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Il finito (da Giacomo Leopardi)
di Sebastiano Vassalli

Sempre odioso mi fu quest’affollato
mio tempo, e questo schermo, che i fantasmi
degli umani e le voci in sé racchiude.
Ma ovunque io mi nasconda, il turbinìo
di vanamente fragorose imprese
m’insegue e mi raggiunge, né potrei
sottrarmi ad un destino che accomuna
me coi viventi. E come invece è eterno
e in sé perfetto un sasso, a volte io quello
mi fingo d’esser nel pensiero, e in lui
finisco; e mi dimentico l’effimero, e le vive stagioni, e quella morta
e assente, e i suoi silenzi. Così annullo
l’ansia del tempo nella carne e il vuoto
della ragione riempio e chiudo e sono.
(poesia dedicata da Sebastiano Vassalli a Gianni Del Bue)
Catalogo Gianni Del Bue,
Centro Einaudi – Mantova 1984
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INTRODUZIONE

H

o il privilegio di conoscere Gianni Del
Bue da diversi anni e fin dal nostro primo incontro ho avuto la sensazione
di trovarmi di fronte ad un artista autentico, di
razza. Come lui ne sono rimasti davvero pochi.
Persona curiosa, con la testa sempre immersa
in un mondo che noi comuni mortali stentiamo
a capire. Curare l’antologica è stata un’impresa stimolante e faticosa perché Gianni non è
una persona pratica e concreta, tuttavia, è stata
un’esperienza meravigliosa. È stato meraviglioso
accedere alle stanze più nascoste dove prendono forma le sue creazioni, riconoscere alcune
delle sue fonti di ispirazione, avere la sensazione
per brevissimi istanti di guardare con i suoi occhi, di capire parte del suo magico mondo, sfiorare con le dita le sue tele anche quelle che non
sono mai state esposte al pubblico, respirare
l’aria del suo atelier dove nascono i personaggi
della sua variegata e originale cosmogonia della
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Andrea Vero
Presidente dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe.

quotidianità.
Ho camminato in lungo e in largo per gli ambienti della sua casa dove vive e lavora. Ho passeggiato immerso nel paesaggio di Naviante
sentendo nel profondo quell’intimità di ambienti
famigliari che Gianni popola di soggetti e animali
fuori luogo, che creano un effetto straniante e
disorientano l’osservatore.
Si tratta di simboli che con il tempo sono diventati la sua cifra stilistica, come i saggi che tengono improbabili e misteriosi convegni immersi per
metà in acque immote e riflettenti; le oche bianche che passeggiano serafiche e indisturbate
nelle sale ovattate di gallerie d’arte moderna; i
motociclisti che sfrecciano concentrati tra i vigneti delle Langhe; le notti nevose così delicate
e intime da trasmettere paradossalmente calore
domestico; le mongolfiere; i gatti neri; le lucciole, desideri fluttuanti, cacciate da ombre scure
che si aggirano furtive nella notte ... alla ricerca
dei sogni.
Abbiamo accuratamente selezionato opere di
varie dimensioni, realizzate con la tecnica ad olio
e acrilico. La scelta si è basata sul lavoro degli ultimi cinquant’anni, al fine di rappresentare l’evoluzione del percorso artistico di Del Bue nel corso dei decenni: dagli esordi astrattisti negli anni
‘70, caratterizzati da un’inquieta ricerca spaziale
e informale, al ritorno alla pittura figurativa con
quella capacità tutta sua di rappresentare una
realtà quotidiana in sospensione tra un’infinita
attesa e la dimensione onirica. Il nostro obiettivo

