
Chiara Gatti

ENRICO DELLA TORRE
GUIDO STRAZZA

C
hiara G

atti
In copertina particolare da:

ENRICO DELLA TORRE 
Necropoli, 1988

GUIDO STRAZZA 
Archi, 1998

Collana:
Il giardino dell’arte

1. Mario Negri
2. Alfredo Casali
3. Roberto Casiraghi
4. Lorenzo Mazza
5. Giorgio Vicentini

PEIN
TR

ES G
R
AV

EU
R
S    O

PER
E 1960-2010 

Peintres graveurs
opere 1960-2010

COPERTINA_DELLA TORRE_STRAZZA_DEF.indd   1 13/03/18   10.36



Chiara Gatti

ENRICO DELLA TORRE
GUIDO STRAZZA

Peintres graveurs
opere 1960-2010



Studio d’Arte del Lauro
Arte Moderna e Contemporanea

via Mosè Bianchi, 60 - 20149 Milano - tel. +39 3408268664
www.studiodartedellauro.it - studiodartedellauro@gmail.com

dal 21 marzo al 29 aprile 2018

Catalogo a cura di
Cristina Sissa

Testo critico
Chiara Gatti

Fotografie
Alberto Reduzzi 
Matteo Zarbo

Realizzazione grafica e stampa
Ediprima art&printproject srl - Piacenza

Peintres graveurs
opere 1960-2010

ENRICO DELLA TORRE
GUIDO STRAZZA 



«Comment le noir et blanc vont parfois plus avant dans l’âme  
que la peinture, et comment, ne prenant au jour que ses 

différences de clarté, un ouvrage réduit à la lumière et aux ombres  
nous touche, nous rend pensifs, plus profondément que ne fait  

tout le registre de couleurs, je ne sais trop me l’expliquer»
Paul Valéry
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La forma dell’ombra 
Chiara Gatti

«Un’impressione. […] Per me è prima di tutto 
un paesaggio in fuga, un melancolico angolo di 
strada con l’ombra di un albero che non si vede».
Émile Zola, Œuvre, 1886. 

