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Un giorno, Io spero presto, sarà possibile che non un ristretto numero di persone ma Il grande 
pubblico conosca gli scritti di Mario d’Adda per una migliore conoscenza della sua opera figurativa 
attraverso la conoscenza della profonda dedizione e dello spirito da acutezza intellettiva che la 
sottendono. È un materiale vastissimo che la signora d’Adda ha ordinato e trascritto come 
continuazione di un atto d'amore. Lo spero, devo dire, perché non c'è introduzione migliore, per 
chiarezza di esposizione e per intuizione dei misteri che circondano la nascita di un'opera d'arte, ai 
dipinti ed ai disegni che ora vengono per la prima volta esposti al pubblico, a cinque anni dalla morte 
dell'artista.  
 
Dalle pagine della “Autobiografia” ai vari commenti a mostre, “Metamorfosi dell'oggetto” per 
esempio, a Milano (1972); ai densi saggi sui valori non solo espressivi del “frammento”, sul valore e 
sui significati delle “astratto”; alle raccolte di brevi annotazioni, quasi pensieri balenati d’improvviso 
nel buio, che compaiono nella “Cassettiera dell'universo” e sino alle personali, intime quasi private  
risposte ch’egli dà ai suoi incontri con l'opera di Paul Klee, la visitazione della mostra al Museo 
Cantini di Marsiglia, la ricognizione del “tutto Klee” nel Museo di Berna, la mostra alla Galleria  Il 
Milione di Milano, gli scritti di Mario d’Adda procedono passo a passo, parallelamente con la sua 
azione creativa, ed hanno carattere di corollario e di dialogo. Un dialogo condotto a volte proprio a 
margine delle pagine dei cataloghi. Sono appunti per un discorso che sarà poi ripreso dopo, altrove; 
altre volte, invece è la pienezza di un intervento meditativo nel quale è sempre possibile cogliere 
una motivazione profonda o una profonda illuminazione del credo dell'artista: come questa, di un 
giorno del 1975: “Ogni disciplina esercitata su di te è un atto religioso, perché modellandoti ti 
costringe a prendere coscienza della tua forma”.  
 
Se poi aggiungiamo quest'altra notazione, provocata dalla presenza di fronte a lui del miracolo Klee: 
“Klee ha il conforto di una potenza formale acquisita nella ricerca, ricerca che non lo ha ucciso. 
Questo è lo stimolo che produce la sua visione, vera libertà, perché è in questa libertà che egli 
possiede quell'ordine intimo senza del quale nessuna conoscenza determinata nessuna cosa può 
dare poesia”, avremmo ben chiaro in noi il comportamento portamento di Mario d’Adda nei confronti 
della sua pratica dell'arte e nei confronti della sua stessa esistenza. Valuteremo voglio dire nella sua 
esatta misura quel contentarsi di essere artista nei confini di un dominio privato, come una 
condizione di libertà, e nei confini di un sofferto dominio intellettuale, meglio dire morale, come 
condizione di verità, poiché in Mario d’Adda le ragioni dell'intelletto vanno strettamente unite, solidali 
anzi sodali con quelle dello spirito. Nelle pagine di Mario d’Adda si trovano tutte le motivazioni della 
sua opera di pittore. Con la loro guida è tanto più facile inoltrarsi all'interno del  
tenero labirinto dei suoi segni corsivi e potremmo quindi anche noi farci coscienti degli scatti, delle 
impennate, degli aneliti ma anche dei raggiungimenti poetici, delle energie, in una parola, che 
bisogna scoprire, decifrare all'interno di un calligrafismo squisito che solo apparentemente può 
essere interpretato fine a se stesso. Allude infatti alla grazia di una certa sfera celeste. 
 
Quello che io tenterò di dire di lui in queste pagine appartiene ad un atto di conoscenza che muove 
da due ordini di motivazioni, le quali nascono dalla semplice cronaca. Da una parte un debito 
personale di gratitudine dall'altra l'obbligo non solo critico di segnalare l'eccezionalità del caso 
d’Adda, rimpiangendo che sia postumo. 
 
Debito di gratitudine. Soltanto adesso, attraverso le sembianze dell'artista rivelata da una fotografia, 
ho potuto sistemare nella memoria un fatto che per anni è stato soltanto una sollecitazione alla 
curiosità, subito ogni volta caduta, ma soddisfatta, per la mia distrazione forse, certo per la incredibile 
discrezione dell'uomo d’Adda. Per anni egli è stato una figura gentile, con la quale scambiavo un 
saluto ogni volta che ci si incontrava in quel breve tratto di portici di via Garibaldi, che lui ed io 
frequentavamo per ragioni banali. Lui perché usciva dalla sua casa, lì a due passi, o vi tornava, io 
perché andavo alla Gazzetta del Popolo, o ne uscivo: lui sempre primo ad accennare il saluto, io poi 
a rispondere, trascinato devo dire dal suo gesto. Mi domandavo allora, per un attimo, chi fosse quel 



signore cortese e la risposta più facile, ma anche più presuntuosa, era che fosse uno che mi 
riconosceva perché mi aveva incontrato alla inaugurazione di mostre, che mi leggeva, che forse 
stimava il mio lavoro di critico e di cronista dell'arte. 
 
