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Nel suo studio di via Ceriani 20 – 
a Baggio, che oggi è Milano – vici-
nissimo alla casa dove nacque nel 
1935, Emilio Formenti ha dipinto sul 
muro uno scudo araldico, che mo-
stra le sue potenti “armi”: la tavo-
lozza dei colori, i pennelli, tre stelle 
(“quelle portano sempre fortuna!”, 
mi dice), e il motto immancabile in 
latino: Pictor vitam pingit, “Il pittore 
dipinge la vita”.

Ecco… Emilio Formenti, artista 
glorioso e longevo, nato in questo 
borgo d’antan, è tutto qui: nell’in-
segna che dispiega all’universo 
mondo il senso della sua inimitabile 
esistenza.

In dono ha ricevuto la “facilità” 
del dipingere, la naturalezza del 
muovere i pennelli sulla tela. Chiac-
chierando con lui, si comprende 
ancora oggi come la sua arte stia 
tutta proprio in questa spontaneità 
creativa, per lui naturale come bere 
un bicchier d’acqua. 

Forse per questo motivo ancora 
oggi, superati gli ottant’anni, apre il 
suo studio e accoglie persone de-
siderose di imparare i segreti della 
pittura…

Un po’ come era accaduto a lui, 
bambino, quando un acquarellista 
d’altri tempi, tale De Vecchi, suo vi-
cino di casa, gli aveva fatto scopri-
re i segreti dei colori e il piacere di 
dipingere quello che vedeva intorno 
a sé.

“Il mio approccio alla tela e alle 
immagini che vi creo è lo stesso di 
Monet… Un approccio di tipo ‘im-
pressionista’: cerco di cogliere le 
luci e le forme delle cose e delle 
persone che mi capita di incontrare 
e osservare: mi è sempre piaciuto 
dipingere ‘dal vivo’.

Certo, a volte, faccio uno schizzo, 
per ricordare meglio… E poi in stu-
dio ‘parto’ direttamente con i colori 
e – abbastanza in fretta, di getto, 
senza ripensamenti – dipingo uno 
scorcio di paesaggio, un mazzo di 
fiori, case, colline, montagne, corsi 
d’acqua e distese marine, donne e 
un’infinità d’altri soggetti”.

Ma ha sempre dipinto così – gli 
chiedo –, o la sua pittura si è modi-
ficata nel tempo?

“In realtà nella mia pittura è per-
cepibile una sorta di ‘sviluppo’ o 
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‘evoluzione’, se preferisce… 
E’ vero: parto da un’immagine 

reale, ma la mia elaborazione ha 
subìto negli anni varie trasformazio-
ni, anche se resto comunque ‘anco-
rato’ al reale, a un soggetto che mi 
cattura. 

Dai primi quadri degli anni Ses-
santa e poi Settanta, molto ‘fedeli’ 
a quanto visto, la mia pittura si è 
trasformata nel tempo, pervenendo 
in alcuni quadri degli anni Ottanta 
e Novanta a una sorta di ‘distillato’ 
formale, una ‘quintessenza’ di ciò 
che raffiguravo, al limite dell’astra-
zione…

Mi spiego meglio: l’immagine ori-
ginaria, colta nella sua definizione, 
subisce un processo di raffinamen-
to’, dissolvendosi in chiare campitu-
re di colore, al limite dell’astrattismo, 
senza mai però approdarvi”.

Sfoglio uno dei “Quaderni del Riz-
zolino”, con testo di Giacomo Cotti-
no e poesie di Armando Brocchieri, 
edizioni Centro d’Arte Rizzolino, Vi-
colo Lavandai 6, Milano. Nelle opere 
realizzate allora, scopro quello che 
Formenti mi sta spiegando: case, 
nature morte, nudi femminili si tra-

sfigurano in un ‘chiarismo’ assolu-
to, al limite del dissolvimento nella 
luce... 

Nello studio di via Ceriani 20 si ac-
cumula così col passare degli anni 
una quantità di tele davvero impres-
sionante, accatastate lungo i muri, o 
appese… 

Gli chiedo se non teme di con-
fondere il visitatore, presentandogli 
troppe opere tutte insieme… Non 
sarebbe meglio fornirgli una ‘scelta 
ragionata’?

“Mah, l’ho anche fatto in passa-
to – mi risponde – ma oggi va bene 
così!”.

