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Antonio Calderara 
Una luce senza ombre 

Antonio Calderara (1903–1978), figura singolare e appartata del panorama artistico italiano, per 
molti versi paragonabile a quella di Giorgio Morandi, si avvicina all’arte da autodidatta negli anni Venti, 
dopo aver abbandonato gli studi in ingegneria al Politecnico di Milano. Caratterizzata da 
semplificazioni plastiche e da una luce chiara in cui si avvertono gli echi di Piero della Francesca e di 
Seurat, la sua pittura appare segnata nei decenni successivi da un intimismo stilizzato, vicino alle 
esperienze del Realismo magico. A segnare una svolta nella sua pittura è il passaggio, nel 1959, 
all’astrazione. Un’astrazione che non conosce molti altri esempi in area italiana per la sua radicalità, 
perfettamente in sintonia con le coeve esperienze europee che tendono al grado zero della pittura. 
La geometria nel suo caso non ha però mai la rigidità dell’arte concreta ma è dominata da delicate e 
sottili vibrazioni luministiche ottenute attraverso velature sovrapposte. Nei dipinti degli anni Sessanta 
e Settanta, quasi sempre di piccolo formato, prende così corpo una luce-colore, che traduce la sua 
aspirazione a “dipingere il nulla, il vuoto, che è il tutto, il silenzio, la luce, l’ordine, l’armonia. L’infinito”. 
Prima grande retrospettiva di Calderara in Svizzera dopo quella curata da Jean-Christophe Ammann 
al Kunstmuseum di Lucerna nel 1969, l’esposizione prende avvio dalle opere del periodo figurativo, 
per poi soffermarsi sulle diverse fasi che segnano la sua produzione astratta. La mostra include 
inoltre un’ampia selezione di opere provenienti dalla collezione che l’artista costituì attraverso una 
serie di scambi con artisti a lui legati da rapporti di amicizia o di stima, quali Josef Albers, Lucio 
Fontana, Piero Manzoni, Yves Klein, Dadamaino, François Morellet, Jan Schoonhoven, Max Bill. 

quando la pittura è realizzazione plastica di un’idea, 
è filosofia espressa dal colore. 

Nato il 28 ottobre 1903 ad Abbiategrasso, Antonio Calderara è affascinato sin da giovanissimo, dal 
disegno e dalla pittura. A soli dodici anni realizza infatti il suo primo dipinto a olio, che raffigura la 
chiesa di Vacciago, il paesino sul lago d’Orta dove trascorre le vacanze estive con la famiglia. Dopo 
essersi iscritto, per volontà del padre, al Politecnico di Milano, dove segue i corsi di Ingegneria per tre 
anni, verso la metà degli anni Venti Calderara matura la decisione di abbandonare definitivamente gli 
studi per dedicarsi totalmente alla pittura. Da questa decisione radicale prende il via un percorso 
affascinante e complesso che disegna una traiettoria singolare e totalmente autonoma, ma di 
altissimo valore, all’interno della storia dell’arte italiana del Novecento. Lo stesso Calderara così 
descrive il suo mondo pittorico in quegli anni “sono autodidatta, isolato, interessato soltanto al mio 
problema, al mio lavoro, devo da solo capire che cos’è la pittura, gli errori si sommano agli errori, ma 
per fortuna me ne accorgo e non li ripeto. Vado avanti sorretto dalla certezza che un giorno mi sarà 
svelato quel grande mistero che è la pittura. Per ora quello che mi pare importante è dipingere, è non 
rifiutare di accettare ed affrontare con serena umiltà i sempre nuovi problemi”. Si coglie in queste 
parole la caparbietà ostinata di chi insegue le proprie ossessioni senza badare alle mode, alle 
tendenze e alle parole d’ordine di un’epoca. Anche se la pittura di Calderara di quegli anni ha 
ovviamente i suoi debiti e i suoi referenti: da un lato la tradizione del Divisionismo lombardo (Previati, 
Pellizza da Volpedo e, attraverso questi, Seraut), dall’altra l’esperienza milanese di Novecento. 
L’influenza del gruppo di Novecento si avverte in modo evidente nelle opere di questi anni, sia dal 
punto di vista iconografico con “scelte che privilegiano situazioni semplici e quotidiane, interni spogli 
anche se non poveri, atteggiamenti naturali e pacati”, sia stilistico con la tavolozza ampliata e chiarita, 
la luce più netta a delineare profili e creare ombre, la comparsa delle prime architetture dalle forme 
monumentali ben definite, quasi “squadrate” e le atmosfere spesso silenziose. Anche nei ritratti, intimi 
e solenni al tempo stesso, emerge un forte impianto geometrico che richiama le atmosfere di 
Novecento. 
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…il cielo meno grigio, 
il mare più calmo, 
non piove. 
sono aperto al colloquio alla gioia del vivere 
anche se so che 
morire è il punto d’arrivo. 
la morte che è la fine, dà significato al principio 
ed è principio. 

