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[…] E non si può essere veneti veramente se non ci si porta
dentro il pensiero e l’esperienza del mondo intero. 
Quando di Stefani conobbi i versi e i quadri, mi avvidi che
ubbidivano alla stessa legge. S’era dovuto leggere e
annotare tutta la pittura del secolo per riuscire a filtrare in
puri termini di suoni e colori i sentimenti profondi, le
emozioni consuete, i battiti di cuore che gli davano le linee
e i colori della sua terra, il Montello. Più dell’orizzonte ha
sempre contato, per lui, il luogo da cui si guarda. 
Mi spiegai allora come, facendo critica e storia, avesse
penetrato così bene i vari strati della venezianità
canoviana. […]

[Giulio Carlo Argan, Stefani. Stagioni del Montello, 1985]
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Mi sono avvicinato all’arte di Ottorino Stefani per una sorta di affinità elettiva. Egli è il poeta e l’in-
terprete del paesaggio Veneto nel quale sono cresciuto. Un paesaggio che ho visto cambiare ma che ha
mantenuto intatti alcuni scorci, alcune vedute che sono cristallizzate per sempre dall’arte di Stefani e
impresse con forza nella mia memoria. 
Colore, materia, proporzioni sono elementi che nell’attività di un costruttore ricorrono nelle opere
architettoniche che realizza. Trasformazioni del territorio nelle quali come nell’arte vi è l’intenzione di
lasciare una traccia per chi verrà domani. 
Il critico d’arte Marco Goldin ha scritto: “Così dipingere il paesaggio è dipingere l’interiorità, e la fine-
stra non dà sull’esterno ma verso l’interno. Dipingere il paesaggio è dipingere l’eternità nell’interiori-
tà, la struttura estrema che è in ognuno di noi. Quella struttura che è da sempre, non si modifica nei
secoli ma ci fa uguali al primo uomo che ha camminato sulla terra.” 
Trovo che i paesaggi di Stefani, pervasi da una profonda umanità non sottolineata dalla presenza di
figure umane, hanno dei punti in comune con l’opera finita. Quando terminiamo un intervento, i tanti
operai che hanno lavorato sotto il sole e sotto la pioggia non ci sono più, sono andati a lavorare in altri
cantieri, a volte lontani centinaia di chilometri, eppure quello che esiste, esiste grazie alle loro mani.
Allora io, che ho seguito il cantiere, che so quante ore e quanta fatica ci sono dietro un muro, un into-
naco, una fondazione, un tetto, li immagino. Quando guardo l’edificio terminato, mi immagino i capi-
squadra che si chiamano, gli operai che si aiutano in cima ai ponteggi o ai tetti. Di loro non rimane
una traccia visibile, ma essi sono parte dell’architettura, e anche l’opera è entrata in loro e in me, come
esperienza, come paesaggio. 
Un paesaggio che ci appartiene nel profondo, perché sia io che Stefani, per dirla con le parole di De
Chirico, credo che abbiamo avuto il coraggio di restare dove siamo nati. 

luglio 2008

Diego Carron 
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Storico dell’arte, profondo conoscitore delle sue terre, Ottorino Stefani ha scritto fondamentali studi sul
Canova ed una serie di raccolte poetiche che hanno vinto prestigiosi premi. Ha scritto anche un saggio
“Itinerari autobiografici” in cui è riuscito a mettere in luce alcuni aspetti fondamentali del suo lungo
percorso nel campo delle creazioni pittoriche. 
E tuttavia, come sappiamo, ci sono soluzioni espressive, in ogni opera d’arte, che sono dettate dall’in-
conscio e che uno storico o un critico d’arte può interpretare con sensibile aderenza psicologica ed este-
tica. Freud stesso, del resto, maestro insuperato della psicanalisi, mentre indagava con penetrante ana-
lisi l’inconscio dei suoi pazienti (e anche di altri personaggi dell’arte e della letteratura) si trovava a
disagio nell’analizzare le sue intime aspirazioni morali ed esistenziali. Penso che Stefani, nella mia
introduzione, attenda una “nuova” lettura del suo itinerario creativo per meglio conoscere ciò che vive
in fondo alle sue interne e talvolta misteriose tensioni creative.
Tenterò, quindi, di contribuire ad allargare le indagini sulla sua pittura: non solo confermando la vali-
dità interpretativa di altri autorevoli studiosi, compreso me stesso, ma anche azzardando altre ipotesi
critiche, forse non ancora sufficientemente messe in luce nei saggi finora scritti sulla pittura di Stefani. 
In primo luogo ribadirei che il trait d’union fra Stefani e l’arte moderna è segnato dall’adozione del
post-impressionismo come punto di partenza e, per certi versi, anche di approdo. Un post-impressioni-
smo sostanzialmente coerente con la storia e con se stesso, ma con qualche leggera differenza d’orienta-
mento fra serie di soggetti e soggetti: più cézanniano negli amati paesaggi del Montello e di Breganze,
su cui ho scritto due saggi, luoghi del cuore e dello spirito anche se aderenti agli interni umori delle sta-
gioni della terra. 
La visione pittorica di Stefani è più cromaticamente espressionista nelle scene d’interno e, in generale, in
tutti quei lavori (quasi un diario visivo dell’artista), pieni di sotterranee, ma comunque evidenti pulsioni
vitalistiche. Pulsioni che seguono una linea stilistica che storicamente parte dai Fauves e passa per le
diverse esperienze della pittura italiana e, in modo particolare, in quelle di tante opere di Gino Rossi. Un
pittore che ha ispirato molti dipinti di Stefani, nella serie dedicata ai colli asolani (anni Novanta): felice
approdo ad un mondo interiorizzato dalla sua complessa personalità sempre attenta a creare un armo-
nioso rapporto fra natura e cultura. Infatti nell’artista trevigiano vi è, innanzitutto, una capacità di tene-
re sotto controllo le tendenze più apertamente espressioniste: quelle fauves in primo luogo, attraverso un
senso della misura che è tipicamente italiano. Si tratta di un equilibrio che emerge non solo nelle epoche

Un’arte intima ed universale

Vittorio Sgarbi
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classiche, ma anche nel Novecento, e in ambiti non votati programmaticamente al recupero delle istanze
rinascimentali: per esempio in Morandi, il quale, come ho già affermato in una precedente circostanza,
ha avuto certamente un peso di rilievo nelle prime inclinazioni espressive di Stefani.
L’altra componente rilevante, del lavoro dell’artista, è la felice “immersione” nella tradizione pittorica tre-
vigiana e veneziana per quanto possa essere ritenuto non nazionale, in arte, un preciso riferimento al
Veneto. Alludo alla continuità che la pittura di Stefani, pur essendo ancorata in maniera stabile alla
modernità, stabilisce con la storia del colorismo veneto. Una continuità tanto più spiccata quanto più
riconducibile al percorso che porta dalla scuola di Giorgione e di Tiziano al Rococò, con punte di massi-
ma tangenza nelle effusioni sensuali di Sebastiano Mazzoni e di Giambattista Tiepolo. Si tratta di una
tendenza che non viene affatto disconosciuta quando viene rapportata al Novecento: per esempio attraver-
so il confronto con Mario Cavaglieri che, soprattutto nella fase dopo il 1920, meno “vulcanica” del decen-
nio precedente, sembra essere un rimando obbligatorio per certe ambientazioni di Stefani, di sapore dan-
nunziano, dolcemente decadenti (si vedano, a proposito, le opere ispirate a Renoir, Bonnard e Monet).
Il risalto concesso, in questo modo, al colorismo veneto, si riflette nell’opzione iniziale della pittura di
Stefani – Il post-impressionismo francese – come se fosse il suo presupposto non solo storico, ma anche
logico. Infatti è al colorismo veneto che dobbiamo il primo tentativo moderno di esprimere in termini
di empatia, ovvero di corrispondenza fra senso, impressione, emozione, il rapporto che l’arte è in grado
di stabilire con la natura. È il colorismo veneto il fondamento della modernità artistica, senza disco-
noscere, naturalmente, la continuità con la visione figurativa dell’arte greco-romana. 
Tutto ciò, racchiuso in un discorso espressivo assolutamente individuale, dai toni spontaneamente liri-
ci, indubbiamente colto (ma senza far trasparire alcun eccessivo esibizionismo culturale), si può legge-
re nella pittura allo stesso tempo intima e universale di Ottorino Stefani. 
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Guarda la tua terra

«Se vuoi sentirti puro 
guarda la tua terra». 
La terra non è come tu dici 
arido deserto...

Umbratile nei violacei crepuscoli 
arco rugoso nei dipinti, 
agonia naturale del creato.

La terra è verde vertice 
«più preziosa d’ogni vista» 
a primavera: taglio luminoso 
della falce paterna alla sera.

«Non dimenticare l’attesa del miracolo 
la folgorante estate».

Fanno parte della nostra vicenda 
il cielo e l’albero se agita fronde rigogliose, 
la casa deserta dove entro 
col cuore sospeso: separo con la mente 
il margine dell’orto vicino.

Mentre scruto bassi orizzonti 
salgono la nebbia e il fumo 
di piccoli falò di sterpi.

Non altro oso dirti: 
«verrà presto il tempo 
delle piogge interminabili 
del vento» (il nostro rifugio era 
sorgente di furiosi litigi 
per poche lire guadagnate 
con astuzia al gioco: 
ognuno osservava 
un segno su carte consunte).

[dalla raccolta Orologio di stelle, 1995]
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Lo chiamano il pittore del Montello: certo, per sottoli-
neare il tema prevalente nella sua pittura, la pittura di
Ottorino Stefani; ma anche l’amore per quel paesaggio
che è entrato nell’anima dell’artista, quel rapporto senti-
mentale di cui si impregnano le visioni riproposte. Vi-
sioni magari sognate, comunque affioranti da sensazioni
che erano rimaste a vagare in uno spazio senza tempo, in
qualche parte della memoria. Una definizione appropria-
ta e tuttavia in un certo senso restrittiva nel caso che ci
sorprenda dinnanzi ad alcuni aspetti di questa pittura-
poesia, quando cioè il tema si dissolve lentamente, e non
senza una punta di mistero, nella dolcezza e nella sereni-
tà dei colori.
Viene a mente il giudizio di Marchiori: “Stefani è fedele
a una visione in cui molte esperienze si sommano, si con-
cretano al di là del tempo, in tonalità che non turbano;
che sembrano anzi chiudere e rappresentare lo spirito di
un paese morbido... aperto alla fantasia contemplativa di
chi ha scelto un certo tipo di visione”. Mi vien fatto di
chiedermi, allora, se La collina azzurra del ’76 debba la
propria esistenza alla ispirazione di un paesaggio collina-
re ben definito o non piuttosto allo stimolo – mettiamo
– della laguna che l’esaltazione cromatica, in particolare
degli azzurri e dei verdi, sovrappone al ricordo di altre
vedute fino a sommarne le suggestioni. C’è sempre o
quasi sempre l’immagine di un vasto quanto misterioso
mare della tranquillità ad accogliere – forse a provocare –
il “naufragio”, leopardiano, dolcissimo, delle visioni co-
lorate di Stefani. Ed è probabile che questo accada per-
ché il pittore è poeta egli stesso ed è pittore colto. Paolo
Rizzi lo indica anzi “fra i più impegnati in una ricerca
interclisciplinare dei valori etnico-culturali della civiltà
veneta”: è una verità che viene fuori a passo a passo e tal-
volta ci sorprende, tanto che ci era parso improbabile
l’eventualità che il vaglio della mente potesse farsi avver-
tire nel ritmo attraverso il quale è solito svolgersi il rac-
conto lirico di Stefani; e poi ci si accorge che effettiva-
mente ne controlla il rigore metrico senza offendere –
anzi, aumentandone la piacevolezza – quel canto che pa-

re farsi eco a Il dolente equilibrio o ad Un giorno a Venezia.
Di qui la sensazione che i versi rimbalzino in parallelo
con le pennellate e i colpi di spatola del Borgo antico.
Ecco, il Borgo antico appunto: mi par di vedervi confluire
tutta la musicalità di cui sa caricarsi la pittura di Stefani
insieme con il colore del cromatismo veneto ereditato
per antico ceppo. E vi si ripete per molti versi quel “mira-
colo” attraverso il quale artisti veneziani di grande talen-
to riescono con il loro fare moderno a riallacciarsi alla
patria tradizione. Corre alla mente il nome di Santomaso
(forse non casualmente, giacché egli è stato maestro di
Stefani nei corsi dell’Accademia) per una sorta di astra-
zione intessuta su un canovaccio di rimandi cubisti, nei
quali prendono corpo le macchie di colore che assumo-
no il ruolo di protagonisti silenti, cioè senza inutili cla-
mori. Come in Armonie in grigio del quale qui si anticipa-
no le cadenze.
Esiste una coerenza formale tra queste cose e alcuni
dipinti dei primi anni settanta (Il lago di creta, ad esem-
pio); così come la musicalità godibile nella Collina bianca
del ’75 non ha perduto smalto e dolcezza rispetto alle
reinvenzioni di oggi. Per cui il segno, la forma, il colore
hanno via via contribuito a tracciare uno stile nel cui
ambito il pittore è ormai capace di introdurre con disin-
volta sicurezza elementi compositivi tenuti fino a ieri
estranei alle migliori intuizioni. Mi riferisco in particola-
re a certe figure umane penetrate quasi furtivamente
nella scena di cui hanno finito con l’occupare un’area no-
tevole, senza tuttavia turbare l’armonia della visione.
Quei nudi femminili, che Biasion identifica come frutti di
attenta meditazione sulla pittura veneziana e in partico-
lare del Giorgione, rivendicano ad ogni modo una auto-
nomia abbastanza evidente nell’interpretare quella rela-
zione di carattere giorgionesco tra l’essere umano e la
natura: suggerendo architetture nuove capaci di esaltarla
secondo concezioni moderne. E ritengo che Stefani tenti
la trasposizione di quel rapporto ormai classico, tra figu-
ra umana e paesaggio, in una pittura che sia del nostro
tempo inserendo il nudo come “macchia”, essenziale e

Il racconto lirico di Stefani

Tommaso Paloscia
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primaria, fra le tante “taches” degradanti verso l’infinito:
colore nel colore, cioè, nella immagine unitariamente
concepita, quasi “a immedesimarsi in essa – mi soccorre
ancora Rizzi – nutrirsene, goderne”.
Si dice spesso che per un pittore di memoria – e Stefani
lo è – “pensare” un paesaggio significa rivivere le forme
e i colori di una realtà o anche di una rappresentazione
artistica precedentemente osservata e insediata nell’ar-
chivio più intimo delle proprie esperienze. È vero alme-
no in parte giacché la memoria di un artista non può
essere considerata in alcun caso un contenitore inerte di
immagini; anzi è strumento dinamico di sollecitazione
perché i fatti di archivio si scambino informazioni a
sostegno del momento di maggiore tensione che è quel-
lo creativo. In questo senso, Stefani è pittore di memoria
e instancabile inventore di forme.

5 aprile 1985

Cosa sono queste colline che Stefani descrive da tanti anni,
come una pianta che gli è cresciuta attorno, abbarbicata al
centro della vita? Sono ancora l’immagine di qualcosa che
si vede, o non sono piuttosto, ormai, il puro riflesso della
memoria, della costruzione di un pensiero luminoso, che si
è incarnato nella vicenda della storia e dell’emozione?
Vedere ciò che si vede o vedere l’invisibile? E vedere non è
forse anche già vedere l’invisibile, il non apparentemente
rappresentabile, il lontano da noi?
Stefani si è fermato poco sui canoni del naturalismo, certo
perché è stata per lui determinante la lezione di Cézanne,
secondo i modi di una fedeltà che dura da quarant’anni e
non accenna a venir meno. Pur avendo attraversato mo-
menti anche diversi, se pensiamo alle esperienze sul finire
degli anni Cinquanta e poi alla riduzione del paesaggio, più
o meno a partire dal decennio successivo, a quella scala cro-
matica ogni volta nuova, espressa per sintesi assoluta del
sentimento e della forma. Con il desiderio tanto chiaro di
tenere regolata l’emozione, affinché non potesse mai darsi
nulla senza il recupero di una misura anche interiore e il
realismo della descrizione cadesse su un piano di supera-
mento di quella stessa realtà.
Forte di questa dialettica interna, anche complessa nei suoi
sviluppi, secondo intenti, più volte sottolineati dalla critica,
di interdisciplinarietà, l’opera di Stefani ha avuto un proce-
dere maestoso, come di un fiume le cui acque si siano venu-
te mano a mano ingrossando, a delimitare i confini di un
luogo effettivamente non delimitabile, proprio perché aper-
to a un immenso. È l’attimo in cui non si comprende più se
ciò che stiamo vedendo sia frutto della visione o del pensie-
ro costruttivo, se il dato della memoria superi quello della
descrizione.
So di sfatare un mito all’interno della letteratura critica, così
prestigiosa, su Stefani. Anzi, forse il punto che tutti hanno
ritenuto di partenza, quello da cui dovrebbero discendere
tutte le altre deduzioni. Ma sono sempre più convinto che
solo dal rimettere in gioco le proprie apparenti certezze
possa nascere la verità, possiamo giungere a quell’impatto
forte con la forma pura, che riapre in modo improvviso e

L’oro delle vigne 
nell’onda delle colline

Marco Goldin
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inaspettato quanto sembrava fino a poco prima non modi-
ficabile. Ho la sensazione che questo insistere sulla veneta
riconoscibilità dei luoghi non porti da nessuna parte, e
serva soltanto a fare della buona letteratura, che però non è
utile a spiegare il movente di questo dipingere testardamen-
te, per anni, sempre lo stesso spazio. Ho il senso di una cul-
tura molto più vasta, diramata, mai inutile, che se parte dal
dato della visione poi scende senza indugio nei territori
della coscienza. Lo Stefani poeta, di qualità non inferiore al
pittore, lo diceva bene già nel 1968, in una delle liriche sue
più note, Viaggio al mio paese:

Oggi non cerco che il tuo silenzio
e ti ritrovo come luce che illumina le mie mani.
Non hanno memoria le cose che durano
e il passare del tempo misura l’ombra delle colline.
Forse da sempre l’uomo cerca le proprie radici
per coronare sulla terra una durevole stagione:
un puro fuoco può aprire un varco azzurro ai tuoi occhi
tra le nubi e la polvere i confini con la terra.
Ora la terra mi fiorisce tra le mani
e mi consola il volto della mia gente
che inventa, ingenuo pittore, la morte:
nel vuoto silenzioso lo splendore del ex-voto.

Il 1968 è uno dei primi anni della sua nuova maniera, perio-
do che si può far cominciare con quel Notturno montelliano,
del 1966, che apre questo libro. Questi versi danno subito il
senso di cosa sia per Stefani paesaggio, di cosa sia natura. E
nulla fa pensare che quest’idea possa essere circoscritta ai
luoghi, ai luoghi soltanto. Fossero pur quelli dell’infanzia, la
collina tanto amata che resterà quale archetipo materno,
come la forma vista una volta per sempre. La tante volte
citata indicazione categoriale veneta, può essere uno sche-
ma critico di comodo, perché sono molte altre le spinte che
conducono alla formazione del mondo di Stefani. Il cui
desiderio di stringere il colore dentro una forma ha forse
poco di veneto, così come certi debiti con la cultura infor-
male, che quasi nessuna traccia ha lasciato in questa regio-

ne. Si alza molto di più il suo sguardo sulle cose, e si capisce
come il suo vero punto di riferimento sia lo spazio dell’inte-
riorità, luogo di memoria e conoscenza, di visione e previ-
sione, di svolgimento del colore e sintesi.
Del resto, quell’affacciarsi alla finestra di cui tanto si è par-
lato commentando quest’opera, altro non è se non il guar-
darsi in uno specchio, e riconoscere nel paesaggio, nelle sue
pieghe umanizzate, i tratti propri del territorio dell’anima.
Le colline del Montello sono le colline dell’anima e la sco-
perta di quello spazio, la scoperta di quell’alba del mondo,
altro non è se non la scoperta del tempo. Su questo, davve-
ro, si fonda la pittura di Stefani, che è un raggiungere la pro-
fondità del tempo attraverso il colore che evoca confini. E
in quello specchio c’è tutto di noi e la pittura si fa, ancor
prima che dal conoscere, dal riconoscere. Perché ogni cosa
vista esiste già, si tratta di portarla alla luce della visibilità,
della riconoscibilità, di trarla fuori dalle secche delle con-
venzioni, di liberarla dalle sovrastrutture, dalle costruzioni.
La pittura è dunque liberazione estrema, poetica volontà di
semplificare il mondo, di renderlo intellegibile. Stefani lo ha
compreso subito, ed è per questo che, morandianamente,
ha inteso muoversi soltanto attorno a minime variazioni,
perché la vera scoperta è quella forma pura, assoluta, da cui
tutto discende. Dopo, è soltanto una modificazione dell’es-
sere, un suo assestamento, cui la pittura aderisce con la con-
seguenza del colore.
Nello spazio è il tempo per Stefani, entro i limiti di un sono-
ro ricordo dei Four Quartets di Eliot. Nello spazio esiste l’in-
finito non solo dello spazio ma l’infinito del tempo. E il
tempo non è solo fuori di noi ma anche dentro. Così, dipin-
gere il paesaggio è dipingere l’interiorità, e la finestra non
dà sull’esterno ma verso l’interno. Dipingere il paesaggio è
dipingere l'eternità dell’interiorità, la struttura estrema che
è in ognuno di noi. Quella struttura che è da sempre, non si
modifica nei secoli ma ci fa uguali al primo uomo che ha
camminato sulla terra.
Ecco, quando Stefani dipinge le colline del Montello dipin-
ge l’eterno che è in ognuno di noi, la misura invariabile che
è da sempre; quel senso spirituale, e quasi religioso, che gli

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:48  Pagina 17



fa cercare il silenzio, la luce della notte, gli spazi entro cui
confondersi e sprofondare, nei quali vibra il lume di una
rivelazione. E il tempo viene prima di tutto, perché solo dal
tempo noi siamo, e dal tempo soltanto viene il senso del-
l’esistere, e con esso il senso dello scomparire, dell’essere di
nuovo dentro il tempo; in modo forse più profondo, più
vero, dispersi dentro una più vasta dispersione.
Così penso dipinga Stefani il Montello: come un allontanar-
si dalla realtà della visione, un fare di quelle colline un’onda
che tutto travolge, triturando con il colore ossa e alberi,
case e persone. La morte ha memoria, ed è allora qui, allo-
ra adesso, che può importare il motivo del luogo, ma più
ancora la forza delle radici. Quando quello specchio riman-
da l’immagine di una completa cenere del mondo, e solo
alla pittura è concesso il privilegio di riplasmare il mondo
come fosse cosa nuova, come fosse la prima volta che un
uomo gli dà forma. Solo in questo momento credo nella
pittura di Stefani come un omaggio al proprio paese; quan-
do tutto è nella dispersione, il tempo è l’indistinto della
morte e c’è bisogno di un punto da cui ripartire.
È il senso dell’infanzia, il legame con la madre, con il padre.
Il legame uterino, vischioso; così com’è vischiosa, terrosa,
questa pittura. Che è pittura di una nascita, di un’altra
nascita, di una nuova nascita. Lì, nel punto preciso dove
comincia l’infanzia, dove la nascita prolungata cede il posto
alla prima memoria, è il punto in cui comincia la vita. Lo
scrive, Stefani, in alcuni versi che aprono questo libro:

Indivisa dal mio animo trepidante
la voce materna, sul limitare
dell’ombra azzurra tra le acacie.
Ansia d’una luce mai spenta
il suo volto non temeva la morte:
fiore incorrotto d’una stagione che continua
sulle verdi colline, oltre i confini
del male e del bene, il sale della vita...

E se la pittura ha questo movimento fortemente liberato-
rio, per Stefani è provenire da un immenso e andare verso

un altro immenso. Venire dal buio, stare nella luce e andare
verso un altro buio. Forse lo stesso, forse diverso, forse il
buio di un altro tempo. Comunque, la pittura è questo tran-
sito nella luce tra una e altra notte, mescolare i colori per-
ché dalla notte esca il fiotto del sole. E con i colori si mesco-
la la terra («Ora la terra mi fiorisce tra le mani»), con la terra
il silenzio, il giungere da inusitate profondità. La pittura è
questa voce di salvezza, è la possibilità di nominare quanto
non si può nominare, di vedere in faccia la luce come una
infinita prosecuzione della nascita.
Ma è anche stupore, fascinazione, incanto, primo momen-
to della conoscenza, quando ancora non si conosce se non
per intuizione, per sovrapposizione di immagini, per balu-
ginii segreti, per rapide estensioni della luce entro il territo-
rio della notte.
È il senso dell’apparizione, che l’opera di Stefani porta
impresso in modo forte. L’apparire come opposizione allo
scomparire. Apparire come resistenza della vita contro la
morte, come il perpetuarsi nel luogo della non identità.
Perché la pittura, infine, è ricerca dell’identità, manifesta-
zione dell’essere, sopravvivenza, commozione, nostalgia.
E il paesaggio per come qui appare è il vuoto di tutto, allon-
tanarsi perfino dai luoghi, sopra i quali tanta letteratura si è
costruita. La casa è il punto da cui si parte, ma poi è un
deserto, una solitudine da riempire, un tempo da colmare.
Per cui la natura lampeggia, e diventa segno, simbolo, trac-
cia di un mistero, la natura è ogni cosa nello stesso momen-
to, è tempo e spazio, è l’effetto del tempo e l’effetto dello
spazio. È il pieno e il vuoto, l’andare e il ritornare. Per que-
sto si fa solo per variazioni e non per modificazioni, per asse-
stamenti e non per violente fratture. Questa natura sta sul
ciglio del vuoto, e contemplandolo lo annulla. Immettendo-
lo nel tessuto che non è solo fibra vegetale, ma è la voce
dell’essere. Perché poche altre volte si è visto dipingere nel
Veneto un paesaggio come complessità della visione e della
conoscenza, avendo Stefani scansato i facili lagunarismi o
venetismi che hanno creato una tradizione di altro genere.
La sua idea della forma, il suo essere incardinato nei ritmi di
una struttura, ne hanno segnato il procedere non soltanto
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come adeguamento della visione ma anche come resistenza
al puro piacere del colore o dell’abbandono lirico.
Lo si vede già bene in un piccolo quadro dipinto in età di
non ancora vent’anni, il Mattino a Volpago del 1945-47. Forte
già di una sostanza quasi cézanniana, che sarà comunque
più tipica della pittura del decennio successivo. Eppure, nella
quasi inconsapevole attitudine della giovinezza, Stefani
misura se stesso per la prima volta davanti allo spettacolo del
mondo, aprendo quella famosa finestra-specchio che sarà
d’ora in avanti la sua porta sulla realtà. Ma come questa real-
tà non si fermi alla descrizione del reale, è subito detto in
questo quadro; dove è un incanto, uno stupore alluvionato,
una circolarità della luce che tutto impasta nel suo splendo-
re velato. Perché così si esprime questa pittura: non dall’im-
provvisazione ma dalla lenta assunzione del motivo. Così la
bellezza, di cui tutta è trapunta, si manifesta per accadimen-
ti lievi, appena percettibili, poiché è nel segreto della luce,
nel segreto della materia che si forma la verità del racconto.
Non è dunque inutile essersi affacciati per tutta una vita alla
stessa finestra; quella finestra che è presto diventata l’oblò
dell’anima. E la pittura ha reso conto, più che del paesaggio
che di fuori compariva, dell’atto stesso dell’affacciarsi. È per
questo che poco per volta, anche se i titoli sono lì a ricordar-
celo, e da ultimissimi anche i nuovi paesaggi dedicati alle
colline di Breganze, i luoghi della pittura non hanno più
veramente contato, perché si apriva invece uno spazio
nuovo, infinitamente più ampio di quanto si possa immagi-
nare. Spazio che non ha riferimenti in natura, che non ha
più bisogno di essere descritto ed è, invece, solamente allu-
so. Quel paesaggio dell’interiorità che per essere dipinto
non può più contare solo sulle regole della pittura, e si
manifesta per essenze, per stigmi della visione profonda.
Anziché procedere in orizzontale, nella veduta quasi gran-
dangolare, la visione di Stefani si esprime nella profondità
della conoscenza, nei territori ormai anche dell’inconscio.
Memoria e sogno formano una sola realtà, ed è quella real-
tà che sostituisce il processo della visione ottica. Per cui, se
il punto di partenza, lo stimolo forte, è ancora oggi, dopo
alcuni decenni, il paesaggio del Montello, subito poi quello

stimolo si inabissa, e risale altra pittura da quella legata
all’abitudine del vedere. Dunque, è vedere nel segreto per
cogliere l’essenza prima del mondo, e non a caso nel primo
quadro di Stefani, ingenuo per come può esserlo il quadro
di un ragazzo, è già contenuta tutta la sua storia, già conte-
nuto il suo procedere. E, in modo chiarissimo, il rifiuto
della narrazione, che, a partire dal 1966, si espliciterà in una
adesione a modi quasi neo-informali, pur sempre sostanzia-
ti dall’amore rivolto a Cézanne. Sono anni felici, molto feli-
ci, per l’opera di Stefani, nei quali si manifestano eventi
atmosferici continui: luci mattutine assopite, nebbie della
sera invadente, folgori, estati canicolari e arse, l’oro delle
vigne autunnali nell’onda delle colline, incanti della notte
profusa. E sono come le stagioni dell’anima, quell’aver com-
preso come ogni cosa che è fuori è anche dentro, e il vedere
la natura è il vedere la nascita dell’interiorità.
E questo sempre più avviene con il passare degli anni, sotto
il segno di una pensosa maturità. Le luci, che tra gli anni
Sessanta e Settanta erano state aspre, talvolta addirittura
violente, quasi impastate con il clamore del sole più assor-
dante, quel sole che risuona, si stemperano entro i modi di
una più tenace solitudine serale. Gli azzurri, i blu, i violetti
chiudono questa pittura tra le pareti di una stanza ideale, e
da lì il paesaggio è ormai solo ricordo, vicinanza della
memoria, libertà dello sguardo di vagare, di protendersì
fino agli estremi limiti del conosciuto.
Stefani dà adesso prova di grande coraggio, perché la pittura,
disancorata del tutto dal reale, vale per se stessa, e non più
come riferimento ai luoghi. Se, oltre dieci anni fa, egli titolò
una sua mostra, e una bella monografia, Stagioni del Montello,
oggi non potrebbe intitolarle che “stagioni dell’anima”, fa-
cendo valere il motivo così forte della dispersione tra coscien-
za e conoscenza. Luogo di sempre e luogo di mai, vuoto di
cose che non siano l’assoluto della luce e l’assoluto del colo-
re, infine l’assoluto della vita. Quello spazio che è patrimonio
dell’uomo senza volerlo, che dà il dolore acuto del sapersi
perduti su strade che ci era sembrato di conoscere.