è stato fin dall’inizio quello di allestire un’esposizione che fosse in grado di suscitare sensazioni
profonde nell’animo dei visitatori, che introducesse delicatamente nel suo universo magico
fatto di paesaggi sospesi e luoghi dello spirito,
verso un’altra dimensione: la realtà trasognata e
senza tempo di Gianni.
La rassegna punta, oltre ad omaggiare la carriera di un grandissimo interprete della nostra
contemporaneità, anche ad incentivare la scoperta delle bellezze paesaggistiche, culturali ed
architettoniche di Alba e dei paesi delle Langhe, al fine di promuovere l’afflusso turistico di
qualità. Come è consuetudine fin dalla nostra
costituzione associativa, elaboriamo progetti in
cui la cultura deve essere la protagonista della
scena. C’è sempre, tuttavia, nelle nostre attività
una tensione propositiva affinché la cultura sia
accessibile a tutti e possa al contempo costituire un volano per promuovere le eccellenze del
nostro meraviglioso territorio.
“La Ricerca dei Sogni” nasce dall’amicizia e dalla collaborazione tra l’associazione che ho l’onore di presiedere, l’Ordine dei Cavalieri delle
Langhe e il grande maestro emiliano. Omaggio
doveroso in un luogo esclusivo per celebrare
l’arte di un grande artista contemporaneo protagonista indiscusso dell’arte italiana degli ultimi
cinquant’anni. Cacciatore instancabile di sogni,
ci ha accompagnato nel suo universo incantato,
raffinato e misterioso. La mostra è il distillato di
questo strabiliante viaggio …

Volare, olio e acrilico su tela, cm 60 x 20, 2015
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GIANNI DEL BUE
Francesco Poli
Professore di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera,
alla Sorbona di Parigi e all’Università degli Studi di Torino

H

o conosciuto Gianni Del Bue a Torino
quando nel periodo 1975-1985, stava
sviluppando una ricerca più sperimentale caratterizzata da composizioni realizzate
come delle specie di patchwork con pezzi di tele
tagliate in triangoli e cucite insieme con parti sfilacciate, buchi e ricuciture che formavano degli
intricati piani spezzati e policentrici.
Questi supporti che erano già in sé dei lavori di
fisica articolazione materica plasticamente bidimensionale, erano allo stesso tempo anche degli
impervi spazi per interventi pittorici con liberi riferimenti iconografici al mondo dell’arte e della
pubblicità.
Il risultato finale di questo gioco complicato di
sovrapposizioni erano delle configurazioni brulicanti di segni con un caotico effetto labirintico,
degli intrecci carichi di potenziali valenze narrative che rimandavano metaforicamente a una
visione della società in cui viviamo quanto mai
vitale e problematica.
Quando De Bue si allontana dalla grande città e
va a vivere in campagna, in un ameno paese delle Langhe, anche la sua pittura cambia radicalmente registro recuperando progressivamente
una vena figurativa apparentemente più tradizionale.
La superficie delle tele ritorna più liscia e calma
dopo aver superato la precedente fase delle
fratture strutturali e delle tempeste semantiche.
L’artista prende le distanze dal dinamismo caotico e si “ritira” in una dimensione spazio-tem-
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porale sospesa, continuando a elaborare le sue
riflessioni visive sul senso dell’esistenza individuale e collettiva all’interno di una messa in scena quasi metafisica della realtà quotidiana, dove
convivono aspetti moderni e rimandi nostalgici,
echi culturali passati e questioni di stringente
attualità: il tutto attivato da uno straniante filtro
estetico che determina una tensione del tutto
particolare, all’incrocio fra realtà e favola.
Gli scenari del suo immaginario narrativo sono le
case, i bar e le vie di piccoli paesi, i paesaggi collinari, le tortuose strade di provincia, ma anche,
con caratteristiche più fantastiche, degli stagni
desolati o delle piazze con torri antiche.
Tutti questi luoghi sono immersi in particolari atmosfere luminose evocative, modulate su tonalità cromatiche attutite e suggestivamente spaesanti, che emanano misteriosi chiarori diffusi.
A dominare sono i verdi-grigi, il rosso-arancione anche con riverberi violacei, i bruni e ocra, i
gialli nebbiosi ma anche i bianchi silenziosi. Del
Bue ama, in particolare, creare effetti luminosi
crepuscolari e notturni piuttosto suggestivi, per
esempio con i fari di auto e moto che sfrecciano
nelle strade; con lampioni urbani e luci di finestre
di abitazioni che creano riverberi nell’incanto silenzioso di una nevicata.
Tutto ciò appare più come un riflesso di una luminosità interna dell’immaginazione mentale che
come la trascrizione diretta di esperienze percettive della realtà esterna. Ed è per ciò che tutti
i luoghi, anche quelli minutamente descritti, ap13