Era il 1896 quando Ambroise Vollard, uno dei maggiori e più 
scaltri mercanti d’arte ed editori parigini di fine secolo, inau-
gurò una nuova galleria in Rue Lafitte con l’ambizioso pro-
getto di dedicare tutte le mostre a maestri dell’arte moderna 
chiamati a confrontarsi con l’incisione. Da Bonnard a Renoir, 
da Cézanne a Picasso. Vollard – che si era aggiudicato, per la 
sua malizia luciferina, il soprannome di “diavolo in libreria” 
– aveva intuito l’importanza commerciale di vendere ope-
re grafiche originali di grandi autori del suo tempo a prezzi 
più contenuti rispetto ai dipinti considerati pezzi unici e im-
pegnativi. Per questo rispolverò l’antico termine di “peintre-
graveur” (pittore-incisore), reso celebre nel Settecento da 
Adam Bartsch, inventando una vera e propria categoria di 
artisti in grado di declinare la propria poetica fra incisione e 
pittura, senza alcuna differenza di qualità. Anzi, con un grado 
di intimità quasi superiore nel caso della grafica, considerata 
come il luogo di una confessione privata, di una dedizione 
per pochi, di una cura per il dettaglio, nella complicità silen-
ziosa instaurata fra l’artista e il suo mezzo, oltre che terreno 
di sperimentazione per ogni forma di ricerca sul segno, la 
trama, il colore spesso ridotto al monocromo degli inchiostri 
neri come pece, di una luce emersa dal fondo della carta, 
dell’ombra sempre più cupa in proporzione al tempo di ogni 
morsura. 
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6. È bene ricordare che, per secoli, fino al Bartsch, l’incisione fu 
considerata una tecnica di riproduzione. Ovvero, di replica 
puntuale di soggetti precedentemente dipinti. Fu nell’Otto-
cento inoltrato che si consolidò il suo ruolo di tecnica “d’in-
venzione” ovvero libera e indipendente come linguaggio, ma 
anche come soggetti, temi e contenuti. Rievocare questa 
storia gloriosa dell’avanguardia sedotta dal potere magnetico 
dell’incisione, serve per comprendere l’eredità gigantesca che 
autori quali Enrico Della Torre e Guido Strazza hanno rac-
colto e proiettato nel contemporaneo, guardando al passato 
come fonte inesauribile di ispirazione tecnica e metodologia, 
ma piegando questa lezione epocale verso il lessico astratto 
del Novecento, verso i confini di una rappresentazione che 
interseca nuove esigenze espressive: dall’indagine dell’incon-
scio alla lunga letteratura del simbolo, dalla necessità di subli-
mare l’oggetto in una dimensione assoluta, fino al rigore della 
composizione resa perfetta da una conoscenza impeccabile 
dei processi. 
Le incisioni realizzate da Picasso per l’Histoire Naturelle del 
conte di Buffon e quelle siglate da Chagall per Le Favole di 
Jean de La Fontaine – commissionate, non a caso, proprio da 
Vollard – diedero anche l’avvio alla fortunata tradizione dei li-
bri d’artista, firmati dagli stessi peintres-graveurs, contribuendo 
ad ampliare il raggio d’azione della grafica, stupefacente nella 
sua duttilità e nella sua capacità di permettere sperimenta-
zioni inesauste che i contemporanei hanno, a loro volta, ap-
profondito in edizioni preziose, versioni moderne di volumi 
d’autore, distinti da tecniche inedite.
Questo è il quadro in cui si inserisce l’opera di Enrico Della 
Torre e Guido Strazza, all’interno cioè di un panorama vasto 
di maestri del segno che, nel corso del Novecento, ha visto 
muoversi in Italia le personalità straordinarie di Bartolini e 
Morandi, Viviani e Bruscaglia, Gulino e Calandri. Nello scena-
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rio di un mondo in bianco e nero, votato alla traccia scavata 
nella materia e all’inchiostro che la penetra seguendone evo-
luzioni e barbe, Della Torre e Strazza hanno condiviso la scel-
ta di un vocabolario astratto, punteggiato di lontane memorie 
figurative. «Sono astratto con qualche ricordo» diceva Klee. 
I ricordi di entrambi aleggiano come parvenze segrete dietro 
a steccati ritmici, canneti geometrici, volumetrie scardinate 
da una eccezione che conferma la loro regola. Un ciuffo di 
pigmento, colore del petrolio, sfugge alla trama e crea un 
sentiero inatteso. Come ripeteva Melotti «ci vuole sempre 
un ricciolo». Ecco allora un baffo, un’onda anomala, un’inter-
ferenza. L’imprevisto genera la poesia. Se così non fosse, tut-
ti i reticoli, le scacchiere, gli intrecci, sarebbero solo esercizi 
di stile di un matematico impertinente. Enrico Della Torre e 
Guido Strazza credono invece nell’imperfezione lirica, nella 
variabile che disattende la norma, nella disciplina che con-
sente l’evasione. Per questo il segno lascia spesso il passo 
a un’ombra. L’astrazione affiora da un pulviscolo di graffi in 
sospensione, dilaga come la notte sui solchi di un terreno di 
zinco, ottone o rame. Le zolle sono state sollevate dall’aratro 
di una punta metallica che ha ferito la superficie lucida del 