Un incontro fondamentale per Calderara è quello con Carmela, avvenuto nel 1932. La donna diventa 
immediatamente una presenza costante e decisiva nella sua vita e nella sua opera, come dimostrano 
i sempre più numerosi dipinti in cui è raffigurata a volte in modo esplicito, altre come modella la cui 
identità è solo intuibile. Nel 1933 nasce la figlia Gabriella e la nuova famiglia decide di abbandonare 
la città e di trasferirsi dapprima in un piccolo albergo a Pella, sul lago d’Orta, e l’anno successivo, 
dopo la celebrazione del matrimonio, a Vacciago. Nelle atmosfere silenti e immote, nelle forme 
semplificate al limite del grafismo, nei volumi saldi e squadrati, negli accenni di geometria, nella luce 
uniforme e senza bagliori dei dipinti di questo periodo, si avverte la ricerca di un’essenza che sfugga 
alla metamorfosi inarrestabile del quotidiano. Siamo di fronte a dipinti che cercano di opporre alla 
consapevolezza del nulla che tutto inghiotte le forme di un umanesimo senza tempo che ha le sue 
radici nel primo Rinascimento italiano, in particolare nell’opera di Piero della Francesca, maestro di 
luce e di matematiche armonie che per Calderara sarà un punto di riferimento costante. La sua luce 
astratta è la stessa che illumina in questi anni, con una tonalità metafisica, gli scorci di un 
microcosmo famigliare e paesaggistico in cui Calderara proietta le sue riflessioni su “essere e 
tempo”. In un ristretto gruppo d’opere di grandissima qualità, realizzate intorno alla metà degli anni 
Trenta, Calderara dimostra di aver ormai raggiunto una piena maturità espressiva, tra queste: San 
Giulio. Lago d’Orta e La famiglia (Dopo il temporale) del 1934, L’isola di San Giulio e La finestra del 
1935, Carmela del 1936. Ma al culmine di questa fase, in cui l’artista sembra aver trovato finalmente 
la propria strada attraverso un pieno dominio delle forme e dei volumi, sottoposti alla semplificazione 
di un grafismo geometrizzante e torniti dalla luce, si comincia già ad avvertire l’emergere di un nuovo 
paradigma che si manifesta in un crescente gusto per le pennellate libere e le vibrazioni luminose. 
Sullo sfondo della Famiglia e dell’Isola di San Giulio il paesaggio e gli edifici appaiono infatti già 
immersi in un’unica baluginante tinta unitaria, in un pulviscolo atmosferico che avvolge le forme e le 
dissolve nelle cromie esangui dei grigi appena velati di rosa e di azzurro. 

spazio luce, 
colore luce, 
luce. 
l’uomo, il suo limite, 
il suo essere finito nell’infinito. 