dicembre 2005
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La pittura di Stefani continua una tradizione che è il san-
gue, l’anima, lo spirito stesso dell’arte veneziana. Uno spi-
rito basato sul sentimento del colore, come sostanza mag-
matica del mondo, sulla linea di Bepi Santomaso (maestro
di Stefani all’Accademia di Belle Arti di Venezia): una
linea capace di coniugare la tradizione con le ricerche
delle avanguardie. [...]
Argan, forse anche stimolato dagli studi di Stefani sul
Canova, guardò con favore anche all’attività pittorica del-
l’artista trevigiano. Capì perfettamente, ad esempio, che
Stefani, oltre agli artisti veneti, guardava alle opere di
Bonnard, Vuillard, Villon e Klee, i quali, pur muovendosi
ai margini delle grandi correnti, non ricusavano le novità,
purché non fossero, come spesso furono, in perdita.
Anche Zanzotto ha studiato con estremo interesse le
opere di Stefani, legate alle colline montelliane, con una
connotazione simile a quella di Morlotti. Stefani infatti è
riuscito a trasfigurare la natura come se fosse una forma
astratta: pertanto le amate colline del Montello alludono
ai seni e al corpo di una donna, e le stesse forme delle
case, degli alberi, dei campi arati, sono articolate e com-
poste come forme non immediatamente riconoscibili in
quanto assumono una configurazione quasi astratta.
Un’operazione, questa, che si allontana da quella di De
Staël e anche da quella dello stesso Santomaso: un pitto-
re “sostanzialmente” astratto.
Pensiamo alle sue celebri Lettere al Palladio, in cui il tessu-
to compositivo rivela chiare allusioni ai particolari archi-
tettonici palladiani, e, quindi, dentro l’astrazione, c’è la
nostalgia della figurazione. Nell’opera di Stefani avviene
il contrario: dentro la figurazione c’è la struttura del-
l’astrazione.
In ogni caso Stefani è lontano dalla geometria meccanica
delle forme costruttivistiche in quanto insegue le forme
di un albero, di una casa, di una Venere distesa ai piedi del
Montello, secondo precisi referenti naturalistici che
potrebbero sembrare astratti e, invece, sono profonda-
mente organici, come una canna di bambù ricurvata che
può sembrare un arco. Questo astrattismo di natura è la

componente più caratterizzante, più peculiare dell’opera
di Stefani: una componente, del resto, che io stesso, nel
1990, nella presentazione in catalogo di una mostra del
pittore a Cortina, ho messo in luce, sottolineando le qua-
lità umane e poetiche della sua operazione pittorica.
L’artista ha saputo vedere oltre la realtà contingente, “nel-
lo spazio arcano dei sentimenti” per avvicinarsi alla “veri-
tà dei suoi sogni di pittore e di poeta” (Marchiori). Stefani
ha dovuto lottare contro corrente come Zoran Music,
Mattioli, lavorando in solitudine, in provincia, senza esse-
re un provinciale. Dedicandosi ai suoi studi sul Canova e
sull’arte veneta, Stefani ha continuato a guardarsi attorno
per sentire nelle terre montelliane, nei colli asolani, nel
paesaggio possagnese, l’eco della cultura filosofica, lette-
raria e figurativa del Giorgione.
Sostanzialmente Stefani, come il burbero Neri Pozza, è un
poeta e un pittore lirico che ha dentro di sé quasi sempre,
un’anima femminile, cioè una delicatezza nel vedere la
natura, che rinuncia al fare per il contemplare, rinuncia
all’azione per la meditazione.
La dimensione femminile è quella protettiva dei valori
della casa, della tradizione, della memoria.
Il volto e lo spirito di Stefani sono come quelli di chi si è fer-
mato a meditare, di chi non ha voluto fare pittura d’azione
come Guttuso e come Vedova. Anche Santomaso, del
resto, è soprattutto un pittore della contemplazione: in lui,
come in Stefani, prevale quella che Jung chiama Anima: la
parte femminile che vive nell’inconscio di ogni essere uma-
no e che possiamo riferire a una maggiore capacità intuiti-
va e distintiva rispetto alla parte maschile, cioè Animus. In
Stefani si sente quasi sempre una tensione creativa capace
di trasformare le apparenze reali in armoniosi arazzi, nuan-
ces di forme e colori che richiamano talune composizioni
musicali di Debussy. I dipinti di Stefani sembrano non avere
struttura, sono come forme nell’acqua, galleggiano e rie-
scono ad amalgamare i colori senza che essi costruiscano
una struttura. E una forma eminentemente lirica, è musi-
ca: i colori di Stefani sono una tessitura musicale e innesca-
no una forma di sinestesia.

Il Montello di Stefani

Vittorio Sgarbi
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Stefani appartiene alla categoria di artisti, come Mattioli,
che non cambiano la storia ma sentono il tempo. Sentire
il tempo è importante quanto cambiare la storia.
Questa condizione, l’autenticità che io cerco di individua-
re nell’opera di Stefani, è testimoniata dalla fedeltà alla pit-
tura: una fedeltà che è anche quella di sentire in un picco-
lo quadro come la Tempesta del Giorgione l’intero mondo
dei sentimenti e delle emozioni. Bontempelli ha avvicina-
to l’operazione pittorica di Morandi a quella poetica del
Petrarca. Apparentemente il grande bolognese dipinge
sempre lo stesso quadro: in realtà egli riesce, sia pure con
variazioni minime, a testimoniare il flusso inesorabile del
tempo, tante variazioni della stessa idea del mondo. Pe-
trarca fa lo stesso: scrive versi su un solo tema, l’amore per
Laura. È una visione assoluta, ma è maniacale ed è nostal-
gicamente lirica e meditativa. Non è Dante che dipinge
l’universo e racconta tutti i sentimenti possibili: l’amore,
l’odio, la guerra, le tensioni, la storia, la filosofia: Petrarca
si limita a parlare di sé e del suo amore per Laura. Ecco, in
questo altro elemento di rigore e fedeltà, e di profonda
radice veneta, Petrarca è l’altro riferimento spirituale,
come lo fu per Morandi, per Stefani, il quale, apparente-
mente, dipinge lo stesso quadro, anche quando, inserita
nel paesaggio, appare la figura femminile. Nelle sue Veneri
del Montello (evidentemente ispirate alla Venere dormiente
del Giorgione) il corpo della dea è come una collina.
Le varianti compositive sono sempre filtrate dalla coscienza.
Questa condizione individualistica, assolutamente perso-
nale, è quella in cui si muove Stefani: dipinge lo stesso
quadro con varianti che sono come le varianti della luce in
Monet, o quella del tempo, per cui una giornata è calda e
luminosa e un’altra è nebbiosa e fredda. Il pittore, in que-
sto caso, è il termometro dei mutamenti della natura,
dello spirito e dei sentimenti dell’uomo. Questo è il senso
della pittura di Stefani, la sua profonda natura petrarche-
sca, questo è il suo collegamento con grandi maestri come
Morandi o come Monet, o come Mattioli, a lui molto vici-
no. Possiamo dire che la inconfondibile sigla stilistica di
Stefani è un filtro luminoso in cui le immagini sembrano

viste come dietro il vetro di un acquario: questo è il suo
modo di interpretare la natura che altrimenti, ma con lo
stesso atteggiamento mentale, interpretavano Mattioli,
Morlotti, Morandi; questo è il filone nel quale egli si pone
con la perfetta consapevolezza che il pittore non deve
cambiare la storia ma deve testimoniare il suo passaggio.
La modernità non è fare la rivoluzione delle forme, ma
sentire veramente il tempo e il proprio tempo interiore.

febbraio 2005
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Già in precedenza avevo avuto occasione di rilevare che
il “postcubismo” o l’“astrattismo” o certo “informale” di
Stefani passavano attraverso il riscontro molteplice e
vitale di un paesaggio intriso di atti e di storie, anche
familiari e quotidiane, in cui i segni naturali e quelli di
una continua rielaborazione umana, si armonizzavano
ma lasciando intatta una riottosità, uno sfuggire enigma-
tico entro un assoluto e per questo “astratto” chiarore.
Ogni topos, ogni luogo del mondo può diventare luogo
della fantasia, dell’invenzione e della creazione poetica o
pittorica, per vie misteriose che si incontrano nella real-
tà e nella rielaborazione artistica; ma non è azzardato
attribuire un “quid maius” al Montello ed ai suoi innu-
merevoli motivi e stimoli che toccano geologia, storia,
letteratura e altro con una particolare forza di attivazio-
ne alla ricerca creativa sia nella direzione della pittura sia
nella direzione della poesia. Ciò è stato vero anche per
me che ho spesso affrontato temi montelliani, ma pur-
troppo nell’impossibilità di usare egregiamente il pennel-
lo o la spatola come Ottorino Stefani.
La poesia dell’artista montebellunese, spesso precede e
suggerisce temi e motivi che si ritrovano poi nei suoi
quadri. Terra rossa, ad esempio, una raccolta poetica del
1963, è quasi un catalogo di motivi tematici (tipici del
resto di successive raccolte, come Viaggio al mio paese, Il
dolente equilibrio e Un gelido furore) che sono Stati fatti pro-
pri anche dalla sua espressione pittorica. Taluni versi o
gruppi di versi di Terra rossa, come “filari azzurri di vi-
gneti”, “isole di grano abbaglianti”, “fumanti terre ara-
te”, “memorie di verdi linfe”, “case compenetrate sugli
erti declivi”, “l’ombra che dirada ai piedi del Montello”,
“la luce che si allarga sui fiumi di rugiade scintillanti”,
“figure allargate nei verdi estenuati dalle nevi”, ecc. con-
tengono già un nucleo emotivo visivo che si ritroverà
intatto in molti paesaggi montelliani dell’artista, in una
serie di interazioni, riscontri o scarti, in cui si esprime il
gioco ininterrotto tra natura e psiche umana.
Lungo questo arco di espenienze il fondamento poetico,
con la sua carica verbale e quindi astraente (perché la pa-

Stefani ha avuto una fortuna che non è rara negli artisti:
quella di integrare la loro esperienza pittorica con una
esperienza poetica, che non si può dire di accompagna-
mento della pittura, ma che ne è quasi la fondazione. In
questo doppio procedimento, di fondazione e di rimedi-
tazione sulla pittura, la poesia talvolta appare come pro-
tagonista, anche se, alla fine, cede il posto alla creazione
pittorica. Successivamente, nel compiersi dell’arco di
questa, si ripresenta l’esperienza poetica come per “con-
sumare” ciò che è rimasto potenzialmente irrisolto nella
pittura, attraverso un riesame critico ed insieme appas-
sionato dell’esperienza figurativa, compiuto con la paro-
la della poesia.
Tra le personalità di rilevo, che hanno avuto la fortuna di
operare sia nel campo della poesia sia nel campo delle
espressioni figurative, basti ricordare nomi come Bartolini,
Soffici, Guidi, Scialoia e, tra gli stranieri, la superiore per-
sonalità di Michaux. Per restare nell’ambito del nostro
Novecento, Guidi, ad esempio, è un grande pittore che ha
saputo trovare una sua sigla poetica assolutamente incon-
fondibile. Il suo modo di esprimersi, per più di un aspetto,
ne fa quasi un fratello di Ungaretti: un Ungaretti più cupo
e denso, con una voce colma e maiestatica. La poesia, per
queste personalità, si è sviluppata con una forza non infe-
riore a quella della pittura pur lasciandone intatto il prima-
to. Nel caso di Ottorino Stefani, fin dall’inizio, la simbiosi
di poesia-pittura è stata altamente attiva. Ed è necessario
ricordare il suo primo libro Terra rossa, in cui, appunto,
appariva chiaramente il Montello come realtà e come ar-
chetipo. È questo un luogo eccezionalmente ricco di sti-
moli che provengono dalla storia, dalla natura, e vorrei dire
da una certa “astrazione” delle sue forme, perché ha in sé
una pluralità di motivi figurali, giocati tra doline e pianori
che improvvisamente diventano dossi collinari i quali spro-
fondano in burroni o in dolci vallette, con un ritmo unico
di colorazioni che vanno dal rosso, al bruno, al giallo, al
violaceo, al verde, vive della loro purezza, fatta di materici-
tà e insieme di motivi geometrici. Si tratta dunque di un
vero “topos” privilegiato.

La poesia come coscienza e fondazione
di un intenso lavoro pittorico

Andrea Zanzotto
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rola è in primo luogo una convenzione, come fatto men-
tale) ha favorito lo strano ed inquietante equilibrio che è
tipico dell’opera di Stefani. Un equilibrio che risulta da
un continuo rimuginamento mentale, e direi persino fisi-
co, del Montello, del luogo storico e geografico. È la
riscoperta ininterrotta dei luoghi profondi della memoria
e del colore; lungo un assestarsi del colore e un assestar-
si della visualità, nei passaggi dal visibile della pura per-
cezione attraverso pause “astratte” fino alla soglia della
figuralità piena. Stefani infatti varca raramente il limite
di una certa astrazione che lo porterebbe (soprattutto
nelle sue giorgionesche e tizianesche Veneri del Montello)
al figurativo vero e proprio.
La sua resta, dunque, una pittura che caleidoscopicamen-
te mette in movimento le percezioni, già acutissime, che
provengono dalla realtà e le porta, attraverso una nostal-
gia di equilibri e di geometrie che sono tipici di un certo
“astrattismo lirico”, a delle sintonie, appunto, tra fatto
mentale, vissuto del sentimento ed evento della perce-
zione. Stefani ha percorso un lungo cammino pittorico
restando fedele a queste tre coordinate, rivisitando conti-
nuamente le stagioni del Montello, stagioni che sono
anche quelle della vita di ogni giorno, nei suoi ritmi sem-
pre ritornanti. Tale vita si concreta anche e soprattutto in
elementi storici e culturali, che così si infiltrano sotterra-
neamente nella spinta astrattiva. La poesia di Stefani si è
dunque inserita molto serenamente nella sua intensa
attività creativa in campo pittorico: una attività che viene
illuminata, chiarita, dalla parola poetica nel suo “forma-
re”, favorendo la rielaborazione di segni, strutture, colo-
ri, atmosfere.
Inoltre la poesia di Stefani appare, anche e soprattutto
nell’ultima raccolta I treni di De Chirico, come vero e pro-
prio “esame di coscienza” rispetto al suo operare pittori-
co. E non è un caso se egli raggiunge risultati particolar-
mente felici e significativi, anche di tessuto poetico, in
questa raccolta, là dove mette in scena dialoghi tra mas-
sime figure della storia letteraria da Baudelaire a Mal-
larmé, e della pittura (Manet) o compone acute medi-

tazioni su taluni grandi artisti come Bosch, Caravaggio e
De Chirico. In questi dialoghi e meditazioni di approfon-
dimento psicologico intellettivo, e anche di accostamen-
to riverente e insieme cordiale verso questi protagonisti
della cultura letteraria e pittorica, viene a consumarsi
quel tanto di non esplicitato che resta inevitabilmente in
qualunque lavoro pittorico nel momento in cui si verifi-
ca sulla tela o sulla tavola. Pertanto tali poesie e altre di
Stefani (come “L’amato lavoro”) creano una acuta lumi-
nosità, una specie di riflesso e di alone che si intonano
assai bene quali chiavi di lettura per comprendere ed
approfondire i motivi ideologici e stilistici della sua pittu-
ra. E questa, come la poesia, conserva anche nelle opere
più recenti (gli “omaggi” a Giorgione, a Ingres, a Canova,
a Sironi, a Braque, a Picasso, i “Mass media sul Montello”)
il suo caratteristico equilibrio per così dire instabile. Si trat-
ta cioè di un equilibrio fortemente dinamizzato, concreto e
insieme precario, ricco di una spinta che porta verso una
serie praticamente interminabile di caleidoscopiche ricom-
binazioni di strutture cromatiche e psicologiche primarie,
in un organico ricomporsi di “tessere cellulari”, terre arate,
zone erbose, vallette, doline, cespugli, gruppi di alberi e di
case. Tutti questi elementi si esprimono in una loro forza
libera ed attiva, che ne sostanzia la misteriosa presenza nel
mondo imprevedibile (riottoso e sfuggente appunto) del
Montello.

13 aprile 1985
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re di mattini primaverili, crepuscoli rossigni come se il mo-
sto fosse salito al cielo, ombra umidiccia di boschi, ricami
fantastici di neve.
È proprio un atto d’amore, questa pittura, schietto e vivo,
e vigoroso, anche, nella sua gentilezza.
Mi dico ch’è pittura destinata a durare contro i gusti e le
mode mutevoli: per la serietà di cui è innervata, per la veri-
tà dei sentimenti che esprime. Una pittura moderna col
cuore antico.

agosto 1963

La pittura di Ottorino Stefani è un atto d’amore verso il
Montello. Per quanti anni Stefani ha provato e riprovato
quei colori, quelle forme, ha tentato del suo Montello
un’immagine che non fosse una rappresentazione verista
– e perciò sterile e inerte – ma la proiezione esatta di una
emozione? Credo che l’abbia tentato sin da ragazzo, quan-
do il tramonto ancora lo coglieva fra i campi, sulle colline.
Credo anzi che quell’immagine Stefani se la sia portata
dentro, ovunque sia stato nel mondo.
Il Montello era per lui il centro della rosa dei venti: amore
come dolce dannazione.
Poi, il ragazzo si è fatto adulto ed è venuto a contatto con
la cultura e i problemi ch’essa comporta. Ha constatato
come fosse nel giusto quando aveva rifiutato il vedutismo
dei veneti minori – quell’inflazione paesaggistica che
potrebbe tornar comoda soltanto ai propagandisti del turi-
smo – e, per contro, quando aveva istintivamente apprez-
zato il suo grande e sfortunato conterraneo: Gino Rossi.
L’immagine doveva essere dunque portata al grado più
fondo di interiorizzazione, e a questo processo si applicò
l’artista ormai maturo. È un processo che dura ancora,
dimostrando in pari tempo la serietà e la costanza della
ricerca; che dura ancora, nonostante la bontà di moltepli-
ci esiti. Infatti vi sono quadri, nella vasta produzione
odierna di Stefani, che si costituiscono a guisa di pagine di
poesia, così densi di agresti umori, così freschi di luce, così
intimamente raccolti in un clima di meravigliata scoperta.
Non si tratta di pittura facile. La semplicità – o, per dir me-
glio, la purezza formale – è la conquista più ardua di Ste-
fani, è l’obiettivo che, sul piano linguistico, appunto si po-
ne quel processo d’interiorizzazione a cui si alludeva e che
egli persegue assiduo.
Il quadro è costruito con pazienza cenobitica, pennellata
dietro pennellata, e tutte insieme ricondotte a un intento
tettonico. Immaginate la severità di un cézanniano, ingen-
tilita dal soffio di una lirica di Laforgue.
Così, attraverso la pittura di Stefani, trascorrono i giorni e
le ore, le stagioni del Montello, trepidamente rivissute nel-
l’anima e deposte nella sfera della memoria poetica: nito-

La collina amata

Carlo Munari
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Ci sono dei luoghi riconoscibili nella pittura moderna: i
paesaggi degli impressionisti; Tahiti e la Bretagna di Gau-
guin, l’allucinante «Midi» di Van Gogh. La realtà è quella
imposta dalla fantasia dei grandi pittori; documentata nel
ritmo delle contemplazioni che diventano sostanza di poe-
sia o colori nei quali la natura si scopre, e che ritroviamo poi
nei nostri ricordi visivi, risultati di scelte ideali, coincidenze
misteriose di stati d’animo, identificazioni simboliche. Sono
i paesi dell’anima, rivissuti attivamente, attraverso le diffe-
renti forme del sentimento, e che esistono spesso soltanto
in noi, con la rapida durata di un sogno.
Esiste una iconografia continuamente mutevole della natu-
ra, inafferrabile, tanto da far dubitare della verità del cosid-
detto dato oggettivo. Esistono infiniti modi di pensare un
cielo, un albero, una pianura, un fiume; e i più convenzio-
nali sono apparentemente i più «veri», pur nella diversità
degli stili d’epoca o, meglio, nelle interpretazioni figurative.
Forse un discorso di tal genere non è necessario, come pre-
messa all’analisi di una pittura appunto figurativa, anche se
la figurazione passa attraverso il filtro della memoria.
Stefani potrebbe essere un pittore «en plein air», un sagace
raccoglitore di note colorate, al di fuori di qualsiasi catego-
ria attuale, dai «naïfs» agli iperrealisti. Ma ben diverse sono
le sue intenzioni, che si possono identificare con gli stessi
termini del linguaggio poetico, tradotti però nei colori e
nelle strutture pittoriche, come evocazioni immaginarie di
un paese, in cui le parole hanno lasciato il posto alle forme.
In quale casella si potrà collocare il pittore Stefani? Nel filo-
ne della pittura dal vero? No, se fosse così, sarebbe già impli-
cita una prudente riserva su certi caratteri di una pittura,
scarsamente considerata dalla critica d’oggi. La bella veduta
e il panorama suggestivo sono ormai le prede visive degli
estremi eredi della degenerazione impressionista, condanna-
ti alla «spontaneità» degli «ex tempore». Stefani è un solitario
che crede invece nei valori di una realtà meno scoperta, che
appartiene alla sua natura di sognatore, alla sua stessa vita di
poeta. C’è chi ha dipinto le ninfee, chi i cipressi carducciani,
chi le palme nizzarde. A Stefani sono invece rimasti nell’ani-
ma i colori di certi boschetti bucolici, prodighi di funghi e

amici, in lontani autunni, delle beccacce calate dal Nord alle
prime bufere. E i suoi colori son quelli, bruni preziosi, dei
funghi e delle penne silvestri delle beccacce. Sono i colori
che esprimono per lo più gli stati d’animo del pittore poeta
nei suoi itinerari lungo viottoli segreti, durante le soste tra le
siepi e i bassi fusti, in brevi spazi fatti per l’amore antico della
solitudine. Ricordo di aver visto, nella lontana giovinezza,
un sottobosco dipinto a pennellate curviformi da Van Gogh,
e composto soltanto d’erbe e di foglie e di tronchi d’albero,
sui quali l’edera si arrampicava folta e serpentina.
Era un frammento di natura, e pur comprendeva un vasto
mondo poetico: la scoperta di una «vegetazione» intensa-
mente pittorica. Bastava quel frammento, per capire l’impe-
to creatore della fantasia di un uomo, che aveva saputo tra-
sformare anche i funerei cipressi in moto di verdi onde
irrompenti verso un cielo stravolto da turbini azzurro cupi,
rotti da improvvisi e frenetici lampi gialli.
Stefani è la pace, la serenità: la veneta calma, la pace agreste,
dai limpidi toni, raffinati, penetranti; è fedele a una visione
in cui molte esperienze si sommano, si concretano al di là
del tempo, in tonalità che non turbano, che sembrano anzi
racchiudere e rappresentare lo spirito di un paese morbido,
senza asprezze, modulato sul corso delle stagioni, aperto
alla fantasia contemplativa di chi ha scelto un certo tipo di
visione, in cui si riconosce la sintesi di un processo evolutivo,
compiuto dalle origini impressioniste, fino alle conseguenze
«fauves» ed espressioniste. È il percorso seguito idealmente
da molti artisti della «generazione di mezzo», e che si giusti-
fica appunto nella esperienza attiva di un artista, che ha
saputo operare in un clima culturale ben delimitato e che
continua a vedere dentro di sé, in un rapporto costante col
paese delle proprie prime scoperte visive. Dai particolari
minimi di un sottobosco, perduto fra le colline, Stefani risa-
le a una propria verità, alle certezze, che gli danno la possi-
bilità di vedere «oltre», nello spazio arcano dei sentimenti,
mai tradito o negato, per seguire altre vie, lontane, appunto,
dalla verità del suoi «sogni» di pittore e di poeta.

marzo 1972

Nello spazio arcano dei sentimenti

Giuseppe Marchiori
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Borgo lontano

Borgo lontano 
non credevo così vivo 
sentirti nel dolore 
dei giorni ancorati nel tempo. 
Tra le tue vecchie case 
isolate, la tua anima, 
e il gesto armonioso 
d’una voce spenta. 
Ritorna l’angoscia 
della mia solitudine immensa 
nel pianto metallico 
della pioggia sulle lamiere.

[dalla raccolta Terra rossa, 1963]
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Mattino a Volpago, 1945-47
olio su tavola, 30 x 42 cm
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Borgo montelliano, 1946
tecnica mista, 36 x 48 cm

Inverno a Volpago, 1953
olio su faesite, 27 x 37 cm
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Paesaggio Invernale, 1959
olio su faesite, 62 x 80 cm
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Tramonto, 1961 
olio su tavola 70 x 90 cm
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Studio per estate, 1965
olio su tavola, 25 x 35 cm
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Paesaggio montelliano, 1966 
olio su tavola, 80 x 130 cm
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Notturno montelliano, 1966
olio su tavola, 90 x 110 cm
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Estate, 1966 
olio su tavola, 25 x 35 cm
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Tramonto sul Montello, 1966
olio su tavola, 16 x 34 cm
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Case

Case compenetrate 
sugli erti declivi 
o isolate nel silenzio
delle campagne: 
avvolte nei chiusi tepori 
sull’ampio destino della luce! 
Dove le città vi costringono 
sui quadrilateri delle strade, 
tra le grigie spirali di fumo 
si libera il desiderio dell’uomo. 
Coperte di salmastro 
o biancheggianti di giovinezza 
il pallido crepuscolo vi rende 
i fantasmi rumorosi delle voci. 
Dentro al vostro cuore 
i geroglifici umani si consumano 
nell’ansia del tempo che muore.