L'eccezionalità del caso. Quando mi sono trovato nell'abitazione di Mario d’Adda, davanti allo 
straordinario tesoro di figurazioni ispirate, i suoi dipinti, i suoi disegni, le paginette a volte minuscole 
sulle quali un filo sottile, ora scattante ora sinuoso, ha disegnato immagini che emergono da un 
mondo inedito, di invenzioni imprevedibili e felici, ho capito l'eccezionalità della persona, dell'uomo, 
dell'artista chiamato Mario d’Adda. 
 
Eccezionale per molti aspetti. In primo luogo per la capacità di starsene appartato e in silenzio in un 
epoca, quella in cui siamo vissuti ed in cui gli artisti veri e falsi hanno soprattutto cercato i rumori 
mondani, li hanno blanditi, lusingati, provocati con mille astuzie diverse, utilizzando come strumento 
di richiamo e di eco pubblicitaria l'esibizionismo più sfrenato. In secondo luogo per la sua capacità 
di vivere l'esperienza dell'arte come un fatto che appartiene prima di tutto e soprattutto alla propria 
esistenza, cioè come un modo di vivere nel quale il corso dell'esistenza combacia senza margini di 
approssimazione e senza sbavature di registro con il corso delle idee e delle aspirazioni, e queste 
poi cercano nella pratica dell'arte e delle tecniche dell'arte di prendere figura, di trasformarsi in segni 
ed in significati compiuti perché lui, l'autore, l'uomo vivo sfiori quel limite di morte che, secondo un 
pensiero ripreso da uno scritto di Sciascia gli si avvicina: “appena svelato un segreto; appena data 
forma perfetta, e ciò è rivelazione, ad un mistero nell'ordine della conoscenza o, per dirla 
approssimativamente della bellezza; nella scena, o nella letteratura, ho nell'arte”. 
 
L’attitudine appartata di Mario d’Adda era certamente suggerita e sostenuta dalle linee affatto 
personali di un temperamento che non poteva accettare forzature esterne né cedere a compromessi; 
ma forse anche da un sentimento di umiltà che gli era suggerito dalla consapevolezza del 
delicatissimo, fragile rapporto tra il proprio così umano, terreno, misurato meditare sulle naturali 
necessità di poesia, e quindi sulle figure anzi sulle epifanie che da tale e continuativa disposizione 
al fare davano corpo, misura ed aura all’ineffabile, e l'infinito: scuro ed insieme accecante, cui tende 
ogni spirito che si interroga sulla destinazione della sua presenza nel creato. Io credo che se Mario 
d’Adda avesse tentato di dare una risposta all'interrogativo posto da un famoso dipinto di Gauguin: 
“Chi siamo? da dove veniamo? dove andiamo?” avrebbe certamente risposto che veniamo da una 
manciata di fango e che andiamo verso il sublime, camminiamo verso la sua irraggiungibilità. Ma 
avrebbe aggiunto che ci andiamo a piccoli passi, a volte segnando il passo. 
 
La delicatezza, la fragilità del rapporto che proprio nell'opera dell'arte corre tra illimitato e limite, tra 
il temporaneo ed il perenne, Mario d’Adda avverte anche nella fisicità della materia, nella sua 
opposizione e perciò può annotare in uno dei suoi tanti fogli di meditazione sulla natura dell'arte: “un 
bianco, un qualsiasi bianco è in realtà sporco rispetto al immacolatezza assoluta che non si rivela 
mai totale”. Sporco, era il travaglio del divenire per essere. Sporca era “la cosa sofferta”, cioè quel 
tanto che è proprio dell'uomo, della sua parte di polvere o di cenere, che si riflette o si specchia 
sempre nell'opera d'arte. 
 