È nella direzione di un progressivo disfacimento delle forme nelle vibrazioni luministiche, “di un colore 
che si decanta in luce”, che si muove sempre più chiaramente la pittura di Calderara a partire dalla 
seconda metà degli anni Trenta. I motivi dei suoi quadri continuano però, anche in questi anni, a 
essere gli stessi di sempre: il paesaggio assonnato della remota provincia italiana, tra Orta, Pella e 
Vacciago e la ristretta cerchia degli affetti famigliari. A questi si aggiunge unicamente un crescente 
interesse per le nature morte che sicuramente devono qualcosa alla conoscenza dell’opera di 
Morandi. Dopo le sperimentazioni con il caolino, che si traducono in dipinti dalla matericità densa e 
raggrumata, Calderara passa rapidamente a una materia fluida che non ha lo scopo di far più facili le 
pennellate per un ozioso virtuosismo, ma più lievi, sensibili. Assieme alla riduzione dei formati che a 
volte giungono a rasentare la miniatura e all’abbandono definitivo della tela a favore della tavola, 
quella di un dipingere per velature, è per Calderara una conquista fondamentale. Il 17 maggio 1944 
muore improvvisamente la figlia Gabriella. Questa morte che va a intaccare il ristretto nucleo di affetti 
domestici attorno ai quali si era sviluppata tutta la sua pittura, e, nel 1950, il primo dei tre infarti di cui 
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sarà vittima ancora nel 1963 e nel 1970, contribuiscono ad accentuare la sua sensibilità esistenziale 
e a spingere sempre di più le sue riflessioni in una direzione metafisica. Se inizialmente Gabriella 
sembra poter continuare ad affacciarsi sulla realtà attraverso l’immagine della madre che 
ringiovanisce nei dipinti dei primi anni Cinquanta quasi a ridare vita alla figlia, ben presto a Calderara 
appare chiaro che la figlia ormai vive unicamente in “una realtà spirituale, una realtà che si concreta 
nel suo identificarsi con l’infinito, con l’idea che ciascuno di noi ha dell’infinito”. Un infinito al quale 
tendono sempre di più le sue riflessioni e la sua pittura. 

il ricordo giallo di un cielo, di un’acqua e dentro 
il monte, l’isola, la riva. 
la riduzione del reale fino al limite del naturale 
e poi uno spazio 
 non più cielo, 
 non più acqua, 
uno spazio ideale nel quale sono forme ortogonali 
in esso organizzate 
orizzonte. verticale. colore. luce. 
ambizione di poesia 

Trasferitosi di nuovo a Milano al termine della guerra, Calderara cerca di inserirsi nel vivace e 
dinamico contesto culturale del capoluogo lombardo dedicandosi a un’intensa attività espositiva. Nel 
1953, dopo la morte del fratello, decide però di tornare a vivere a Vacciago. In questi anni trascorre 
anche molto tempo a Torbole, località sulle rive del lago di Garda che lo affascina per la luce esatta, 
precisa, che delinea i contorni. Sul piano dell’espressione artistica, in questa fase Calderara è alla 
ricerca di un vocabolario, di una grammatica e di una sintassi formale che gli permettano di tradurre 
visivamente la sua tensione verso l’infinito. Da questo punto di vista, per Calderara l’incontro 
fondamentale è quello con l’opera di Mondrian che ha luogo nel 1954: “la pittura di Mondrian, così 
assoluta nella sua costruzione, così precisa nel suo colore è per me l’apertura a più rigorosa 
meditazione, a capire un altro aspetto della realtà”. Seguendo l’evoluzione delle proprie 
sperimentazioni tecniche che rendono sempre più concretamente realizzabile l’aspirazione a “un 
colore che si decanta in luce”, Calderara, pur rimanendo ancora saldamente ancorato dentro la 
figurazione, è nel frattempo giunto in maniera autonoma sull’orlo del visibile. Nei paesaggini di questi 
anni, infatti, la luce si espande senza più limiti, avvolgendo tutti gli oggetti in una chiarezza diafana 
che li annulla e li dissolve in una pura e quasi inafferrabile percezione di abbagliante luminosità, così 
che le forme si palesano all’occhio solo con grande lentezza, affiorando dalla profondità delle 
velature sovrapposte l’una sull’altra. Abbandonate via via le figure, che nella seconda metà degli anni 
Cinquanta giungono alla concisione estrema di una stilizzazione grafica assoluta in una serie di 
disegni che Pica definisce “pitture fatte con l’aria”, Calderara si concentra sempre di più sul 
paesaggio. Ancora una volta è il paesaggio del Lago d’Orta ad offrirgli il punto di partenza per una 
lenta semplificazione delle forme che vengono spogliate di ogni orpello per giungere all’essenzialità 
strutturale prodotta dal semplice incontro di verticali e orizzontali. Quello del passaggio all’astrazione 
è dunque per Calderara un percorso graduale e progressivo, che negli anni tra il 1957 e il 1959 lo 
vede ripercorrere lo stesso processo di riduzione linguistica del visibile alla sua essenza geometrica 
che era già stato compiuto, prima di lui, da molti esponenti delle avanguardie della prima metà del 
Novecento. 



