-
merà, negli anni a seguire, il processo di costruzione dell’im-
magine da parte di un pittore, Lavagnino, intenzionato più di
ogni altro – in quegli ansiosi anni Sessanta – a mantenere un
preciso distacco dai pericoli di immersione naturalistica che
tendevano a resuscitare gli equivoci concetti di rappresenta-
zione.
Ed ecco, a testimonianza, un quadro, netto e significativo,
come Torso, 1960. Le letture mirate compiute da Lavagnino
(specie attraverso il suo “sodalizio proustiano”) aiutano il pitto-
re a portare in primo piano il tema, così filtrato, delle “corri-
spondenze”, con quell’alternarsi di stratificazioni e di conden-
sazioni che sposta la ragione intima di questo e di altri dipinti
su un piano di qualità molto alta, in grado di colloquiare con i
“numi” prima citati (voglio dire i Fautrier e i De Staël).
In quel 1960 Lavagnino si trova in una posizione da cui un pit-
tore come lui non può più tornare indietro. Me lo confidò lui
stesso, qualche anno dopo, nel corso del primo incontro che
ebbi con Lavagnino nella storica sede del “Milione” a Milano.
Nel corso del colloquio (era, se ricordo bene, il 1969) il pittore
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Rocce, 1969, acquerello su carta, 27x27 cm.
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mi spiegò l’importanza che aveva, ai fini del suo lavoro (fon-
dato, come si sa, sull’immagine), il capitolo delle letture: quasi
a metter da parte, mi parve di capire, i problemi della manua-
lità e a riportare in luce i valori di una poetica pittorica fonda-
ta sull’interiorità.
L’idea che mi feci allora, di Lavagnino pittore, si confermò,
negli anni a seguire, in occasione delle mostre che ebbi la pos-
sibilità di visitare e, soprattutto, negli incontri che spesso
accompagnarono le visite: colloqui che ricordo gradevolissimi,
impostati da Lavagnino senza nessuna seriosità, ma dettati dal
desiderio (suo e mio, devo dire) di illuminare qualche fram-
mento di quell’immenso mistero che è (ancor oggi) la pittura
contemporanea. 
Per capire il fare traslato, dei “tramandi” voglio dire, applica-
to da Lavagnino verso il traguardo di un’immagine che “duri”
nell’interiorità della coscienza, basta guardare il “morlottia-
no” Paesaggio, 1964. Esplicita è, nel caso, la citazione del
grande lombardo, ma appena si analizza, con attenzione, la
struttura del quadro ci si accorge che Lavagnino procede,
anche qui, con la tecnica dello “stacco”: il paesaggio evocativo,
leggibile negli spessori di una materia senz’altro naturalistica,
gli offre la possibilità di andare oltre, in direzione di una dura-
ta che unisce la natura e il suo interprete (il paesaggio lombar-
do e lo stesso Morlotti) sul traguardo di una qualità pittorica
alta, quasi assoluta.
Il concetto, tracciato dal pensiero di Bergson, del suo élan
vital, si miniaturizza in Cielo, 1966, un tema, questo, quasi
usurato dalla pratica pittorica fra Otto e Novecento. Entra in
scena, qui, la luce, altro elemento primario del sistema espres-
sivo impostato, sin dagli inizi della sua carriera di pittore. Una
luce tutta mentale, distillata nel precipitato veridico di una
ricerca, totale, di verità. Una luce che traspira, entro i confini
delle piccole dimensioni del quadro, sino a toccare i limiti
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Motivo vegetale, 1979, acquerello su carta, 66x49 cm.
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estremi della più lunga durata.
E procede, Lavagnino, nella sua opera, implacabile, di costru-
zione di un’immagine specchiata nella sua dimensione interio-
re, quasi a trarre in luce quanto si racchiude nella sua dimen-
sione più profonda.
A ulteriore conferma un’altro piccolo-grande capolavoro: Stu-
dio, 1968.
Il pittore si trova in questa fase di avvicinamento al centro del-
l’immagine (il “cuore della creazione” di cui parla Klee), nel
momento della sua scelta cruciale: quella del colore, inteso nel-
la sua qualità insieme visiva e psicologica. 
Si può scoprire (e analizzare) il lento procedere di Lavagnino
verso la dimensione interiore, lì dove prende forma la sua aspi-
razione finale. Ed ecco la trama delle screziature tonali, delle
fratture quasi impercettibili del tessuto pittorico.
Ho avuto occasione di dire, prima, che Lavagnino non pone la
manualità fra gli esiti ultimi di essere pittore. Questo non vuol
significare che la sapienza esecutiva non sia fra i valori tangi-
bili della statura di un artista: ma solo che il mestiere, affinato
nel corso del quotidiano esercizio del dipingere, è per lui una
delle condizioni essenziali per chi voglia fare arte. Una regola
di base, perseguita con ostinata fedeltà e con passione civile,
sino alla fine della sua esistenza.
In mostra ci sono alcuni quadri degli ultimi anni nei quali il pit-
tore tocca nuove spazialità e una diversa intuizione della luce a
testimoniare ancora la vitalità di uno stato di ricerca.
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OPERE
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1 - Senza titolo, 1957, olio su tela, 100x100 cm.
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2 - Composizione tre (forme definite), 1958, olio su tela, 50x65 cm.
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3 - Torso, 1960, olio su tela, 80x100 cm.
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4 - Senza titolo, 1963, olio su tela, 50x38 cm.
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5 - Piccolo studio, 1963, olio su tela, 40x30 cm.
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6 - Paesaggio, 1964, olio su tela, 92x73 cm.
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7 - Cielo, 1966, olio su tela, 30x25 cm.
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8 - Senza titolo, 1966, acquerello su carta, 45x55 cm.
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9 - Senza Titolo, 1967, olio su tela, 70x63 cm.
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10 - Mele, 1967, acquerello su carta, 37x28 cm.
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11 - Ritmi nel verde, 1967, olio su tela, 80x100 cm.
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12 - Studio, 1968, olio su tela, 20x32 cm. 13 - Studio, 1968, olio su tela, 21x25 cm.
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14 - Rocce, 1969, acquerello su carta, 40x28 cm.
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15 - Senza titolo, 1971, olio su tela, 54x65 cm.
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16 - Studio (interno), 1978, olio su tela, 100x100 cm.