paiono trasfigurati, e i personaggi in scena hanno sempre qualcosa di irreale.
Questo angolo di mondo sembra vivere ai margini, o meglio in un altrove, rispetto al tumultuoso mondo esterno interconnesso con tutto e
tutti. È un territorio di modesta e intensa poeticità popolare, impregnato di visioni nostalgiche
di una provincia italiana ormai ingoiata dal tempo, visioni che nascono anche da ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza dell’artista. Ma in tutti
i quadri - da quelli con semplici temi vernacolari
e aneddotiche a quelli che hanno connotazioni più filosoficamente esistenziali e anche surreali - entra sempre in gioco come specifica
componente la dimensione dell’ironia (talvolta
anche con accenni parodistici) come per dire
che forse è meglio non prendere troppo sul serio anche le cose troppo serie come per esempio l’enigma irrisolvibile del senso dell’esistenza
umana.
Le composizioni di Del Bue presentano delle
situazioni spiazzanti e anche paradossali, con
personaggi che nelle città vagano in cortili o si
radunano su terrazze e cime di torri; che si affollano di notte e sotto la pioggia sui bordi delle
strade per vedere le automobili in gara (mitiche
Mille Miglia); che stanno seduti intorno al tavoli-
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no di un bar chiuso, sotto un lampione e sotto la
neve; o che in gruppi scelti sembrano discutere
sui massimi sistemi in mezzo all’acqua di stagni
desolati.
La serie dei quadri con i “filosofi” negli stagni
è, in un certo senso, la più “concettuale”. Qui
emerge con originale efficacia un lirismo ironico
e melanconico, e con esemplare evidenza visionaria la percezione della condizione dell’uomo
“in mezzo al guado”.
In questi dipinti, e anche in modo più evidente
in quelli dove si vedono uomini che discutono
sulla cima di alte torri, si può rilevare una certa
influenza dello spirito metafisico di de Chirico,
uno degli artisti amati da De Bue.
L’ironia assume toni più divertiti soprattutto nelle
composizioni dove sono protagoniste le oche,
in particolare in quelle scene dove le vediamo
scorrazzare nelle sale di una mostra d’arte insieme a serissimi visitatori intenti a osservare alle
pareti delle opere astratte di cui non capiscono
nulla. A differenza di quei quadri astratti quelli
veri di Del Bue sono direttamente comprensibili
da tutti, ma bisogna stare attenti perché in molti
casi sono delle raffinate scatole a doppio fondo
che si aprono su affascinanti e inquietanti luoghi
incogniti.
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OPERE
DAGLI ANNI SETTANTA
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“...I grandi quadri che dipingeva nei
decenni ’70-’80, non sono quadri semplici, non sono quadri che
qualsiasi altro pittore del suo tempo avrebbe potuto dipingere. La
tela per Gianni Del Bue era un luogo di battaglia, un luogo di lacerazioni, di contrasti, le Stazioni di una
laica Via Crucis. Era una specie di
fantastico giardino zoologico, dove
poteva accadere qualsiasi evento,
dove uomini volanti si incontravano con sirene, dove i giardini a labirinto invadevano le case, dove le
automobili percorrevano le autostrade del cielo e nude nuotatrici
si tuffano da invisibili trampolini. La
tela era violentata, aperta lacerata,
tagliuzzata, ricomposta, ricucita, risanata, subiva strane metamorfosi
chirurgiche, ma alla fine nasceva un
nuovo universo, una fitta narrazione
di eventi miracolosi e straordinari,
rappresentazioni ironiche di antiche
favole atellane e di scene dell’assurdo quotidiano degne di Beckett.
La tela era teatro, era circo, era
tempio era serraglio, era un harem,
era un’immensa metropoli dove
natura e architettura, di solito nemiche erano mescolate insieme.”
Janus - marzo 1996
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Con la vela
olio e acrilico su tela e cuciture,
cm 140 x 120, 1974
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Hieronymus
olio e acrilico su tela e cuciture,
cm 140 x 120, 1976