[dalla raccolta Terra rossa, 1963]
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Memoria di paesaggio, 1968
olio su tavola, 85 x 120 cm
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Case compenetrate sugli erti declivi, 1971
olio su tavola, 32 x 45 cm
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Memoria di paesaggio n. 2, 1971
olio su tavola, 70 x 100 cm
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Risveglio, 1972
olio su tavola, 60 x 80 cm
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La collina dorata, 1972
olio su tavola, 70 x 90 cm
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La collina gialla, 1974 
olio su tavola, 60 x 80 cm

Tramonto, 1974 
olio su tavola, 60 x 80 cm
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La collina bianca, 1974 
olio su tavola, 60 x 80 cm
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Strada in collina, 1974
olio su tavola, 32 x 45 cm
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Case sul Montello, 1975
olio su tavola, 30 x 50 cm
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L’onda azzurra del Montello

Un velo di nebbia sale sui colli 
(lampeggiante ritorno di rondini 
nella mente sbiancata dall’evento): 
“La mente, tu dici, unisce frammenti 
Sale dal buio di penosi precipizi, 
s’ingorga nel ritmo sonoro di piogge 
su lamiere arrugginite, dove sosta 
l’ombra solitaria della madre: 
luogo arcano d’una voce mai stanca 
di aggirare l’ostacolo, di rinnovare 
il fermo pallore d’alba estiva”. 
Tra le pietre del portale spuntano 
ciuffi d’erba tra interstizi d’ombre... 
(il ricordo si tramuta in rimorso. 
Parola inerte nell’oscuro mutare 
degli eventi, ansia che imprime 
nel cuore il vuoto d’un giorno 
senza fine, quando l’ombra materna 
allontanava l’informe evento, ed era argine 
segreto: l’onda azzurra del Montello.

[dalla raccolta inedita L’orto del destino, 2008]
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La collina azzurra, 1975
olio su tavola, 45 x 60 cm
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Sulle rosse colline

Sulle rosse colline
“tranquilli cantavano i boschi”
di rugginose acacie.
Scrutavi l’infanzia come oggetto posseduto:
tremore
d’una vita sconosciuta.

“Anche il male deve pur finire,
ma non cantar vittoria”

C’era nel cuore brama di luce
tra ricami di nebbie nella pianura.

Poi venne l’ultima vampata
rosa sulle cupole grevi dei castagni.
Scendevano cigolanti carri di fieno.
Vivide farfalle
(“quando l’erba è nuova vita
e lievi son le rose di loro aromi”…) .
Soltanto gesti, verghe sibilanti:
“non c’è luogo
per l’allodola fissa nella mente”…

Ma le parole, le parole:
tratti d’un destino informe, 
rovi, devastanti cespugli,
spine d’un possibile martirio.

[dalla raccolta Orologio di stelle, 1995]

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:48  Pagina 48



49

La collina dorata, 1977
olio su tavola, 32 x 45 cm

La collina rossa, 1978
olio su tavola, 32 x 45 cm
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Inverno sul Montello, 1978
olio su tavola, 30 x 40 cm
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La collina bianca, 1981
olio su tavola, 32 x 45 cm 

Inverno tenebroso, 1982
olio su tavola, 32 x 45 cm 
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Notturno, 1983
olio su tavola, 35 x 90 cm
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Tempesta sul Montello, 1984
olio su tavola, 70 x 90 cm
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Sequenza stagionale n. 2, 1980-85
olio su tavola, 12,5 x 95,5 cm

Sequenza stagionale n. 1, 1980-85
olio su tavola, 12,5 x 95,5 cm
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La collina rossa, 1985
olio su tavola, 70 x 90 cm
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La collina rosa, 1985
olio su tavola, 70 x 90 cm
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Primavera montelliana, 1985
olio su tavola, 60 x 80 cm
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Disgelo su Montello, 1985
olio su tavola, 32 x 45 cm

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:49  Pagina 59



60

Armonie in viola, 1986
olio su tavola, 60 x 80 cm

Inverno montelliano, 1986-87
olio su tavola, 32 x 45 cm
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Neve sul Montello, 1985
olio su tavola, 75 x 95 cm
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Estate, 1987
olio su tavola, 35 x 50 cm
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Primavera vivaldiana, 1987
olio su tavola, 100 x 120 cm
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Estate vivaldiana, 1987
olio su tavola, 100 x 120 cm
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Autunno vivaldiano, 1987
olio su tavola, 100 x 120 cm
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Inverno vivaldiano, 1987
olio su tavola, 100 x 120 cm
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Neve sul Montello, 1988
olio su tavola, 32 x 45 cm

Case in collina, 1989
olio su tavola, 32 x 45 cm
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Estate montelliana, 1989
olio su tavola, 50 x 70 cm
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La casa rossa, 1996
olio su tavola, 40 x 60 cm

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:49  Pagina 69



70

Il lampo, 2002
olio su tavola, 60 x 80 cm
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Folgore sulle colline n. 2, 2002
olio su tavola, 70 x 90 cm
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Sul finire dell’estate, 2003
olio su tavola, 32 x 45 cm

Paesaggio montelliano, 2003
olio su tavola, 32 x 45 cm
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L’oro delle vigne, 2004
olio su tavola, 60 x 80 cm

Arianna e l’oro delle vigne, 2005
olio su tavola, 40 x 60 cm
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L’onda dorata delle vigne, 2005
olio su tavola, 60 x 80 cm
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Arianna tra le colline di Valdobbiadene, 2005
olio su tavola, 50 x 70 cm
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Ecco la tua primavera

Ecco la tua primavera che si avvicina cauta 
con tenerissimi fili d’erba. 
Il sentire quanto da te s’allontana 
questa mia povera immagine del mondo mi addolora. 
Mai più si rinnova la luce 
che un giorno rivelò il tuo volto
la tua sembianza vera, la tua età incerta 
di limpida giovinetta. 
Ti fermai vicino alla fonte azzurra 
mentre grandi nubi e ombre 
risalivano minacciose la grande pianura.

[dalla raccolta Viaggio al mio paese, 1968]
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Primavera, 2004
olio su tavola, 32 x 45 cm
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Autunno montelliano, 2006-07
olio su tavola, 77 x 97 cm
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La natura che ancora ci avvolge, ci chiama, ci protegge,
nonostante tutto.
La natura che è intorno a noi, che vediamo lontano, che
proviamo ad immaginare diversa da come ci appare. La
natura, che qualcuno ancora cammina, cercandone i se-
greti con il piccolo lume della poesia, pochi per volta per
non essere troppo rumorosi. Questa natura da cui il pen-
siero e il ricordo non ci separano mai, perché la sentiamo
l’unico fatto possibile nell’anno che corre, che inspiegabil-
mente, invece, la dimentica. Gli alberi del giardino immo-
bili nella nebbia di questi giorni. La magnolia più vicina e
compagna fedele dei pensieri del mattino, quando l’aria è
umida e il campo non si distingue. Le colline vicine dove
ci piace camminare quando viene la bella stagione, e rive-
dere da lì la città nella luce chiara della primavera. Questa
natura così difficile da raccontare, perché così tanto punge
sempre il cuore.
Ma poi ancora, e di più, il ricordo di questa terra, di questi
spazi che conosciamo da lunghi anni, più, molto di più, di
quanti essi veramente siano. La nostalgia delle alture brevi
che ogni giorno, aprendo la finestra, ci si fanno incontro
senza dirlo, senza saperlo, nelle diverse stagioni. Special-
mente nei mattini d’inverno, quando la luce è secca, taglien-
te, affilata, e al di là delle colline più prossime si alza quel
colore di neve dei monti verso il confine. Sono questi luo-
ghi a commuoverci ogni giorno di più; di questi sentiamo la
mancanza e a loro torniamo con gioia e dolore vicini. Solo
su questa terra ci sentiamo sicuri, perché il ricordo è così vi-
cino alla vita, alle ore trascorse in silenzio guardando quel-
lo che abbiamo sempre guardato. Questo sentimento della
vita, questo caldo fuoco che ci alimenta i giorni è nella
natura, è la forza della natura stessa, la stella che si accende
costantemente e a cui ci piace guardare come ad una guida.
La stella che brilla sui cieli della nostra terra.
Ha scritto Ottorino Stefani, ormai oltre vent’anni fa, in
modo programmatico e subito definitivo, nei versi di
Viaggio al mio paese, il senso, appunto, del suo viaggio di
vita e d’arte, del suo cercare qualcosa che, prima, è già
dentro il cuore: «Oggi non cerco che il tuo silenzio / e ti

ritrovo come luce che illumina le mie mani. / Non hanno
memoria le cose che durano / e il passare del tempo misu-
ra l’ombra delle colline. / Forse da sempre l’uomo cerca le
proprie radici / per coronare sulla terra una durevole sta-
gione: / un puro fuoco può aprire un varco azzurro ai tuoi
occhi / tra le nubi e la polvere i confini con la terra. / Ora
la terra mi fiorisce tra le mani / e mi consola il volto della
mia gente / che inventa, ingenuo pittore, la morte: / nel
vuoto silenzioso lo splendore degli ex-voto».
In una sintesi che forse un giorno si farà del lavoro pittori-
co di Stefani, questi versi andranno posti ad occhiello, poi-
ché in essi è compreso lo straordinario amore per le cose
ed il paesaggio che ha mosso, e continua a muovere, il suo
dipingere. Attaccamento alla terra che non è sterile com-
piacimento per i luoghi natali, non provinciale resoconto
di un Wanderer che ha scambiato le alture del Montello
con le Alpi ed i loro cieli estremi. La dimensione intima-
mente raccolta gli si addice, perché la nota bassa, sempre
in minore, che esce dalla sua pittura, gli consente di circo-
scrivere anche il campo dell’emozione, che, altrimenti, ri-
schierebbe di tracimare.
Epperò la natura, che Stefani ha sempre camminato e rac-
contato, non è facile da comprimere, poiché per lui, come
per altri pittori, vale quanto ha scritto Francesco Ar-
cangeli: «La natura li assedia nella memoria, nell’eco di sé
che va a frugare le loro stanze, già li sta riassorbendo nel
suo grande grembo infinito». E natura è per Stefani il
Montello, quell’intrico di colli che ha segnato una geogra-
fia del cuore che non potrà mai essere dimenticata. Quel
Montello che mette talvolta paura, di cui ascolti il battito
segreto, di cui puoi intravvedere la storia. Il Montello
come un relitto, come una grande nave che non ha più
tolto gli ormeggi ed è rimasta ancorata nel porto. Dentro
c’è tutta la storia di una vita, tutta la storia d’uomini e dei
loro sogni, dei loro sogni infranti, dei loro gesti disperati,
delle loro preghiere mentre, poco più in là, la natura stava
silenziosa in ascolto. Stefani ha colto proprio questo silen-
zio colmo d’attesa della natura, gli ha dato voce udibile,
senza che la parola suonasse ridondante.

Storia d’uomini e dei loro sogni

Marco Goldin
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Il suo paesaggio, tuttavia, non è quello veneto, discen-
dente dal naturalismo ottocentesco di un Guglielmo Ciar-
di. Con decisione punta il suo sguardo diversamente, me-
diando in modo quanto mai personale spinte che sembre-
rebbero opposte. Il suo grande compasso storico gli con-
sente di tenere insieme Giorgione e Klee, la pittura dell’ul-
timo Monet solidificata dalla lezione cézanniana, e più
avanti, in un ambito quasi familiare, la grandissima, e non
ancora completamente riconosciuta, intenzione di Gino
Rossi. Il paesaggio di Stefani ha parentele con il sommovi-
mento naturale d’un Morlotti, ma anche con le sabbie
abrase e resinose di un Carlo Mattioli. Probabilmente
anche lui avrebbe fatto parte di quel «naturalismo in-
formale» teorizzato con grande passione da Francesco
Arcangeli. Questi colli montelliani sono infatti un ultimo
ponte lanciato verso l’ignoto, verso una regione del cuore
che, singolarmente, e per un atto estremo di fede, nella
pittura e nella natura insieme, coincide davvero con la
natura. Queste grandi spiagge logorate dal vento, avvolte
nelle diverse stagioni, solcate da cicatrici profonde, umide
della bava animale, resinose come gli alberi quando viene
il tempo, abbagliate dalla luna piena nelle notti di sereno,
altro non sono che il canto d’amore dell’uomo, una sua sil-
laba di certezza, forse l’unica, forse troppo poco eppure
così tanto per continuare.
Quasi un parallelo della riflessione arcangeliana si ebbe,
nel 1956, con la pubblicazione, negli Stati Uniti, del saggio
New look: abstract-impressionism, ad opera del pittore
Finkelstein, che, tra l’altro, dà un’indicazione estrema-
mente stimolante: «Di solito le opere dei nuovi impressio-
nisti sono paesaggi o interni che permettono una genera-
lità e continuità di spazio attivo che oggetti separati solita-
mente rendono difficile. questa generalità e il suo senso
contemplativo, opposto all’atletismo degli espressionisti,
questa apertura dell’occhio così spoglio di hubris, questo
abbandono del teatrale che ci riporta alle acque delle
Nymphéas (o persino forse alle nebbie di Mi Fei). Poiché al
termine della sua vita Monet trascende il realismo ottico
degli oggetti specifici in una convenzionale illusione di
spazio, per raggiungere la realtà dello spazio stesso come

mistica essenza separata dai suoi specifici, un flusso pene-
trante “che lega”, come Laurence Binyon afferma: “il cuo-
re umano alla vita della terra, delle acque e dell’aria”».
È evidente come questo naturalismo, così diverso da quel-
lo che usualmente si indica con tale termine, fondasse le
proprie radici entro una «atmosfera culturalmente lavorata
dall’Astrattismo». Anche seguendo questo filo a ritroso
intendiamo il riferimento kleeiano, già acutamente anno-
tato da Argan, per la pittura di Stefani, che, ed è giusto non
dimenticarlo per circoscrivere completamente l’ambito del
suo lavoro artistico, è studioso attento oltre che poeta.
Così, palladianamente, la ragione convive armoniosa-
mente con il sentimento più pieno della vita e della natu-
ra, che è indagata dal pittore montebellunese sempre dal-
l’alto di una torre di vedetta, per registrare le variazioni di
un limite, quello dell’occhio che contempla. Proprio qui si
inserisce la tenera rabbia di Gino Rossi, la cui memoria
puntualmente ritorna in Stefani, tra l’altro nel comune
girovagare nei luoghi montelliani, che, ancora una volta,
fanno tornare alla mente, ma più ancora al cuore, quella
lettera, di una bellezza straziante, che Rossi scrisse a
Giovanna Bieletto nel 1925, ricordando il piccolo paese di
Ciano: «Giovanna mia questa vita non finisce più, mi par
d’essere uno straccio e tante volte mi par d’impazzire.
Cammino attraverso i campi, sento suonare le ore e i gril-
li cantare, dov’è Ciano? La nostra casa? Quando alla sera
tornavo col cavalletto e il telaio dal lavoro e la cena era
pronta e intanto scherzavo con Maria! Come sono lontani
quei giorni e quanto ho sofferto e soffrirò ancora mag-
giormente! C’è un merlo che fischia. Mi par di vedere il
giro del Piave, là, vicino a casa collo sfondo dei monti».
Stefani ha irrobustito l’immagine rossiana, ed è come
avesse dipinto paesaggi nel modo in cui Rossi dipinge le
sue nature morte cubiste. Con un colore più piatto, quasi
ammutolito. Per questo Stefani sta alla pittura veneta co-
me uno scardinatore all’interno di un ordine preciso, qual
è quello di un “impressionismo” che non ha nulla a che
vedere con il vero ed autentico rapporto uomo-natura.
Per intenderci, quello che nacque, esaurita la vera carica
innovativa dei primi capesarini – Rossi, Moggioli, Garbari,
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Semeghini e altri –, con la seconda generazione buranella,
che coltivò dentro di sé taluni frutti malati che, ancora
oggi, generano nipoti e nipotini in grande quantità. Lo
stile è diventato maniera, senza che in molti di loro si in-
travveda la possibilità di una riscoperta degli antichi valo-
ri, che vanno anche, pur se non solo, ricercati nelle ragio-
ni del contatto tra l’uomo e l’universo, un contatto che
non avrà mai termine, e di cui, quindi, sempre si potrà par-
lare, dopo che qualcuno ne avrà raccontato e dipinto le
conseguenze. Stefani, collocandosi consapevolmente al di
fuori di questo processo degenerativo, ha imboccato una
strada che lo ha portato ad esplorare con occhi diversi gli
stessi luoghi, indicandoci così un modo nuovo di guardare
dentro la natura.

marzo 1989
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Il sale della vita

Tra profonde doline rivedo ancora, 
idolo di pietra, il vecchio falciatore. 
Risento il martellante battito 
per affilare la ricurva lama: 
canto che animava la deserta collina, 
sonoro battito d’un cuore d’acciaio. 
Un vento lieve sfiorava l’erba e i fiori, 
in un ultimo palpito di vita, 
mentre alta la rosea fiamma dell’aurora 
scendeva su di te, collina amata e ritrovata 
oltre il velo delle estreme finzioni; 
misura suprema di “silenti paradisi”, 
anche dove insidiosa la vipera si muove 
e la terra porta i segni di ferite aperte: 
i nomi degli eroi incisi sulle pietre dell’Ossario... 
Il padre è ancora dominatore del tempo; 
seminatore evangelico, 
percorreva lucenti campi arati. 
Maestro inconsapevole si è adeguato 
alle stagioni della semina e dei raccolti: 
“la sempre-splendente origine”. 
Assecondava il tempo della natura: 
“Nello scontro di vento e maltempo” 
madre benigna?... 
Indivisa dal mio animo trepidante 
la voce materna, sul limitare 
dell’ombra azzurra tra le acacie. 
Ansia d’una luce mai spenta 
il suo volto non temeva la morte: 
fiore incorrotto d’una stagione che continua 
sulle verdi colline oltre i confini 
del male e del bene, il sale della vita...

[dalla raccolta inedita L’orto del destino, 2008]

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:50  Pagina 82



83

Le quattro stagioni, 1956-57
tempera su faesite, 45 x 131 cm

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:50  Pagina 83



84

Lavoro nei campi n. 1, 1986-87
olio su tavola, 100 x 120 cm
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Lavoro nei campi n. 2, 1986-87
olio su tavola, 100 x 120 cm
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Giocatori di carte

Il lento alternarsi dei colori 
che trasudano pigre certezze, 
la pioggia che stende un velo 
fumigante sui prati, il profumo 
della acacie in fiore. 
Il rumore impressionante 
d’un carro trainato da un cavallo al galoppo, 
lo spiraglio di luci che trascolorava 
cortine di nebbie sulle terre arate.

I giocatori di carte in una stalla 
erano come raggelati 
nel rito silenzioso d’un dipinto. 
Pioveva sopra un tavolo traballante 
un cono di luce gialla e densa: 
«da tagliare col coltello» 
suggeriva sornione lo zio. 
Al paese ricordano le sue battute 
e le sue mitiche bevute...

Cantore solitario della notte riversava 
sulle vie la sua ombra traballante: 
attraversava, così, la vita 
con un bicchiere di vino spumeggiante, 
cavalcando «La sposa felice» di Chagall:
l’effimera gloria d’una giornata di neve.

[dalla raccolta Orologio di stelle, 1995]
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Omaggio a Gino Rossi, 1999
olio su tavola, 70 x 90 cm
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Stratigrafie montelliane, 1975
olio su tavola, 60 x 80 cm
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Nelle prime ore d’un pomeriggio primaverile, offuscato
talvolta dall’improvviso nascondersi del sole dietro qual-
che nube, dal Piazzale Roma, a Venezia, Roiter ed io
siamo partiti in macchina diretti al Montello.
La nostra conversazione si è ben presto orientata sulle vie,
spesso ambigue e tortuose, ma sempre vitali, dell’arte e
sui suoi rapporti con l’ambiente che la nutre e la qualifica
anche nei risultati stilistici. Si è parlato soprattutto del
Montello: un’affascinante collina, un bosco “rugginoso”
segnato da una lunga storia, da piccoli e grandi drammi
provocati dalla stessa natura, spesso dall’incuria degli uo-
mini e dalla violenza brutale della guerra. Parlavo con un
tono controllato, di apparente distacco: in realtà il mio
cuore era, per così dire, continuamente sollecitato dalle fa-
mose intermittenze proustiane: dall’accavallarsi cioè di
ricordi, legati a momenti felici o a traumi più o meno
gravi, subiti e forse in parte trasferiti e neutralizzati da un
incessante lavoro pittorico e letterario.
Tra poco vedremo il Montello come un’onda azzurra: un
profilo disteso e rasserenante che ho evocato a parole circa
dieci anni prima di dipingerlo (uno dei miei quadri presi in
considerazione dai critici per la sua compattezza stilistica
è proprio La collina azzurra, del 1976, di cui ho realizzato
numerose varianti). Parlavo con Roiter a volte con urgen-
za e malcelata trepidazione fino al punto da non riuscir a
pronunciare bene la parola “stratigrafie”. Tale parola,
aggiunta al termine “montelliane”, è il titolo di un mio
dipinto del 1975, con il quale intendevo realizzare una vera
e propria sezione verticale di una parte del Montello,
immaginando una serie di vari elementi (rocce, zone mel-
mose, gallerie sotterranee, infiltrazioni di luci, vene azzur-
re d’acque e falde di terre gialle o rosse). Qualcuno ha vo-
luto vedere, all’interno di queste invenzioni pittoriche, il
profilo poderoso di una donna sdraiata.
Fino al 1979 circa, le mie “stratificazioni” e “anatomie”
montelliane (che trovano un riscontro anche nelle diverse
stratificazioni del tessuto materico dei miei lavori) non si
basavano su alcuna conoscenza scientifica. Ho incomin-
ciato a interessarmi dell’aspetto geologico e storico geo-

grafico del Montello negli anni 1980-’81. I motivi di tale
interesse sono diversi e vanno dalla stimolante lettura de
Il Galateo in bosco, di Andrea Zanzotto (una raccolta incen-
trata sulla storia “globale” del Montello), al desiderio sem-
pre vivo (e sempre rimandato) di conoscere meglio il
mondo che ispira la mia pittura. Ma forse il motivo fonda-
mentale resta l’idea, condivisa anche da Zanzotto, di rea-
lizzare, con la collaborazione di esperti vari, una ricerca
interdisciplinare sul Montello. Sarebbe una ricerca che
metterebbe certamente a fuoco i sottili e complessi rap-
porti, del resto da sempre esistiti, tra arte e scienza, tra i
meccanismi, in parte inconsci, della creatività individuale
e la conoscenza scientifica della natura nel suo perenne
approfondirsi.
Devo dire che la lettura di scritti riguardanti gli aspetti
geologici, speleologici e le teorie del carsismo (sia pure, ad
una prima lettura, piuttosto oscuri per me), mi ha subito
affascinato, sia per il particolare linguaggio (certi vocaboli
scientifici possiedono un valore persino fonosimbolico
che richiama allusivamente alla preistoria e alla stessa con-
formazione del materiale descritto), sia per talune sor-
prendenti coincidenze tra le mie intuizioni pittoriche e le
forme ed i colori che si rivelano nelle strutture morfologi-
che del terreno montelliano.
Durante gli scavi per costruire la galleria del canale della
Vittoria, Giorgio Dal Piaz, che seguì con particolare inte-
resse e dedizione i lavori, potè far risalire l’origine del colle
al Pontico (Miocene superiore). I vari sondaggi misero in
luce naturalmente la struttura dei sedimenti e delle strati-
ficazioni geologiche più significative, composte, come è
noto, “da conglomerati a cementazione calcarea. I ciotto-
li sono in prevalenza calcarei e dolomitici; ma diffuse sono
anche le arenarie, specialmente quelle del Trias alpino; si
notano pure rocce granitoidi e porfiriche, pietre verdi, fìl-
ladi, micacisti ecc.” (G. Drezzadore, tesi di laurea, 1975-
’76, inedita).
Nel dar vita alle mie “stratigrafie montelliane”, pensavo
che le macchie grigie, brune, verdi o azzurre fossero una
vera e propria invenzione, invece erano reali, conferman-

Stratigrafie montelliane: 
dall’intuizione estetica alla verifica scientifica

Ottorino Stefani
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do in tal modo che la rivoluzione dei pittori informali, o di
certe aree della pittura astratto-concreta, nasce da premes-
se, più o meno inconsce, in segreta corrispondenza con
taluni aspetti morfologici, cioè scientifici, esistenti nella
natura. […]
Dopo la sosta a SS. Angeli, la visione del Montello si era,
almeno per me, come incupita: al punto che vedevo talu-
ne vigne, soprattutto quelle sostenute da bianchi pali di
cemento, come grandi cimiteri di guerra.
“Dopo aver letto Il Galateo in bosco, di Andrea Zanzotto, non
sono più riuscito a dipingere con animo sereno l’amato
colle”. Roiter ha accolto le mie parole con un sorriso malin-
conico, raccontandomi vicende “mitiche” dell’infanzia: il ri-
trovamento, sul Montello, dei bossoli di granate, delle bajo-
nette, degli elmetti che costituivano per un adolescente mi-
steriosi trofei d’una guerra vissuta come una grande avven-
tura. Mi sono venuti in mente allora alcuni versi scritti nel
1963, i quali evocavano la guerra come… “un gioco audace,
/ un’attesa che l’attimo esplodesse / tra ventose intrecciate
di rovi / o sul profilo inclinato / di grandi pagliai”.
“Dopo aver letto il difficile ma affascinante testo zanzottia-
no, mi son accorto che la stagione dell’infanzia e della gio-
vinezza erano tramontate per sempre e che il mio
Montello si colorava sempre più di tinte grigie, di inquie-
tanti fantasmi”. Ora parlavo con estrema partecipazione
emotiva e Roiter mi ascoltava attento. “Certe immagini
delle poesie di Zanzotto mi hanno impressionato talmen-
te che una notte sognai di essere un pastore in Arcadia.
Seduto all’ombra di un grande castagno, vedevo muoversi
i personaggi di un celebre dipinto del Guercino, intitolato
Et in Arcadia ego, anch’io, la Morte sono, vivo, in Arcadia”.
Sulla via del ritorno, vicino alla zona di Biadene, molto
prima comunque di arrivare alla zona devastata e som-
mersa da una miriade di brutte costruzioni, ci siamo fer-
mati in un luogo che conoscevo perfettamente per avervi
girato una parte di un servizio televisivo sulla mia pittura.
Tra qualche ora il sole sarebbe tramontato. Lievi nubi ren-
devano l’atmosfera giallastra e persino a volte leggermen-
te grigia. Una visione stupenda ed emblematica di uno
stato d’animo, non ancora del tutto rasserenato, veniva

mirabilmente inquadrata da Roiter, affascinato anche lui
dal ritmo verticale di un bosco di snelle acacie, tra le quali
filtrava una luce vagamente dorata e nebbiosa.
Roiter era entusiasta del luogo: delle acacie misteriosa-
mente avvolte da una luce lattescente, quasi elegiaca, dalle
ampie pezzature di terra rossa ai margini del bosco. Io mi
esaltavo a descrivere il miracolo delle varie sfumature dei
rossi sfiorati da una luce morbida, quasi impalpabile nella
sua patina dorata, che proprio per questo lasciava intatta
ogni minima variazione cromatica. Rossi tendenti al viola-
ceo si accordavano alle ocre rosate, mentre altre tonalità
rosso-brune, rosso-arancio, completavano il quadro di una
terra che portava ancora freschi i segni dell’aratro. Una
terra rugosa, forse non molto fertile, ma bella come un
antico arazzo cangiante, come un vecchio muro venezia-
no, segnato da solchi e ferite, da misteriose presenze che
lo rendono un pezzo di natura con i suoi riverberi di anti-
chi splendori, di malattie sopportate: un vecchio muro
veneziano che il tempo e una polvere misteriosa, opale-
scente, hanno reso più umano e persino più consistente
nel suo pietrificarsi di elementi chimico-fisici.
Il termine scientifico assegnato a questa terra rossa è quel-
lo, a dir il vero un po’ deludente, di “ferretto”. Il termine
indica la presenza, più o meno rilevante, del ferro contenu-
to nello strato argilloso che ricopre gran parte del Montello.
Le acque piovane sciolsero il carbonato di calcio lasciando,
in superficie, questo materiale insolubile e argilloso. Le
stesse acque, penetrando in profondità attraverso le varie
fenditure del terreno ed il fondo delle doline, crearono le
note caverne carsiche, esplorate con particolare impegno
dal gruppo speleologico “Bellona” di Montebelluna.
Sul colore rosso della terra montelliana bisognerebbe crea-
re una leggenda. Le diverse intensità e tonalità dei rossi
(dovute al miscuglio di varie quantità di ferro con l’humus
nerastro, prodotto dal disfacimento del manto vegetale
sovrastante) potrebbero diventare delle vere prefigurazioni
o, meglio, delle “mappe” che visualizzerebbero non solo il
sangue versato da migliaia e migliaia di giovani vite stron-
cate dalla guerra, ma anche le trincee e le buche, ampie e
profonde come crateri, prodotte dalle bombe.
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Di nuovo pensavo alle mie “stratigrafie” e “anatomie”
montelliane, al posto che occupa la realtà, anche scientifi-
ca, nel processo ricognitivo che un artista compie nei
meandri oscuri della memoria, e alle suggestioni culturali,
quando si accavallano dentro l’animo cedimenti, delusio-
ni, speranze forse mai realizzabili e tuttavia capaci di man-
tenere vivo un progetto, una tensione verso taluni aspetti
positivi della vita umana. E se è vero, come ha giustamen-
te affermato Calvesi (in “Linee programmatiche per il
biennio 1985-86” del “Settore arti visive” della Biennale di
Venezia), che il rapporto tra arte e scienza non “dovrebbe
escludere ‘forme di conoscenza’ ispirate a modelli mitici o
connessi alla scienza della psicoanalisi”, è altrettanto vero
che “la scienza – sono parole di Argan (Salvezza e caduta
nell’arte moderna, Milano, 1977, pp. 120-21) – è inseparabi-
le dall’operazione manuale, dall’artigianato, da quello spi-
rito di atelier che è, soprattutto, spirito di laboratorio…
Dicendo che la pittura di Braque è una scienza strettamen-
te connessa con un artigianato, si dice che la scienza per
lui, non si costruisce sull’astrazione intellettuale, ma sulla
totalità, psichica e fisica, dell’esperienza umana: una tota-
lità e una concretezza di esperienza umana che lo scienti-
smo e il tecnicismo moderni, crescendo vertiginosamente
su se stessi, sembrano avere dimenticato. Con le conse-
guenze più funeste: più funeste poiché un metodo scienti-
fico che non valga anche come modello di comportamen-
to umano finisce inevitabilmente per ritorcersi contro
l’umanità, per distruggere invece che produrre”. […]
La natura che avevo davanti agli occhi, ancora una volta,
mi dimostrava che non avevo inventato quasi niente e che
in tanti anni di lavoro non mi ero accorto che il paesaggio
che desideravo dipingere era a pochi chilometri dal luogo
dove abitavo. Era un accordo perfetto tra l’opera dell’uo-
mo e quella della natura; tra le case e gli alberi; tra i campi
arati e i prati verdeggianti, percorsi dalla brezza primave-
rile; tra le cataste di legna, incupite dalle piogge, e le vec-
chie tavole di un porticato; tra qualche tetto rosato e l’az-
zurro delle lamiere zincate che specchiavano un cielo
momentaneamente illimpidito e terso come le acque di
un paesaggio lagunare ripreso dall’obiettivo di Roiter.

