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del 1942 – in tal modo farei stupende scoperte».
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«Nella pittura di Cézanne diventa, con il passare
degli anni, sempre più evidente il suo interesse

per la tettonica della natura e per la composizione
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Vittorio Gregotti, L’architettura di Cézanne, 2011
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Enrico Della Torre
Paesaggi nel paesaggio

Ho provato a guardare le carte di Enrico Della Torre da una 
certa distanza. Per una volta ho contravvenuto alla prassi 
di osservare i disegni (o le incisioni) da vicino. Non come i 
vecchi conoscitori di stampe, abituati a studiare le immagini 
col lentino. Ma facendo un passo indietro.   Anzi due.  Come 
l’archeologo che, uscendo dallo scavo, vede tutta la città, ne 
ho colto una visione completa. Allontanarmi dal dettaglio e 
leggere la composizione nella sua pienezza mi ha rivelato 
all’improvviso un aspetto della sua ricerca che mi era 
colpevolmente sfuggito. Enrico Della Torre è un architetto. E 
lo è nella misura in cui Fausto Melotti è stato un musicista 
e Osvaldo Licini un letterato. Lo dico non solo pensando al 
linguaggio che abbraccia discipline diverse e le declina in un atto 
estetico, ma alla testa e alla mano che insieme costruiscono 
inseguendo il ritmo di una narrazione fatta, nel caso di Melotti, 
di contrappunti, nel caso di Licini, di figure uscite dai suoi versi. 
Indietreggiare davanti ai fogli di Enrico Della Torre significa 
“scoprire” (come diceva Miró dei suoi disegni...) mappe e rilievi, 
curve di livello, topografie, stratigrafie, prelievi di campioni dal 
suolo o dalla roccia. Tutto un orizzonte terreno che la geometria 
regola e dentro il quale il suo segno affonda per cercare falde e 
pietre, per poi estrarne radici, fossili e memorie. Non stupisce 
che certi ragionamenti sviluppati dal grande architetto Vittorio 
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Gregotti sulla pittura di Cézanne come lezione di architettura 
possano valere anche per Della Torre e la sua idea di paesaggio 
come una forma di architettura naturale cresciuta per strati 
sovrapposti. «La corrugazione della natura – diceva Gregotti – 
al di sotto di vegetazioni e costruzioni, rivela gli elementi della 
propria struttura millenaria, i segni degli scontri che l’hanno 
costruita nel tempo e le misure della sua stessa modificabilità». 
Opere come Orizzontali verticali, oppure il ciclo Dall’interno 
all’esterno, tradiscono lo stesso interesse di Della Torre per 
la costruzione, le sue logiche e la sua armonia. Come un 
progettista invisibile issa scale ripide per annidarvi personaggi 
fragili. L’architettura delle sue rette qualifica lo spazio e lo 
rende abitabile. Così figure sottili si rannicchiano negli alvei 
di un edificio arboreo. Creature misteriose popolano palazzi 
vegetali e gabbie di pruni. Il costruttore di ragnatele ha steso i 
suoi fili nel vuoto. L’agrimensore ha tracciato aree e confini. In 
Geometrie agostane si legge la partitura dei campi, i moduli di un 
appezzamento messo in pianta, con prelievi d’erba e di rogge. 
Canale tra case ha lo stesso andamento: una diagonale netta 
nel panorama assolato. Anche la scelta e l’amore per la carta 
contengono in sé un omaggio alla cultura del progetto, alla 
pratica del disegno come materia di un pensiero larvale, come 
luogo incondizionato della sperimentazione. È il luogo delle 
infinite possibilità dove ordire la composizione, immaginarne 
la struttura e le trasformazioni. Citando ancora Gregotti, 
questi sono gli atti essenziali dell’architettura: «appoggiarsi 
al suolo e alle sue qualità, costruire, erigere come modo di 
riconoscere l’essenza di un luogo modificandolo e ricucendolo, 