Smontaggio
olio e acrilico su tela e cuciture,
cm 200 x 250, 1976-1977
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Allegoria 1
olio e acrilico su tela e cuciture,
cm 110 x 90, 1979

Peschi in fiore
olio e acrilico su tela e cuciture
cm 203 x 150, 1979
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La città che sale, omaggio a Boccioni
olio e acrilico su tela e pastelli
cm 100 x 70, 1985

Prove d’orchestra
olio e acrilico su tela e pastelli
cm 100 x 70, 1985
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Da Piero a Paolo
olio e acrilico su tela,
cm 56 x 106, 1989
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Dolce prospettiva, omaggio a Paolo Uccello
olio e acrilico su tela e cuciture
cm 60 x 85, 1980

OPERE
DEGLI ANNI NOVANTA
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“Lo spazio lirico di Del Bue, quello
ritagliato entro le studiate superfici
dei suoi quadri spesso anomali per
forme e dimensioni, riesce a sconcertare non appena la cordiale veduta di un colle, di un borgo o di
una riva, si rivela inquieta metafora di significati ulteriori, geografia
di un labirinto piuttosto che d’una rassicurante cronaca familiare.
Una mistica visione dei luoghi consegnata ad una pittura d’antica origine formale ma ben innervata nelle
turbate poetiche dell’arte d’oggi.”
Carlo Sisi – gennaio 2006
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Nuvolari sur le pont van Gogh
olio e acrilico su tela,
cm 60 x 80, 1992
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Dialogo italiano
olio e acrilico su tavola
cm 60 x 110, 1991
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Ciclisti italiani
olio e acrilico su tela
cm 40 x 50, 1993

Calanchi e nuvole
olio e acrilico su tela,
cm 60 x 60, 1996
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Allegoria
olio e acrilico su tela
cm 60 x 60, 1996

Le nubi
olio e acrilico su tavola
cm 30 x 29, 1998
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Nuvole e Nuvolari
olio e acrilico su telA
cm 25 x 30, 1998
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Saggi di Langa
olio e acrilico su tela
cm 30 x 35, 1999

OPERE
DOPO GLI ANNI DUEMILA
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“ ... L’apparente “fanciullezza” delle sue immagini nasconde brani di
inquietudine – soprattutto quando
la notte avvolge la normalità dei riti
quotidiani o appaiono all’improvviso
in recinti domestici figure spaesate
e insidiose – o evasioni di temperatura metafisica, che favoriscono
invece singolari apparizioni, come
le oche che sciamano indisturbate
in atelier e biblioteche, significative di un’ispirazione artistica sempre
all’erta fra coinvolgimento ed ironia.”
Carlo Sisi – aprile 2014
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I saggi di Albissola
olio e acrilico su tavola
cm 36 x 36, 2001
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La Mini rossa
olio e acrilico su tavola,
cm 50 x 50, 2009

19. Visitors
olio e acrilico su tavola
cm 31 x 31, 2004
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Visitors
olio e acrilico su tavola,
cm 34 x 51, 2004
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Luna piena
olio e acrilico su tavola,
cm 34 x 44, 2010

Naviante mon amour
olio e acrilico su tavola,
cm 50 x 50, 2003
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54

La ricerca dei sogni
olio e acrilico su tela
cm 30 x 30, 2011

Botanica invernale
olio e acrilico su tavola
cm 27 x 27, 2012
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Follow me
olio e acrilico su tela
cm 60 x 60, 2015

I fiori di Alfred
olio e acrilico su tela
cm 60 x 60, 2018
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La vergine degli automobilisti
olio e acrilico su tela
cm 50 x 30, 2010

Italia ai 150
olio e acrilico su tela
cm 50 x 60, 2011

59

60

Arcobaleno
olio e acrilico su tela
cm 60 x 60, 2020

ANTOLOGIA CRITICA
Gino Baratta – marzo 1980

Riccardo Passoni – maggio 1991

Tutto nasce dalla spirale, dalla potenzialità centrifuga o centripeta da cui si è catturati. Del Bue
non perde mai la testa, non soffre di vertigini,
non accusa alcun malessere. Non si smarrisce,
perché non c’è disseminazione. È solo questione di severa dimestichezza: guardare il mondo
con la testa al posto dei piedi. La posizione è
certamente scomoda; ma aiuta a reinventare il
mondo, cielo e terra, orizzonti e confini; aiuta a
non affezionarsi ad alcuna prospettiva.