Non si scorgevano i vecchi intonaci dei muri corrosi dal
tempo, ma ne “sentivo” la presenza dalla forma delle case
e dei tetti che scendevano quasi a sfiorare il terreno per
meglio accordarsi con i vicini campi arati. Tutto il paesag-
gio mi sembrava miracolosamente intatto fin dai tempi più
antichi, solido e insieme dinamico, ricco di storia in quan-
to plasmato dal lavoro umano e dal ritmo eterno delle sta-
gioni. Era come ritrovare le lontane emozioni di quando
diciottenne scoprii i quadri di Cézanne. Quel gruppo com-
patto di case, di alberi, di colline, sprofondato in una luce
misteriosa, sembrava quasi nato dalla stessa fantasia del
grande pittore di Aix, il quale aspirava a “solidificare” l’Im-
pressionismo, aprendo così la via all’arte moderna.

13 febbraio 1985
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d’un vecchio coltello, l’aratro 
che tracciava tra verdi prati 
e i falò s’accendevano sulle colline!)...

Ma i miracoli non si ripetono 
anche se la parola colpisce nel segno: 
le foglie calpestate sono simulacri 
ai confini imprecisi della morte.

Apparizione del tempo 
il fulmine giorgionesco 
ramifica nel cielo incombente.

Da sempre l’orologio di Góngora 
è in agguato: segna l’istante 
rovinoso per tutti! 
Il sapere, il tempo, l’amore 
non attraversano le stelle... 
Anche il mandorlo in fiore 
è interna bacca, piccolo verme!

III
Accanto alla foglia malata 
vive imperlata di rugiada 
la foglia rigogliosa. 
La parola velenosa si alterna 
alla festa tumultuosa d’un paese! 
L’orologio di stelle spia 
il percorso tortuoso 
del tempo rimasto. 
Mostruoso congegno dai battiti perfetti, 
freccia roteante che raramente 
segna un’ora felice: 
guglie inaccessibili le altissime torri, 
le insegne luminose, i numeri romani 
in fondo ai tuoi occhi: attimo 
di luce eterna, mentre rintocchi 
segnano un tempo mai posseduto!

[dalla raccolta Orologio di stelle, 1995]

I
Impulsi sotterranei, forze 
sorprendono fiumi, erbe avvizzite, 
oroscopi evanescenti, 
microscopici segni 
nel tumulto d’una luce informe... 
(gratificante ormeggio penetra 
nelle increspature dei campi arati).

Lontano è l’orizzonte del paese: 
giardini abbandonati al loro destino. 
«Colle santificato dal sangue degli eroi»? 
(o non piuttosto «selva oscura», 
animale pronto 
come sempre all’olocausto?)...

«Se ritorni straniero al tuo paese 
non sostare a lungo vicino alla tomba 
d’un amico. La vecchiaia ti porti 
l’ebbrezza d’un vento tiepido, 
il profumo lieve d’un vino color rubino! 
Il dolore non sia testimone ossessivo 
della terra: crescano i tuoi figli 
come erba rigogliosa!»...

II
Ormai per me, amico, approdare 
alla terra dei padri è scrutare 
lontani chiarori offuscati, 
stormi d’uccelli e folate 
di piogge su deserti cortili: 
solo lamiere 
mentre l’acqua gorgheggia nelle grondaie... 
(Il brusco risveglio, il vagare 
dei discendenti che hanno smarrito 
ogni lingua sicura... 
Essere almeno un’ora dove la casa 
era tenda nel deserto! 
Luogo vivificato dal fuoco incessante 
del lavoro: l’impugnatura 

Orologio di stelle
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Omaggio agli eroi del Montello, 1969
olio su tavola, 80 x 100 cm

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:50  Pagina 93



94

Terra rossa

Terra rossa che dilaghi, 
tra basse case e campagne 
desolate, le scarne piantagioni. 
Per me sei stata la madre 
che fermava con l’incenso dell’ulivo 
acceso sul portale, acre 
nel respiro del vento, la tempesta. 
Scrosciava a folate 
sulle lamiere impazzite 
e sui vetri, un gioco crudele 
di sassi spenti nell’acqua. 
E nel padre sei stata 
la forza generosa dell’uomo 
che si piegava come un giunco sottile 
per aprire al tuo cielo 
i tuoi doni più rari:
il segreto di rugiade 
che fioriva arcobaleni 
tra le falci sicure 
nei mattini sereni…

[dalla raccolta Terra rossa, 1963]
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Terra rossa, 1971
olio su tavola, 90 x 120 cm
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“Apocalisse” - Dai racconti del Padre, 1971
olio su tavola, 90 x 120 cm
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Anatomia di un paesaggio, 1978
olio su tavola, 60 x 80 cm
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Elegia per il “Bosco” (ad Andrea Zanzotto), 1979
olio su tavola, 35 x 50 cm
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Segnali di guerra sul Montello, 1979
olio su tavola, 45 x 60 cm
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Foto di Fulvio Roiter, 1985
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Il suono d’una campana

Vicino al ciliegio fiorito ascoltavi 
un tempo, il suono armonioso 
delle campane della vicina chiesa. 
Ora l’incantesimo è interrotto: 
trabocca la luce diffusa 
tra alberi rosseggianti e prati autunnali. 
I pensieri si diradano 
nella scena muta del mondo: 
s’inerpica lontana l’ombra 
che risale il pendio del bruno colle 
mentre guardi un fiore 
appassito tra le crepe riarse del suolo...
Ora senti dentro il cuore un vuoto 
d’ombre solitarie: il ricordo di un mare 
pulsante di sinistri bagliori...

[dalla raccolta inedita L’orto del destino, 2008]

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:50  Pagina 101



102

Foto di Fulvio Roiter, 1985
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La collina verde, 1980
olio su tavola, 32 x 45 cm
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Foto di Fulvio Roiter, 1985
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Primavera, 1985
olio su tavola, 45 x 60 cm
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La verde collina

Se la mente si ostina a richiamarti,
le pagine d’un diario futile
si animano d’inconsuete parole.
Cerco allora il filo sottile del conforto,
la collina rinverdita dalla fertile stagione,
gli alti pioppi che svettano
oltre l’argine del fiume, il biancore
lattescente delle ultime nebbie:
quale altro mistero potrei svelarti?
L’incontro, tu affermi, avviene per altre vie:
rive solitarie dove incombono cieli sconvolti,
fantasmi di foglie impigrite nell’ombra...
Ma oramai è tardi per dirti questo ed altro:
per te la linfa è lieve, purpurea
la gemma che morde la scorza del vecchio albero.
Tu resisti alle bufere di neve, attendi
lo splendore della terra arata,
l’ondeggiare dei campi dorati sulle colline.
È tardi per chi scruta con tremore
il mattino: debole spiraglio che avanza
tra cristalli evanescenti, ingorgo
della memoria sospesa tra felicità e smarrimento,
mentre un cuore a te per sempre legato
filtra il tempo che rimane: terre confinate
nel ricordo d’una crescita tumultuosa,
freddo minerale del presente, polvere
sferzata da un vento silenzioso.

[dalla raccolta I treni di De Chirico, 1985]
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La verde collina, 1981
olio su tavola, 50 x 70 cm
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Le terre di Canova 
e i Colli asolani
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Caro Rizzi, la ringrazio tanto per avermi dato il piacere di
leggere in anteprima il suo bel saggio sulla recente opera
pittorica di Ottorino Stefani, incentrata sul paesaggio
possagnese. Dell’amico Stefani conosco, da molto tempo, sia
l’attività di critico e storico dell’arte, sia quella di pittore,
avendolo presentato in catalogo per una mostra viennese del
1982 e in una introduzione alla monografia del 1985. Tra le
due attività c’è indubbiamente una correlazione, e questa è
proprio lo studio di Stefani sull’intera opera del Canova. Dalla
statuaria canoviana sembra mancare ogni interesse per lo
spazio e il colore dell’ambiente, ma non è così. Canova ricordò
sempre con tenera nostalgia le colline di Possagno, dove era
nato e che aveva lasciato giovanissimo. Nei suoi scritti sulla
scultura ha parlato spesso del colore come componente
integrata della forma plastica. Naturalmente non si trattava di
un colore sensorialmente percepito, ma di un colore ricordato
che agiva invisibilmente sulla luminosità del marmo scolpito.
Mi pare che i colori dei dipinti di Stefani, ispirati alle terre di
Possagno, evochino proprio quella memoria e nostalgia
canoviana, sfiorando a volte un clima notturno ed elegiaco. 
Mi compiaccio per il suo lavoro che seguo sempre con interesse
e la saluto cordialmente.

Roma, 29 settembre 1992

Giulio Carlo Argan
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Il tempio canoviano di Possagno è appena un puntino bian-
co tra le colline: quasi un aforisma del logos euclideo nell’on-
deggiare sinuoso della vegetazione. Scruto più da vicino la
pelle della natura: essa mi appare scossa da ferite profonde,
da striature, croste, svellamenti, scorticamenti. È come se la
carne del paesaggio fosse stata messa a nudo. Mi viene in
mente l’utopia di Canova: quel voler rivestire le sue statue
marmoree di “vera carne”. Ma qui la carne è fatta di terra
cretosa, di mattoni e coppi triturati, di mammelloni rossa-
stri e giallastri, di polvere violacea che si stende tutto intor-
no. Sono le cave che martoriano queste colline, rompendo-
ne l’equilibrio sereno, giorgionesco. Un colore nuovo si
insinua, con screziature e ammassi strani, nel verde domi-
nante di questa zona pedemontana del Veneto. Le cave di
creta diventano una rottura, che invano l’occhio dell’uomo
tenta di addolcire da lontano.
“Io voglio vedere come vedeva Canova”, mi dice brusco
Ottorino Stefani, che accanto a me contempla questo pae-
saggio stranito. Mi indica certi mucchi di terra su cui la
pioggia ha scavato solchi che ricordano i calanchi Senesi; mi
porta a calpestare certe stradine fatte di frammenti pietrosi
di un rosa irreale; mi fa vedere come certi grigi distesi tra
l’erba sfumino in azzurrini velati. “Intendo dire”, spiega,
“che mi sforzo di identificarmi nel Canova quando, fin da
ragazzo, guardava questi luoghi. Mi immagino che qui si
aggirasse curiosamente, quasi avidamente, lui che aveva tra
le dita una frenesia di terra umida, una voglia di plasmare,
comunque di assaggiare il sapore, e non solo la tattilità, di
questa creta rivoltata.”
È da qui – ben lo capisco – che è nata in Stefani l’idea di
dedicare al Canova un ciclo nuovo di sue pitture, intitolato
appunto Dalle terre di Canova. All’inizio c’era stato un tenta-
tivo, non ancora ben precisato, di interpretare l’iconografia
canoviana, sulla base anche e soprattutto dei lunghi studi
dedicati al grande possagnese: studi che hanno fatto di
Stefani l’autore, secondo Argan, della “miglior monografia
critica su Canova”. Col tempo le cose si sono precisate: da
una parte Stefani ha proseguito le sue ricerche storico-criti-
che pubblicando altre due monografie, l’ultima delle quali

dedicata alle pitture del Canova; dall’altra si è avvicinato,
fisicamente e spiritualmente, alle “terre del Canova”, finen-
do appunto per configurare una sua immedesimazione pro-
prio nel genius loci canoviano. La conoscenza e poi la fre-
quentazione delle cave di Possagno hanno finito per diven-
tare un esercizio culturale e, al tempo stesso, artistico.
Canova plasmava quelle crete che erano destinate a diven-
tar mattoni; le sbozzava con le sue mani agili, se ne impos-
sessava materialmente e spiritualmente. 
Si trattava per Stefani di guardare a fondo, ben al di là della
dolcezza del paesaggio grandangolare che si stende sotto il
Grappa: guardare soprattutto le ferite della terra, entrare in
esse con lo stesso impeto del Canova, con la sua stessa forza
trasfiguratrice. Questo il nucleo ideale da cui sono nate le
pitture di Stefani.
Naturalmente occorre riandare al lungo cammino del pitto-
re montelliano. Stefani è nato, si può dire, con la dolce fis-
sazione della “sua” collina, quasi Mater Matuta, germe di
una cultura e di un sentimento. La pittura si è sempre
modulata sulla qualità del Montello: quindi sui ritmi pacati
di una trasfigurazione, cézannianamente lirica, del sempli-
ce motivo paesistico, diventato quasi un’icona, un archeti-
po, un topos privilegiato dello spirito. Non un naufragio sen-
timentale: bensì un radicamento. Già nel 1962 la tematica
montelliana appariva ben chiara: quel ripercorrere gli stessi
itinerari, quello spingersi dentro la verzura, sotto le acacie,
i castagni, gli olmi della mono-collina; quel calpestare la
tipica terra rossastra; quell’infilarsi nelle vallette, nelle doli-
ne più recondite; quell’assaporare i profumi di una terra
amica. Tutto si traduceva in pittura: non una pittura di
“impressioni”, bensì di “memorizzazioni”... Ma ora? Come
conciliare ora quell’affabulazione elegiaca con la ben diver-
sa “terra del Canova”? Quanto il Montello appariva a
Stefani morbido e soave, quasi fluido, impregnato di umido-
ri e di vapori, tanto il paesaggio di Possagno, sotto l’aspro
massiccio del Grappa, diventava duro, secco, ispido, in quel
suo aprirsi brullo oltre la vegetazione del luogo ondulato.
Come, soprattutto, raccordare la sensazione del luogo con
l’algida, icastica bellezza delle sculture di Canova? Senti-

Dalle terre di Canova

Paolo Rizzi
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mento e cultura potevano andar d’accordo? E ancora, la
sensuale dolcezza giorgionesca generava davvero eleganze
così astrattamente sofisticate?
Qui va ricordata l’interpretazione che di Canova ha dato
nei suoi libri Stefani. Per lui le forme ondeggianti della
Ninfa dormiente raggiungono una classicità di tipo aristote-
lico: una classicità, cioè, “ritrovata all’interno di una natu-
ra soavemente composta secondo leggi di perfetta armo-
nia proporzionale”. Canova va ben al di là, secondo Ste-
fani, dei moduli stereotipi del neoclassicismo: “La poetica
canoviana è permeata sottilmente da una morbida e in-
quieta sensibilità, pronta a recepire i contrasti insanabili
tra l’attrazione dei sensi e il bisogno di una loro sublima-
zione e mortificazione”. Insomma, Stefani vede in Canova
uno spirito moderno, anticipatore addirittura di talune
tendenze dell’estetismo di fine Ottocento. Nel volume
sulle pitture, poi, il richiamo alle “cupe ombre di un mon-
do notturno e visionario”, si somma agli impulsi erotici
appena attenuati da raffinati stilemi manieristici; e compa-
re una “melanconia” di stampo düreriano, dai contenuti
indubbiamente romantici, fino alle larve psichiche dei
monocromi appena tracciate sulla ruvida tela di sacco. Un
Canova “nuovo”, al di fuori dagli schemi di comodo in cui
l’ha relegato certa prevalente cultura storico-filologica: un
Canova che riemerge proprio nel contatto fisico – appun-
to materico – di Stefani con il suo ambiente giovanile: il
paesaggio ferito delle cave possagnesi.
Il rapporto “fisico” con la terra natale del Canova ci con-
ferma, in un modo sorprendente, questa interpretazione.
Stefani ha di fronte qualcosa di diverso dal paesaggio mon-
telliano: davanti ai suoi occhi la materia dura del paesag-
gio diventa la materia dura della pittura. Osservando da
vicino, la rispondenza è ancora più netta. La superficie è
secca e arida come la roccia, segnata da graffi e solchi, con
masse disposte secondo ritmi articolati contrapposti. “Ho
voluto”, confessa l’artista, “fare la pittura quasi con la ma-
teria stessa del paesaggio.” La base è quella di un cemento
bianco impastato con i colori a olio e anche con sabbia;
talora prevale la tecnica dell’affresco pompeiano, polvere

di marmo, calce e ancora sabbia. Il tutto lavorato a spato-
la dura, incidendo lo spessore alto della materia fino, ap-
punto, a “grattarlo” in modo del tutto simile alle scanala-
ture pluviali della terra possagnese. C’è quasi, in questa
pittura, la volontà di un fare grezzo, rude, slegato da ogni
edonismo. La dominante cromatica è quella dei bruni
caldi ocrati, che spiccano su un fondo violaceo con con-
trappunti di taluni grigi-azzurrini e tenerissimi rosa: le
stesse gamme delle cave cretacee e petrose, delle fenditu-
re e dei solchi aperti sui prati, dei mucchi di residui tritati
e di cocci rotti. “Non ho forzato niente”, dice Stefani, “è
stato come scoprire una miniera, a cielo aperto.”
Si obietterà: ma il paesaggio, quasi rivisto con gli “occhi del
Canova”, non corrisponde al tipo di espressione artistica di
Canova. Il che è vero soltanto in parte. Proprio gli studi
recenti di Stefani hanno rivelato, come s’è detto, aspetti
nuovi, o comunque poco osservati, nella produzione cano-
viana. Stefani fa un confronto con i bozzetti in creta: “Se si
accostano al paesaggio possagnese, i bozzetti diventano
omogenei a esso: vi corrispondono in modo clamoroso”. E
aggiunge: “Io immagino quasi Canova mentre li forgia con
le mani, questi bozzetti, all’interno delle cave”. Il tocco
ruvido, sintetico, spezzato, fortemente espressionistico, ri-
vela il Canova più istintivo. Anche il Barilli, che recentemen-
te ha piuttosto limitato la qualità scultorea del Canova (a
vantaggio di quella pittorica), sottolinea proprio il quozien-
te espressionistico-informale dei bozzetti come materia pri-
ma uscita di getto dalla sensibilità dell’artista. Ma non basta:
certi monocromi, che evidenziano la tramatura grezza del-
la tela, hanno una sorta di visionarietà larvale strettamente
legata alla materia, quasi in modo simile ai “sacchi” di Al-
berto Burri. Se si guarda al colore, ecco che esso diventa
timbrico, persino acido, certo lontano dalle sfumature di
tono tanto care al giorgionismo categoriale dei veneti. An-
cora: come non riconoscere l’eco degli stucchi pompeiani,
quelle tinte rossastre che scaldano la pittura con una bruta-
lità primaria? Insomma, le rispondenze ci sono. Stefani le
scopre proprio affondando la sua sensibilità, visiva e tattile,
nelle matrici cretose delle “terre canoviane”.
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Ma tutto ciò potrebbe anche configurarsi come un’imme-
desimazione passiva, cioè un’assimilazione. C’è dell’altro,
in questa sorta di simbiosi Stefani-Canova: il quoziente
animistico-antropomorfico. In un illuminante saggio del
1981 (da I sogni e gli incubi della ragione) Jean Starobinski
parla di “Canova e gli dei assenti”: ricerca cioè le “zone
d’ombra” (come le chiama) nella trama scultorea.
L’aspetto erotico e quello funereo quasi si fondono; e al di
là delle eleganze manieristiche emerge quella “oscura pro-
fondità”, rievocante fantasmi di una mitologia lontana e
pur presente in modo conturbante. Questa oscurità diven-
ta “fonte universale”, momento di sublimazione esisten-
ziale, tanto che Starobinski parla di “illusorie creature
pronte a dissolversi sotto i nostri occhi per cercare rifugio
in un mondo trascorso”: riflesso “deliberatamente elusivo
di una Bellezza che gli antichi avevano fatto eterna”.
Questo è, del resto, un motivo in più parti sceverato dallo
Stefani studioso del Canova, specie quando sottolinea l’at-
teggiamento pre-romantico ed elegiaco dello scultore,
interpretandolo con strumenti psicanalitici: “Taluni degli
ultimi lavori, infatti, nella loro travolgente carica dramma-
tica possono essere avvicinati ai più alti raggiungimenti di
Füssli e Goya”. È il pathos nascosto di Antonio Canova,
che svela nei recessi delle angosce e dei turbamenti altri-
menti non percepibili a un’osservazione superficiale.
Ebbene: queste “zone d’ombra” canoviane appaiono
anche nella pittura di Stefani. Dalle colline lacerate si leva-
no gli “dei assenti”: appaiono in basso, inizialmente come
ombre di forme fuori quadro, e lentamente si ingiganti-
scono, quasi a protendersi su tutta la superficie pittorica. Il
quoziente simbolico si carica di echi metamorfici. Mentre
i colli riflettono le sagome di seni femminili e di ventri
materni, le “ombre” ristanno in un’immobilità paurosa.
Come Amore e Psiche, esse sembrano sparire, ma poi si rag-
grumano e si dilatano con un lievito psichico. Ecco l’an-
tropomorfismo di questi quadri; ed ecco il loro respiro
animistico, quasi panteistico. Quelle “ombre” non si riu-
scirà mai ad afferrarle. Sono alberi, sono figure, o sono
“dei assenti”? Anche qui Stefani aspira a ricreare il clima

sentimentale del Canova. I fantasmi emergono dall’incon-
scio come larve paurose. Talora nei dipinti appare una sta-
tua corrosa, che formicola di una strana luce verminosa;
altrove si intravvedono elementi più reali, come le cimi-
niere degli opifici di mattoni, oppure lacerti di case, muc-
chi di pietrisco, strade fatte di cocci. Tutto, però, pare coa-
gularsi nel fantasma di una evocazione lontana. “Io non
cerco l’atmosfera”, dice Stefani. “Non voglio dipingere
l’aria. È dentro la materia che circola l’aria: essa si fa eco di
una profondità che non può essere che psichica.” Gli “dei
assenti” sono lì, in quelle forme scure.
Ecco che dalla visione della “carne del paesaggio” Stefani
passa a un’altra visione: quella appunto del fantasma psichi-
co. Il passaggio si compie attraverso una forma di slittamen-
to semantico che finisce per fare “stravedere” i gangli del
tessuto espressivo canoviano. Non è un caso che Stefani
abbia avviato questo ciclo sulle “terre di Canova” proprio
mentre stava per completare la stesura del suo ponderoso
volume sulle pitture del grande possagnese. Canova si pone
all’estremo ciglio di una classicità ideale: un passo più in là
e c’è il baratro, ma c’è anche la nuova stagione dei Lumi.
Per questo egli assomma le contraddizioni di un’epoca che
è terminale e aurorale. Stefani ha voluto incidere proprio in
questa fase di travagliato trapasso dall’“orizzonte della bel-
lezza” ai “sogni e incubi della ragione” (sono proprio due
capitoli successivi del suo libro). La sua pittura non poteva
che essere scabra e dura, graffiata e ombrosa: essa rivela la
parte nascosta, l’emisfero in ombra, la notte misteriosa.
È interessante tracciare un parallelo, pur nell’estrema diver-
sità di condizioni storiche e culturali, tra questo ciclo di
Stefani e taluni dipinti di Canova. Di Ercole che saetta i figli,
quadro cupo e tragico, vicino alla dualità Eros-Thanatos di
Füssli, Stefani scrive: “Lo spazio raffigurato sullo sfondo è
intriso di ombre dense e uniformi: un velo di profonda tri-
stezza che offusca qualsiasi tensione vitalistica... Colori
smorzati e tenebrosi, livide luci come sinistri presagi.” Per
Perseo in lotta con la Medusa Stefani parla di “visione onirica
e liberatoria che rende esplicito, e quindi risolve estetica-
mente, un conflitto interiore”, fino a voler disperatamente
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“allontanare le tenebre di un mondo irrazionale e mostruo-
so”. Lo scarto dalle eleganze neoclassiche della comune in-
terpretazione del Canova scultore è evidente. Anche Ste-
fani, del resto, ha attraversato il guado di un simile proces-
so: anch’egli è passato dalla dolce elegia montelliana, soffu-
sa di echi giorgioneschi, all’ode incupita del paesaggio pos-
sagnese, in cui la visione s’impregna di magmi psichici. Le
colline “semplici e soavi, raffinate e ingenue”, che si disten-
dono dalla rocca asolana, e su cui paiono ondeggiare i versi
del Bembo, hanno subìto un trauma che è visivo e anche
psichico. Lì il Canova giovane ha affondato le mani nella
creta viscida per strapparla alla sua morte minerale; e lì, a
due secoli di distanza Stefani ha ripreso la sua spasmodica
volontà di rappresentazione del mondo. Nel frattempo la
creta si è disseccata, si è ritratta e indurita come il peso del-
l’inconscio che grava sulla condizione esistenziale dell’uo-
mo moderno.
In fondo, è stata una continuazione logica – logicamente
tragica – di un discorso interrotto. Canova ha obbedito allo-
ra alle sirene di una temperie estetica che l’ha portato alle
algide eleganze delle Tre Grazie, dirottandosi da quella che
poteva essere un’apertura nello spirito moderno: ha rincor-
so il gusto del suo tempo, e non si può dargli tutto il torto.
Stefani, dal canto suo, con l’amara consapevolezza del
nostro tempo è riandato alle fonti canoviane; e lì ha scava-
to, sotto la scorza rugosa delle cave, lo spirito primo del pos-
sagnese quella sua straordinaria intuizione, appena espres-
sa, di voler portare la civiltà veneta del senso ben oltre le fri-
volezze rococò, sulla strada che dai bagliori sinistri della
laguna di Guardi conduceva ai moderni vapori di Turner,
cioè alle soglie, come ha scritto Kenneth Clark, del sentire
moderno. Laddove Canova s’era fermato, Stefani ha discre-
tamente continuato a scavare; e questi quadri, fatti di terra
dura e di fantomatiche larve, ne sono appunto l’impressio-
nante testimonianza. Il tempio canoviano, che s’intravvede
al di là delle cave, non è più un puntino di luce bianca: esso
segna la cesura tra due mondi.