Un altro aspetto dell'eccezionalità della personalità artistica di Mario d’Adda è rivelato dal carattere 
della sua scelta di un punto di riferimento, come una stella fissa, nel grande panorama dell'Arte 
contemporanea; della scelta, si potrebbe dire, di un padrino ideale nella figura e nell'opera di Paul 
Klee. Scelta o incontro condizionante, al quale Mario d’Adda è tutto, subito, pienamente, felicemente 
disponibile, al punto di poter scrivere un giorno, quasi a capoverso di un lungo dialogare con 
quell’artista, semplicemente, candidamente: “io amo Klee”. Principio di un dialogo, che poi va avanti 
per notazioni, riflessioni, sì, accompagnate a volte dalle immagini di Klee ridisegnate per meglio 
capire il segreto di una così totale, quasi esclusiva predilezione, e al tempo stesso il segreto dei 
propri affanni. Klee Infatti è la creazione continuativa delle probabile epifanie del sublime. Altri artisti 
a Torino, secondo le generazioni che si sono succedute dall'inizio del secolo, hanno fatto altre scelte, 
ed erano sempre un segno dei tempi: Delleani, Grosso, poi Casorati, poi gli impressionisti francesi 
da Monet a Marquet, poi ancora nel dopoguerra Picasso, Kandinsky e così via. Klee è rimasto a 
lungo fuori campo: outsider. Egli più che un segno è un segnale del nostro tempo. Per questo poteva 



essere e doveva essere la scelta di un artista che intendeva come lui giocare fuori campo ed 
assumere come regola, anzi come una vera e propria osservanza conventuale la quiete, il silenzio 
intorno, l'isolamento. Solo, al tavolino di un tipico caffè torinese, dove gli riusciva di estraniarsi dagli 
avvenimenti della cronaca minuta, dalla presenza incombente della gente, dai rumori di ogni giorno, 
per rivolgersi tutto verso l'interiore e riempire pagine e pagine di quadernetti e di taccuini con una 
calligrafia uguale, chiara, senza ritorni o correzioni, perché il pensiero correva senza intoppi. Solo, 
anche nello studio, nel luogo del lavoro creativo, una stanza della casa, a riempire fogli e fogli con 
l'altra sua grafia, quel segno sottile, ora saettante ora sinuoso, che insegue figure, cerca immagini, 
o sospetti, fantasmi, induzioni di immagini. Un segno geroglifico, ridotto alla sua ultima essenzialità, 
su pagine che sono si può dire la vetrina, l'anima dell'opera di Mario d’Adda. Catalogati, numerati, 
distinti secondo i tempi e secondo i temi: “del piccolo formato”, “carte compensate”, “presenze, 
convegni, travagli”, “presenze incontri convegni”, “muri umani”, o contrassegnati semplicemente da 
un numero progressivo, quei fogli molte volte minuscoli vengono ora tolti per la prima volta dalle 
cassettiere bianche che li costituiscono e messi in luce. 
 
Gli inizi pittorici di Mario d'Adda nei primi anni ‘50, dopo una esperienza giovanile alla Lenci, la 
famosa, allora, manifattura di bambole di panno e di ceramiche, sono inizi appassionati. Qualcosa 
brucia anche dentro di lui a gran fuoco, così la sua opera riflette una visione dell'esistenza umana 
tesa su un sentimento drammatico o malinconico della vita: nottambuli, clown, vedute urbane 
deserte, memorie del rituale sacro realizzate con gesti ampi e rapidi, con una violenza che deforma 
e rende quasi tumefatte le figure umane (uno sguardo a Rouault?), con un uso quasi espressionista 
di tinte forti e severe, di movimenti vorticosi, di spessori materici modellati in sintesi eloquenti. Questo 
era il panorama di una mostra che l'artista ha realizzato nel 1955 alla Galleria Bernheim-Jeune di 
Parigi. Tuttavia in quelle opere, dentro il   turgore quasi aggressivo della materia e del segno già 
sono annunciati la riflessione fiabesca e al tempo stesso dolente, il candore angelico e la realtà tutta 
interiore della imagerie di Mario d'Adda a venire. 
 
“Mi rimisi a disegnare”, così comincia, come un’epigrafe, una lunga riflessione di Mario d'Adda sulle 
linee che come traccia “prosegue all'infinito” e sulla linea che invece “si chiude”. Porta la data del 
1961. Al di là di una breve parentesi di “esperienze astratte” ma piuttosto di astrazione informale, 
questa data può essere considerata la data di un rinnovamento totale, quanto meno di una 
modificazione profonda. Ma è proprio degli spiriti più sinceri e più inquieti di percorrere la strada di 
Damasco, la strada della rivelazione. Può anche essere la data della scelta che ho detto; o 
dell'incontro per tutta la vita. Da quel momento l'opera di Mario d'Adda appare come un campo di 
esercitazioni senza limiti che investono e coinvolgono il disegno, il colore, le ricerche di tecnica: un 
campo nel quale il disegno ha la priorità su ogni altro strumento dell'espressione: il disegno e, prima 
ancora, quella che Mario d'Adda chiama giustamente “traccia”, che “è, solo se è finita”; perché, 
aggiunge: “durante il movimento la traccia è cosa, oggetto, è legata al movimento che lascia dietro 
di sé: la traccia di un carro nel fango, fin quando il carro non sia scomparso e si sia instaurata la 
quiete, è la coda del carro” . La priorità del segno persiste anche quando interviene il colore. Il colore 
non può essere una traccia: è una modulazione: “che non percorre una strada e scopre un variarsi 
continuo degli aspetti: una modulazione di possibilità di luce tra il buio e la luce assoluta”. 
 