metallo per estrarne il succo, un primordiale umore. 
Nel caso di Enrico Della Torre, esso ha il sapore umido delle 
paludi della Bassa, località di origine di un universo infantile 
sedimentato nella coscienza. La sua astrazione nasce dall’in-
contro fra il paesaggio e il sogno, l’orizzonte e l’armonia, su 
quel meraviglioso limite fluido in cui l’acqua lambisce la ve-
getazione lussureggiante e un po’ aliena. Per Guido Strazza, 
astratto è il pensiero che disegna, formula, imbastisce, cuce, 
sintetizza la molteplicità del reale in un sistema cartesiano di 
piani e gabbie, frutto della lezione di Cézanne sulle struttu-
re che sottendono alla visione. È la proiezione dell’immagine 
oltre la cortina dell’esperienza, dove la ragione delle cose, la 
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8. natura lucreziana, è un’ipotesi, una teoria. Nel 1969, Giulio 
Carlo Argan, definendo l’oggetto della ricerca di Hartung, 
parlò di «origine del segno, ma non il senso originario del se-
gno, bensì l’atto che lo produce». Anche per Strazza e Della 
Torre il valore aggiunto all’esplorazione sulla forma è affidato 
all’atto, al gesto generatore, all’energia demiurgica dell’azione 
della mano che muove, orchestra, delinea traiettorie sulla ma-
teria. La mano di Della Torre obbedisce a un gioco cadenzato 
di movenze, contrappunti, sequenze di piccoli tratti e lunghi 
filamenti, segni minuti, pizzichi, volute e, di nuovo, tratti e fila-
menti. Sullo sfondo – a volte colorato, nei toni del vento o del 
prato – si profilano panorami lacustri o siderali. Strazza, vice-
versa, è audace e istintivo nell’attraversare il cielo con ampie 
parabole e salti acrobatici nel vuoto della pagina chiara. Git-
tate di segni liberati nell’aria e poi ricomposti in voliere dalle 
sbarre fittissime, suggeriscono architetture di reti esili e cupe 
nel bagliore lattiginoso della carta. Un impulso a organizzare 
lo spazio spinge il suo gesto a ripetersi severo all’infinito, una 
litania attraversata dal dubbio di altre direzioni possibili.
Il segno o il “gesto fermo”, come ha definito più volte Achille 
Bonito Oliva il fonema della grafica, non ha nulla di statico 
e ostinato nella ricerca di due maestri in grado di tradurre 
il segno stesso in vigore, dinamismo e luce; splendidamente 
capaci di rompere la bidimensionalità del foglio con affondi 
fisici e psicologici nell’altrove che regna oltre la superficie, 
ottenendo tale penetrazione con la sola forza dell’ombra e 
dell’atto della mano che la ghermisce. Se è vero che la pro-
iezione dell’ombra è il motivo specifico di ogni rappresenta-
zione tridimensionale, Della Torre e Strazza sono, a tutti gli 
effetti, incisori spazialisti. La forma dell’ombra è la loro magni-
fica ossessione. Inseguendola, Strazza ha steso ragnatele nere 
di puntasecca per acciuffare una sagoma impalpabile, un’e-
sistenza effimera. Della Torre ha intitolato proprio Cattura 
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un’acquaforte con bulino, barbe e acquatinta, sintesi magica 
di una caccia al dato naturale trasfigurato nell’immaginazione. 
Come Calder, Giacometti surrealista o Melotti, anche Enrico 
Della Torre ha sviluppato il potere di riassumere il senso della 
vita in un’ombra digradante, l’etere in un tratto, l’amore in 
un’onda, la felicità in un puntino. Ha nascosto storie minime, 
brevi racconti evocativi nello storyboard di una narrazione 
ininterrotta. 
L’astrazione di due maestri assoluti della grafica come loro, 
è cresciuta dal basso; si è sollevata dal suolo, dagli stagni del-
la pianura Padana, dagli arenili del litorale tirrenico, da geo-
grafie del cuore, rimaste in sottotraccia. Ma allontanandosi 
gradualmente dalla prossimità dei luoghi e degli oggetti, dal-
la transitorietà dell’essere, dalla precarietà delle apparenze, 
dall’atroce consunzione della materia, ha trovato la via dell’e-
terno. Gli “archi” di Strazza hanno la stessa perpetuità di un 
ponte romano. «Nulla è pari all’enigma di un arco eretto dai 
romani» spiegava de Chirico. Allo stesso modo, i personaggi 
funambolici, gli occhi spalancati nel buio, i pesci arcaici di Della 
Torre, mostrano la stessa immortalità di un koùros greco. 
Vivranno ora e per sempre. Immutabili. Figure sottratte allo 
scorrere del tempo. Incisi, come guerrieri rupestri, su lastre 
mineralizzate. 
Proprio in questo, forse, le tecniche della grafica originale 
hanno una facoltà estranea ad altri linguaggi: la loro vicinanza 
tattile, materica, refrattaria, alle pareti di una grotta paleolitica, 
alla superficie di una stele vulcanica, tracciate allora da alfabeti 
cuneiformi, oggi dalle geometrie liriche di due artisti pronti 
a toccare l’essenza delle cose, la sintesi perfetta fra verità e 
astrazione.
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Dall’interno all’esterno, 1960 