gennaio 1992

Ottorino Stefani è nato a Volpago del Montello e vive a
Montebelluna.
Montebelluna sta “al centro” storicamente, topografica-
mente, culturalmente, storicamente, dal tempo dei Pa-
leoveneti. Topograficamente, tra Montello, Colli dell’A-
solano, Pianura Trevigiana. Culturalmente tra un Cima
da Conegliano, un Giorgione, un Canova. In questo
“centro” Ottorino Stefani collocandosi e vivendo ha “re-
spirato” e tramutato in espressioni artistiche tutti i 360
gradi: ha tradotto in immagini il fondo storico-culturale
e l’incanto geomorfologico.
La mano del pittore è pressoché inconsapevolmente gui-
data da ispirazioni che vengono di lontano, nutrono il
sangue e tracimano nella creazione.
Il Montello è il punto di partenza, non solo cronologico
ma creativo. L’ispirazione che l’artista ne ha ricavato si è
mano a mano dipanata in visuale più larga, in quel giro
di orizzonti in cui la terra (e i suoi colori) si consustan-
zia con la carne delle figure, e viceversa, onde nel profi-
lo montelliano si articola subito (in “Omaggio a Gior-
gione” del 1977) una maternità per attuare una simbiosi
tra figura umana e paesaggio che sancisce il coinvolgi-
mento della celebre “Tempesta” del pittore di Castel-
franco. Con un ulteriore “rimando” a vicinanze impre-
scindibili, al più tardo “vicino di casa”, ad Antonio Cano-
va, alle sue flessuosissime Naiadi e Ninfe dormienti, per
suggestioni già con felicissima originalità preannunciate
in “Risveglio” del 1973.
Così lo Stefani stabilisce un nodo che vincola e “introduce”.
Il giro d’orizzonte si concretizza in itinerario cronologico
e spirituale. La linearità del profilo montelliano (ancora in
“La donna e la terra”: 1983) si snoda e articola in succeder-
si e compenetrarsi di colline (“Le colline - Omaggio a Ca-
nova”: 1984), senza perdere ma confermando l’essenziali-
tà dell’impasto in accostamenti vivaci e teneri nel contem-
po, che nel soggetto rimandano pure alla celebre predella
della pala del Lotto del duomo di Asolo.
“Tout se tient” nell’itinerario dello Stefani e trova san-
zione nell’approdo ultracollinare di Possagno, alle pen-

Un’armoniosa compenetrazione fra 
la “vera carne” e la natura

Massimiliano Pavan
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dici dell’acrocoro “grapense”. Domina nel richiamo
ancora canoviano e indissolubilmente paesaggistico
degli ultimi quadri, coi nudi in posizione eretta (“Tre
Grazie”, “Danzatrice”, “Modella nello studio”) quasi a
rimarcare l’accesso inerpicamento verso le pendici mon-
tane. Ma ancora richiamando appunto il significato
naturistico dell’opera canoviana, troppo taciuto, per ec-
cesso di catalogazione intellettuale, nel passato (salvo la
suggestione nella non bellissima poesia dello Zanella,
ma nel pur felice stilema: “alla natura - la man tenendo
desioso”). Quel senso della natura assunto dal Canova a
regola d’arte nella contemplazione dei marmi parteno-
nici di Fidia: “i nudi sono vera e bellissima carne”.
Ottorino Stefani è pittore “informale” e nondimeno le
sue tele trasudano pregnanza, grazie proprio al tenero e
pur saldo sposalizio fra carne e terra e vegetazione, fra il
rosato, il verde e il cretaceo, in un impasto di toni coa-
gulanti.
Nelle opere canoviano-possagnesi l’intuizione pare tro-
vare la più palese esplicazione nel quadro del risveglio
della modella che, sollevandosi dal letto, apre lo sguardo
all’entrare nello studio della visione della corrispettiva
sagoma del Tempio, esaltato nella sua immersione nel
verde delle pendici. Lo Stefani inverte e quindi ribadisce
la prospettiva di quell’asse Tempio-Casa Canova con cui
l’artista possagnese impostava un nuovo assetto urbani-
stico del suo paese, secondo una proiezione storico-
ambientale sottolineata in seguito dal postumo “strado-
ne” e ancora, in prosecuzione, dalla successiva Gypso-
theca del Segusini: una prospettiva che contemplava la
prospicienza e l’intersecazione della cortina collinare,
cara allo Stefani, attraverso la forcella-guida dello sboc-
co della Vallorgana in mira diretta alla vetta della Rocca
asolana. Concezione geniale d’un artista che ha sempre
creato portando nella mente e nel cuore, e cioè nell’in-
tuizione, il suo primo germogliare nella terra natìa.
Collegare in proiezione Tempio di Possagno e Rocca di
Asolo attraverso il proscenio collinare antistante voleva
dire sigillare nel momento naturistico arte e storia. Che

è quanto anche lo Stefani suggerisce con quelle due tele
del “Risveglio primaverile” del 1986 e del “Nudo nel pae-
saggio” del 1989, per quell’inserimento a macchia, fra
corpo di donna e colli, del “colmello” antico (il Cunial),
che animando i colori riprende dal passato l’incidenza
d’un insediamento organicamente prescelto.

aprile 1989
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Ho incominciato a interessarmi alle opere del Canova,
come suggestiva fonte di ispirazione pittorica, fin dagli
inizi degli anni Settanta. Era il periodo in cui sperimentavo
la possibilità di inserire nei miei paesaggi montelliani un
nudo femminile.
Nelle mie frequenti visite, con le allieve dell’Istituto Magi-
strale di Montebelluna, alla Gipsoteca di Possagno mi sof-
fermavo spesso ad ammirare e a commentare, con partico-
lare emozione estetica, non solo il purismo sublime delle
linee e dei volumi che compongono il gruppo delle “Gra-
zie”, ma soprattutto lo straordinario snodarsi delle forme
ondeggianti della “Ninfa dormiente”: un capolavoro asso-
luto della scultura di tutti i tempi. Qui veramente l’arte del
Canova tocca il vertice supremo delle sue ricerche stilisti-
che, raggiungendo una classicità di tipo aristotelico. Una
classicità cioè ritrovata all’interno di una natura soavemen-
te composta secondo leggi di perfetta armonia proporzio-
nale. La dolcezza soave del sonno si concretizza nella deli-
cata dolcezza lineare e volumetrica del corpo (pigramente
adagiato sul drappo composto secondo un ritmo fluente e
lievemente incurvato) e nella morbidezza delle luci che
sfiorano le superfici rivelandone la sottigliezza dei passag-
gi chiaroscurali.
Dal 1973 ad oggi, la “Ninfa” canoviana è sempre stata un
punto imprescindibile di riferimento ogni qualvolta mi sono
proposto di raggiungere una profonda compenetrazione tra
un nudo di donna sdraiata ed il paesaggio circostante.
Naturalmente esiste anche una lunga serie di riferimenti,
prima e dopo Canova, ai quali è impossibile sfuggire nell’at-
timo stesso in cui nasce l’idea di un determinato problema,
di ordine compositivo e ritmico, legato ai rapporti tra figura
ed ambiente. Basterà ricordare le “Veneri” del Giorgione e
del Tiziano, gli splendidi nudi del Veronese e del Tiepolo,
per approdare magari alle levigatissime immagini di talune
odalische di Ingres o ai vigorosi nudi di Renoir, trasudanti
vitalità naturalistica: quasi un inno solenne alla bellezza sen-
suale del nudo femminile.
Dopo 1978 (anno in cui mi sono laureato in lettere con una
tesi interdisciplinare sul Canova), il mio interesse per il gran-

de scultore possagnese è diventato un fatto assolutamente
naturale. Negli interni con nudi femminili affiora spesso il
ricordo del dipinto canoviano intitolato “La sorpresa”, men-
tre in un “Omaggio a Sironi”, del 1985, il nudo sdraiato sul
divano riecheggia “Paolina Bonaparte”.
Altri fattori hanno contribuito a rafforzare il mio interesse
per l’opera dello scultore di Possagno, tra i quali metterei in
primo piano l’uscita, nel 1980, del mio libro sul Canova (con
una prefazione di Giuseppe Mazzariol). Il saggio sul Canova
ha destato l’interesse di studiosi come Mario Praz e Giulio
Carlo Argan, il quale, in occasione di una sua prefazione al
volume Stagioni del Montello (edito nel 1985 e dedicato alla
mia attività artistica), scrive di aver ritrovato nei miei quadri
e nelle mie poesie «lo stesso equilibrio di ispirazione e cultu-
ra, di spirito veneto ed ampiezza europea, che in quel saggio
erano preziosa chiave di lettura della scultura del Canova: un
artista che aveva bisogno di commuoversi per pensare e di
pensare per commuoversi. Parve ai contemporanei, suoi e
miei, che tutto Canova potesse contenersi se non in una, in
due o tre formule comunicanti, quasi si credesse il deposita-
rio di un vero-bello da recare al mondo. Era invece un arti-
sta studioso e dubbioso. Stefani aveva isolati, uno per uno, i
fili della matassa della complessa cultura che sottendeva la
sua elegia figurata; e senza il pur minimo orgoglio regiona-
listico aveva dimostrato che quel genio dell’universalismo
illuministico veneto era nato ed era rimasto, anche tra papi
e imperatori. E non si può essere veneti veramente se non ci
si porta dentro il pensiero e l’esperienza del mondo intero».
Ho riportato una parte della prefazione di Argan, al citato
volume Stagioni del Montello, in quanto essa mi è apparsa
particolarmente adatta ad introdurre i difficili rapporti
intercorrenti tra diverse discipline, proprio quando esse
vengono esercitate dalla stessa persona. Nel bozzetto dal
quale sono state ricavate le serigrafie “Omaggio a Canova”
ho voluto, ad esempio, sintetizzare i motivi fondamentali
della poetica canoviana, così sottilmente permeata da una
“morbida” e inquieta sensibilità (anticipatrice persino di ta-
lune tendenze dell’estetismo decadente di fine Ottocento),
così pronta a recepire i contrasti insanabili tra l’attrazione

Tra Eros e Thanatos

Ottorino Stefani
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dei sensi ed il bisogno di una loro sublimazione e mortifi-
cazione (con il conseguente desiderio di espiazione e di
autodistruzione). Certo esiste il pericolo della retorica, del
voler fare critica d’arte attraverso il mezzo pittorico. È un
rischio, comunque, che ho corso deliberatamente, sapen-
do di incontrare difficoltà forse insormontabili, come quel-
la di sintetizzare con un nudo dai toni bianco-rosati (1984-
85), disteso in una immobilità statuaria, la poetica del
Neoclassicismo: una poetica tesa verso il recupero nostal-
gico di una classicità sovente permeata dai freddi rigori di
una calcolata armonia proporzionale.
Agli inizi del primo capitolo del mio libro sul Canova ho
scritto che «la prima formazione dell’artista avviene ... ai
piedi del Grappa, fra colline serene e piccoli paesi raggiun-
gibli attraverso stradine bianche e serpeggianti come na-
stri che seguono docili il ritmo stesso della natura quieta e
affabile», e che lo scultore «restò sempre attaccatissimo al-
la sua umile terra natale, che affiorerà spesso, come ritmo
plastico, quasi musicale, perché filtrato dalla memoria,
nella costruzione volumetrica e spaziale delle sue sculture.
Le strutture semplici e ingenue dei paesi posti sulla som-
mità di un colle, le figure caratteristiche di vecchi monta-
nari, o le più provocanti linee di una pastorella, sono desti-
nate a lasciare un segno indelebile nell’animo del fanciul-
lo, a creare una premessa sulla quale il futuro artista svi-
lupperà la sua fantasia creativa».
Nelle opere di questi ultimi mesi ho sempre cercato di rag-
giungere una unità stilistica tra le varie figure femminili
(“Ninfe dormienti”, “Danzatrici”, “Modelle nello studio”)
e l’ambiente paesaggistico possagnese. In tal modo penso
di aver almeno in parte ritrovato il senso originario della
poetica canoviana, già delineata fin dalle sue prime prove,
compresa la statua di “Euridice”, contenente una segreta e
prorompente vitalità di tipo quasi popolaresco. Anche nei
lavori della maturità Canova cercava di realizzare nelle sue
opere la “vera carne”, attraverso un processo compositivo
ora articolato in eleganti ritmi verticali, ora “placato” ed
equilibrato da sapienti direttrici orizzontali (elementi tipi-
ci caratterizzanti il paesaggio possagnese). Cercava, in

fondo, un tipo di bellezza lineare, plastica, pittorica, quasi
sempre dolce e rasserenante. Un tipo di bellezza assai si-
mile a quella che il Foscolo aveva saputo raggiungere in
taluni brani delle sue “Grazie” dove il ritmo musicale delle
immagini si compenetra sovente con una sottile vena di
amorosa tenerezza esaltando, così, il mito della Bellezza e
dell’Armonia: quell’“arcana / armoniosa melodia pittri-
ce”, tanto cara al genio canoviano.
Il grande artista possagnese certamente immaginava le sue
statue come esseri viventi: forse le vedeva colorate di un rosa
intenso come certi suoi nudi femminili dipinti. Un colore
che ritorna con particolare insistenza nei miei quadri per
alludere alla “vera carne”, ma anche per consentire una va-
sta possibilità di accordi con la morbidezza tonale dei colori
di un paesaggio particolarmente suggestivo per la maestosa
bellezza dei suoi monti e del Tempio canoviano e per la stra-
ordinaria successione delle colline, armoniose ed accoglien-
ti come il grembo di una madre.

13 gennaio 1989

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:51  Pagina 117



Ombre sulle colline, 1992
affresco e tempera su tavola, 70 x 50 cm
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Estate, 1992
tempera e olio su tavola, 70 x 50 cm
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Foto di Giovanni Porcellato, 2008
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Mattoni a Possagno, 1991-92
affresco a tempera su tavola, 60 x 82 cm
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Foto di Giovanni Porcellato, 2008
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Cave di argilla, 1992
affresco e tempera, 71 x 90 cm
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Cave di Possagno, 1992
olio su tavola, 45 x 50 cm

Ombre sulle crete (gli dei assenti), 1992
olio su tavola, 45 x 50 cm
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Ombre sulle crete (gli dei assenti), 1992
olio su tavola, 60 x 100 cm
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Ombre sulle crete (gli dei assenti), 1992
olio su tavola, 63 x 90 cm
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Metamorfosi, 1992
tempera e olio su tavola, 70 x 91 cm
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La fornace, 1992
tecnica mista su tavola, 70 x 90 cm
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Cave possagnesi, 1992
tecnica mista su tavola, 70 x 90 cm
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Notturno lunare, 1992
olio su tavola, 43 x 95 cm
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Antropomorfismo, 1992
olio su tavola, 50 x 70 cm

Ombre sulle argille (gli dei assenti), 1992 
olio su tavola, 50 x 70 cm
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Morte e resurrezione di Icaro I, 1993
olio e tempera su tavola, 90 x 120 cm
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Non poteva non arrivare, per Ottorino Stefani, il momen-
to di Asolo. Si sa: per la cultura veneta Asolo è un tòpos
ideale: riunisce in sé la straordinaria dolcezza del paesag-
gio collinare (giorgionesco) e gli echi nostalgici di una tra-
dizione letteraria ben radicata (da Caterina Cornaro al
Bembo, fin magari a Eleonora Duse). Come più di cin-
quant’anni fa Stefani aveva aperto la sua finestra sul Mon-
tello, imbevendosi fin nelle fibre di quel pacato sereno
paesaggio, così ora, ha aperto un’altra finestra: quella che
coglie, da lontano o da vicino, il fluire delle colline asola-
ne, accentrato nel metafisico biancore della Rocca. Ne
sono usciti, nel giro di quasi un anno, una trentina di
dipinti: tutti simili eppur tutti diversi, nati da emozioni che
si rinnovano, nutriti dal variare stesso delle angolazioni
prospettiche e, ovviamente, dal mutar delle stagioni e
delle ore. Un ciclo tra i più riusciti – e forse il più sinfoni-
co – nella lunga produzione del pittore montebellunese.
Dipingere Asolo non è mai stato facile, almeno in epoca
moderna. Anzitutto il richiamo ai grandi del Cinquecento,
da Giorgione appunto a Cima, finiva per paralizzare quasi
il pennello. “La troppa bellezza nuoce”, diceva Renoir, che
di bellezza (non solo femminile) se ne intendeva. Come
rendere le armonie dolcissime dei colori, i vapori sospesi
nell’aria, i ritmi soavi delle colline, la verzura così multi-
forme e cangiante? E poi: come uniformare nello stile le
case e i palazzi (talora di matrice toscana) con la cadenza
morbida degli alberi? E a proposito di questi, come inseri-
re le verticali scure dei cipressi in un paesaggio così curvi-
lineo? Inoltre: come rievocare (sia pure indirettamente) il
plafond dell’antica cultura che forma quasi un filtro invisi-
bile tra l’apparire delle cose e il disparire della memoria?
Asolo ha ingannato troppi pittori, specie nell’Ottocento: e
ne sono uscite immagini stereotipe, spesso false, o comun-
que senza cuore. Nemmeno un fine artista di eco secessio-
nistica come Wolf Ferrari c’è pienamente riuscito; mentre
ha colto il senso dell’incanto asolano un discreto venezia-
no come Carlo Dalla Zorza, che aveva il dono dell’armo-
nia cromatica.
Ottorino Stefani ha aggirato, in un certo senso, gli ostacoli.

Il suo occhio è partito da lontano, magari da Pagnano o da
Casella o da Monfumo: e s’è avvicinato lentamente al cuore
del problema pittorico. I quadri ritraggono Asolo come se
di fronte a loro si aprisse un velo: lo stesso velo che Gio-
vanni Bellini scostava delicatamente per mostrare, sullo
sfondo delle sue celestiali Madonne, il profumo del paesag-
gio veneto. Un’apparizione, quindi: un incanto virginale
quale può essere percepito solo da chi scopre all’improvvi-
so l’Eden non mai visto ma vagamente desiderato. Questa
è almeno la sensazione che si prova di fronte ad una pittura
come quella di Stefani che sembra tralasciare la sua ben cor-
roborata saggezza, che dimentica persino Cézanne, che fil-
tra appena i ritmi di Gino Rossi, che in sostanza vuole sor-
gere ogni volta ab ovo, stupefatta e fanciulla. Si rimane stor-
diti. La troppa bellezza, come la troppa cultura, ha prodot-
to il suo antidoto: la purezza della poesia.
Ecco le colline ondeggiare nello sfocato chiarore del mat-
tino: appaiono come curve femminee sullo sfondo di un
cielo ora sereno e ora percorso da nuvolette capricciose. Il
verde si tinge di mille screziature, tra ocre finissime e
azzurrini appena spenti, con il contrappunto di certi toni
rosati che ricordano Tiepolo. Si scorge in lontananza il
punto magico della Rocca: lontana, irrealmente lontana,
eppur vicina nel sentimento. Talora la vallata si fa più tur-
gida, densa, intrisa di umori, marezzata come fosse dopo
un piovasco; talaltra risplende di luci soavi che paiono rin-
corrersi nell’aria tersa: oppure tende a chiudersi in una
sorta di torpore che annuncia l’elegia mesta dell’imbruni-
re. Sono appunto momenti atmosferici che si traducono in
momenti sentimentali: e di qui in accordi particolari di co-
lori. Ma certo è che, rispetto ad altri cicli di Stefani (quelli,
ad esempio, di Possagno, di Asiago, di Breganze) il paesag-
gio è più svariato, più mosso, più intriso di cangiantismi,
più vivace nelle armonie: si potrebbe dire più caldo. Nei
primi piani spuntano qua e là dei cespi vegetali sui rossi e
gli arancione, persino sui gialli, che sono come un canto
felice di apertura al paesaggio.
Quali le ascendenze di questi scorci asolani? Una ce la indi-
ca direttamente Stefani: Gino Rossi. È stato il suo grande

Visioni asolane di Stefani

Paolo Rizzi
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amore pittorico della giovinezza; ora ritorna sulla scia de-
gli stessi dipinti che lo sfortunato artista veneziano ha
dedicato proprio al paesaggio di Asolo. Essi vengono inse-
riti quasi quali sfondi di finestre aperte, con i fiori sul
davanzale. Stefani ce li mostra con una sorta di affettuosa
partecipazione sentimentale, come aveva fatto in prece-
denza con altri grandi artisti del passato (da Giorgione a
Renoir). Ma stavolta Gino Rossi sembra dare il “la” ad una
maggiore vivacità espressiva, ad un ritmo più dinamico,
ad un colore più sinfonico. Lo si desume anche dal fatto
che Stefani inquadra questi “omaggi” entro coordinate
rigorose, proprio a mettere in evidenza la dialettica degli
opposti che la cultura veneta tende, palladianamente, a
conciliare: natura e geometria, senso e ragione, fenome-
nologia del paesaggio e rigore architettonico.
Ecco quindi che la pittura, pur conservando anche tecni-
camente la sua struttura di impasto lavorato a spatolate
con una sorta di durezza materica, pare ammorbidirsi.
Cézanne si mette discretamente in disparte. Lo stesso se-
gno, quasi inciso sulla tavola, non è più così rigidamente
obliquo: diventa più libero, più mosso, più sciolto. Le col-
line ondulate si sfrangiano di luce; i colori si librano nello
spazio; il cielo assume maggiore ampiezza. L’aria che cir-
cola è simile a quella delle mitiche tavole proto-cinquecen-
tesche; e magari si aggiunge un penchant francese, ma
verso Corot e tutto un paesaggismo atmosferico, umbra-
tile e cantante: fin magari a sfiorare Bonnard, o almeno il
Bonnard più venetizzato, più dolce di tono... Ma certo:
l’arco è vasto, fino a raggiungere appunto Gino Rossi, che
nasce da una costola francese, quella dei Nabis gauguinia-
ni. Eppure Stefani è sempre Stefani, anche laddove appare
meno “astratto” e più descrittivo, come in questi paesaggi
asolani: più colloquiale e meno severo, addirittura più
romantico (se così si può dire).
La cultura giuoca sempre un ruolo importante in Stefani;
ma ad essa si abbina una sensibilità sottesa, stavolta perfi-
no sfibrata, effusiva, come forse non mai, attenta a rende-
re non soltanto il dettato della natura (la “forma forman-
te”) ma anche soprattutto l’essenza che aleggia continua-

mente sui colli di Asolo. Spariscono i cipressi toscaneg-
gianti piantati nell’Ottocento: ritorna il bosco giorgione-
sco (“locus a non lucere”) con il suo sottofondo di colori
espansi e cangianti. Là Caterina Cornaro celebrava i suoi
ozi ciprioti; e il Bembo “asolava” rimando i suoi dialoghi
d’amore. La storia non è raccontata ma allusa: se ne per-
cepisce l’eco nell’armonia stessa della verzura. Ecco per-
ché questi paesaggi hanno un loro fascino nascosto: l’eco
del loro passato circola tra le vallette petrarchesche come
il vento che accarezza dolcemente le fronde degli alberi.

marzo 1999
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Colli asolani, 1996
olio su tavola, 70 x 80 cm
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I colli asolani a Pagnano, 1998
olio su tavola, 50 x 70 cm
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La rocca Asolana, 1996
olio su tavola, 60 x 80 cm

I colli asolani a Pagnano, 1998
olio su tavola, 60 x 80 cm
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Omaggio ad Asolo, 1998
olio su tavola, 80 x 60 cm
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Disgelo sui colli asolani, 1999
olio su tavola, 45 x 65 cm

Autunno a Casella d’Asolo, 1999
olio su tavola, 40 x 50 cm
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Omaggio a Gino Rossi (Monfumo), 1999
olio su tavola, 60 x 80 cm
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Omaggio a Gino Rossi (Pagnano), 1999
olio su tavola, 90 x 70 cm
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C’è chi scrive versi, chi prosa, chi compone musica per
trasmettere e tramandare un’emozione, una immagine – figure
o paesaggio – ma è sempre la pittura che più lascia impressione
nella memoria, donandoci sensazioni di grande forza
rievocativa.
E un pittore deve vedere il tutto contemporaneamente come
momento della vita di questo universo, come atto di conoscenza
di tutto il visibile. Non è facile, oggi, essere pittori dopo la
grande lezione lasciata dagli impressionisti, ma guardando i
paesaggi di queste vedute di Breganze – così ha voluto
intitolare questa mostra Ottorino Stefani – ho avuto veramente
l’impressione di incontrare queste case, queste colline, questo
cielo, quest’aria, questa luce e queste ombre che quasi
settant’anni fa, da ragazzo, vidi la prima volta che scesi dal
mio Altipiano e ho guardato il particolare e il tutto per intuire
l’essenza del Creato.