ristabilendone la conoscenza e su di essa fondare il suo uso». 
Con la differenza che Gregotti ne fonda l’uso del dimorare. 
Enrico Della Torre, quello del sognare. 
Se, per analogia col saggio gregottiano, questo testo avrebbe 
potuto intitolarsi L’architettura di Della Torre, il sentimento lirico 
che attraversa i suoi spazi aperti ne nutre però la pittura di 
altre emozioni e di altre visioni. «In arte – scriveva Mario De 
Micheli – la realtà non è reale, non è la visibilità, ma cosciente 
emozione del reale». Dall’analisi del paesaggio (modificato e 
ricucito) nascono allora paesaggi interiori, percorsi a loro volta 
da piani e alzati, ma anche da fantasie e ricordi. Paesaggi nel 
paesaggio. Si capisce perché Enrico Della Torre (un po’ come 
Klee) non ami l’etichetta di astrazione per il suo lavoro di sintesi 
che non rinuncia mai al racconto. L’ossessione di Cézanne di 
ricondurre la pittura all’essenza, alla matematica e al colore, 
trova in Della Torre una variabile che si chiama poesia. 
C’è un’opera che dice tutto. La china e collage Nel paesaggio del 
1981 è il teorema. Nel distendersi di una pianura punteggiata 
di pioppi (forse la Bassa Padana, immersa fra le brume radicate 
nella sua “linea lombarda”) si ritaglia una finestra aperta sulla 
dimensione immateriale del miraggio. Una geometria ipnotica 
galleggia su un altro orizzonte coronato da un astro luminoso. 
Il tassello quadrettato allude a un sistema di misure e calcolo, 
ma innestato nel cuore del Bosco. Nello stesso 1981 una sua 
dichiarazione (tratta dal catalogo L’opera dipinta 1960-1980 
a cura di Arturo Carlo Quintavalle) spiega come l’esattezza 
possa generare leggerezza. Categorie calviniane. «Scopro che 
nella natura, nella psiche, può farsi strada l’immaginazione se 
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riprendo a strutturare, a scandire». Solo Della Torre (e pochi 
altri come Arp o Morandi) avrebbe potuto mettere d’accordo 
razionalità e immaginazione. Non per nulla, Gabriella Di Milia, 
in un brano del 1994,  parlò di «forze opposte, la variabilità e la 
fermezza» appellandosi alla metafora dell’Adda che scorre nel 
cremonese: «il fiume nel suo corso avanza fra argini definiti». 
L’architettura imprevedibile di Della Torre è fatta dunque di 
basi solide e antenne fluttuanti; come i canneti che ha registrato 
nella sua terra d’origine. Elementi geometrici e vegetali del 2005 
alterna forme d’alberi a sequenze di rettangoli. Se Cézanne 
perseguiva risultati sinestetici nel suo dipingere «l’odore blu 
dei pini», Della Torre scompone la natura del pino in toppe di 
colore, griglie e ingombri. Stesso processo di sintesi che regola 
Alberi (ritmi), dove la chioma si scinde in moduli e rispetta un 
grafico ordinato di segmenti nello spazio dato. Sono esercizi 
di computo che amano l’eccezione, quando il prospetto 
è interrotto da una presenza effimera, volubile: un colpo di 
vento, una ragnatela, le venature di una foglia che, in Costruzione 
organica del 2010, sigillano (fragili ma caparbie...) l’unità della 
composizione, allacciano punti fra gli scorci di paesaggio, esili 
rotte su una mappa orografica. 
Ma Della Torre architetto non costruisce solo paesaggi, come 
negli omaggi alla Romagna o alla Liguria con prospettive di 
mare riportate sul piano orizzontale, in fasce e livelli pur sempre 
attraversati dalla brezza. Della Torre edifica anche case dalle 
mura trasparenti. Palazzi incorporei circoscritti soltanto dal 
perimetro. Densità incompiute che la linea profila, delimitando 
nel vuoto un luogo abitato, un Rifugio per chiocciole e 

