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La memoria ferita: Vincenzo Gardoni
Roberto Tagliaferri

“molte sono le cose terribili, ma nulla è più terribile dell’uomo”
(Sofocle, “Antigone”)

La vicenda artistica di Vincenzo Gardoni è stata fortemente segnata dalla dura esperienza di soldato nella 

Seconda Guerra mondiale. Scampato dalla disastrosa avventura dell’Armata Italiana in Russia e ricoverato 

all’ospedale militare di Bologna fu affl  itto da un grave esaurimento fi sico, che lo rese irriconoscibile agli stessi 

familiari. L’8 settembre 1943 si sottrasse a Milano dalla cattura dei tedeschi e per due anni vagò come un 

clandestino fi no alla fi ne della guerra. 

Questa esperienza è diventata per lui il bakgrund permanente della sua anima in pena ed ha trovato nella 

pittura un linguaggio capace di esprimere il suo tormento. Le sue opere a un primo sguardo trasmettono 

immediatamente angoscia sia nella tavolozza dei colori, dove prevalgono i toni scuri, sia nella forma delle 

sue fi gure allarmanti. Pur essendo un autodidatta, senza una formazione accademica, sicuramente Gardoni 

ha visto molti artisti del ‘900 che hanno guidato la sua ispirazione. I contorni marcati e quasi sempre neri del-

le immagini ricordano Miserere di Georges Rouault, un misto di preghiera e di invettiva, dove la soff erenza 

affi  ora sui volti come un grido, come una denuncia degli orrori della guerra. Anche i paesaggi partecipano a 

questo tonalità aff ettiva  dove “l’ansia si specchia sul fondo”, direbbe Hans Blumenberg. Non credo che la sua 

poetica sia stato un ossequio alla stagione esistenzialista di moda in quegli anni. Penso piuttosto che la sua 

avventura d’artista fosse un’esigenza interiore, che spingeva ad esprimersi in qualche modo. Si accostò alla 

pittura come un esercizio psicanalitico personale per dare sfogo alle pulsioni più recondite e dolorose. Non 

ebbe mai l’impulso ad esibirsi davanti ad un pubblico e nemmeno cedette alla civetteria di vedersi ricono-

sciuto dal mercato dell’arte. Non fece mai una mostra, catalogò circa cinquecento opere prima di morire per 

lasciare un testamento ai suoi cari di umanità dolente. Non mancarono all’artista le gioie di una famiglia unita 

con quattro fi gli e però niente consolò quel travaglio di una vita attraversata dalla morte.

Gardoni è un artista tragico perché mette in scena un’umanità, che soff re l’ambiguità irrisolta di una storia 

senza lieto fi ne. È come se l’artista di Sissa continuasse a rivivere nell’arte quella interminabile odissea in terra 

straniera con l’unico pensiero di portare a casa la pelle, vedendo i compagni cadere ai suoi piedi congelati 

dalla tormenta, immaginando forse che presto sarebbe stato il suo turno. In seguito ad esperienze così estre-

me qualcuno diventa un sopravvissuto con lo sguardo fi sso altrove, qualcun altro più fortunato trova un sal-

vagente nell’oblio, altri ancora come Gardoni, trova nell’arte un esercizio di memoria che fa affi  orare i ricordi 

e li metamorfi zza.

La sua singolare riservatezza col pudore dei sentimenti più intimi non si limitò solo a mantenere il segreto 

della sua produzione artistica, che eccezionalmente veniva regalata a qualche amico, si estese anche alla 

tecnica della sua ricerca. È risaputo che Gardoni usava inchiostri che rovesciava su carta fi no ad impregnarla 

con macchie. Poi girava il foglio e completava il lavoro ritoccando i bordi delle fi gure per togliere l’antiestetico 

eff etto delle sbavature e per defi nire i contorni. 
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Si può ipotizzare che il segreto della sua tecnica fosse vicino all’arte meccanica di Sebastian Matta, che cre-

ava suggestioni da fantascienza attraverso gesti automatici. Spargeva sulla tela macchie di colore con uno 

straccio e poi sviluppava forme sempre più particolareggiate man mano che il lavoro procedeva. L’artista non 

aveva in testa fi n dal principio le fi gure; esse emergevano come per incanto dalle primitive suggestioni casuali 

che si generavano dal colore sparso sulla superfi cie pittorica. La creatività dell’artista era di defi nire quanto era 

solo incoativo ed incerto, come l’esperimento delle parole sbagliate che l’occhio corregge meccanicamente, 

“sneocdo uno sdtiuo dlel’Untisverià di Cadmbrige”. La facoltà dell’occhio di defi nire le fi gure dai pochi ma cal-

colati indizi dell’artista è un esercizio calcolato per rivelare nascondendo e per evitare di cadere nella retorica 

delle cose note.