Del resto la sua dovizie produttiva 
è qualcosa di naturale per lui, come 
il suo approccio all’arte: senza or-
pelli, infingimenti, e sovrastrutture…

Nell’ultimo catalogo (Emilio For-
menti 1960-2019), realizzato gra-
zie a Pietro Fornari, presidente del 
Gruppo artistico Rosetum, e all’aiu-
to di Pinuccia, sua attuale compa-
gna di vita e di viaggi, leggo varie 
testimonianze critiche, qui raccolte 
per spiegare la sua arte. 

Lui stesso spiega: “Con la mia pit-
tura desidero creare una emozione 
dal bello del creato e da quello che 
‘l’uomo con la propria manualità ha 
inserito’”.

Emilio Fornari ha origini sempli-
ci: il padre macellaio, la mamma in 
casa a crescere i figli.

Erano tempi difficili, c’era la guer-
ra, che lui ancora si ricorda: i tede-
schi, i bombardamenti degli alleati, 
le fughe nei rifugi più o meno sicuri, 
a scuola o a casa, dove scappava 
perché era vicinissima alla scuola. 
E poi la liberazione, i partigiani e la 
paura che i nazisti si portassero via 
suo padre, in Germania. 

Dopo la fine del secondo conflit-
to mondiale, i genitori lo iscrivono a 

ragioneria, ma lui abbandonerà quel 
tipo di studi, poco in sintonia con i 
suoi interessi. 

Poi le prime mostre, e i riconosci-
menti sempre più numerosi, negli 
anni Sessanta.

 
Gli studi all’Accademia di Brera e, 

nel 1972, l’Ambrogino d’Oro, asse-
gnatogli dal Comune di Milano per 
meriti artistici. 

Formenti è stato anche fra i pro-
motori del gruppo “Bagutta”: ha 
partecipato a tutte le edizioni, dalla 
prima all’ultima, nel 1990. Tra i fon-
datori del Gruppo artistico “Rose-
tum”, per anni ha insegnato pittura 
in scuole pubbliche e private.

“Avevo uno studio in quello che 
viene considerato (e ancora oggi è) 
uno degli angolini più belli dei Navi-
gli: il ‘Vicolo dei Lavandai’. E anche 
altri luoghi espositivi: fino al 2000, 
presso il Centro d’arte Rizzolino e la 
Galleria del Barcon”.

Tanti i soggetti raffigurati nelle 
sue opere: dal mare di Arenzano a 
lui ben noto, a quello di Sicilia; dalla 
Puglia, alle montagne lombarde… 
Dal lago di Como, al Ticino, ai Navi-
gli, le sue tele fissano i mille riflessi 
cromatici del cielo e dell’acqua, in 
relazione al trascorrere delle stagio-
ni.

Il tempo passa: Formenti si sepa-
ra dalla moglie, vede crescere i figli 
Tiziano e Raffaella e si ritrova con 
una valanga di nipoti. E viaggia mol-
to, in giro per il mondo.

Fa parte di quella generazione di 
uomini che non disdegnano perfor-
mance sportive di tutto rispetto, pur 
non aspirando mai al ‘professioni-
smo’.

“Ci trovavamo verso le 3 di not-
te, in piazza Duomo, con le nostre 
bici; e via, verso le montagne, fino a 
Madonna di Campiglio… Per mez-
zogiorno eravamo là, e si facevano 
grandi mangiate e allegre bevute, 
con gli amici sportivi di una vita”.

L’attuale studio di via Ceriani 20 
ha aperto il 21 dicembre del 2003: 
allora ospitava anche due suoi colle-
ghi, entrambi purtroppo scomparsi: 
Luigi Landenna e Walter Salvadori. 

Adesso c’è solo lui, a tirare su e 
giù la cler... E qui tiene ancora lezio-
ni di disegno e pittura ad acquarello, 
olio e acrilico.

 
E mi dica, costano tanto i suoi 

quadri?
“Mannò! Guardi! Sono tutte crea-

zioni originali, dipinte con colori veri: 
non anonime stampe, riproduzioni 
seriali senz’anima!”

Ha ragione. Ma la gente oggi va 
all’IKEA e si compra per pochi euro 
un poster già incorniciato, riprodot-
to in migliaia di copie, e se lo appen-
de in stanza… 

Va così! 
Che peccato, per l’Arte!
  

Stefano Valera
e-mail: elvezio1964@gmail.com

COMPRO
VECCHIE BICI

DA CORSA

RITIRO

DI PERSONA

Cell. 338 1493287

Emilio Formenti,
Ambrogino d’Oro
nel 1972 per
meriti artistici,
nel suo studio
di via Ceriani