Forse la sorpresa più forte nella sequenza delle novità dell’odierno Del Bue è quella rappresentata dalla nascita di una nuova iconografia:
quale stupore calandosi nella “naiveté” che
emana dalla teoria dei filosofi-pensatori (politici?), immersi nell’acqua a mezza gamba (!): tutto
richiama il freddo, l’inverno, ne “I due filosofi”,
nelle due versioni del “Dialogo italiano”, opere
significative del 1990.

Ida Isoardi – maggio 2003
Marco Rosci – maggio 2000
In molte opere su tavola è la sottile e liquida
pennellata intrisa di luce argentea e dorata,
soffusa come miele o polline, rosato, celeste,
nocciola, a conferire magiche trasparenze alle
forme nette e ai ritmi della “dolce prospettiva”
dei palazzi e delle torri, delle mura e dei portici
della città del Mantegna e dell’Alberti.

Si è molto parlato, attraverso le numerose mostre e l’instancabile lavoro del pittore, di suggestioni derivate dall’origine emiliana e dalla
successiva langa piemontese, sino ad ipotizzare “debiti” che l’autore avrebbe contratto con
questo o con quel paesaggio, si tratti di felliniane nebbie o pavesiane colline.
In realtà Del Bue non dipinge altro luogo che
quello delle apparizioni, un campo visivo che
attiene esclusivamente alla pittura nella sua più
squisita essenza.

Marzio Dall’Acqua – maggio 2002

Marco Rosci – marzo 1998

E tanto il sole è nascosto nei paesaggi diurni,
tanto la luna, sfera enorme, parabolica, domina
le notti di pioggia, di neve o solo di nebbia, anche qui deformando i piani, dando ad essi talora
un senso di quinte teatrali per un melodramma
improbabile che non verrà mai rappresentato.

Il viaggio dei ciclisti dentro il tunnel che apre
una notte infinita dentro le chiazze di sole e
ombra delle colline sotto le nubi mitologiche,
antropomorfe e zoomorfe, metamorfosi naturale di viaggi nel fantastico

Janus – marzo 1996

Pino Mantovani – febbraio 2002

I grandi quadri che dipingeva nei decenni ’70’80, non sono quadri semplici, non sono quadri
che qualsiasi altro pittore del suo tempo avrebbe potuto dipingere. La tela per Gianni Del Bue
era un luogo di battaglia, un luogo di lacerazioni, di contrasti, le Stazioni di una laica Via Crucis.
Era una specie di fantastico giardino zoologico,
dove poteva accadere qualsiasi evento, dove
uomini volanti si incontravano con sirene, dove
i giardini a labirinto invadevano le case, dove le
automobili percorrevano le autostrade del cielo
e nude nuotatrici si tuffano da invisibili trampolini. La tela era violentata, aperta lacerata, tagliuzzata, ricomposta, ricucita, risanata, subiva strane
metamorfosi chirurgiche, ma alla fine nasceva
un nuovo universo, una fitta narrazione di eventi
miracolosi e straordinari, rappresentazioni ironiche di antiche favole atellane e di scene dell’assurdo quotidiano degne di Beckett.
La tela era teatro, era circo, era tempio era serraglio, era un harem, era un’immensa metropoli dove natura e architettura, di solito nemiche
erano mescolate insieme.

Non dico sempre, sarebbe troppo, ma dove
Gianni realizza i risultati più alti hai davvero la
sensazione di un miracolo, che consiste semplicemente in un atto creativo: come a dire che
nella pittura egli riesce a fare ciò che non c’era
prima, a formare pezzi ulteriori di “realtà”, a nominare e quindi rendere riconoscibile l’informe
esistente.