aquiloni. Sotto un tetto che non c’è, fra pareti senza muri 
che ricordano l’atmosfera sospesa del Palais à quatre heures 
du matin di Giacometti nel suo surrealismo disarmante, si 
consuma il sogno dell’architetto. Quella porzione di spazio che 
ha disegnato con la mente per ingabbiare il tempo (questo 
spiega anche il Pendolo del 2009...) e i suoi eventi. Un piccolo 
diorama a funzionamento simbolico inscatola la notte, aperto 
su tutti i lati affinché il paesaggio entri e la vita esca. Prodigio di 
una scatola osmotica.
La grande tela Dall’interno all’esterno del 2006 chiude il cerchio. 
Anzi il quadrato rosso nel suo concetto di limite e insieme 
di affaccio; un varco semantico che, come la porta della Città 
ideale (altra architettura in pittura di un pittore architetto!), 
connette una stanza al cosmo, l’architettura al cielo, la 
contingenza all’assoluto. 

Chiara Gatti
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Dall’interno all’esterno, 2006
olio su tela, cm 126 x 141
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Nel paesaggio, 1981
china e collage, cm 22 x 31

Nymphenteick, 1994
acquaforte, acquerello e collage su carta, cm 22,8 x 16,4



Lipari 12-06-97, 1997
acquerello e collage, cm 18 x 37



Montagne, 2001
grafite, pastello e collage, cm 29 x 40,5

Montagna, 2003
pastello e grafite su carta applicata su tavola, cm 28 x 31,5



Montagna, 2003
pastello e grafite su carta applicata su tavola, cm 28 x 31,5

Ravenna, 24-06-2003
acquerello su carta giappone, cm 19,5 x 28
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Fioritura, 2004
matita e collage su carta Ingres, cm 22,5 x 31

Tramonto, 2003
pastello, grafite e collage su carta applicata su tavola, cm 22,5 x 31
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Personaggio sull’albero, 2004
acquerello su carta giappone, cm 28 x 20

Alberi (ritmi), 2005
acquerello e matita su carta Ingres, cm 22 x 30,5
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Racconto ravennate, 2005
acquerello su carta giappone applicato su tavola, cm 20,5 x 86
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Città oceanica, 2005
acquerello su carta Ingres, cm 22 x 30,5

Elementi geometrici e vegetali, 2005
acquerello su carta Ingres, cm 22,5 x 31



Estate, 13-07-2008
acquerello su carta a mano, cm 33,2 x 16
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Navicello, 2006
acquerello e collage su carta a mano, cm 12 x 15,5



Romagna, 10-07-2008
acquerello su carta a mano, cm 16 x 33
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Luglio, 15-07-2008
acquerello su carta, cm 10,7 x 36
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Orizzontali - verticali, 2009
acquerello su carta, cm 9,9 x 21,1

Volo, 2009
collage su base calcografica, cm 25 x 19,5
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Bosco, 2009
acrilico e collage su base calcografica, cm 17 x 38,2
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Acqueo, 2009
pennarello permanente su base calcografica, cm 11,5 x 8

Dall’interno all’esterno, 16-09-2009
acrilico su base calcografica, cm 8,3 x 10,6
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Rifugio, 2009
grafite e collage
su base calcografica
cm 36,6 x 16,5

Rifugio, 2009
grafite, collage e acquerello su base calcografica, cm 20,5 x 30



Dimorano in cima, 2009
grafite su base calcografica, cm 19 x 26

Personaggi tra scale, 2009
grafite su base calcografica, cm 27 x 21
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Pendolo, 2009
grafite su base calcografica, cm 12,5 x 30,1
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Paesaggio fiabesco, 19-06-2009
acrilico su base calcografica, cm 10,5 x 12,5

Liguria, 2009
matita e acquerello su carta, cm 10 x 21
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Costruzione organica, 29-08-2010
matita, olio e collage su carta-tela, cm 11,2 x 9,7

Prigioniero, 2009

pennarello acrilico su base calcografica  cm.12X14,2



Geometrie agostane, 2010
olio, grafite e collage su tela applicato su tavola, cm 12 x 33,5



Composizione, 2010
olio e collage su carta prestampata
applicata su tavola, cm 26 x 43
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Gabbie, 2010
grafite su base calcografica,   cm 8,5 x 12
 cm 8,5 x 12