8 novembre 1997

Mario Rigoni Stern
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Sono andato non molto tempo fa a Treviso per celebrare
il grande scrittore italiano Giovanni Testori, un conserva-
tore dei valori profondi, autentici, contadini, con l’animo
molto vicino a quello che manifesta Stefani in questi qua-
dri su Breganze.
E proprio a Treviso, ho incontrato Stefani, che non vede-
vo da qualche tempo. Lo ricordavo come grande studioso
del Canova e come bravo pittore. È singolare che Stefani
si sia occupato e ancora si occupi di un grande scultore co-
me Canova, l’ultimo grande artista “antico”, l’ultimo clas-
sico. Proprio dopo di lui prevale purtroppo la volontà di
far cadere l’arte vera sino ad arrivare all’Avanguardia.
A Breganze molti sono i collezionisti di Stefani, della sua
pittura che ha come punto di riferimento non più il
Montello, ma Breganze. Quando guardo le opere di un
autore che torna alla pittura, penso che si può ancora
dipingere, che si può ancora stare davanti a una tela e
dipingere quello che c’è nella propria terra con grande
passione.
Il Veneto ha colori, sensibilità, tensioni che sono gli stessi
che Stefani ci ripropone. Egli guarda Fautrier, i grandi
francesi Bonnard, Vuillard realizzando una pittura che
non è fotografica ma che rappresenta emozioni e senti-
menti così come hanno fatto Van Gogh e Odilon Redon,
che pur essendo due artisti molto diversi fra loro, avevano
però un obiettivo comune: “Noi non dobbiamo dipingere
quello che vediamo, quello che è davanti ai nostri occhi,
ma quello che sentiamo”. Van Gogh sente in maniera trau-
matica e tragica e dipinge con colori infuocati e forti.
Odilon Redon, invece, porta nella pittura le sue emozioni,
i suoi turbamenti che sono pretesto per una elegia del suo
cuore. Come il romantico Friedrich: “Il pittore non deve
dipingere quello che è davanti ai suoi occhi ma quello che
è dentro di lui”, Stefani, coerente, dipinge la sua emozio-
ne, la sua felicità di essere veneto, la sua felicità di essere
nato o di essere vissuto a Volpago del Montello e a
Montebelluna. A Breganze, lentamente, ha ritrovato una
radice comune, anche nell’immagine, per sensibilità lega-
ta alla sua terra, una pittura che ricorda un pittore padano,

Carlo Mattioli, una pittura che cerca di comunicare un’e-
mozione immediata, terrena.
A Breganze, in questa sua produzione così specifica su
questi luoghi, Stefani ha sentito o ha riprodotto senza vo-
lerlo, la sensibilità del grande vicentino Neri Pozza. Quan-
do nel 1968 mi trovavo a Sandrigo, ospite di amici, vidi
sulle pareti della loro casa meravigliose incisioni di un arti-
sta che non conoscevo: vedute del Bacchiglione, di Vicen-
za, delle colline vicentine, c’era Vicenza, c’era il suo terri-
torio, c’era forse anche Breganze. Tutto era composto
come in un dipinto astratto. Neri Pozza sentiva potente-
mente la lezione del primo artista moderno, rispetto alla
natura e al paesaggio: Cézanne, il grande pittore che tenta
di ricomporre tutto in un’idea geometrica e la sua lezione,
così importante, è stata ben interpretata da una persona
intelligente, sensibile, moderna (non d’avanguardia) come
Neri Pozza convinto di dover rappresentare la sua terra,
essendo vicentino. Oggi riguardo i dipinti di Stefani e vedo
nella sua pittura i colori che diventano come sapori, che
hanno la volontà di mettersi in un’armonia perfetta come
nella pittura di Mattioli, ma sento anche questa influenza
che viene oltre che da Cézanne anche da Neri Pozza.
Ancor di più rispetto a quanto scrivevo di Stefani alcuni
anni fa, sono convinto che sia legittimo che egli faccia
quello che fa. Fino ai primi anni Ottanta chi sapeva dipin-
gere era isolato perché l’arte che allora “esisteva” era solo
quella delle Avanguardie. Pensate al destino che è toccato
ad un artista come Annigoni e a tanti altri bravi artisti figu-
rativi! Alla fine degli anni Novanta il panorama cambia:
l’arte si è talmente allontanata dal nostro cuore, è talmen-
te poco importante nella nostra vita, che per noi si può
dire quello che diceva Dostoevskij ne I fratelli Karamazov,
“Se Dio è morto, tutto è permesso”.
La stessa cosa si può dire per l’arte: se l’arte è morta, tutto
è permesso. Perfino dipingere bene! Nessuno più crede
all’arte. Ma c’è ancora qualcuno che prova, che sta nel suo
romitaggio, riparato, e dipinge. Oggi ci sono ancora molti
artisti che dipingono, isolati, lontani da qualsiasi collega-
mento con il potere che li può condizionare. Oggi l’artista

Felicità del vedere

Vittorio Sgarbi
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non ci siano solo tragedie ma spazio per una felicità del
vedere, per una felicità del piacere estetico. Stefani chiude il
nostro secolo indirizzandosi verso il nuovo, verso il nuovo
millennio, con la speranza che si può anche dipingere la
pura bellezza di Breganze. Stefani ci è riuscito. Noi siamo
qui per riconoscerla e, come critico, interpreto la sensibili-
tà e la delicatezza di Stefani a Breganze. Ecco, questo
dovrebbe essere il vero senso dell’arte: riaccendere lo spiri-
to. Mi auguro che questo per l’avvenire si possa verificare,
e con questi piccoli segnali, da queste piccole fiamme (dice-
va Dante “poca favilla gran fiamma seconda”), speriamo si
accenda una fiamma di sensibilità per cui nel mondo non ci
siano più orrori ma ci siano soltanto bellezza e felicità.

aprile 1997

non ha più una responsabilità, non è più chiamato a testi-
moniare il suo tempo. Isolato, egli può testimoniare dispe-
ratamente la sua visione, i suoi sentimenti, può fare il
poeta lirico come fa Stefani, può fare anche il poeta epico,
drammatico, può decidere di scegliere, anche se oggi è
superfluo, il rapporto con la società e con il potere. Stefani
ha voluto rappresentare una comunità, ha voluto essere il
pittore di Breganze, ha voluto rappresentare una sensibili-
tà comune a quelli che qui vivono. È un lento tentativo di
riprendere terreno nell’arte.
Ora, credo che molti artisti tentino di esistere con le loro
opere. Ognuno in modo diverso. Stefani ha capito che final-
mente oggi gli è consentito perfino di dipingere bene, di
dipingere paesaggi poetici, elegiaci, che rappresentano la
condizione di una sensibilità che dal Montello a Breganze
trova un punto comune, di emozioni e di sentimenti.
Stefani ha continuato i suoi saggi sul gelido Canova e sap-
piamo che un saggio importante sul Canova è necessario.
L’arte, invece, incredibilmente è diventata superflua.
La produzione di Stefani, nella pittura, equivale a quella di
un poeta petrarchesco che racconta il suo amore, i suoi
sentimenti, ma lo fa con un piacere, con una felicità ed
anche con il tentativo di comunicare (in questo caso con la
comunità di Breganze). Nei quadri di Stefani apprezzi la
tenuta stilistica, capisci le ragioni della sua scelta nella sua
attività di pittore, perché si è ricavato uno spazio che è lo
spazio del piacere, della felicità, della volontà di stare in
un’Arcadia; la volontà di difendersi, di ripararsi dietro e
davanti alla tela e raccontare, come in un diario, la propria
felicità. Per Stefani, la pittura è una condizione di felicità,
una condizione di benessere, qualche cosa che rappresen-
ta, nel tanto male che c’è intorno, una sensibilità comune,
valori comuni di benessere non solo materiale ma anche
spirituale. Ecco perché allora la sua pittura può essere
emozionante, comunicativa, piena di vitalità. Ma può es-
sere anche ritenuta non indispensabile.
Mai come in questo tempo l’arte è diventata quasi un fatto
personale, quasi una dimensione consolatoria dell’artista. Il
valore di Stefani sta invece nel ricostruire un mondo in cui
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Davvero infinita è la storia, e signora la presenza, del pae-
saggio nell’umana vicenda: che, almeno secondo la
Bibbia, cominciò proprio con e in un bel giardino creato
dal Buon Dio! E da qui in poi la scena si anima in modo
appassionante e vivacissimo in milioni e milioni di imma-
gini ed espressioni le più varie e non soltanto visive, ma
anche letterarie e musicali: ragion per cui ecco nel 2250
avanti Cristo gli Egiziani raffigurare una Caccia tra i papiri,
eppoi gli Assiri un Combattimento nelle paludi; e quindi
Omero e i lirici greci e Virgilio cantare da par loro le mera-
viglie marine e campagnole; e così via e via con i mosaici
bizantini di Ravenna, e San Francesco con Sorella Acqua e
Frate Sole, e Dante che seppur assonnato scopre il tremo-
lar della marina, e Giotto che ripete nostalgico le sue peco-
relle; eppoi Leopardi tra vento e luna, e Gerard Manley
Hopkins che esclama “Sia gloria a Dio per cose variopin-
te”, e Cézanne fissato sul voler rifare Poussin sulla natura,
e Segantini che si inginocchia dinanzi ai monti “come
dinanzi a tanti altari sotto il cielo”; senza dimenticare due
geni della musica i quali, seppur sordi come campane, e
cioè Beethoven e Smetana, con la Sesta e La mia patria
crearono due mirabili “paesaggi sonori”.
Ora ho voluto fare questo sia pur velocissimo “volo d’uc-
cello” sulla storia e le interpretazioni del paesaggio, per
due motivi: il primo dei quali è che, per parlare della pit-
tura di paesaggio di Ottorino Stefani, non basta dire che
egli è il più autorevole e sensibile interprete di questo
motivo in terra veneta, sulla scia dei grandi maestri locali
del passato. Non basta, perché essendo egli un vero uomo
di cultura (fatto raro, ahimè, tra gli artisti) la sua opera ri-
chiede una “composizione di luogo” non limitata, ma ben-
sì illuminata da grandi memorie e lezioni quali derivano
dalla conoscenza che lui ha dei personaggi e dei tempi ai
quali ho accennato. Colto (basta ricordare i suoi studi sul
Canova, giudicati da Argan ‘il miglior contributo critico
sull’artista”, la sua passione per l’architettura, la sua laurea
in Lettere), ma anche e specialmente poeta. E qui il discor-
so si fa ancor più significante in quanto Stefani, come del
resto è già stato rilevato, ha due armi per combattere la

sua battaglia: l’armatura della cultura e la spada della poe-
sia. La quale è una forza misteriosa, una linfa, che permet-
te a chi l’ha avuta in dono e la coltiva di vedere di più, di
sentire in un modo diverso dagli altri. Io cito spesso quan-
to diceva il grande toscano Marino Marini ai suoi allievi di
Brera: “Vuoi capire la scultura? Frequenta i poeti!”: il che
per Stefani vuol dire “frequenta te stesso”, (pur se il fre-
quentare se stessi è sì altamente fruttuoso, ma anche sot-
tilmente aspro e doloroso). Mentre scrivevo la parte inizia-
le di questa nota, citando a memoria questo o quel gran-
de “paesaggista” (mi sono dimenticato però di dire che
esserlo non è forse obbligatorio: tanto è vero che, ad e-
sempio, Dostoevskij non si curò mai del paesaggio, come
non degnò nemmeno di uno sguardo la ghibertiana “Por-
ta del Paradiso” del Battistero di Firenze!); citando, dicevo,
quei grandi, mi è venuto di avvertire in essi un comune
sentimento, o meglio intendimento, del paesaggio: il
viverlo cioè come stimolo, come un’idea di passaggio, di
cammino o pellegrinaggio attraverso le cose, le vedute, le
visioni: più o meno coscientemente, avvertendo che,
come dice San Paolo: “Passa la figura di questo mondo?”.
Già: il mondo come figura transeunte, che però è par-
venza della bellezza! La quale, secondo Dostoevskij “sal-
verà il mondo” pur essendo e restando un «enigma»... Ca-
pisco che il discorso andrebbe approfondito a dovere: co-
munque io ho la “piccola sensazione” (direbbe, in altro
senso, Cézanne) che il guardare, il desiderare con ardore il
paesaggio, possa portare più di altri incanti ad avvertire in
se stessi quel “cuore inquieto” di cui scriveva Sant’Ago-
stino. E credo anche che la pittura di Ottorino Stefani ri-
senta di tutto questo, di questa “agitazione”: che non si
manifesta in grida e clamori, ma che può dirci almeno in
parte, perché essa è insolita, diversa, ossessiva. Va dentro
quel che vede, e ci porta oltre quel che vediamo. Questo
mi sembra il suo segreto, il suo enigma. Altrimenti non
sarebbe così com’è; ma si limiterebbe alla raffigurazione,
al “ritratto” dei monti (e per primo l’amatissimo Mon-
tello), delle colline, delle case, dei boschi. Ed invece qui
c’è, direi, la “polpa” della realtà veneta, e il suo palpito. Del

Con la pittura di Stefani dal Montello a Breganze

Enzo Fabiani
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resto già Argan lo definì “poeta e pittore per cui è parola
il colore e colore la parola”; mentre già nel 1968 Giorgio
Kaisserlian l’eccellente critico che fu il fondatore del
Centro San Fedele di Milano, dove tra l’altro ebbe il suo
avvio, grazie a lui, il cosiddetto Realismo esistenziale, con
Guerreschi, Bodini, Vaglieri e vari altri), scriveva che in lui:
“La figura umana sembra apparentemente abolita.
Eppure, basta guardare un po’ attentamente i muri delle
case, scanditi in larghe stesure, e ci rendiamo subito conto
che esse sono abitate. Sui muri di queste case sembra
deposta una risonanza visiva di tutte quelle presenze
umane che celano. E Stefani ha saputo cogliere questa
misteriosa risonanza in tutto il suo spessore esistenziale,
per merito della bellezza del suo linguaggio. Stefani è un
pittore del nostro tempo. La più tenera ed assorta evoca-
zione del Montello si fa in lui presenza corposa, carica di
umori, intimità partecipata come dal di dentro di un’esi-
stenza in divenire”.
Ecco, è stato proprio la parola «risonanza» che fin dall’ini-
zio mi ha colpito: perché essa è in Stefani non soltanto
visiva, ma anche istintiva, culturale e poetica, e umana e
quindi “vera”: dando alla sua pittura, che è, o può appari-
re, scontrosa (come lui), una forza e una certa qual rusti-
cità da antico dipintore. E qui mi viene in mente una
curiosità, che può farci notare come e quanto le cose siano
cambiate anche da un punto di vista non soltanto tecnico
nell’esecuzione di un paesaggio. In quel prezioso e straor-
dinario Libro dell’arte, scritto dal pittore toscano Cennino
Cennini forse nel 1398, e cioè quando a Padova lavorava
alla Corte dei Carrara, riguardo a “El modo del ritrarre
una montagna del naturale”, si legge: “Se vuoi pigliare
buona maniera di montagne e che paino naturali, togli di
pietre grandi che siano scogliose e non pulite, e ritra’ne
del naturale, daendo i lumi e scuro, secondo che la ragio-
ne t’acconsente”. Ecco, un mucchio di pietre sporche, sen-
za nemmeno dare un’occhiata fuor di finestra, a via a pit-
tare... Tanti “fondi” di capolavori tre quattrocenteschi nac-
quero così, senza star lì a pensare a “idea di natura”, a “pic-
cole sensazioni” ad “altari sotto il cielo”, e tantomeno alla

ancora oggi famosa definizione di Henri-Fréderic Amiel il
quale, un secolo e mezzo fa, affermò che “Il paesaggio è
uno stato d’animo”. E che è giusta, anche se per arrivare
alla sua piena validità è necessaria una coscienza vigile e
insieme profonda, appassionata e gentile: come si è verifi-
cato per Stefani nei confronti del suo Montello, da lui
affrontato con cézanniana tenacia e autorità, come del
resto è stato riconosciuto da illustri poeti e critici; e che
interessa e colpisce in specie per la sua capacità di raggiun-
gere ed esprimere l’essenza del paesaggio, portando avan-
ti un discorso poetico e virile, che può indicativamente
richiamare il metodo beethoveniano che consiste nel con-
durlo fino in fondo in modo tale che il pensiero di esso sia
totalmente detto ed espresso.
Ed ecco che al prediletto motivo montelliano Ottorino
Stefani ne aggiunge un altro, e cioè quello riguardante
Breganze, e arrivandoci, va detto subito, con la ricchezza
di tutta la sua cultura, esperienza e sapienza, come dimo-
strano molti dei quadri esposti in questa mostra, e che
sono tra i suoi migliori, forse anche perché ha trovato in
questa bella e preziosa terra veneta nuovi stimoli per quel-
le risonanze cui accennavamo prima. E questo per merito
anche di coloro che questa rassegna hanno voluto con
intelligenza e passione, al fine di far vedere meglio, attra-
verso i colori di questo maestro, sia la figura sia l’anima lie-
vitante della loro città e della loro Regione. E naturalmen-
te Stefani ha accettato la sfida (la parola è giusta perché già
dal suo modo di dipingere si capisce che per lui ogni pen-
nellata è mossa da una sorta di spirito di conquista); anche
se all’inizio di questo suo “racconto” breganziano ha te-
muto di poter “tradire” il suo Montello... 
“Poi – come Stefani mi ha confidato – a poco a poco ho
incominciato a conoscere Breganze nei suoi ritmi segreti,
come luogo di incontri familiari, di meditate considerazio-
ni sul tempo e sullo spazio. Spazio volumetrico e cromati-
co che muta forma e atmosfera col passare delle ore, dei
giorni e delle stagioni. Tempo come sostanza interiore,
come flusso ininterrotto della coscienza creativa, capace di
evocare ‘istanti’ visivi memorabili: una casa rossa immer-

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:53  Pagina 148



149

sa nel verde ai piedi di dolci colline; case compenetrate sui
soleggiati declivi o isolate nelle solitarie campagne; limpi-
de acque di canali specchianti alberi e nubi primaverili;
campi splendenti sotto il solleone estivo; vigne e chiome
di alberi intrise di svariati e intensi colori autunnali...
Ombre, luci, colori, stagioni e ricordi. Il ‘vero’ interioriz-
zato, filtrato dalla memoria e dall’emozione. Incontri
misteriosi e stimolanti tra natura e cultura, tra il ‘mitico’
ricordo del paesaggio montelliano (‘riottoso e sfuggente’
pur nella sua assoluta chiarità) e la presenza di un altro
luogo, forse più affabile ed accogliente, meno ‘selvaggio’ e
solitario, dai profili collinari fluenti e quasi sensuali come
il corpo seducente di una donna. Anche i colori di Bregan-
ze sono diversi da quelli del Montello: i verdi sono meno
cupi, i toni primaverili e autunnali degli alberi sono molto
variati per la presenza di numerosi vigneti e ciliegi.
Incontri compenetrati da forti suggestioni culturali: la
natura vista con l’occhio infallibile di Cézanne. Un occhio,
come ho scritto in una mia poesia, capace di scoprire ‘la
durata reale del mondo’…
Ecco, e così che un artista deve avere coscienza di se stes-
so e dell’arte sua! E difatti con questa pagina bellissima
Stefani ci fa capire il perché con la sua pittura riesce a far
trasudare, direi, l’anima colorita di quella Natura che egli
sa vedere e amare con l’intelligenza del cuore: in una evo-
cazione animata dal respiro della poesia.

aprile 1997
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Inverno a San Gaetano, 1997
olio su tavola, 60 x 80 cm
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Autunno a Monte Goggio, 1997
olio su tavola, 90 x 120 cm
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Estate a Breganze, 1997
olio su tavola, 31 x 55 cm
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Contrada Rivellin, 1997
olio su tavola, 70 x 90 cm
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Casa rossa a Breganze, 1997
olio su tavola 31 x 38 cm
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Un bene antico
in ricordo di Mario Rigoni Stern

Nella voce che perdura e s’azzurra
nel sole dei monti, torna amorosa l’ombra
che riaccende l’«eterna margherita» di mia madre.
Intangibile volto inciso nel bianco
della volta celeste, punto luminoso del passato,
nevosa cima illusa dal soffice manto
che lotta con la primavera,
sguardo in trasparenza, pentagono esatto;
inquieto vagare nell’abitacolo del cielo
che trasporta il mio peso ancora umano.
E tu, che al limite di queste nubi strappate
premi le maglie della tua ansietà,
e scopri bagliori in armonia col creato:
resisti, voragine di linfa perenne,
oltre i gelidi barlumi della neve.

[dalla raccolta Un gelido furore, 1973]

Il primo a dipingere il paesaggio dell’Altipiano sullo sfon-
do delle sue tele fu Francesco Bassano il Vecchio, di chia-
ra discendenza “cimbra”; ma più bravo fu suo figlio
Jacopo, tanto che in alcuni dipinti mi pare di avere localiz-
zato il suo punto di veduta. E, per me, lui è sempre il più
bravo. Poi, nel Settecento, venne Leandro Scajaro; a caval-
lo tra Ottocento e Novecento i Ciardi: Guglielmo e il figlio
Beppe che amavano la poetica dei macchiaioli. Certi loro
meriggi con le pozze, le vacche al pascolo, la piccola guar-
diana, le nostre vecchie case, sono per noi affettuosa testi-
monianza. Anche alcuni artisti-soldati, per lo più da parte
austriaca, dipinsero la Grande Guerra nel paesaggio dei
Sette Comuni. Poi vi furono i nostri pittori paesani: il
Guglielmi, l’Antonini, i Mosele, il Forte e altri ancora che
nelle loro tele mettevano tutto l’amore. Particolarmente
ricordo il Bianchi dell’Ebene, netturbino, che con la sua
pittura naïf sapeva anche far commuovere. Da non di-
menticare è Arturo Polato, nostro insegnante di disegno
quando eravamo ragazzi, ora giustamente riconosciuto
dalla critica, che nei suoi paesaggi trasferiva la poesia delle
nostre contrade. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu
qui sfollato Pozzati padre, e ricordo la sorpresa di un suo
dipinto visto in un ristorante di Bologna: il paesaggio di
Asiago visto dalla contrada Obar. Due anni fa ci fu una
bella mostra di Giorgio Scalco che, pur essendo lontano,
sapeva dipingere a memoria contrade e luoghi che aveva
impressionato da ragazzo.
Oggi è qui Ottorino Stefani, ottimo pittore già affermato
in campo nazionale, che interpreta il nostro paesaggio che
da più di dieci anni studia e dipinge con spirito nuovo che
ha radici nell’antico. I suoi densi colori, gli accostamenti
cromatici, l’andamento della forma, l’aria e lo spazio –
questo soprattutto – di certe ore, di certi giorni e di certe
stagioni, ci sono riproposti con l’intuizione di chi sa ferma-
re il momento magico della nostra antica terra.

11 luglio 1996

Il paesaggio dell’Altipiano 
nella pittura

Mario Rigoni Stern
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All’inizio era come una filigrana leggera: quasi un brivido
di aria e di luce. Il paesaggio asiaghese s’era infilato nella
pittura di Ottorino Stefani; ma lui forse non se n’era accor-
to. Un dolce veleno? Certo il clima era diverso da quello
del Montello: più ampio spazialmente, più mosso, soprat-
tutto più terso, più cristallino. I verdi erano verdi: e quegli
azzurri freddi di neve non c’erano. Via via con gli anni la
dolce collina che l’artista aveva cominciato a mirare da
ragazzo a Volpago s’era trasformata, sia pure impercetti-
bilmente: tanto da accogliere, in inconsapevole simbiosi,
proprio i caratteri precipui dell’Altopiano. Non è stata una
virata del timone quella che Stefani ha compiuto presen-
tando ora la serie recente delle “Stagioni dell’Altopiano”.
È, semmai, una maturazione: e insieme un atto d’amore.
L’amore di Stefani: un amore monocorde nutrito di
impercettibili variazioni. Un amor coniugale, direbbe
Kirkegaard: fatto di quella “ripetizione differente” di cui
parlano oggi anche gli psicologi. L’oggetto era, già da
mezzo secolo, il Montello: il tenero “polentone” adagiato
sulla pianura pedemontana. Qualche volta Stefani vi aveva
aggiunto elementi apparentemente estranei: ad esempio
le “Veneri giorgionesche adagiate sull’erba. Ma erano
quasi dei prolungamenti della fluente sinuosità della colli-
na. Persino gli interni, con magari gli “omaggi” a grandi
pittori del passato, seguivano quel ritmo, quella cadenza,
quella «musica montelliana» di cui parlavano anche le poe-
sie del poliedrico artista-letterato. Insomma, il mondo di
Stefani era quello: fatto di sottili passaggi di tono, di scre-
ziature sapienti, di modulazioni sempre accuratissime,
entro un’architettura che tendeva immancabilmente
all’armonia. Quindi una pittura che, pur nella lontana
ascendenza cézanniana, si poteva definire classica: cioè
legata ad una profonda cultura storica, trasfigurata dal-
l’emozione rinnovata del motivo campestre.
Ma già nel 1970, quindi più di un lustro fa, Stefani era
rimasto colpito, durante un soggiorno asiaghese, dalla
pacata maestosità dell’Altopiano. Era inverno. E lui ricor-
da: “C’era molta neve e l’aria era d’una trasparenza cristal-
lina. Mi sembrava quasi che le varie contrade, con i ca-

ratteristici gruppi di case, vivessero in quel clima di magi-
co silenzio che si tramutava in confortante colloquio esi-
stenziale”. Poi, dagli inizi degli anni Ottanta, egli ha fre-
quentato e soggiornato ad Asiago per lunghi periodi, sia
d’estate che d’inverno. Il paesaggio asiaghese cominciava
ad entrargli nel sangue. Solo una volta (proprio nel 1980)
egli s’era accorto che il suo “pensiero formante” s’era –
come dire? – allargato, dilatato: il ritmo volumetrico ed
atmosferico delle masse cromatiche spaziali tendeva a
cambiare. Oggi, rivedendo certi dipinti eseguiti lungo il
decennio degli Ottanta, dal “Notturno” del 1983 all’“In-
verno” del 1987, si scopre un quid che non può che essere
definito asiaghese. Cos’era, se non il ricordo di Valbella,
quella bipartizione bianca che scendeva dall’alto? Il
Montello s’era trasformato. Ma lui, ancora una volta, non
se n’era pienamente accorto. Finché...
Finché nel 1995 sono nati, scientemente, i primi quadri di
questo ciclo dedicato all’Altopiano. Nulla appare ben defi-
nito in questo ritrovato “paesaggio dell’anima”: solo un
occhio esperto può magari riconoscere, vagamente, una
contrada o il profilo delle Melette. Stefani interpreta la
grandangolarità della veduta asiaghese nel suo tipico mo-
do: che è quello, come s’è detto, della trasfigurazione poe-
tica. Tutto si depura: anche le ombre d’un passato bellico,
come i piccoli contingenti ricordi di quella forma, di quel
colore, di quel ritmo. Dice Stefani: “Ho tentato di rievoca-
re il paesaggio asiaghese come sostanza dell’anima, come
ritmo stagionale ed insieme come paradigma formale di
una segreta armonia tra la vita della natura e quella del-
l’uomo”. E aggiunge: “Non a caso in questa mia ultima
produzione sono presenti alcune finestre spalancate su
Asiago e alcuni nudi femminili intesi come moduli stilisti-
ci di una vita parallela, in perfetta sintonia (io credo) con il
paesaggio circostante”.
Così, noi seguiamo quasi l’occhio amoroso dell’artista
mentre dal suo perno-base, la contrada di San Domenico,
spazia intorno; si muove verso i luoghi agognati, li avvici-
na e li riscopre volta per volta. Ecco quindi, nel diorama
fisico ed ideale, le case degli Zocchi, quindi Valbella, poi le

Asiago, una segreta armonia

Paolo Rizzi
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semisfere degli osservatori astronomici; dall’altra parte il
Kaberlaba e, girando ancora, Canove; via via verso Nord
la contrada del Bosco, fin verso Gallio e le lontane
Melette... Un giro di 360 gradi: un volgersi alla ricerca di
quella segreta armonia che il paesaggio da ogni punto
d’osservazione svela diverso e, nel contempo, immutato.
Cosa è realmente cambiato rispetto ai paesaggi del
Montello? Sicuramente l’ampiezza dello spazio: quel
respiro solenne che dà l’Altopiano. Poi il nitore dell’atmo-
sfera senza il velo dei vapori pedemontani. Quindi il ritmo
stesso delle forme che si sciolgono e s’aggregano sponta-
neamente: fino a costruire, appunto, una struttura nuova.
E i colori, ovviamente: che si fanno più luminosi e tersi,
talora legati dai freddi pungenti dell’inverno, talaltra gio-
cati sulla dominante dei verdi dei prati e dei boschi estivi.
Ma non solo questo: è cambiata, anche se in modo molto
sottile, la stessa materia della pittura: meno ispida, meno
grattata, meno terrosa, cioè più lieve, lavorata spesso con
le mani guantate per aderire alle minime variazioni di
luce. Chiaro che si evidenzia quel certo tipo di aggregazio-
ne formale derivante dalla conformazione morfologica
del paesaggio e soprattutto dalle case dentro e fuori le
contrade, nonché dagli inserti dei muretti divisori di pietra
e dei sinuosi sentieri.
Ma c’è anche quel lievito che è dato dalla fantasia dell’arti-
sta, dal suo animus poetico, cioè dalla sua emozione sem-
pre diversa nell’impatto col paesaggio. Si spiegano così i
cangiantismi che fanno quasi scivolare i colori sui declivi
dell’Altopiano, con i passaggi dai verdi ai violetti agli az-
zurri e, di converso, ai rosa e ai grigi stemperati, cui maga-
ri fanno da contrappunto le macchie di azzurro. Anche
quando il paesaggio diventa invernale – anzi, più ancora –
appaiono all’occhio attento le mille gradazioni e sfumatu-
re del tono: le stesse, alla fine, che risaltano nei nudi e nel-
le “finestre”, nei fiori e negli interni: tutto si amalgama,
come se derivasse da un unico empito di immedesimazio-
ne amorosa.
Questa mostra ad Asiago diventa così una rivelazione. Vi
sono mescolati quadri che derivano direttamente dal mo-

tivo dell’Altopiano ad altri, magari di ispirazione montel-
liana, in cui affiora la Stimmung asiaghese. Difficile la di-
stinzione? L’arte è fatta così: di flussi e riflussi di sentimen-
to, di interpolazioni e trasparenze spirituali. Il topos diven-
ta àtopos: il luogo si estranea a se stesso per diventare
archetipo di bellezza sublimata. Alla fine l’Altopiano si fa,
in Stefani, il campo magnetico delle sue emozioni, dei suoi
ricordi, delle sue sensazioni, cioè delle mutazioni continue
di una realtà organica che pulsa dal di sotto. Per percepire
tutto ciò, e altro ancora, occorre quasi stringere gli occhi,
dilatare le pupille: “stravedere”. La pittura diventa spasmo-
dico bisogno di sintesi, di essenzialità, di purezza. Un’av-
ventura dello spirito: una fuga continua verso l’utopia,
verso i segreti recessi in cui s’annida la bellezza. Al di là
delle Melette, al di là dell’Altopiano.

giugno 1996
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Valbella

Sulla pista azzurra d’ombre, 
Rosa volteggiava come un gabbiano: 
«guarda i tuoi colori» e indicava il teatro 
dell’Altopiano, fiera d’aver sorpreso 
i compagni nel destreggiarsi 
nelle ripide discese fra i sassi... 
L’oro fulvo di Bisanzio appariva a scaglie 
in un mare di nubi tempestose: 
«i miei colori», pensavo, «vivono nel profondo 
brulicanti d’incertezze, cercano radici, 
forse informi germogli pronti alla rinascita». 
(Rivedevo intatte nevi: Monte Tognola, 
Monte Cristallo, paurose cadute 
come segno della vita che imperversa, 
indolenza e distrazione d’un sogno breve...).