41



42

17 - Frutti, 1979, olio su tela, 19x24 cm.
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18 - Cielo, 1979, olio su tela, 110x110 cm.
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19 - Senza titolo, S.A., olio su tela, 35x50 cm.
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20 - In azzurro, 1998, olio su tela, 60x80 cm.
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BIOGRAFIA

Nato a Chiavari (Genova) il 22 ottobre 1933, frequenta il Liceo Arti-
stico di Genova e, fin dai primi anni Cinquanta, inizia, intensamente,
a dipingere. Nel 1953 trascorre alcuni mesi in Francia, soggiornando
a Parigi e a Aix-en-Provence: vede i dipinti impressionisti- e comincia
la lunga, proficua meditazione sull’opera di Monet e Cézanne- e quel-
li di Fautrier, De Staël e Courbet. Se a questi nomi si aggiungono quel-
li di Morandi e di Braque e le appassionate letture, soprattutto di
Proust e Pavese, si ha un quadro dell’“educazione culturale” giovani-
le dell’artista. Dopo il servizio militare, Lavagnino va, nel 1956, a
vivere a Milano, cuore pulsante dell’arte italiana del periodo.Fre-
quenta, da subito, l’ambiente della Galleria Il Milione e conosce Mor-
lotti e Birolli, che gli organizza, nel 1958, la prima mostra alla Galle-
ria Montenapoleone assieme ad alcuni altri giovani. Nuove amicizie
(Milani, Chighine, Guenzi, Della Torre, Olivieri, Forgioli, Savinio,
Ossola) e nuove suggestioni (ancora Fautrier e De Staël, Turner e gli
olandesi del Seicento, con i loro cieli ingombri di nubi, Morandi e
Morlotti, gli espressionisti astratti americani, in pittura; le letture di
Bergson e Svevo) segnano la sua sensibilità umana e la sua rigorosa,
solitaria ricerca pittorica. Nel 1959, Lavagnino tiene la sua prima
mostra personale alla Galleria Senatore di Stoccarda; espone poi in
mostre di tendenza in gallerie private e pubbliche. Nel 1961 soggior-
na, per quasi un anno, ad Antibes e compie successivamente viaggi,
per visitare musei e mostre, in Francia, Inghilterra, Olanda, Belgio,
USA, Germania, Svizzera: testimonianza del bisogno costante di rin-
saldare il legame con la tradizione della pittura. Nel 1966 è invitato da
Nello Ponente, con un gruppo di opere, alla Biennale di Venezia. Si
susseguono, da allora, le mostre personali (tra le altre, alla Galleria Il
Milione di Milano, alla Galleria Documenta di Torino, alla Galleria
Bergamini di Milano, alla Bottega d’Arte di Acqui Terme, alla Galle-
ria Centofiorini di Civitanova Marche, alla Galleria Bambaia di Busto
Arsizio ) e di gruppo (L’opera dipinta al CSAC dell’Università di Par-
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ma e alla Rotonda della Besana di Milano nel 1982; Le strade: 10 pit-
tori a Milano a Parma nel 1989, entrambe a cura di Arturo Carlo
Quintavalle ) di particolare rilievo, con presentazioni in catalogo di
critici quali, tra gli altri, Tassi, Fagone, Bruno, Russoli, Carluccio,
Zeno Birolli, Crespi, Quintavalle, Bellocchio, D’Amico, Goldin, Pon-
tiggia, Spadoni, Tedeschi, Zambianchi.    
Nel 1978 Emilio Jesi acquista un suo quadro per la propria collezio-
ne.
Nel 1992 la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Cavriago orga-
nizzano la sua prima grande mostra antologica, nel Teatro Valli di
Reggio (dipinti a olio) e nella Sala Comunale delle Esposizioni di
Cavriago (acquerelli e disegni). Debbono anche essere ricordate, negli
anni Novanta, le partecipazioni a mostre di gruppo: Elogio della pit-
tura a Cavriago (1994) e Anteprima (1998), a cura di Sandro Parmig-
giani; Paesaggi italiani (1991), L’opera su carta (1994), Pittura come
pittura, prima a Conegliano, Palazzo Sarcinelli, poi a Reggio Emilia,
Sala Esposizioni Antico Foro Boario e Chiostri di San Domenico
(1995), Figure della pittura (1995), Da Monet a Morandi, paesaggio
dello spirito (1997), Da Fattori a Burri (1998), Elogio del pastello
(1999), curate da Marco Goldin.
Pierluigi Lavagnino muore a Milano il 7 febbraio 1999.
Successivamente alla sua scomparsa tre pubblicazioni ed esposizioni a
cura di Sandro Parmiggiani: nell’estate 1999, a Palazzo Magnani di
Reggio Emilia “Pierluigi Lavagnino. Opere 1952-1988”; nella prima-
vera 2001 l’omaggio della sua città a Palazzo Rocca di Chiavari “Pier-
luigi Lavagnino. Opere 1961-1995”; la terza esposizione nell’estate
2001 a Palazzo Robellini di Acqui Terme “Pierluigi Lavagnino nelle
collezioni acquesi”.
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MOSTRE PERSONALI