 

 4/9

Fondazione 
Museo d’arte della 
Svizzera italiana, Lugano  

+41 (0)58 866 42 30 
info@masilugano.ch 
www.masilugano.ch 

Sedi espositive 
> LAC 
Piazza Luini 6, Lugano 
> Palazzo Reali 
Via Canova 10, Lugano 

 

spazio colore luce 
luce che non illumina, 
luce che è lo spazio, il colore, la struttura 
silenzio 
colore che si annulla nella luce, 
spazio che è misura di luce, 
struttura che si costruisce in luce 
il più, il meno, il niente, 
quel niente che se non il tutto sia almeno il poco 
l’infinito identificato nel finito, il limite, l’uomo. 

Nel 1959 vede la luce quello che lo stesso Calderara definisce il suo primo quadro astratto, una 
composizione di rettangoli e quadrati che non si propone più come una sintesi, seppur estrema, di 
forme naturalistiche, ma come articolazione linguistica autonoma, i cui vocaboli sono costituiti dalle 
forme geometriche elementari. E così, l’anno successivo, come racconta lui stesso “caduta la curva, 
che mi conduceva alla costruzione di un volto, di un occhio, di un seno, di un ventre gravido, mi trovo 
finalmente maturo per la mia nuova avventura. Dipingere rettangoli, quadrati, righe, che non 
ambiscono essere pittura geometrica, ma che vogliono invece essere rappresentazione della misura 
umana in uno spazio di luce”. Nel momento in cui abbandona completamente ogni traccia figurale 
per spingersi nei territori di un’assoluta non-oggettività, Calderara è sempre più radicato nel contesto 
artistico milanese. Gli anni Cinquanta sono caratterizzati infatti da una progressiva rottura 
dell’isolamento in cui ha vissuto per decenni e da una nuova e più intensa frequentazione del 
capoluogo lombardo, dove Calderara ha modo di ritrovare non solo una sua vecchia conoscenza 
degli anni Trenta come Lucio Fontana, ma anche di entrare in contatto con tutta una serie di giovani 
artisti che gravitano attorno al maestro dello Spazialismo, quali Piero Manzoni, Enrico Castellani, 
Dadamaino, Gianni Colombo, Getulio Alviani e molti altri. In questo effervescente clima milanese, nel 
quale, non va dimenticato, qualche anno prima era maturata anche la vicenda del MAC (Movimento 
per l’arte concreta), Calderara più che precisi riferimenti formali trova soprattutto stimoli e affinità 
teoriche e concettuali che gli permettono di nutrire le riflessioni che accompagnano in quel giro 
d’anni la sua evoluzione pittorica. Si respira, nella Milano della seconda metà degli anni Cinquanta, in 
accordo con un più generale clima internazionale, un’aspirazione a un grado zero dell’arte (pensiamo 
agli Achrome di Manzoni o ai Volumi di Dadamaino) e una voglia di infinito (le Attese di Fontana o le 
Linee di Manzoni) che sono perfettamente in sintonia con gli obiettivi pittorici di Calderara. 