«Finalmente», disse mia figlia, «la pista 
prediletta!»... Luogo di danze consentite 
inseguivo tenace la mia preda... Nel sorpasso 
mi girai pronunciando ad alta voce: 
«Rosa»! ................................
Come un’eco misteriosa la valle 
s’infiammò dun rosa visto dall’Angelico! 
La luce d’un sole di porpora filtrava 
tra nubi grigioviola nell’oscuro presentimento 
della sera: fiore incorrotto nel campo 
sterminato delle nevi il rosa 
emanava intatto... 
Quale potere agisce nella mente 
che consuma il desiderio! 
Quale terra promessa o sera senz’ombra 
può rinnovare la trama d’una crescita perenne?
...

[dalla raccolta Orologio di stelle, 1995]
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Inverno verso Valbella, 1987
olio su tavola, 32 x 45 cm
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Autunno a Contrada del Bosco
1995, olio su tavola, 30 x 40 cm

Contrada asiaghese, 1996
olio su tavola, 40 x 55 cm
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Estate asiaghese, 1996
olio su tavola, 60 x 80 cm
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Tramonto a Kaberlaba, 1996
olio su tavola, 30 x 50 cm
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Contrada Pennar, 1996
olio su tavola, 45 x 60 cm
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Primavera asiaghese, 1996
olio su tavola, 50 x 70 cm
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Paesaggio asiaghese, 1996
olio su tavola, 60 x 80 cm

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:55  Pagina 165



90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:55  Pagina 166



Affinità elettive

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:55  Pagina 167



168

Ritratto della moglie. (Dialoghi)

Renoir:
“Le giovani donne che dipingo
hanno il tuo volto. Il possesso della mente
è misterioso come il tremito lontano
dei tuoi occhi, il tuo corpo in riva alla Senna
l’attesa dell’aria estiva:
turbinio dorato che ti avvolge.
Vedevo il tuo corpo frammentarsi
in rosa screziati da riflessi d’argento
e le ombre brune nel cielo alto 
e la profonda quiete dei sensi.
Eri il sogno di sempre: la Venere di Dresda,
sfiorata dal drappo biancheggiante
dipinto come un mare in tempesta da Tiziano.” 

[dalla raccolta inedita L’orto del destino, 2008]
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“A forza di interrogare intorno a sé, – scrive Zanzotto a
proposito di alcune invenzioni di paesaggio – deduce la
figura dei suoi atti interiori; a forza di investigare uno spa-
zio caro e inevitabile, in cui si sente da sempre immerso,
arriva a contatto con ciò che sta dietro tutti gli spazi mon-
dani o dell’anima”. Il che esclude, ovviamente, ogni so-
spetto che il far naturale possa ridursi a mero naturalismo,
così come rende improbabile ogni aggancio a qualche pre-
cisa poetica del figurare cose, oggetti o persone anche lad-
dove proprio la figura, o addirittura la citazione colta – da
Giorgione o da Tiziano – si costruisce con maggiore evi-
denza come forma stranamente emersa da profondità
insondabili che il pittore ricostruisce in superficie: con
meraviglioso artifizio, appunto. Distinguere fra “generi”
nella pittura di Ottorino Stefani può quindi avere solo
significato di semplificazione notarile e questa mostra in
cui il paesaggista del Montello espone soprattutto nature
morte ed interni con figure può servire a dissipare qualche
equivoco e, comunque, ad allargare il campo d’indagine
oltre i limiti nei quali l’aveva costretto la necessità di ricon-
durre alla categoria del paesaggio ogni sua immagine pit-
torica. Necessità derivata, sembra, dal fatto che ogni simu-
lacro (anche quelli più strettamente di “natura”) emerge-
va dal contesto sommosso e organicamente strutturato
dell’opera intesa a priori come composizione naturalisti-
ca, mentre in effetti la sola natura che vi si esprime è quel-
la pittorica e plastica. 
Così vanno viste anche come strutturazioni di un linguag-
gio specifico, più che come derivazioni dirette di qualche
stato emozionale d’origine improvvisa (il fulmine giorgio-
nesco) od ancestrali (i filtri improbabili della memoria sto-
rica e poetica), anche opere come Alma Mater del 1982
dove il tema della “maternità” si declina in termini di uni-
versalismo panico o di allegoria totalizzante. Non diversa-
mente, ma qui è più agevole il riscontro, vanno lette in
chiave di severa disciplina formale composizioni come l’O-
maggio a Perugia ove sembra riassumersi, in un lampo di
solidissima quotidianità, la tensione metafisica di una tra-
dizione antica che dai Veneti dei secoli gloriosi trapassa

dolcemente nelle metafore di Saetti mediate, come accade
da sempre in Stefani, dalle dolcezze d’affascinante intellet-
tualismo dei più sensitivi fra i cubisti, da Braque a Juan
Gris. Il rito della pittura, insomma, si ripete intatto pur nel
rischio delle contaminazioni d’immagine a cui l’artista
non può sfuggire, che egli anzi ricerca per rendere imma-
ginariamente saldi i legami con la realtà che continuamen-
te infrange al fine di approdare a quella dimensione ambi-
gua, minacciata e improbabile che è la dimensione propria
della poesia.

marzo 1985

La citazione colta

Franco Solmi

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:55  Pagina 169



170

Sapendo che Stefani è un artista italiano, immaginai subi-
to che l’incontro con la luce di Venezia era stato decisivo
per la sua formazione. Nelle sue opere trovai quasi tutte
le caratteristiche della pittura veneziana: la morbidezza
dei colori e della luce, i contorni degli oggetti sfumati,
che si scorgono nei quadri dei grandi veneziani a partire
da Giorgione, Tiziano, Jacopo Bassano e Veronese, fino a
Guardi, Canaletto e Tiepolo. La luce-colore, fulcro del-
l’unità del quadro, è presente anche nelle vedute di pae-
saggio, nelle nature morte e nei nudi di Stefani: è appun-
to la particolare prevalenza dei valori pittorici che, nel
consapevole contrasto teorico con la pittura toscana,
caratterizzò la peculiarità dei quadri veneziani. Tutti i
temi e gli oggetti del dipinto nascono dal colore e dalle
variazioni ricche di infinite sfumature; solo il colore, non
il “disegno”, determina l’intera composizione. Stefani
sfuma i contorni fisici degli oggetti del quadro per mez-
zo del colore; i suoi motivi tematici ritrovano infatti una
sintesi cromatica con l’ambiente e con lo spazio, fonden-
dosi in un’unica visione. Questo sfumato, che contraddi-
stingue tutte le opere del pittore, si potrebbe definire con
il concetto di “venezianità”: la “venezianità” non si in-
contra solo nel paesaggio del Veneto o nella stessa Ve-
nezia (la quale, è vero, possiede in prevalenza una luce
diffusa e perlacea), ma, a prescindere dalla pittura, si
ritrova anche nelle opere veneziane di scultura e di archi-
tettura. Chi vuole sperimentare questa “venezianità”, os-
servi, in una giornata assolata, il gruppo marmoreo di
“Amore e Psiche”, al Louvre di Parigi. Qui scorgerà come
i raggi del sole, diffondendosi sulle ali e sul morbido
incarnato del braccio di Amore, in un certo qual modo,
trasformino l’opera in una visione luminosa: il bianco e
freddo marmo, acquistano vitalità la luce, l’aria e lo spa-
zio si fondono in perfetta unità. 
Ho ricordato Canova, perché Stefani pubblicò, sul gran-
de artista veneto, un importante saggio, nel quale, ricor-
rendo ad una raffinata interdisciplinarità, analizzò questa
“venezianità” negli aspetti più disparati. Tale particolaris-
sima “venezianità” si ritrova anche nelle opere del gran-

de architetto veneziano Carlo Scarpa (1906-1978), le cui
interessanti lezioni furono attentamente seguite ed assi-
milate da Stefani. Basterà ricordare il suo progetto per il
cimitero di S. Vito, nei dintorni di Asolo, nel quale Scar-
pa realizzò un eccellente esempio di dialogo tra natura e
moderna architettura. 
Nella pittura di Stefani, alla “venezianità” si aggiunge
l’“italianità”, nel senso che la sua formazione è umanisti-
ca. Cioè Stefani non solo è pittore e critico d’arte, ma
anche poeta. Vi è una serie di significative pubblicazioni,
come “Terra rossa”, “Viaggio al mio paese”, “Il dolente equi-
librio”, “Un gelido furore”, “Un giorno a Venezia”, “Il celeste
orizzonte”, “I treni di De Chirico” (con quest’opera ha vin-
to il premio “Carducci” e il premio “Buzzati”), che tratta-
no spesso una tematica affine all’opera pittorica. È molto
interessante notare come i colori trovino corrispondenza
nella lingua metaforica del poeta. Gli artisti italiani sono
sovente dotati di molteplici capacità espressive, l’esem-
pio più famoso è Leonardo Da Vinci, ma straordinaria-
mente versatili furono anche Raffaello, Michelangelo,
Bernini e altri. Raramente, in Italia, la creatività si limita
ad una sola disciplina. 
Con il termine “italianità” intendo però sottolineare ulte-
riori aspetti. Tutti i quadri di Stefani, e con poche ecce-
zioni anche quelli di altri pittori italiani del XX secolo,
fanno intravedere la forte e talvolta preminente eredità
culturale mediterranea; perciò spesso non sono di facile
comprensione senza uno sguardo alle tradizioni artisti-
che. Pittori come De Chirico, Sironi e Carrà, dopo le pri-
me esperienze d’avanguardia, ritornarono cosciente-
mente alla tradizione classica. Anche i dipinti di Stefani
sono esteticamente sempre in armonioso equilibrio: so-
no composizioni in sè riposanti che raggiungono le vette
supreme del classico.

febbraio 1988

Creazioni pittoriche di luci e colori

Thorsten Rodiek
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Che Giorgione sia il pittore “germinale” di tutta l’arte ve-
neta (sì, anche fino ad oggi) mi pare pacifico. Già il Ridolfi
(1648) lo definì “il più ingegnoso pittore de’ moderni
tempi”.
Per Anton Maria Zanetti (1771) egli fu “il primo fra’ nostri a
disciorre la pittura dalla ristretta condizione in cui trovavasi”.
E Lanzi (1795): “Può dirsi un inventore: niuno prima di lui
aveva conosciuto quel maneggio di pennello sì risoluto, sì
forte di macchia, si abile a sorprendere in lontananza”.
Anche oggi, e non soltanto in tema di celebrazioni gior-
gionesche, Giorgione è riconosciuto come il maggior
novatore della pittura veneta, con riflessi che si estendono
anche alla pittura contemporanea. Tanto che Lionello
Venturi (1958) è arrivato a indicarlo come colui che “anti-
cipa tutta l’arte moderna”. Sono cose ben note.
Ovvio che un pittore veneto (intendo dire intimamente
legato alla modalità storica del sentire veneto) come
Ottorino Stefani, si sia sempre riconosciuto debitore del
grande castellano. Ha identificato in lui, cioè i caratteri
peculiari di una sensibilità in nuce che s’è andata sviluppan-
do nei secoli, fino a diventare patrimonio culturale (e direi
anche biologico) dei veneti.
Anzitutto l’aderenza all’humus della terra veneta: quel
modo di immergersi negli ombrosi anfratti e di sentirse-
ne avviluppato, con dolcissimo abbandono. Poi la gentile
cadenza di una musicalità naturale; l’equilibrio categoria-
le tra intelletto e senso; la trasfigurazione del paesaggio
in un clima caldamente memorativo; la particolarità del
tono, con il suo lento digradarsi… È una “lettura” senti-
mentale della Tempesta e degli altri quadri giorgioneschi.
Ma s’aggiunge un’inquietudine che è stata definita prero-
mantica (quindi moderna) nell’aleatorietà dei significati,
che sfuggono ad una precisa definizione: quella stessa
ambiguità che già il Vasari aveva intuito, quando parlava
di un “pittore che non pensa se non a far figure di sua fan-
tasia per mostrar l’arte”. Basterebbe ricordare tutta la
enorme problematica dei significati, evidenziata anche
recentemente (Settis, La tempesta interpretata) nella ricerca
del “soggetto nascosto”, come se le chiavi di lettura fosse-

ro molteplici; e più recondita (introvabile?) quella auten-
tica. C’è, in realtà, una corrispondenza – che Stefani ha
ben capito – tra la modalità tecnica così ombrosamente
sgranata e la labilità di un sentimento che si effonde pani-
camente dal paesaggio giorgionesco. Uno smemorar lon-
tano, una incipiente nostalgia pur nell’aprirsi aurorale
della pittura.
Tutto ciò – la affascinante poetica di Giorgione – “entra”
nei quadri di Ottorino Stefani, ne diventa il lievito sottile.
I quadri che l’artista montebellunese, ha appunto dedica-
to all’annata giorgionesca, come uno spontaneo omaggio
di “consanguinei”, non sono che l’accentuazione (assolu-
tamente non forzata) di una lunga affinità sentimentale.
Anni fa sottolineavo appunto, in occasione delle prime
Veneri del Montello di Stefani, l’incombente presenza dello
spirito giorgionesco, non foss’altro che per quella fusione
tra paesaggio e nudo femminile (leggi Venere di Dresda) che
è il primo, più evidente connotato della grande novazione
del castellano. Dorme la giovin donna nell’immersione
dorata della terra familiare, e le sue carni morbide seguo-
no le linee sinuose delle colline, ne diventano quasi parte
integrante, laddove la luce s’effonde con tenerezza strug-
gente, ma sempre nella naturale armonia delle cose.
Stefani è, compartecipe di questa armonia che rende così
amicale il paesaggio, grembo di una natura sentita e godu-
ta nel calore di una quieta felicità agreste. Una pausa di
vita assaporata fino all’ultima goccia: dove appunto un’au-
ra appena percettibile di malinconia romantica aleggia
attorno al corpo della Venere dormiente.
Se già di per sé la pittura di Stefani – i suoi ormai notissi-
mi paesaggi del Montello – rispecchia il clima sentimenta-
le giorgionesco, il ciclo ora presentato ne precisa ancor
meglio i contorni culturali. In un quadro (Maternità) l’ade-
renza diventa addirittura iconografica: la cingana (zingara)
della Tempesta è ripresa da Stefani nell’atto di allattare,
proprio mentre un fulmine incombe dall’alto sul digra-
dante paesaggio. Naturalmente la scena è riportata al
nostro tempo, ma ciò che colpisce è l’immersione della
donna nel paesaggio, in sintonia di colore e in fusione di

“Omaggio a Giorgione” di Stefani

Paolo Rizzi 
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materia con la natura che la circonda. La scena perde forse
la sua emblematicità, l’arcano giorgionesco; s’addolcisce,
s’imbeve di luce. Ciò che più ha colpito Stefani è stato il
panno, il drappo su cui è sdraiata la giovin donna: ciò con-
ferma il livello “musicale” (per dirla con Walter Pater) del
significato del quadro. Tutto diventa musica, armonia. È
per questo che l’“informazione” si attenua, il groviglio in-
terpretativo si scioglie. Appunto Pater: “Una volta rescisso
il vincolo di un’iconografia tradizionale dell’immagine
pittorica, l’esperienza artistica è proiettata, analogamente
alla musica, verso un contenutismo allegorico”. Quindi
con Mallarmè, il “soggetto non è che un pretesto”. Un pre-
testo per fare, come fa Stefani, una “pittura pura”, un can-
to del colore.
In altri quadri questa interpretazione che Stefani fa del-
l’esperienza giorgionesca è ancora più evidente. Ecco i
quadri (numerosi) in cui compare il fulmine. Questo ele-
mento che in Giorgione sovrasta la composizione con la
forza immanentistica del simbolo (la voce ammonitrice di
Dio Padre?) è assimilato da Stefani in chiave preminente-
mente, ma non esclusivamente, formale. Il brivido di pau-
ra è assimilato nella struttura armonica del quadro, diven-
ta esso stesso elemento di una esaltazione della terra nutri-
ce (quelle gamme di ocra rosa viola): non quindi turbati-
va, bensì integrazione. Laddove compare la donna in pri-
mo piano, essa non rinuncia ad una sua identità anche psi-
cologica: basti vedere gli atteggiamenti nell’Interno con
figura n. 1 (la nuda che si tiene il capo con le mani) o nel-
l’Interno con figura n. 2 (un attimo di attonito stupore, forse
di timore lontano).
È il dialogo con il fulmine che reca sconcerto, e quasi fa
intuire l’incombere di un evento strano, sconosciuto, irra-
zionale, come appunto nella Tempesta. Ma l’artista non
indugia più di tanto in questa rottura psicologica: gli basta
l’accenno, e rientra subito nella sua dimensione piena
della natura, dove anche la donna è elemento tra gli ele-
menti, collina tra le colline. Ciò che risalta è lo spessore
della materia pittorica, quella sua densità sentimentale,
quel modo di aggregarsi nella struttura organica della

composizione (esemplare in questo senso la grande Figura
nel paesaggio, dove pur la lontana origine cubista è più evi-
dente). Qui Stefani coincide con Giorgione; qui egli respi-
ra la stessa aria sentimentale.
Siamo appunto al livello di “lettura musicale”, laddove le
incidenze degli eventi (appunto il fulmine) rientrano nel-
l’occasionalità della natura. Ogni atteggiamento – com-
presi i turbamenti della giovane donna ignuda, le sue ansie
interne appena sottese sulla pelle – risponde a questa
grande compenetrazione della presenza umana nell’alveo
naturale. Giorgione, appunto, come pittore “germinale”
dell’equilibrio tra intelletto e senso: frutto primo della ci-
viltà veneta.

ottobre 1978
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Autoritratto, 1953-54
olio su tavola, 54 x 48 cm
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Una dura fede

La vita s’insinua in queste candide strade 
dove senti il buio mormorare le sue ovattate voci. 
Cerco anch’io il passo che sale 
al grigio lastrico dell’inverno 
che annuncia un lungo assedio: le croci disperse 
come ali nel cuore delle contrade. 
L’universo s’annida nell’anima, 
allo sgomento tranquillo delle forme assiderate: 
un variare che preme sui vetri destando 
profili di un crudele ricordo.

«Quello che è stato passa attraverso l’eternità»: 
«Le parole si muovono, la musica si muove 
Solo nel tempo; ma ciò che soltanto vive 
Può soltanto morire...».

Nel transito della tua ombra ferita 
da un gesto familiare (incauto potere 
di chi non trova un principio) 
cerco il motivo che ritorna ostinato
dove il bianco, inerme nel vento, 
«sfoglia tutti i sogni del passato». 
E cerco in te, Alma, una dura fede nella vita, 
la guida umana che riporti 
almeno un giorno alla luce meridiana.

[dalla raccolta Un gelido furore, 1974]
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Alma che legge, 1955-56
olio su tavola, 60 x 46 cm
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Maternità n. 2, 1958
tempera su tavola, 40 x 29 cm
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Alma con il gatto, 1959-60
tecnica mista su faesite, 43 x 33 cm
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Figura in rosa, 1959
olio su faesite, 87 x 73 cm
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Interno con figura, 1966
olio su tavola, 33 x 22 cm
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Maternità, 1968
olio su trucciolato, 100 x 140 cm
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Maternità, 1959-60
olio su tavola, 90 x 120 cm 
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Rosa Carlotta con l’orsacchiotto, 1972
olio su tavola, 60 x 50 cm
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Omaggio a Vermeer e al maestro della Pietà di Avignone, 1974
olio su tavola, 90 x 120 cm

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:55  Pagina 183



184

Maternità (Omaggio a Perugia), 1984
olio su tavola, 50 x 70 cm
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Maternità della speranza, 1985
olio su tavola, 70 x 50 cm
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Col tempo (omaggio a Giorgione), 2002
olio su tavola, 70 x 90 cm
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Omaggio a Saetti, 2005
olio su tavola, 70 x 100 cm
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Ca’ d’Oro

Al tramonto eri arabescato schermo,
diaframma della mente
che non conosce il peso inerte
delle pietre, Trasparente inganno,
riflesso sulle acque del canale.
Si muove, sulla scia d’onde,
il profilo di una gondola;
una fanciulla guarda assorta
il miracolo d’un sole dorato,
come il volo d’un gabbiano
che ora sfiora lo specchio semovente:
memoria del futuro?
O traiettoria fulminea
dell’ansia che opprime l’anima?
Forse la tua risposta è incerta
come il tremolio iridescente delle acque.

[dalla raccolta inedita L’orto del destino, 
“Quartetto veneziano” 
in memoria di Paolo Rizzi, 2008]
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Evocazioni e maschere, 1993
tecnica mista su carta, 70 x 50 cm

Riflessi sulle acque veneziane, 1993
tecnica mista su carta, 70 x 50 cm

189

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:55  Pagina 189



190

Maschere a Venezia, 1995-96
olio su tavola, 60 x 80 cm
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Omaggio a Ensor, 1995-96
olio su tavola, 70 x 90 cm
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L’isola di San Giorgio

Spirito del tempo e delle acque
la chiesa palladiana si staglia
nell’azzurro infinito: miracolo di pietra
nella luce di madreperla,
sospesa memoria del genio che sconfigge
il vuoto disadorno (nel rettifilo della scia 
delle onde si muovono iridescenti
fantasmi, forse il ricordo lontano
di campi fioriti ai piedi delle colline amate)…
Isola del silenzio e dell’armonia
ritrovata nell’interno della chiesa.
Le cupole altissime, sospese
nel biancore lattescente della luce
riflessa sullo sfondo dorato
d’una “Sacra conversazione”:
la vita “sommamente grata al Signore”.

[dalla raccolta inedita L’orto del destino, 
“Quartetto veneziano” 
in memoria di Paolo Rizzi, 2008]

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:55  Pagina 192



193

Un incontro misterioso tra mito e realtà, 2005
olio su tavola, 80 x 100 cm
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Squero 2, 1999
olio su tavola, 32 x 45 cm
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Omaggio a Braque n. 1, 1986
olio su tavola, 70 x 50 cm

Omaggio a Braque n. 2, 1986
olio su tavola, 70 x 50 cm
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Tra realtà e mito (omaggio a Ingres), 1975
olio su tavola, 95 x 130 cm
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Omaggio a Canova, 1983
olio su tavola, 50 x 70 cm
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Venere italica (omaggio a Canova), 1984
tempera su carta, 33 x 24,5 cm
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Omaggio a Canova, 1984-85 
olio su tavola, 71 x 105 cm

Omaggio a Renoir, 1985
olio su tavola, 80 x 105 cm
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Venere dormiente

A lungo ti ho cercata come onda musicale 
che si espande leggera 
nel cuore d’una terra amata. 
Onda che s’adagia tranquilla 
dopo la tempesta e pallida affiora 
nella vibrante luce che si posa 
sul prodigio incontaminato di una nuova primavera. 
“Levigatissimo avorio il tuo corpo” 
riposa nel candore del drappo e nel rosso cuscino 
dipinto da Tiziano: 
ingorgo di luce mai vista, 
sogno d’amore senza confini. 
Ma nel mio cuore sarai sempre 
“Fiore profumato di ogni virtù”,
divina sembianza sospesa 
tra “ubertosi colli” e valli ombrose 
e case inerpicate su faticosi pendii. 
Le chiome degli alberi sono l’eco dei tuoi seni: 
sfiorano dorate nubi “cariche di sogni narrati”. 
Nubi che si disperdono nell’azzurro infinito 
del primo mattino del mondo.

[dalla raccolta Trittico per Giorgione, 2007]
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Nudo nel paesaggio, 1989
olio su tavola, 70 x 90 cm
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Lo specchio di Renoir, 1986
olio su tavola, 80 x 100 cm
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Omaggio a Klimt, 1989
olio su tavola, 40 x 50 cm
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La modella del Giorgione, 2000
olio su tavola, 45 x 60 cm

Tramonto con figura, 2002
olio su tavola, 70 x 90 cm
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Interno con modella, 2001
olio su tavola, 60 x 80 cm
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Nudo nel paesaggio, 1992-94
olio su tavola, 50 x 70 cm
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Modella nello studio (omaggio a Giorgione), 2002
olio su tavola, 60 x 50 cm

Le Grazie, 2005
olio su tavola, 60 x 40 cm
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Un bar alle folies-bergère

Mallarmé:
«Difficile entrare nell’aria densa 
di un quadro che respira ed illude 
universi che sfumano, diaspore 
di esitanti primavere, perdute 
dimensioni di un’incredibile profondità, 
incauti prodigi della memoria. 
Il passato preme e si moltiplica 
ai margini di un’ombra trasparente. 
Ma l’azzurro vince. Come un suono 
di campane attraversa l’anima, malinconico 
trionfa sull’improvviso lucore dorato 
dello specchio (fredda acqua entro 
cornice dalla noia gelata, sguardo 
che riflette un’ombra desolata)»…

Manet:
«L’alta, la cupa fiamma, del mio vecchio cuore 
non si è ancor spenta e il ricordo della giovinezza 
fiorisce nel petto gonfio di vita, nel volto 
perfetto e assente, nella bocca carnosa, 
nel ben tornito collo. Soltanto negli occhi 
la tristezza dell’isolamento, forse la ricerca 

di una quiete colma di delizie ignorate. 
Ma le mie mani come vedi sono vicine alla morte:
muscoli gonfi di veleni che non seguono 
l’impaziente veemenza di creare volti e figure 
vicine alla sorgente sicura dell’umana esperienza».