Acquaforte su rame, 120 x 190 mm
esemplare 3/12



Paesaggio II, 1965 

Acquaforte su zinco, 173 x 245 mm
esemplare 19/25



Necropoli, 1988 

Acquaforte, vernice molle e acquatinta a colori su una matrice di rame (nero)  
e una di zinco, 175 x 232 mm
esemplare 6/12



Rettile, 1992 

Acquatinta a colori su una matrice di rame e una di ottone, 226 x 398 mm
esemplare 20/36



Alba, 1993 

Bulino con barbe e acquatinta su ottone, 78 x 240 mm
esemplare 8/40



Elfi, 1993 

Bulino con barbe e acquatinta su rame, 177 x 249 mm
esemplare 8/40



Pesce, 1993 

Acquaforte, bulino con barbe e acquatinta su rame, 56 x 97 mm 
esemplare 8/40



Testa, 1993 

Acquaforte, bulino con barbe e acquatinta su rame, 31 x 77 mm
esemplare 8/40



Alberi, 1993 

Acquaforte, bulino con barbe e acquatinta su rame, 150 x 85 mm
esemplare 8/40



Acqua, 1993 

Bulino con barbe e acquatinta su rame, 227 x 131 mm
esemplare 8/40



Notte, 1993 

Bulino con barbe e acquatinta su ottone, 119 x 299 mm
esemplare 8/40



Cattura, 1993 

Acquaforte, bulino con barbe e acquatinta su rame, 70 x 178 mm
esemplare 40/50



Costruzione, 1993 

Acquaforte, bulino con barbe e acquatinta su rame, 145 x 120 mm
esemplare 40/50



Orizzontale, 1993 

Acquaforte, bulino con barbe e acquatinta su rame, 90 x 183 mm
esemplare 40/50



Incontri, 1993 

Acquaforte e acquatinta su rame, 197 x 297 mm
esemplare 21/25



Storia di occhi, 1995 

Acquaforte, vernice molle, bulino con barbe, carborundum e acquatinta a colori  
su due matrici di zinco, 250 x 990 mm
esemplare 15/30



Funamboli, 1997 

Vernice molle e carborundum a colori su due matrici di zinco, 248 x 423 mm
esemplare D/R



Insidia, 1999 

Acquaforte e acquatinta a colori su due matrici di zinco, 240 x 150 mm
esemplare XXIII/XXV



Personaggi, 2000

Vernice molle, bulino con barbe, carborundum e acquatinta a colori su due matrici di 
zinco, 248 x 280 mm
esemplare XXII/XXV



“Luse de le note ciare”, 2002 

Maniera nera e bulino su rame, 79 x 109 mm
esemplare 94/99



“L’ordoloto”, 2002 

Maniera nera su rame, 63 x 81 mm
esemplare 94/99



“Vele-farfale”, 2002 

Maniera nera e bulino su rame, 81 x 111 mm
esemplare 94/99



“Mar deserto”, 2002 

Maniera nera e smalto su rame, 44 x 162 mm
esemplare 94/99



Viaggio insidioso, 2003 

Bulino con barbe, carborundum e acquatinta a colori su due matrici di zinco,  
248 x 505 mm
esemplare XVII/XX



Insetti, 2004 

Acquaforte, vernice molle, bulino e acquatinta a colori su due matrici di zinco,  
32 x 120 mm
esemplare XII/XX



Furia, 2010 

Acquaforte, vernice molle e acquatinta a colori su una matrice di rame (nero)  
e una di zinco, 194 x 149 mm
esemplare 70/70
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Gesto e segno, 1974

Acquaforte, 200 x 165 mm
esemplare A/L p.a.



Trama quadrangolare, 1978

Acquaforte, 160 x 492 mm
esemplare 7/40



Trama quadrangolare, 1978 

Acquaforte, 160 x 495 mm 
esemplare 9/40



Trama quadrangolare, 1978 

Acquaforte, 160 x 485 mm
esemplare 8/40



Trama quadrangolare, 1978

Acquaforte, 182 x 493 mm 
esemplare 11/40



Gesto e segno, 1980

Acquaforte e bulino, 242 x 375 mm
esemplare 13/40



Gesto e segno, 1980

Acquaforte e bulino, 242 x 375 mm 
esemplare p.a. I/III



Gesto e segno, 1990 

Acquaforte e puntasecca, 320 x 240 mm
esemplare 8/30



Gesto e segno, 1990

Puntasecca e acquaforte, 322 x 255 mm 
esemplare 3/30



Archi, 1998

Acquatinta, bulino e puntasecca, 225 x 345 mm
esemplare 19/20



Archi, 1998

Acquatinta e puntasecca, 87 x 190 mm 
esemplare 19/20



Archi, 1998

Puntasecca e bulino, 320 x 492 mm
esemplare 20/20



Orizzonti, 2001

Acquaforte e puntasecca, 405 x 310 mm
esemplare X/XX



Senza titolo, 2002

Acquaforte e puntasecca, 89 x 62 mm 
esemplare 6/27



Orizzonti, 2002

Cera molle e puntasecca, 495 x 335 mm 
esemplare p.s. Prova inchiostro - pulitura