Piero Meldini – novembre 1991

Stelio Carnevali – giugno 2000

Laggiù, all’orizzonte, le file dei tetti innevati,
compongono il miraggio di un mare ribollente di
spuma, e a me, che discendo da generazioni di
pescatori, sembra quasi di percepire, distante e
cadenzato, il rombo dei flutti. In realtà non si ode
altro suono che, di tanto in tanto, il fischio del
vento. Tutto tace. Tutto è immobile e come sospeso. Si respira un’atmosfera di feriale solennità.

Ed è appena a quella quota, il brusio dei passi miseri o sereni non mi giunge, resta frenato
dov’è, esala tra la distanza, nell’indifferenza anche amorosa di chi ha in dono anche il volare
sopra una seduzione che alimenta se stessa e di
chi come me si fa condurre da Del Bue sopra la
notte o in ore dalle luci accese e sulla neve che
tien caldo il rosso canterino dei coppi.

Janus – aprile 2001
I suoi paesaggi nascono da questa solitudine e
da questo silenzio, a cui il pittore si è da tempo adattato. La foschia incombente ha il ritmo
un po’ ossessivo d’una pagina di Dickens in un
suo famoso romanzo: “Nebbia in ogni luogo …
Nebbia lungo il fiume … Nebbia negli occhi e
nella gola … Nebbia che crudelmente morde le
dita dei piedi e delle mani … Uomini avvolti nella
nebbia, sotto un cielo di nebbia, come se fossero sospesi in una mongolfiera di nebbia …”

Frediano Sessi – giugno 1991
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Piergiorgio Dragone – aprile 1990
E lasciare che un velo di nebbia trasformi “il paesaggio più femminile che io abbia mai visto”
– come lui dichiara – in tante sognanti fanciulle,
e i filari dei vigneti nelle loro chiome abbandonate.

Case, casupole, tetti, tegole, comignoli, antenne
tv, fili, filari, paesi, strade, automobili. Poi, improvviso, il rosso di un segnale stradale, il marrone
bruno di alcuni muri di case rompere il bianco e
nero del gelo, scaldare l’inverno, rincorrere attraverso il colore, così circoscritto a pochi centimetri di tela, il velo di nebbia.
63

CENNI
BIOGRAFICI
Gianni Del Bue nasce a Reggio Emilia il 27 dicembre 1942. Giovanissimo apprende dal padre Artemisio, quadraturista e maestro di trompe-l’oeil,
le tecniche pittoriche. Comincia a dipingere per
diletto, attratto in particolare dalle pitture di Filippo De Pisis e Giorgio De Chirico tra i moderni
e di Paolo Uccello e Piero della Francesca tra gli
antichi. L’interesse per quest’ultimo rappresenta
una costante nel suo percorso artistico. Più volte
si reca a Urbino e dintorni per studiare il grande
maestro antico così caro ai moderni.
A metà anni ’60, trasferitosi a Torino, Del Bue decide di presentare per la prima volta due sue opere
alla Società Promotrice di Belle Arti della città, che
destano l’immediato interesse di Aldo Passoni,
conservatore del Museo d’Arte Moderna, che lo
incoraggia, invitandolo a importanti rassegne.
Tra il 1965 e il 1975 l’arte di Del Bue assume un
impianto astratto influenzato dall’informale, dalla
pop-art, dall’astrattismo geometrico e dal minimalismo. Conosce Emilio Scanavino a Calice Ligure, Gianni Madella e Claudio Olivieri a Milano,
Filippo Avalle in Brianza, Pino Mantovani a Torino,
mentre il gallerista Giancarlo Salzano comincia a
occuparsi del suo lavoro, assieme a quello di Carol Rama, Gino Gorza e Horiki.
Incontra la stima e l’amicizia di due intellettuali
mantovani, Gino Baratta e Francesco Bartoli che
saranno decisivi nello sviluppo del suo lavoro,
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consolidando tra l’altro, il rapporto di Del Bue con
Mantova, che continuerà grazie alla collaborazione con Alberto Bernardelli, libraio gallerista cui si
devono l’organizzazione e l’ideazione di importanti rassegne a Palazzo Ducale e a Palazzo Te e
presso la sua Galleria d’Arte Einaudi a Mantova.
L’artista presenta nel 1972 due grandi tele a “Prospettiva 5” a Roma e nel 1974 dodici opere al Premio San Fedele di Milano. È iscritto ufficialmente
nella corrente “Nuova Pittura”, ma dopo travagli e
ripensamenti, pensa a un ritorno alla figurazione.
Tra il 1975 e il 1985 Del Bue realizza grandi quadri il
cui supporto è costituito per lo più da un reticolo
di tele triangolari cucite insieme e rese impervie da
buchi, ricuciture e sfilacciamenti. Su questo fondo policentrico l’artista dipinge una molteplicità
di immagini, talvolta sovrapposte prese dal mondo dell’arte e della pubblicità, quasi a sottolineare
la funzione mitica e allegorica della figura. Quadri
labirintici che ospitano racconti e che richiedono
una lunga esecuzione, elogiati dalla critica per gli
elementi anticipatori rispetto al nascente fenomeno della transavanguardia, secondo il giudizio
di Francesco Poli o del postmoderno, secondo
Marco Rosci.
Una mostra antologica realizzata da Janus nel
1988 ad Aosta fa il punto di tale forma espressiva
e ne suggerisce l’assoluta novità in campo nazionale. Ma è nello stesso anno che l’irrequietezza