Un’altra suggestione evocata dalla tecnica di Gardoni si può rintracciare in Jean Dubuff et, che mischia astrat-

to e fi gurativo in un impossibile compromesso diffi  cile da disimbricare. Egli credeva che ci fosse più serietà 

nell’arte infantile che non in molta arte seria e questo tratto non è diffi  cile da cogliere anche nei lavori di 

Gardoni. “Le macchie casuali, scrive Dubuff et, gli errori maldestri formano chiaramente dei colori sbagliati, 

anti-reali, che non funzionano e non sono appropriati – tutto quel genere di cose che per certuni debbono 

risultare insopportabili e mettono un poco a disagio anche me, perché sovente compromettono l’eff etto. Ma 

io le accetto, perché in eff etti testimoniano la mano del pittore nella sua opera, ed evitando il dominio dell’og-

getto, impedendo alle cose di prendere forma troppo chiaramente”. Un programma e quasi un manifesto di 

estetica, che Gardoni poteva sottoscrivere, o meglio che ha sottoscritto di fatto nelle sue opere.

La trama invisibile che collega gran parte della produzione di Gardoni riguarda la ripetitività dei soggetti, 

in prevalenza volti, fi gure e paesaggi. La ripetizione in arte non va identifi cata con la coazione a ripetere del 

nevrotico ossessivo di freudiana memoria. È invece il meccanismo della creatività perché nella ripetizione, 

sostiene Gilles Deleuze, si manifesta la diff erenza, ovvero l’impossibilità di coincidere con se stessi aprendo 

nuovi mondi. L’artista non fa che ripetere lo stesso soggetto, ingaggiando una sfi da con se stesso nel tentativo 

di dipingere il modello, che sempre si sottrae. Ad Reinard, esponente di spicco dell’espressionismo astratto 

americano, sosteneva che il suo scopo era di“dipingere e ridipingere la stessa cosa ancora e di nuovo, ripetere 

e raffi  nare ancora e ancora l’unica forma uniforme. L’intensità, la coscienza, la perfezione in arte si ottengono 

solo dopo una lunga applicazione, preparazione e tensione creativa”.

La mostra di Gardoni a Vigoleno, la seconda dopo quella inaugurale al Centro Congressi S. Elisabetta dell’U-

niversità di Parma, non intende fare uno sgarbo alla sensibilità discreta dell’artista scomparso nel 2004. E’ 

invece la felice iniziativa dei familiari, che onorano la sua memoria off rendo la sua opera all’ attenzione del 

vasto pubblico, non solo per evocarne le qualità artistiche rimaste ignote, ma soprattutto per rinnovare i tra-

vagli spirituali mai sopiti di una vita ferita dal dramma della guerra e che sollecita tutti a non dimenticare, con 

la coscienza antica espressa nell’Antigone di Sofocle che “molte sono le cose terribili, ma nulla è più terribile 

dell’uomo”.
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Mio padre pittore
Alberto Gardoni