Orizzonti, 2002

Puntasecca e acquatinta, 405 x 310 mm 
esemplare XII/XX



Senza titolo, 2002

Acquaforte e puntasecca, 405 x 310 mm 
esemplare 5/20



Orizzonti, 2002

Puntasecca, acquatinta e bulino, 405 x 310 mm
esemplare XIV/XX



Senza titolo, 2002

Acquaforte e puntasecca, 410 x 310 mm
esemplare 6/10



Archi, 2009

Puntasecca, 225 x 495 mm 
esemplare 16/20



Senza titolo, 2010

Puntasecca, 395 x 245 mm 
esemplare 3/10



Senza titolo, 2010

Puntasecca, 395 x 295 mm 
esemplare 2/10
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62. ENRICO DELLA TORRE
Note biografiche

Enrico Della Torre, pittore e incisore, nasce a Pizzighettone (Cremona) 
nel 1931. Nel 1955 compie i suoi studi all’Accademia di Brera a Mila-
no, città dove si stabilisce. Nel 1956 allestisce la prima mostra presso la 
Galleria dell’Ariete di Milano. Nel 1958, inizia una nuova pittura, basata 
su percorsi di linee orizzontali che si adagiano su superfici lievi e chiare. 
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. Nel 1971 incontra Mark Tobey 
che già aveva apprezzato l’opera di Della Torre, acquistando un suo di-
pinto nella Galleria Suzanne Egloff a Basilea. Nel 1972 espone un grup-
po di dipinti alla X Quadriennale d’Arte di Roma. Nel 1979 partecipa 
all’esposizione La ricerca dell’identità a Palazzo Reale a Milano e nel 1982 
alla mostra L’opera dipinta 1960-1980 alle Scuderie in Pilotta a Parma. 
Nel 1987 ha luogo un’ampia retrospettiva di dipinti, pastelli e incisioni 
degli anni 1958-1986 allestita inizialmente presso la Neue Pinakothek di 
Monaco di Baviera e poi trasferita in altre città della Germania. Nel 1999 
è nominato Accademico Nazionale di S. Luca a Roma. L’anno successivo 
Sandro Parmiggiani cura una grande esposizione antologica a Palazzo Ma-
gnani di Reggio Emilia, La rivelazione della natura. Nel 2001 viene costituito 
il Fondo Enrico Della Torre presso il Museo Villa dei Cedri di Bellinzona. 
Nel 2011 è invitato alla 54a Biennale di Venezia. Per i suoi ottant’anni, tra 
il 2011 e il 2012, gli viene dedicata in Germania un’esposizione itinerante 
organizzata dalla Frankfurter Westend Galerie di Francoforte.
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GUIDO STRAZZA
Note biografiche

Guido Strazza, pittore e incisore, è nato a Santa Fiora di Grosseto il 21 
dicembre del 1922. Ha compiuto gli studi classici a Roma dove si è lau-
reato in ingegneria nel 1946. Ha frequentato Marinetti e conosciuto il 
lavoro dei primi futuristi, esponendo con loro alla Biennale di Venezia 
del 1942. Ha diretto in Calcografia Nazionale una ricerca di gruppo sul 
segno (1974-1976) promossa da Carlo Bertelli. Dall’Accademia dei Lin-
cei ha ricevuto il Premio Feltrinelli per la grafica (1988) e quello per 
l’incisione (2003). È stato Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma. 
Come Presidente dell’Accademia Nazionale di San Luca ha promosso 
nel 2011 un programma didattico per cicli di lezioni pubbliche sul tema 
Primo Segnare. Ha esposto in svariati musei e gallerie internazionali. Tra le 
sue ultime mostre l’antologica del febbraio scorso alla Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna di Roma e la mostra Memoria e Progetto Guido Strazza 
per Ca’ d’Oro a Venezia. Ha pubblicato Analisi dei segni di Giovan Battista 
Piranesi (Roma, 1976), Il gesto e il segno (Milano 1979), Il segno e il colore 
negli occhi (Firenze 1994).
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