artistica di Gianni Del Bue, lo porta a una nuova
trasformazione espressiva.
Da Torino si trasferisce nelle Langhe cuneesi con
fughe periodiche sulla riviera ligure di ponente,
alla ricerca di una rinascita connotata da un registro pittorico di maggiore semplicità e con un
rapporto più intenso con la natura e le emozioni
del vivere.
La sua pittura cambia, apparentemente si semplifica, assumendo la forma di un nuovo “realismo
magico”. Le colline di langa suggeriscono e rappresentano la ripartizione geometrica sulla tela; il
reale entra nel quadro rendendo inutile il ricorso
a ulteriori espedienti grafici. L’artista capisce che
la contemporaneità dell’opera, il suo parlare di un
tempo presente vivo e originale non dipende dal
soggetto descritto, ma da questo nuovo linguaggio.
Con esso mette a fuoco gli elementi del reale che
più lo colpiscono, inserendo qua e là tratti di pura
invenzione, illuminando la scena come se fosse in
un teatro di posa, e accendendo i molti particolari
domestici o i paesaggi di una luce notturna, intima che risplende e irradia “luce catodica, televisiva, dei tempi moderni” recentemente definita dal
critico Marzio Dall’Acqua.
L’opera di Del Bue ha trovato fin dagli esordi l’interesse critico di Enrico Crispolti e Giorgio Di Genova oltreché l’appassionata lettura di Janus, suo

esegeta, e ha anche interessato il mondo letterario. La prima recensione del suo lavoro è di Ermanno Cavazzoni nel 1969, in seguito Sebastiano
Vassalli gli dedicherà tre componimenti poetici,
Piero Meldini scriverà due brevi racconti, e ancora
Francesco Biamonti si inventerà una intervista immaginaria con il pittore. La frequentazione ligure
con quest’ultimo sarà assidua al pari di quella con
lo scrittore e amico mantovano Frediano Sessi
che l’ha presentato più volte in catalogo.
Nel 2006 per le celebrazioni del V centenario della nascita di Andrea Mantegna, Gianni Del Bue ha
realizzato la mostra “Le oche del Mantegna”, con
catalogo a cura della Libreria Galleria Einaudi con
testi di Marco Rosci e Gianfranco Ferlisi.
Del Bue è anche appassionato di musica, dalla
classica al jazz. Già nel ’70 la sua pittura si incontra
con il jazz di Johnny Griffin allo Swing Club di Torino e anche recentemente ha suscitato l’interesse
e lo scambio culturale di alcuni musicisti contemporanei quali Stefano Gueresi e Giovanni Bietti.
Negli ultimi anni particolarmente puntuali dal punto di vista dell’analisi stilistica sono stati i contributi
di Carlo Sisi che ha ospitato Del Bue al museo Marino Marini di Firenze e di Marzio Dall’Acqua curatore dell’antologica all’Abbazia Polironiana di San
Benedetto Po.
L’artista vive ed opera nel comune di Farigliano
nelle Langhe.
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