“il magazzino della memoria”
Il tentativo di scoprire la personalità artistica di mio padre Vincenzo Gardoni, ora che non è più e non ci può 
più aiutare, è assai diffi  cile, anche perché non ha mai dato pubblicità alla sua arte e non ha mai coinvolto 
alcuno nella sua produzione.
Era riservato sulla tecnica impiegata per gli inchiostri, la sua maggiore produzione; la riteneva unica.
Servirà un lungo percorso critico dell’intero materiale, lavoro di decenni di appassionato impegno nel suo 
studio laboratorio con le fi nestre prospicienti la Piazza della Steccata a Parma.
Aveva acquistato alcune monografi e de I Maestri del Colore, qualche copia sugli artisti del Rinascimento e 
qualcuna sui pittori Impressionisti, creando forse parte di quel ‘magazzino della memoria’ dal quale nacque il 
tratto espressionista della sua opera matura al quale l’appassionata ricerca lo aveva portato.
Ricordo la stanza studio in cui lavorava, un laboratorio, di ricerca, i materiali poveri dei quali sperimentava 
l’impiego, colori a olio, carta e cartone di scarto, inchiostri di varia natura vari che l’Università scartava, i pen-
nelli consumati, i pennarelli lampostyl, i colori a cera, i guantoni di gomma macchiata d’inchiostro, gli stracci, 
il tavolaccio macchiato su cui lavorava, il cavalletto ligneo su cui appoggiava i quadri per l’osservazione.
La parola ‘laboratorio’ è la parola magica che ci è venuta alla mente analizzando l’opera di Vincenzo Gardoni in 
vista della realizzazione di mostre espositive.
Per prima ci fu off erta nel 2008 l’occasione al Centro Culturale S. Elisabetta dell’Università di Parma con il pa-
trocinio dell’Università stessa.
L’introduzione critica fu dell’esperto d’arte Eles Iotti di Parma, l’allestimento di Gardoni Architects.
Ci siamo messi nell’atteggiamento di chi, consapevoli di possedere un materiale straordinario, vi si accostava 
con riverente rispetto, ma pur con l’intenzione di continuare l’idea di ‘laboratorio’ proiettandolo nel futuro con 
l’apporto della nostra personale preparazione nelle scienze dell’architettura e del design.
Egli negli ultimi anni rivisitò l’intera opera, analizzò i suoi quadri, li corresse, li rielaborò, strappò quelli che non 
gli apparivano adeguati, iniziò a incorniciarli lui stesso, unendone a volte anche due o tre insieme.
Proprio questa aggregazione ci sembrò il segno per un nuovo indirizzo di ricerca e noi abbiamo voluto se-
guirlo in quella sperimentazione, diventando noi stessi i cercatori di una nuova dimensione artistica sorgente 
dalla forza espressiva della sua opera.
Sortì dapprima un pannello 110x220cm di aggregazione di immagini (24 inchiostri) e la realizzazione della 
macchina magnifi ca per l’ingrandimento dei suoi disegni, il ‘macroscopio’.
Una seconda opportunità nasce ora nel centro medievale di Vigoleno (Piacenza) per la preziosa collabora-
zione di D. Roberto Tagliaferri, esperto critico d’arte, che ci mette a disposizione il rinascimentale Oratorio di 
Santa Maria delle Grazie sulla piazza principale del paese.
Sul posto è operativo il circolo culturale ‘Borgo delle Arti’ che ha patrocinato la nostra Mostra.
A loro e a D. Roberto Tagliaferri esprimiamo la nostra stima e la nostra gratitudine.
24 nuove opere, oli e inchiostri esposti su pannelli in linea curva ad esedre compenetrate al fi ne di staccare la 
superfi cie espositiva dalle murature condizionanti del solenne contenitore edilizio che ci ospita.
L’introduzione critica porta la fi rma dello stesso D. Roberto Tagliaferri.
I principi ispiratori della mostra sono gli stessi della mostra precedente e prosegue l’esperienza del ‘labora-
torio’ Gardoni Architects che si sviluppa ora su tre linee guida distinte partendo dal nostro ‘magazzino della 
memoria’ che si va man mano intensifi cando col progredire dell’esame documentale: aggregazione di quadri 
a inchiostro (arc. Teresa Maria Gardoni); immagini nell’arredamento (arc. Arianna Maria Gardoni); immagini 
nella moda (arc. Miriam Gardoni).
I laboratori potranno ulteriormente svilupparsi in futuro consentendo anche, ai giovani in particolare, di ci-
mentarsi nella sperimentazione e nella ricerca con la tecnica pittorica di Vincenzo Gardoni della quale egli a 
ragione diverrebbe il caposcuola.
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            riferimenti:
www.gardonivincenzo.com
info@gardonivincenzo.com

da sinistra nella foto: le sorelle  Arianna M. Gardoni,  Teresa M. Gardoni,  Miriam Gardoni
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il macroscopio
macchina che ingrandisce l’immagine
foto della prima mostra retrospettiva di 
Gardoni Vincenzo pittore presso centro 
culturale S.Elisabetta dell’Università di 
Parma - 2008

V. Gardoni, il visionario
inchiostro su cartoncino 

1978, cm 29,5 x 21,5  



DICONO LA MIA PIT TURA
UNA DISSACRAZIONE 
DELL’IMMAGINE DELL’UOMO.
NON DIREI.
ANZI, PER ME E’ UNA RICOMPOSIZIONE,
UNA RESTAURAZIONE, UNA RICOSTRUZIONE,
UNA TRASFIGURAZIONE.