colore 
superamento della materia, rapporto, tono, valore. 
calcolo mentale, partecipazione emotiva. 
riduzione del poco, monocromia. 
numero, variazione, identificazione. 
musica, ordine, equilibrio, purificazione. 
il pensato visibile. 

Tutti i dipinti astratti di Calderara devono molto alla lenta maturazione negli anni figurativi di una 
padronanza tecnica che poi l’artista saprà declinare mirabilmente nella fase successiva. Solo grazie 
all’utilizzo di formati contenuti e alla tecnica lungamente affinata della velatura, le opere di Calderara 
riescono a dare l’impressione che nelle sue tavole la luce provenga dall’interno e che il colore non sia 
altro che luce smaterializzata. In virtù del sapiente utilizzo di questi accorgimenti tecnici il nostro 
sguardo ha così veramente l’impressione di immergersi in uno spazio mentale. Quella di un dipingere 
per velature, è una tecnica che affonda le sue origini nella tradizione dell’arte italiana, nei grandi 
maestri del Rinascimento, da Piero della Francesca ai fiamminghi, ma che Calderara ha saputo 
portare dentro il cuore della modernità, coniugando la profondità atmosferica del colore con le rigide 
strutture geometriche dell’arte concreta. Dal 1960 prende avvio l’attività espositiva all’estero, e 
parallelamente ne consegue un rapido inserimento nell’ambiente neoconcreto internazionale: in 
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marzo, a Salgau, partecipa a Konkrete Malerei, in luglio, grazie alla mediazione dell’artista brasiliano 
Almir Mavignier, allestisce una mostra di oli e acquerelli allo studio f di Ulm e viene invitato alla 
grande mostra, organizzata da Max Bill, Konkrete Kunst. 50 Jahre Entwicklung, allestita all’Helmhaus 
di Zurigo. Questa mostra, mettendo Calderara al centro del dibattito più attuale, gli permette soprat-
tutto di misurare e confrontare la propria ricerca con quella di alcuni artisti, che con lui condividono 
profonde affinità. Uno degli artisti più significativi per la sua evoluzione da questo momento in poi e 
che Calderara “scopre”, grazie al suo essere incluso nelle manifestazioni del concretismo, è 
indubbiamente Josef Albers. Alla lezione albersiana di un colore che muta continuamente a seconda 
della sua disposizione, contrapposizione e interazione con gli altri colori, dentro uno schema formale 
immutabile basato sul quadrato, Calderara rimarrà sostanzialmente sempre fedele, come 
testimoniano anche tutta una serie di omaggi che gli dedicherà a partire dal 1961. 

il tempo perde il senso della sua misura 
e si annulla 
 nello spazio senza limite, 
 nella luce senza sorgente 
 nella orizzontalità, 
 nella verticalità ordinata 
 nella perfezione dell’angolo retto, 
statica immagine di un punto in movimento 
quadrato, rettangolo, 
misura di luce nello spazio di luce. 