1959 Stuttgardt, Galleria Senatore (prefazione di Marco Onorato)

1967 Milano, Galleria Delle Ore

1968 Milano, Galleria Il Milione

1970 Sciacca,Galleria Le 3 Bifore (prefazione di Vittorio Fagone)
Acqui Terme, Galleria Bottega d’Arte

1973 Campione d’Italia, Galleria Tonino

1974 Torino, Galleria Documenta (prefazione di Luigi Carluccio)

1976 Borgomanero, Galleria L’Incontro “Pierluigi Lavagnino, dipinti e acquerelli”
(prefazione di Franco Russoli) 
Trieste, Galleria Rettori

1977 Savona, Galleria San Michele

1978 Milano, Galleria Bergamini (prefazione di Roberto Tassi)

1979 Busto Arsizio,Galleria Bambaia (prefazione di Ruggero Savinio)

1980 Milano, Galleria Il Milione (prefazione di Ruggero Savinio)

1983 Civitanova Marche Alta, Galleria Centofiorini (prefazione di Stefano Crespi)

1984 Busto Arsizio, Galleria Bambaia “Pierluigi Lavagnino, dipinti 1981-1983”
(prefazione di Flavio Bellocchio)

1985 Parma, Studio d’Arte Nazzari “Cieli e altre stesure” 
(prefazione di Francesco Biamonti)

1986 Vigevano, Galleria Ducale 

1987 Civitanova Marche Alta, Galleria Centofiorini (prefazione di Elena Pontiggia)

1988 Busto Arsizio, Galleria Bambaia “Pierluigi Lavagnino,dipinti e acquerelli 1984-1987”
Acqui Terme, Galleria Bottega d’Arte “Pierluigi Lavagnino,opere recenti”
(prefazione di Fabrizio D’Amico)
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1990 Sciacca, Galleria Atelier dell’Arte

1991 Lugano, Galleria Palladio “Pierluigi Lavagnino. Resti di racconto e altre stesure”

1992 Reggio Emilia, Teatro Romolo Valli (olii) e 
Cavriago, Sala Comunale delle Esposizioni (acquerelli e disegni) 
“Mostra antologica 1953-1991” (prefazione di Arturo Carlo Quintavalle,
antologia critica, monografia Electa) 

1993 Milano, Galleria Bergamini (prefazione di Claudio Spadoni)

1994 Lugano, Associazione Amici dell’Atelier Calcografico (poesia di Camillo Pennati)
Civitanova Marche Alta, Galleria Centofiorini “Carte dal 1953 al 1989” 
(prefazione di Claudio Zambianchi)

1998 Milano, Zonca e Zonca Arte Moderna e Contemporanea “Opere recenti”
(prefazione di Gian Franco Zonca)

1999 Busto Arsizio,Galleria Bambaia “Dipinti e opere su carta 1995-1998” 
(prefazione di Sandro Parmiggiani)
Reggio Emilia, Palazzo Magnani “Opere 1952-1998” (Mostra antologica, 
prefazione di Sandro Parmiggiani, AAVV, antologia critica, 
monografia i quaderni di Palazzo Magnani)

2000 Civitanova Marche Alta, Galleria Centofiorini 
(prefazione di Zanbianchi e Cavalli)

2001 Chiavari, Palazzo Rocca “Pierluigi Lavagnino. Opere 1961-1995” 
(prefazione di Sandro Parmiggiani)
Acqui Terme, Palazzo Robellini “Pierluigi Lavagnino nelle collezioni acquesi”
(AAVV)

2003 Civitanova Marche Alta, Galleria Centofiorini (AAVV)

2004 Busto Arsizio, Galleria Bambaia “Pierluigi Lavagnino acquerelli, pastelli,
tempere1960-1998”

2005 Milano, Studio d’Arte del Lauro “ Memoria della coscienza” 
(prefazione di Gianni Cavazzini)
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