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Davanti alla casa che Misetta Bozzini abita sulla collina torinese, sul rovescio che guarda a Sud 
esposto al sole, crescono gli ulivi. Dalle finestre si vedono le foglioline d'argento e le macchie brune 
nere delle prime olive che maturano. Nel disegno della casa stessa la pietra è in vista come un 
elemento essenziale della sua struttura fisica e mentale: architravi, mensole, sguanci tra l'intonaco 
chiaro. Ulivi e pietre, due momenti di una koinè che non è certo quella torinese, che rivelano la 
presenza d’un occhio che si direbbe toscano, aprono uno spiraglio all'intelligenza di questa pittura 
scultura e individuano il terreno delle scelte di gusto e dell'educazione alla forma in cui essa affonda 
le radici. 
 
La pittura di Misetta Bozzini ha tonalità che ci sembra di conoscere bene, che parlano di fatti, di 
persone, di modelli che sono vicini e tuttavia rimandano in modo sensibile, nitidi echi di suggestioni 
diverse e lontane, che non tanto nascono da una educazione specificamente pittorica quanto 
appartengono, mi pare, ad un equilibrio nativo della visione della realtà e ad un disegno delle cose 
che è d'ispirazione classica e quindi per sua natura astratto ed attraente. 
 
Si sa Infatti che Misetta Bozzini ha lavorato vicino a Francesco Menzio ed alcuni tratti della sua 
opera - la predilezione per le tinte delicate e rare, la pasta pittorica che resta viva nella sua 
compattezza di smalto, il contorno tirato come un maquillage perfetto, la linea pulita al limite della 
piena comunicabilità delle espressioni -, richiamano il clima ideale dell'opera del Maestro, negli anni 
Sessanta. Ma l'intimismo così patetico e struggente di Menzio; quel suo tipico chiudere ogni cosa 
dentro un cerchio, le cose, le persone, gli affetti; quel suo modo passante di ammorbidire l'attrito tra 
le parti del dipinto, restano estranei alla spiritualità ed alla pittura di Misetta Bozzini, che guarda il 
paesaggio in mezzo al quale vive, gli oggetti, le figure, con occhio fermo, con un bellissimo distacco 
prospettico ed ogni cosa isola una a una con un segno netto che ricorda i cernecchi delle vetrate, 
sicché ciascun elemento ha il suo proprio rilievo, anche se tutti allo stesso modo sono immersi nella 
stessa luce bianca che scende da un cielo bianco, ghiacciato, e tuttavia abbagliante. Così la 
composizione si espande sempre da un suo centro ideale, arriva ai limiti del quadro e sembra che 
invisibilmente li travalichi con un gioco serrato di incastri nel quale ciascun elemento, albero, prato, 
strada, casa, tetto, occhio, ciocca di capelli, mano affusolata, appare nitidamente definito nel suo 
disegno e nel suo colore e con la stessa amorosa intensità, con la stessa calcolata bellezza materica 
e poetica contribuisce a suscitare un'immagine, anzi una veduta del nostro mondo che partecipa 
nella stessa misura della realtà e dell'immaginazione fantastica. 
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