Come ha osservato Rudi Fuchs, uno degli aspetti più affascinanti e quello che sembra racchiudere il 
“senso filosofico” dell’opera di Calderara è l’enorme concentrazione visiva richiesta allo spettatore. 
Nei suoi dipinti le differenze di tonalità e di luminosità dei colori, quasi sempre giocate su un registro 
monocromatico, sono talmente minime che, solo fissando con estrema intensità lo sguardo sulla 
superficie possiamo cogliere le sottili vibrazioni di luce che rendono straordinariamente dense quelle 
tavolette minuscole. In quel momento ci accorgiamo infatti che Calderara è riuscito veramente a 
dipingere “quel niente che è il tutto”.  
In realtà, a dispetto di quanto potrebbe apparire a prima vista, Calderara non è assolutamente un 
artista iscrivibile nella tradizione concretista. La sua opera appare invece maggiormente in sintonia 
con alcuni artisti americani di quel periodo. Stiamo parlando di quei pittori, variamente collocabili tra 
Espressionismo astratto, Color field e Minimalismo, che negli anni Cinquanta e Sessanta esplorano a 
partire da un linguaggio formale ridotto al minimo le potenzialità del colore, sulla base di una forte 
tensione spirituale e di un’aspirazione alla trascendenza. Pensiamo, in particolare, a Mark Rothko, Ad 
Reinhardt, Barnett Newman e Agnes Martin. Uno degli elementi che maggiormente lega Calderara a 
questi artisti è la comune aspirazione ad ampliare la superficie del dipinto in una dimensione 
spirituale. Quello che osserviamo nelle opere di Calderara a partire dal 1960, infatti, non è più uno 
spazio ottico-percettivo, ma quello che lui stesso definisce “uno spazio mentale”. Per l’artista lo 
“spazio mentale che non si identifica con lo spazio della natura, è lo spazio ideale che si chiarisce 
mentalmente nella percezione passando attraverso lo spirito. Una pittura che vuole essere astratta 
non può che esprimersi in uno spazio mentale. L’immagine, l’oggetto, la forma geometrica in uno 
spazio della natura hanno sempre un riferimento naturale. In uno spazio mentale, invece ogni 
riferimento al naturale è impossibile, ne mancano gli elementi a sostenerlo. Nello spazio mentale 
divengono soltanto rapporti di numero tra la cosa e lo spazio”. 
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orizzonte il confine della mia possibilità 
orizzonte la metà della mia ambizione 
orizzonte il luogo della mia aspirazione 
orizzonte la luce della mia speranza 
orizzonte la certezza della mia fede 
orizzonte il confine tra finito e infinito 
orizzonte 

Nella seconda metà degli anni Sessanta, periodo ricco di “pitture, esposizioni, viaggi, incontri, 
amicizie”, Calderara espande la sua ricerca in una dimensione che mira a un’integrazione fra le arti. In 
quegli anni oltre a scrivere testi, aforismi e poesie si dedica infatti alla ricerca di comuni terreni 
espressivi tra pittura, musica e poesia visiva, dimostrando di saper utilizzare efficacemente, oltre alle 
tradizionali tecniche pittoriche, anche tecniche di riproduzione meccanica da poco entrate nel campo 
dell’arte, come la serigrafia. Nel breve volgere di 15 anni Calderara realizzerà infatti oltre una 
sessantina di edizioni e multipli grafici trovando nella tecnica serigrafica un linguaggio che gli 
permette di sperimentare continue variazioni cromatico-formali secondo una logica programmatico-
seriale. Sempre da un punto di vista tecnico, va ancora osservato come dopo la svolta astratta la 
produzione ad acquerello, a cui l’artista si era già dedicato fin dagli anni Trenta seppur in modo 
piuttosto saltuario, acquisti un peso sempre maggiore. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, 
però, gli acquerelli realizzati a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, nei quali Calderara 
riprende spesso, in scala ancora minore, gli stessi temi già trattati nei dipinti, non sono mai 
preparatori rispetto agli oli. Anzi, al contrario, come ha ricordato lui stesso nel corso di una 
conversazione con Raimer Jochims, gli acquerelli nascono sempre successivamente agli oli, perché 
“dopo aver dipinto un quadro a olio, ho sempre l’esigenza di distruggere ancora anche questa 
materia, e l’acquerello è meno materiale”. Nell’evanescenza delle stesure trasparenti dell’acquerello, 
dunque, ancora più che negli oli, Calderara riesce a spingere fino all’orlo estremo del visibile la sua 
pittura e con essa il nostro sguardo, perché solo dove non c’è materia non c’è ombra, e “solo dove 
non è ombra è l’infinito”. 

vorrei dipingere il niente, quel niente che è il tutto, 
il silenzio, 
la luce, 
lo spazio. 
 la geometria ridotta alla pura essenza 
 del numero, 
 quella geometria che più che la forma, 
 esprime 
 il valore del rapporto tra la forma 
 e lo spazio che la determina. 