PUO’ ESSERE LA MIA,
UNA SOLUZIONE SPERSONALIZZANTE,
MA CHE IO, IN PIT TURA, 
ACCET TO E PROPONGO.
IL GROT TESCO E’ L’ASPET TO ESTERNO
DI UNA SOFFERENZA INTERIORE.
E’ L’IMMAGINE DELL’ACCET TAZIONE 
DELLA SOFFERENZA STESSA.

Parma, 29 Marzo 1973
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Quando la luna si dissolve
olio su tela, 1965, cm 50 x 40
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Il tempo di fare meglio le cose
olio su tela, 1965, cm 50 x 40
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Mia madre è vissuta qui
olio su tela, 1969, cm 60 x 50



s. t. A
olio su tela, 1970, cm 70 x 50
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s. t. B
olio su tela, 1970, cm 70 x 60



s. t. C
olio su tela, 1970, cm 70 x 60
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Annibale
inchiostro su cartoncino, 1971, cm 31 x 23,5
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Potresti anche sapere chi è
inchiostro su cartoncino, 1971, cm 33 x 23,5
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Sosta in giardino
inchiostro su cartoncino, 1974, cm 31 x 23

s. t. D
inchiostro su cartoncino, 1971, cm 33 x 23,5
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Il ritorno del fi gliol prodigo
inchiostro su cartoncino, 1974, cm 32,5 x 22,5
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Lot e la moglie
inchiostro su cartoncino, 1974, 

cm 32,5 x 23

I tre mestieranti
inchiostro su cartoncino, 1974, 

cm 31,5 x 23,5
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Volti, variazioni, accordi
inchiostri su cartoncino, 1978 - 1982, cm 31 x 23

riprodotti su pannello poliestere, 2008, cm 110 x 220
esposto nella prima mostra retrospettiva di Gardoni Vincenzo pittore 

presso centro culturale S.Elisabetta dell’Università di Parma
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Emanuele
inchiostro su cartoncino, 1983, cm 48 x 40

s. t. E
inchiostro su cartoncino, 1983, cm 47 x 42
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Rappresentazione 

della fame nel mondo
olio su tela, 1985, cm 99 x 44
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Un punto dove le idee si scontrano
inchiostro su cartoncino, 1986, cm 33 x 26,5
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Prendete e mangiate...prendete e bevete...
inchiostri su cartoncino, 1978 - 1986, cm 31 x 23

riprodotti su pannello poliestere, 2016, cm 110 x 220
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AUTORITRATTO
inchiostro su cartoncino, 1971, cm 33 x 23,5
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Vincenzo Gardoni
biografi a

Vincenzo Gardoni nasce a Sissa di Parma da Cosimo Gardoni e Santina Rizzi il 06 Novembre 1917 e muore a 
Parma il 09 Agosto 2004.
La prima metà della sua vita fu quella degli avvenimenti determinanti per la formazione della sua personalità 
artistica, la seconda fu quella della produzione pittorica.
Dopo la frequentazione della scuola media inferiore, per il giovanissimo Vincenzo non ci fu altro che il pesan-
te lavoro dei campi fi no al periodo del militare, anni 1937-40.
La seconda guerra mondiale scoppiata subito dopo lo vede arruolato sul fronte russo dove può osservare 
attorno a lui il disfacimento dei suoi compagni dell’Armata Italiana di Russia.
Scampa per miracolo alla grande tragedia della disfatta italiana.
Nel 1945 sposa Angela Pezzani, fedele compagna di tutta la vita, dalla quale ha 4 fi gli.
Fino al 1959 gli anni duri di un estenuante lavoro dei campi, poi il trasferimento a Parma dove trova occupa-
zione presso gli uffi  ci dell’Università di Parma.
Inizia un periodo di relativa tranquillità economica che gli consente fi nalmente la serenità necessaria per 
esprimere la sua migliore produzione artistica.
La tranquillità del nuovo impiego gli permette di compiere le esperienze più signifi cative e defi nitive del suo 
lavoro pittorico e negli anni successivi, fi n quasi alla morte, di completare la sua vasta produzione artistica.
Pochi mesi prima della morte, dopo aver ricontrollato una ad una ogni sua opera, disse: ‘ho terminato questa 
fase del mio lavoro, ora devo pensare ad iniziare qualcos’altro…’
 Amante della natura e dei paesaggi del grande fi ume Po, i luoghi della sua giovinezza, mal sopportava il de-
grado che negli ultimi tempi affl  iggeva la sua terra: nella sua opera vive anche questa struggente soff erenza.