In questa congiunzione tra due elementi della pratica dell'arte tradizionalmente distinti se non 
separati, realizzata con straordinaria libertà e variabilità di invenzioni, l'esprit de finesse e l'esprit de 
géometrie fanno una sola cosa, rivelando che la sensibilità percettiva e la sensibilità espressiva di 
Mario d'Adda sono di natura pascaliana: la canna sottile che il vento può piegare a suo piacimento 
ma non spezzare, una sensibilità rara, che alla sua fonte è sicuramente religiosa ma tende tuttavia 
a rispettare i dati dell'esperienza e i dati della ragione. Così, Mario d'Adda è in grado di istituire 
un'infinità di equilibri tra il movimento che è ancora “cosa” e la quiete che è forma conclusa, 
immagine, figura e può realizzare un repertorio, un'imagerie senza limiti, al quale fanno da 
sottofondo gli aspetti fantastici e surreali che affiorano dall'inedito, alla memoria di Paul Klee e di 
Osvaldo Licini e di tanti altri artisti visionari. Nasce così un intreccio razionalmente dominato di puri  
ritmi, di cadenze, sospensioni, pausa: uno straordinario contrappunto musicale di accordi tonali o 
timbrici, di moti andanti, cantabili, pianissimo, vivaci, allegretti, che sul piano della raffigurazione 
plastica utilizzano tutte le possibili variazioni del tratto, orientale non a rappresentare ma piuttosto a 



suggerire un oggetto che si coagula sotto i nostri occhi come esplicita allusione ad una figura 
minutamente delineata, che però si muove, si allontana, sfugge, sembra volersi dissolvere e lasciarsi 
assorbire da uno spazio che non è prospettico. Più semplicemente, da un sentimento dello spazio 
percepito come un'aureola raggiante, in tensione, in espansione, cui né l'azione dell'artista né il 
nostro occhio possono sottrarsi. 
 
La traccia, il segno appare dunque coinvolto in un meraviglioso gioco di acrobazie grafiche e 
cromatiche, che si articolano ad immagine della crescita di un fiore, d’una pianta, di una guglia; altre 
volte invece come impercettibile alitare di esotiche elitre laccate, o ancora di sospirati i paesaggi 
solari, lunari, che si distendono tra gli incastri, le convergenze, le giunture di un raffinatissimo gioco 
di intarsio. La limpidezza, la secchezza del segno, anche quando esso incide infiorescenze barocche 
o rococò, quando finge architetture stellari, quando investiga corali accumuli umani, quando lancia 
nel vuoto un occhio che ammicca da un triangolo giallo, rivela un artista che con la stessa mobilità 
del fanciullo inventa ad ogni istante se stesso ed il suo vero mondo, o lo fa emergere dalla profondità 
dell'inconscio, in impulsi che evocano il battito dell’ala di una farfalla, il lento depositarsi di spore 
dorate, le gracili impronte di un insetto sulla sabbia, leggere ventole, allegri mulinelli, bizzarre a volte 
anche allarmanti macchine organiche biomorfiche, scoppi di gocce d'acqua e di resina cadute a 
capriccio. 
 
Mario d'Adda non è mai uguale ma è sempre lo stesso. È un uomo che si spiega sulla nascita delle 
forme con la stessa umile amorosa pazienza con cui l'entomologo si piega sulla loro agonia e tenta 
di fissarne l'ultima grazia, l'ultima residua gioia di vivere. È un artista che si piega sul foglietto di 
pochi centimetri quadrati con la stessa tesa, intensa abnegazione con cui l'incisore si piega sulla 
matrice dell'opera, a scalfirla, dosando il peso della mano, la pressione della punta d'acciaio; 
timoroso di mortificare l'immagine che a poco a poco si rivela sul filo di un tenue bagliore del rame. 
La matrice del lavoro di Mario d'Adda è sovente una carta velina, quasi ad aumentare i suoi rischi, 
a raddoppiare la sfida: una carta velina che mostra le strinature, le crepe, gli strappi e le giunture: 
che molte volte si fa cornice, come un'apertura di scena sulla rappresentazione, che così diventa 
azione tenuta in sordina, realtà lontana come se fosse guardata a cannocchiale rovesciato. 
Affiorando da quel silenzio, da quella lontananza che è pura magia di proiezione, le immagini di 
Mario d'Adda arrivano a noi portando lirici messaggi sommessamente offerti, da un luogo chissà 
dove nello spazio in cui la creazione del mondo continua. 
            Luigi Carluccio 