Canale tra case, 2010
olio, matita e collage su tela applicata su tavola, cm 14,5 x 31



Verifica II, 2011
gouache su carta applicata su tavola, cm 21,5 x 53,5



NOTE BIOGRAFICHE

Enrico Della Torre nasce a Pizzighettone (Cremona) nel 1931. 
Compie i suoi studi artistici a Milano, diplomandosi nel 1951 al Liceo 
Artistico di Brera e quattro anni più tardi all’Accademia di Belle Arti. 
Il suo lavoro viene presto segnalato con il conferimento di diversi 
premi.
Nel 1956 allestisce la prima mostra personale alla Galleria dell’Ariete 
di Milano presentata da Guido Ballo, espone pitture e incisioni, i due 
versanti linguistici sui quali si attesterà sempre la sua produzione.
Nel 1957 compie un viaggio di studio a Parigi. Dal 1958 la sua arte si 
rinnova, facendosi più chiara e analitica. 
Nel 1960 riceve il primo Premio San Fedele a Milano, città dove si 
stabilisce definitivamente.
I viaggi in Germania e il matrimonio con Christa Bert nel 1961 
segnano l’inizio di un intenso dialogo con la cultura tedesca. 
A partire dal 1968 il suo mondo si popola di personaggi inediti, 
scaturiti dalla fantasia e da un lento processo di metamorfosi: scopre 
l’universo misterioso degli zoofiti e delle chimere. 
Il suo lavoro suscita l’interesse di collezionisti importanti come Emilio 
Jesi e Lamberto Vitali e fin dagli anni Sessanta è seguito dalla migliore 
critica contemporanea come Roberto Tassi, Marco Valsecchi, Franco 
Russoli, Elda Fezzi, Gianfranco Bruno, Elena Pontiggia, Peter Dittmar.
Nel 1971 incontra Mark Tobey che già aveva apprezzato l’opera di 
Della Torre  acquistando un suo dipinto nella Galleria Suzanne Egloff 
a Basilea. 
Svolge una regolare e fitta attività espositiva con l’organizzazione di 
mostre personali e collettive in Italia e all’estero. A Milano la Galleria 

Fotografia  Andrea Cometta
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del Milione sostiene il suo lavoro dal 1963 al 1986; mentre con la 
Galleria delle Ore stabilisce un rapporto professionale che dura dal 
1968 al 1996 ; sempre a Milano dal 1990 inizia la collaborazione con 
la Galleria Lorenzelli Arte.
La sua opera viene mostrata con regolarità alla Frankfurter Westend 
Galerie di Francoforte e dagli anni ‘90 si intensificano le mostre in 
Svizzera.
Nel 1972 espone un gruppo di dipinti alla X Quadriennale d’Arte 
di Roma.
Nel 1974 dona cinquanta sue lastre incise all’Istituto per la Grafica 
Calcografia di Roma.
Fra le mostre personali principali vanno ricordate nel 1987  la 
retrospettiva alla Neue Pinakothek di Monaco di Baviera poi trasferita 
in altre città della Germania;  nel 1989 al Pac di Milano; nel 2000 a 
Palazzo Magnani di Reggio Emilia; nel 2001 al Museo Villa dei Cedri di 
Bellinzona in Svizzera. 
Partecipa a importanti mostre di gruppo o di generazione, bilanci 
della pittura contemporanea, significative rassegne storiche.
Nel 1999 è nominato Accademico Nazionale di San Luca.
Nel 2011 è invitato alla 54’ Biennale di Venezia.
Nel 2012 viene pubblicato per Skira il volume “Enrico Della Torre. 
Catalogo generale dell’opera grafica 1952-2012” a cura di Sandro 
Parmiggiani.
Sempre edito da Skira nel 2022 viene pubblicato “Enrico Della 
Torre. Catalogo ragionato dell’opera pittorica 1953-2020” a cura di 
Francesco Tedeschi.
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Di questo volume sono state stampate 300 copie numerate
in occasione della mostra da maggio a giugno 2022 presso
lo Studio d’Arte del Lauro a Milano.

Copia n.

Finito di stampare nel mese di aprile 2022