Nel 1970 Calderara subisce il terzo attacco di cuore che lo costringe al riposo assoluto per tre mesi. 
Mesi che il pittore trascorre nella casa di corso Mazzini a San Remo, facendo un bilancio del suo 
percorso artistico e personale e riflettendo sulla direzione da prendere. Durante la convalescenza, 
inizia a scrivere l’Autobiografia, un testo in cui riassume le tappe della sua vita e del suo percorso 
artistico. Il raggiungimento della maturità espressiva e la necessità di alleggerire l’impegno fisico del 
dipingere per i problemi di salute portano l’artista a modificare sensibilmente il suo modo di lavorare. 
Da questo momento Calderara dedica maggior attenzione alla pratica dell’acquerello e della 
serigrafia, mentre la produzione dei dipinti a olio diminuisce considerevolmente. Frutto della 
collaborazione con Enore Zaffiri, pioniere italiano della musica elettronica, è il Progetto Q81 del 
1973, nel quale i due artisti cercano di fare dialogare i rispettivi linguaggi partendo da un comune 
schema geometrico iniziale. L’ultimo periodo della sua vita Calderara lo dedica ancora al dipingere, 
soprattutto acquerelli, e alla riflessione sull’elemento diagonale che sempre più si è fatto largo 
all’interno della rigorosa ortogonalità precedente. In una lettera a Miklos Varga, l’artista scrive: “nel 
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1975 mi è nata l’idea di una diagonale, ma mi mancava il coraggio di dipingerla; fu soltanto nel 1976, 
a San Remo, dopo un periodo di convalescenza che questo bisogno di diagonale era così vivo dentro 
di me che io affrontai il problema costringendo sempre la diagonale in presenze parallele, così come 
se la diagonale fosse imprigionata dalla ortogonalità. Alla fine del 1977, quando spero di esporre per 
la prima volta queste pitture, saranno una trentina, esse testimonieranno il mio lavoro di due anni. Ho 
chiamato questo insieme di opere Lettere di un convalescente a se stesso”. Antonio Calderara muore 
a Vacciago il 27 giugno 1978. 

il mio rapporto con l’arte moderna mi pare molto 
chiaro se si tiene conto e si guardano le opere 
degli artisti contemporanei che sono nella mia 
collezione. 
sono circa settanta autori con centotrenta opere. 
sono settanta amici, con i quali ho un vivace, 
attivo dialogo. 
salvo pochissime eccezioni sono giovani, 
potrebbero essere miei figli o miei nipoti. 

Grazie al riconoscimento internazionale che incontra il suo lavoro a partire dai primi anni Sessanta, 
Calderara costruisce una fitta rete di amicizie con colleghi, ai quali chiede quasi sempre di scambiare 
delle opere. Sulla base di questi scambi egli riesce a costituire, nel corso del tempo, un nucleo 
sempre più ampio di dipinti e sculture che ben rappresentano il contesto all’interno del quale si 
colloca il suo lavoro. L’idea di dare una sede stabile a questo insieme di opere si fa strada nel 1971, 
come si evince da una lettera che l’artista indirizza a Virgilio Guidi: “caro Guidi, non appena mi verrà 
libera una casetta davanti alla mia casa di Vacciago ho in animo di raccogliere la mia collezione, circa 
80 opere di avanguardia”. Attingendo alla vastissima rete di amicizie e contatti, italiani e stranieri, che 
si era creato negli anni precedenti, Calderara riesce ad ampliare ulteriormente questa raccolta che 
viene a riassumere un’ampia parte delle ricerche concrete, neoconcrete e ottico-percettive del 
Novecento. La raccolta ancor oggi conservata nella casa-museo di Vacciago d’Ameno secondo la 
disposizione immaginata dall’artista stesso, venne completata nel 1976, e comprende 271 opere di 
133 artisti diversi. Intitolata La storia di Antonio Calderara e una scelta di artisti contemporanei suoi 
amici, la collezione non è solo l’espressione dei gusti e della visione del mondo del suo creatore e il 
riconoscimento dei suoi numerosissimi legami artistici, di amicizia e di stima, ma anche una sorta di 
opera d’arte totale all’interno della quale il suo percorso artistico si iscrive. Oltre alle opere di artisti 
europei, americani, cinesi, la raccolta comprende infatti anche una cinquantina di opere dello stesso 
Calderara che dialogano con quelle dei suoi colleghi, dimostrando in questo modo non solo le affinità 
e le assonanze che legano la sua opera a molte delle ricerche più avanzate degli anni Sessanta e 
Settanta, ma anche la straordinaria singolarità del suo percorso. 
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per josef albers 
quadrato,  
quadrato nel quadrato,  
quadrato nel quadrato nel quadrato e ancora quadrato,  
quadrati.  
colore quadrato, spazio quadrato,  
relazione cromatica in magico equilibrio quadrato 
in quadrato. ordine mentale quadrato,  
misura quadrata, 
pensiero quadrato. 
una vita di quadrato viva di amore quadrato. 

 
per richard lohse 

il sistema, il numero, la ragione.  
colore, che è la struttura,  

struttura che è il colore.  
il tutto a priori stabilito, niente affidato all’emotivo. 
non accettato l’errore, bisogno di rigore, di perfezione.  
la poesia del numero, quella poesia della ragione,  
che nel qualificarsi non può negarsi la sua misura umana. 

 
per lucio fontana 

ambizione, intuizione, negazione. 
coscienza del possibile, emotività gestuale, lacerazione. 
tela,  
buco,  
taglio.  
concetto di un altro spazio,  

realtà di un altro spazio,  
di là del piano, il non limite  
nero. tormentata attività dello spirito, conquista, 
superamento, fede, luce. 

 
per jesus raphael soto 

sul piano bianco e nero di statica simmetrica verticalità, 
scrittura scritture, tampone tamponi, segmento segmenti, 
quadrato quadrati, barra barre. 
l’idea del muoversi, muoversi vero,  
lieve ondeggiare cromatico sul piano di simmetrica 
esasperante verticalità. l’immagine si decompone e, nel 
suo vibrare si esalta di un inaspettato suo esser movimento. 
il tutto silente come il lento cadere di una foglia.  
la poesia, la poesia del niente,  

di quel niente che non è niente,  
di quel niente che trascina verso l’ignoto. 
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ricordo di piero manzoni 
bianca la tela cucita al centro,  
bianco il concetto di linea che trova la sua ragione 
nel definirsi infinito. bianca la bambagia, bianchi i sassi, 
bianca la lana, bianco il pane, bianca la necessità del fare,  
bianco il bisogno di chiarezza.  
bianco il lino sul quale posa la tua carne stanca,  
bianco il tuo viso sul lino bianco.  

nero l’abito che veste la tua morte.  
di nero solo quel vestire non la tua morte, essa è bianca 
come il tuo operare. bianco, il bianco infinito bianco. 

 
per i. t. schoonhoven 

la carta, la macerazione,  
la distruzione del suo essere 
per ricostruirsi in struttura armonica. 
quadrato, rettangolo.  
tridimensione, luce, ombra.  
silenzio bianco,  

luce bianca,  
ombra bianca,  
tre momenti bianchi che si esaltano 
per aprirci al nostro fantasticare. 