Mallarmé:
«Ora comprendo l’ansietà, il timore 
impresso al ritmo della pennellata, 
la luce inquietante che avvolge a spirale 
le forme: stratificata visione 
sull’orlo della distruzione? 
Il tuo lavoro è stato il canto liberatore: 
un lampo abbagliante, l’ala d’un gabbiano 
che sfiora lo specchio misterioso del mare. 
Il dolore atroce ha illuminato la tua mente, 
purificato lo spazio dal tumulto della città, 
allontanato il vuoto incombente del persecutore 
(l’insidia dell’uomo appostato sull’angolo 
come un falco pronto alla violenza)…
Penso questo ma anche alla vita 
come oscura riluttanza, angoscia della fuga, 
attraverso un deserto sterile di Dolori»…

[dalla raccolta I treni di De Chirico, 1985]
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Un bar alle folies-trevigiane, 2008
tecnica mista su tavola, 40 x 60 cm
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Notturno romano (ricordi canoviani), 2008
olio su tavola, 70 x 50 cm
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Il pittore e la modella, 2008
olio su tavola, 100 x 80 cm
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Omaggio a Giambattista Tiepolo, 1998-2008
olio su tavola, 97 x 144 cm
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Conferenza su Canova pittore, 2007
tecnica mista su tavola, 45 x 32 cm
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Da Cervantes a Leopardi, 2007-2008
tecnica mista su tavola, 70 x 90 cm
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Nota biografica

Forse un sonno preciso mi ridarà il miracolo
di una prosa informale, le lettere scritte in sogno,
il furore domenicale, le parole tracciate col gesso
sui muri scalcinati, le risse con i compagni
amati, le partite irrisorie di carte consumate,
le serenate all’ombra obliqua della luna,
i canali feriti da un sasso lanciato
con vagabonda tenerezza, e la scintillante rugiada
e la nebbia che evapora misteriosa
tra lucciole impigrite: “Il privilegio di essere vivi”?
Vicino alle profonde leggi,
sul fiume lucido del Piave neri uccelli
s’agitano in frequenti stridori,
il timore della casa eretta a sostegno
delle nubi, un paesaggio rarefatto rivive
nelle macchie informi dei miei colori,
nell’ombra ovattata da una luce infaticabile
in ogni foglia che si muove
nel dilaniante umore della pioggia.

[dalla raccolta Viaggio al mio paese, 1966]
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Ottorino Stefani è nato a Volpago del Montello, in provin-
cia di Treviso, il 24 febbraio 1928. Risiede a Montebelluna
(Treviso) via Zuccareda, 11 - Tel. e fax 0423/22867. Nel
1945 è ammesso a frequentare il primo anno del Liceo
Artistico di Venezia. Nell’ambiente della scuola ha modo
di conoscere Orazio Celeghin e, soprattutto, Manlio Daz-
zi, poeta e critico acutissimo, nonché appassionato studio-
so del Croce. Nel 1947 si ritira dal Liceo veneziano e si pre-
para ad affrontare gli esami di Maturità artistica, che supe-
ra l’anno successivo. Dal 1949 al 1953, circa, Stefani fre-
quenta, con una certa assiduità, sia l’Accademia di Belle
Arti, sia la Facoltà di Architettura di Venezia. Segue con
particolare interesse gli insegnamenti di Saetti, di Cadorin
(le sue famose “ricette” tecniche) e quelli, più sofisticati e
intellettualistici, di Santomaso. Presso la Facoltà di Archi-
tettura la sensibilità del giovane artista è vivamente im-
pressionata dall’apertura interdisciplinare con cui Bruno
Zevi imposta le sue lezioni sull’architettura e dalla sor-
prendente capacità di Carlo Scarpa di rievocare, attraverso
rapidi disegni alla lavagna, monumenti architettonici del
passato di particolare valore artistico. Si è dedicato per
trent’anni all’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte
presso l’Istituto Magistrale di Montebelluna. Nel 1978 si è
laureato in lettere con una tesi interdisciplinare sul Cano-
va. La sua intensa attività pittorica è documentata da nu-
merose ed importanti mostre personali in Italia, in Ger-
mania, in Francia e in America, dalla partecipazione a ras-
segne internazionali (come la XLV e XLVI Biennale di Ve-
nezia) e da sei monografie: Giuseppe Marchiori, Andrea
Zanzotto, Stefani, Bologna, Edizioni Galleria Forni, 1972;
Paolo Rizzi, Le stagioni del Montello nella pittura di Stefani, a
cura della Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, No-
venta Padovana, Italgraf, 1973; Giulio Carlo Argan, Stagio-

ni del Montello, con testi di Paolo Rizzi, Andrea Zanzotto,
Marcello Venturolli, Salvatore Maugeri, Giorgio Mascher-
pa, Tommaso Paloscia, Enzo di Martino, Milano, edizioni
Galleria Ponte Rosso, 1985; Marco Goldin, Stefani, paesag-
gi, 1966-1997, mostra Palazzo Sarcinelli, Venezia, Marsilio,
1987; Paolo Rizzi, Dalle terre di Canova, catalogo della mo-
stra itinerante, patrocinata dal Ministero dei Beni Cul-
turali e Ambientali, Milano, Electa, 1992. L’oro delle vigne
nell’onda delle colline, Marco Goldin, Verona, Galleria d’ar-
te Giorgio Ghelfi, 2006; Franco Batacchi e Alberico Sala
Da un profondo intreccio, Verona, Galleria d’arte Giorgio
Ghelfi, 2007. Nel 2006, Stefani pubblica: Arte triveneta dal
Barocco alle ultime ricerche del Duemila, nelle edizioni Gior-
gio Ghelfi di Verona.

Note biobibliografiche
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Carlo De Roberto
Presentare un pittore giovane alla sua
prima mostra personale non è cosa agevo-
le, e può esser anzi cosa rischiosa anche
quando il giovane artista riveli, come nel
nostro caso, evidenti qualità istintive.
Nelle opere che Ottorino Stefani presen-
ta in questa sua mostra è palese la volon-
tà di ridurre le attitudini native sotto un
controllo di gusto e di preferenze intel-
lettuali.
L’artista dichiara di voler accompagnare
alle indicazioni offerte dall’opera di
Cézanne e di Gauguin l’insegnamento
sempre difficile ed eccezionale dei tosca-
ni del Quattrocento. Il risultato di que-
sta impegnativa intenzione – e ciò risul-
ta palese in alcune opere qui esposte –
consiste in un adeguamento a quella
formula ove il gusto per le campiture
piatte e per l’ingenuità figurativa rischia
talvolta di offuscare il sentimento lirico
della realtà. E intendo qui riferirmi alla
maniera di Pompeo Borra, che Stefani
appunto ammira molto, e che segue
nella ricerca e nella realizzazione di pre-
ziosità di purezze negli accostamenti
cromatici, cui si accompagna l’aspirazio-
ne ad un equilibrio lineare che blocchi la
composizione.
Ma in alcune opere (come ad esempio la
«Cucitrice») si può vedere come, rimasta
libera l’immediatezza dell’emozione, se
ne avvantaggino anche le qualità pittori-
che. Tali qualità, ormai indipendenti
dalla simpatia soggettiva per un deter-
minato mondo figurativo, unite all’im-
pegno ed alla serietà di lavoro del giova-
ne Stefani, sono elementi sufficienti per
garantire anche dei risultati futuri della
sua pittura.

[Dal catalogo della personale alla Galleria
del Libraio, Treviso, 26 aprile 1952]

Gian Battista Scarpa
Alla Galleria del Libraio, in Corso del
Popolo, Ottorino Stefani espone quindi-
ci suoi dipinti ad olio. Il pittore è nato nel
1928 a Volpago del Montello ed è quindi
un giovane, ma di molti, troppi giovani
pittori d’oggi, non ha le intemperanze:
studia e lavora seriamente per conquista-
re una sua individualità e quindi un suo
stile. Dire che il suo modo di esprimersi
pittoricamente ricorda quello di altri, co-
me per muovergli un rimprovero, sareb-
be stupido e vano, perché non può esse-
re diversamente nemmeno per i grandi.
Onde, quando dicessimo che la «Bagnan-
te» ricorda il modo di Gauguin, lo ricor-
deremmo solo a titolo d’orientamento
per il lettore.
Non siamo pertanto d’accordo con De
Roberto, che gli ha scritto la presenta-
zione sul catalogo, quando scrive che
«nelle opere presentate da Stefani in
questa sua mostra è palese la volontà di
ridurre le attitudini native sotto un con-
trollo di gusto e di preferenze intellet-
tuali». Non siamo d’accordo perché non
avvertiamo in lui proprio alcune prefe-
renze intellettuali, ma un semplice istin-
tivo pacato modo di dipingere ciò che
vede e di esprimere ciò che sente, cer-
cando soprattutto l’atmosfera, cioè aria
e luce con cui avvolgere l’oggetto. Ed è
questa atmosfera che lo rivela un pitto-
re. Il controllo di gusto, inoltre, è secon-
do noi una delle sue attitudini native
piuttosto che una riduzione, o costrizio-
ne, delle attitudini stesse. Perché Stefani
ha il senso indubbiamente innato del
colore con una tendenza, controllatissi-
ma però, ai toni caldi; vedasi ad esempio
«Bagnante in rosso» che ha accanto un
delicatissimo vaso con fiori. Ma vedasi
anche quanta forza coloristica nella
compostezza delle linee e quanta sugge-

stiva espressione hanno «Meriggio» e le
due figure sedute e ritratte di schiena
«Cucitrice» e «Maternità», che sono del-
la stessa donna. Il giorno, dice un vec-
chio saggio, si vede dal mattino e questo
di Stefani è un mattino di sole.

[Da «Il Gazzettino», Treviso, 30 aprile 1952]

Luigi Menapace
[…] La trama strutturale di questa pittu-
ra è costantemente serrata e i rilievi dei
paesaggi si ammorbidiscono in una fu-
sione tonale sempre intensamente per-
cettibile. Il rapporto fra oggetto e og-
getto non è più fisico, ma, assunto nel
proprio linguaggio coloristico, perde
ogni carattere casuale. La campagna, i
boschi, il paesaggio collinare del Mon-
tello nativo, i piccoli paesi issati tra pic-
cole valli alberate, il ricorrente gioco
delle stagioni, le foglie verdi e le foglie
gialle, la neve e l’erba: tutto questo non
palese e scoperto, ma sottilmente alluso
e interpretato. Perciò il vedutismo della
grande tradizione veneta ha chiaramen-
te distillato una lezione nuova: la natura
è sentita in una nuova tensione lirica;
nell’intrico ritmato della pennellata e
nell’arabesco della linea s’inseriscono le
suggestioni delle forme trasfigurate e
l’arabesco della memoria: la piena attua-
zione della singolarità fantastica e la rag-
giunta concretezza dell’opera pittorica.

[da «L’Adige», Trento, 31 marzo 1965]

Bruno Passamani
Stefani, come tutti i pittori veneti, ha
quel naturale talento che riesce, attraver-
so un’accensione viva o una modulata
riduzione della tavolozza, a cogliere, a

Antologia critica

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:57  Pagina 220



221

volte con forza a volte con fiabesca tene-
rezza, il senso del paesaggio del Mon-
tello. A guardare quadro per quadro que-
sti paesaggi, ci si accorge che la strada
percorsa è poca cosa: forse l’abbiamo
solo attraversata dalla proda erbosa al
muricciolo, forse abbiamo girato un’am-
pia e inavvertibile curva, o forse siamo
sempre stati immobili mutando solo le
ore, dal mattino azzurrino al crepuscolo
affocato come le foglie di vite in autun-
no. Stefani non indulge né alla descrizio-
ne topografica né alla macchietta: il pae-
saggio si costruisce per toni entro un’in-
telaiatura stenografica di segni evocanti
piani e volumi (e qui emerge Rossi, scar-
tati tuttavia i tratti curvilinei) sulla quale
monta la selva dei tratti tonali, verticali o
obliqui in dinamiche soluzioni di traspa-
renze nebbiose o azzurrine, di tostati
riverberi, di pacate atmosfere autunnali,
dagli smorzati toni morandiani. Vi è in-
somma in questi dipinti una sensibilità
viva e legata al colloquio con le cose e
forse Munari non poteva meglio definire
questa pittura che chiamandola “Una
pittura moderna col cuore antico”.

[da «Il Gazzettino», Trento, 28 marzo 1965]

Aurelio Natali
[…] Il suo lavoro si svolge in un ambito
neonaturalistico legato anche ad alcuni
numi lombardi, in particolare a quello di
Cassinari. I risultati, tenendo conto an-
che dell’ambiente in cui l’artista opera,
ci sembrano di buon livello e rivelano
una personalità assai sensibile, incline a
cogliere, di ogni immagine e colore, le
più riposte risonanze liriche.

[da «L’Unità», 3 maggio 1967]

Giuseppe Mesirca
[…] Non a caso viene fatto il nome di
Zanzotto nel parlare di Stefani, in quan-
to la lezione del primo è stata per lui,
poeta oltre che pittore, risolutiva per un

maggior approfondimento dei problemi
inerenti il suo lavoro (e s’intenda, più
che il Zanzotto “elegiaco”, il cui influsso
sul nostro non è certo trascurabile, quel-
lo di Vocativo, e più ancora dell’inquie-
tante prosatore di Sull’Altopiano e del-
l’autore dell’ultima “prova suprema”, la
stupefacente La beltà), fornendogli stru-
menti chiave d’incalcolabile importanza.
Assistiamo, infatti, negli ultimi paesaggi
del suo Montello, nel senso di come fu
Grizzana per Morandi, al ripudio netto e
perentorio per tutto ciò che si riferisce al
facile ed estenuato vedutismo post-im-
pressionista dei veneti minoni, per resti-
tuirci i segreti e del tutto insospettati
risvolti di una natura in apparenza sem-
plice ed innocente.
E, appunto, da questa perigliosa opera-
zione di calarsi dentro la sostanza viva del
paesaggio, come un viaggio fatato al cen-
tro del magma originario e di frugarla
per ogni verso sino quasi a perdercisi den-
tro, che ne derivano i risultati più convin-
centi e anche più conturbanti. […]

[da «Le Arti», Milano, n. 4, aprile 1969]

Guido Perocco
Il paesaggio di Ottorino Stefani ha un
profondo senso tonale: ogni colore,
cioè, vibra come una nota musicale ac-
costato ad un altro colore, in modo che
le vibrazioni si uniscano in una stesura
armonica.
Questa teoria di accordi, talora morbidi
e ovattati, talora strani, impensati, se-
greti come un sussurro, fa rivivere l’im-
magine in un piano musicale. Il paesag-
gio diventa così trasfigurazione della
memoria: ogni colore, ogni volume e
ogni spazio, si tramuta in una nota da
contrapporre ad un’altra nota, fino ad
assumere un aspetto formale preciso,
come in una composizione conclusa e
serrata.
La trasfigurazione dal piano visivo al
piano musicale ci dà la possibilità di
seguire i vari ritmi quadro per quadro,

da quello “andante” a quello “mosso”.
Ma ci dà anche la via per comprendere
più intimamente l’artista: quello stato di
quiete, di pensosità e di contemplazione
in cui si avvolge la sua memoria visiva
per trasfondere questa impressione alle
cose e portarle dal piano della realtà al
piano lirico del canto.

[dalla presentazione in Catalogo della Mo-
stra alla Galleria Puntoquadrato, Bassano,
gennaio 1969]

Alberico Sala
Alla “Galleria d’arte Sant’Ambrogio”,
espone il pittore Ottorino Stefani, che è
anche poeta, come testimonia una
nuova raccolta di liriche pubblicate da
Bino Rebellato con un’acuta prefazione
di Giorgio Bárberi Squarotti: il quale in-
dica la chiave per capire la personalità di
Stefani, la sua attività spartita ed adia-
cente, col segno e con la parola.
Una poesia, per quel che ci tocca più da
vicino in questa sede, colma di dati cro-
matici, di grazia visiva; così come le proie-
zioni morali s’allungano dalla pagina fin
dentro le tele del pittore veneto, presen-
tate da un discorso di Paolo Rizzi.
Quello di Stefani si direbbe un astratti-
smo naturalistico, composto di bellissi-
ma materia, con inclinazione ai colori
emblematici della terra, il verde, il gial-
lo, il rosso. C’è un sentimento autentico
del paese, della provincia, come nel
“Notturno” dipinto nel 1968. Veramen-
te c’è una corrispondenza ideale fra la
sua pittura e il paesaggio veneto “in par-
ticolare quello del Montello”, come pre-
cisa il Rizzi. Si ha l’impressione che Ste-
fani, premuto dalle ragioni native, asse-
diato dai gridi della “piccola patria”, con
responsabilità, abbia come cercato di
contenerli, smontandone gli elementi
primari, riorganizzandone una visione
ben più tesa e resistente.

[dal «Corriere d’Informazione», Milano 22-
23 aprile 1970]
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Dino Villani
Il veneto Ottorino Stefani riesce sempre
meglio ad esaltare i caratteri del paesag-
gio della sua terra, con una interpreta-
zione che astrae e fissa i contenuti, con
un acuto senso del colore. Diremmo che
egli è riuscito a trovare delle note sonore
che fanno squillare i verdi, gli azzurri, i
bruni caldi e cotti della terra e delle case
e certi bianchi che hanno catturato il
sole. La tecnica scandita a larghe mac-
chie, fa tuttavia sentire una pennellata
che vibra, si modula, e si sgrana per arri-
vare a dei grigi preziosi carichi di umore
e di atmosfera. I suoi sono paesaggi ri-
cordati e non osservati; paesaggi dei
quali sono restati, come sensazioni, certi
caratteri emergenti, tradotti dalla sensi-
bilità di un artista acuto e personale.

[dalla «Gazzetta di Mantova», 1 aprile 1970]

Delmina Sivieri 
[…] Quella di Stefani è una declinazione
linguistica complessa e personale, non
rigidamente incasellata, per la quale si
potrebbero chiamare in causa anche ten-
denze astratte, nonché una sensibilità
“fauve” che illumina le stesure cromati-
che. Ma ciò che importa è soprattutto
l’emozione che trasmette il suo paesag-
gio. Un paesaggio non dipinto dal vero,
come facevano gli impressionisti, né
costruito geometricamente in studio
come facevano i rinascimentali, ma fis-
sato quando riaffiora esistenzialmente
alla memoria in una dimensione interio-
re. Allora i colori che esso prende sono a
fondo naturalistico e psicologico insie-
me; i gialli, i verdi, i rossi, gli azzurri in
sapienti gradazioni sono note che si
accendono e si spengono, ora tenere,
ora accorate, ora dolenti. Chi guarda
queste case e colline (vi sono anche altri
soggetti nella mostra, ma vi sentiamo
meno la storia dello spirito) ne percepi-
sce e ne penetra a poco a poco la strut-
tura, addentrandosi in un clima di sug-
gestione incantata. Sotto aspetti diversi,

si può dire che ogni quadro è lo stesso
paesaggio, il Montello; e la striscia di
colore che lo chiude in alto, come sigla
finale in cui si riassumono e si spengono
gli altri toni, è chiusura e apertura nello
stesso tempo; chiusura di un momento
artistico e apertura seriale verso un
momento successivo. Il discorso pittori-
co di un’opera sarà ripreso e continuato
in quella successiva, giacché ogni imma-
gine che affiora dal fondo della memo-
ria ne trascina dietro di sé un’altra, come
gli anelli di una catena.

[da «Il Gazzettino», Rovigo, 24 marzo
1971]

Guido Costantini
C’è nel pittore e nel poeta Stefani una
identità di tono, una linearità dell’e-
spressione che è come una esplicita di-
chiarazione, ostinata e pura, di rifiuto e
di «evasione», in cerca di salvezza. Rifiuto
della civiltà contemporanea, evasione
nell’arcaica civiltà agreste. Non è tanto o
soltanto il modo, lo stile con cui ciò è
affermato che ci interessa: è anche la
determinazione con cui egli nega, nella
sua regressione-evasione, l’odierna scon-
fitta del sentimento nel campo estetico.
Dietro il segno scritto o dipinto di Ste-
fani c’è infatti, sempre, il velo di una
intuizione sentimentale di evidente
estrazione crociana; ma, a differenza di
altri pittori e poeti del paesaggio (specie
del paesaggio veneto) c’è uno scatto,
una decisione semantica che fa della
malinconia esistenziale, ovunque dichia-
rata, uno stato d’animo virile e fermo
nel coraggio di conoscersi e rivelarsi con-
tinuamente a se stesso.
Questo momento dello spirito, questo
valore estetico che si presenta quasi
come un test caratteriologico, si avvale,
in Stefani, dell’abilità di equilibrarsi fra
lirismo e realtà, fra passato e presente,
fra razionalità e irrazionatità (o istintivo
emergere di forme che sorgono assai più
da innata sensibilità per la funzione

comunicativa del colore che dalla pre-
senza «esterna» del paesaggio). Ma, a
sua volta, forse giova notare che questa
tensione è il riflesso di un più vasto e
permanente conflitto fra un vivo senso
dell’oggettività (in cui aleggia, minaccio-
so, lo «spirito del tempo» tecnologico
che rappresenta in lui un momento ne-
gativo del reale) e lo Spirito Assoluto, o
il bisogno idealistico di tutelare i fasti
dell’Anima Bella; di una realtà, cioè, che
svolga nello spirito il senso più umano
della sua esistenza; trovando così il luo-
go della libertà e dell’autonomia. […]

[dalla presentazione in Catalogo, Mostra
Antologica al Museo Civico, Treviso, novem-
bre 1972]

Mario De Micheli
Ottorino Stefani espone alla Galleria
Sant’Ambrogio. Lo presenta con sensi-
bile aderenza critica il poeta Andrea
Zanzotto. Stefani è un pittore di paesag-
gi, che procede per strutture cromati-
che, componendo il quadro quasi ad
incastri, a «toppe» di colore. Ne risulta-
no tele in cui sintetismo e descrizione
s’accompagnano, si compenetrano, sta-
bilendo una misura e un ritmo di cesure,
di rapporti, di richiami in cui la natura
dei luoghi si distende preziosamente.
Stefani ama intitolare i suoi quadri
Memoria di paesaggio, e indubbiamente
questi suoi paesaggi ci appaiono come
motivi a lungo vagheggiati, filtrati dal
ricordo. Si tratta di una pittura senza
declamazioni, sobria e discreta, anche se
il colore s’accende spesso vivamente. È
una pittura di gusto intellettuale, anzi-
ché «viscerale» com’è di tanto ultimo
naturalismo. E proprio in ciò mi pare il
suo merito, in quanto l’emozione vi si è
decantata, trovando in una linea espres-
siva stilisticamente dominata la propria
convincente fisionomia.

[da «l’Unità», Milano, 19 aprile 1972]
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Ugo Fasolo
[…] Se un tempo le sue invenzioni pren-
devano forma entro un ambito di omo-
genee tonalità, con l’ausilio di partizioni
talora graficamente evidenziate, tanto
da richiamarci, come nota il Kaisserlian,
ad alcuni echi del cubismo, oggi il loro
esistere prende voce da una costruzione
cromatica d’elementi volumetrici: atto
quindi più nettamente pittorico che non
per questo sfugge al controllo e all’archi-
tettura della visione totale. […]
L’arte di Ottorino Stefani ha l’impronta
di una propria autenticità, ne è la sua
espressione. Non già che in essa non si
possa intravedere la conoscenza delle al-
trui recenti esperienze, ma esse vi appaio-
no accolte solo per quel suggerimento
che poteva inserirsi nel personale conte-
sto, divenendo quindi elemento del tutto
amalgamato e perciò sciolto dalla primi-
tiva origine. D’altronde la singolarità e la
validità del discorso pittorico, o meglio,
artistico dello Stefani può trovare ampia
conferma in un’altra sua compiuta e-
spressione, quella poetica. Anche in essa
egli ha raggiunto una propria dizione
alimentata dalla sua esigenza di medi-
tazione e d’interiorità. […]

[dalla presentasione in Catalogo, Mostra
Antologica al Museo Civico, Treviso, novem-
bre 1972]

Curzia Ferrari
[…] Vogliamo ancora aggiungere una
constatazione. Pur avendo conservata
intatta la sua fisionomia stilistica, con le
superfici dei quadri trattati a «tessere»
quasi fossero mosaici, l’ultimo Stefani
non ha mancato di sorprendere per alcu-
ne novità: i tagli del paesaggio, ad esem-
pio, più ardui, più architettonici. E i colori
a volte così densi da sembrare ottenuti coi
succhi spremuti alla vegetazione stessa.
Un arricchimento che denuncia il fermen-
tare di esigenze creative tout court con il
determinarsi di nuovi paesaggi interiori.
Diciamo che in queste recenti opere Ste-

fani si apre di più allo spazio, sperimenta
una fiducia inedita e intorno ad essa come
fatto umano tesse, o raccoglie, le parteci-
pazioni dell’universo intero.

[da «La Fiera Letteraria», Roma, n. 19, 7
maggio 1972]

Piero Giangaspro
Una trascrizione molto vibrante e vissu-
ta del paesaggio veneto, più essenzializ-
zata che formalmente astratta, ci viene
offerta alla galleria S. Ambrogio da Ot-
torino Stefani. Al di là di ogni riferimen-
to ai metodi di uno o dell’altro degli
astrattismi noti (o dell’informale) questa
pittura è il risultato di una originale li-
bertà razionale, di una meditazione co-
struttiva tesa e serrata che Stefani con-
duce dipanando percorsi piatti di colore
che si seguono, si appaiano, si circoscri-
vono l’un l’altro con l’interruzione di
altre zonature (sempre coloristicamente
vive ed armoniche) verso una finale, e-
vocatrice situazione lirico paesaggistica i
cui elementi costitutivi (colline, campi,
case, alberi) emergono più suggeriti che
definiti ma riconoscibili per la loro so-
stanza più vera e complessiva di umori e
di atmosfera.

[da l’«Avanti!», Milano, 13 aprile 1972]

Bepi Mazzotti
[…] L’opera pittorica di Stefani non può
essere disgiunta dalla sua opera poetica,
non sono che due aspetti della stessa
sorgente, la pittura e la poesia.
E non possiamo qui inaugurare questa
mostra senza ricordare le pubblicazioni
di Stefani, le raccolte di poesie, intitola-
te “Terra rossa” (e la terra rossa si riferi-
sce alla terra del Montello); e “Viaggio al
mio paese”, che è il paese dell’anima.
“Da sempre – dice Stefani – l’uomo cer-
ca le proprie radici, per coronare sulla
terra una durevole stagione”.
Egli ricorda la madre “Questo strano in-

contro, madre / questo tentare un collo-
quio / come se nulla fosse cambiato. / In
quest’ombra di requie / la tua rassegnata
dolcezza / riempiva di sole le povere stan-
ze”. La poesia, dedicata alla madre, è mol-
to bella e denota una sensibilità visiva che
Stefani trasmette sia nei versi come nei
quadri: “la quiete della sera sui nostri colli
/ l’ombra del Sagrato / la morente luce
sul selciato. / Quanto ci fu dato non l’ab-
biamo capito / afflitti da parole incerte: /
una ricerca di sogni ardui / un viaggio
che finiva nell’ombra / di colline semi-
nate d’acacie / una triste infanzia / lunga-
mente ascoltata nel vento”...
[…] Ecco, Stefani ha tenuto fede alle sue
origini, e ha dimostrato e dimostra sem-
pre di avere salde radici nella sua terra.
Dice Giuseppe Marchiori, nella prefazio-
ne di questa bella monografia che gli è
dedicata, che “in molte opere di artisti si
possono riconoscere i luoghi cari al loro
cuore, i luoghi che le hanno generate”.
Così negli impressionisti francesi, così la
Bretagna o Tahiti di Gauguin così dico in
queste il Montello o i colli d’Asolo di
Gino Rossi e di Nino Springolo. In Stefani
ritroviamo il Montello non solo come
semplice pretesto, ma come rievocazione
quotidiana, come un ritorno al passato
per farlo rivivere nel presente, e qui vede-
te la terra rossa del Montello, vedete que-
sta curiosa collina che si eleva sulla pianu-
ra trevigiana simile a un grande orso, lui
la vede metamorfizzata, la interpreta nei
colori dell’alba, nei colori della notte, nei
pleniluni, la luna che batte su un vecchio
muro di sassi e di calce sulle case che
fanno parte di quella terra, di quell’am-
biente, di quel paesaggio, che si nutrono
anch’esse di quella terra e che purtroppo
vengono distrutte e sostituite da ignobili
villini, e bisognerebbe fare la difesa, come
abbiamo cercato di fare per le ville vene-
te, anche di questa minore architettura
che è buona e fragrante come il pane
cotto nei forni a legna. […]

[dalla presentazione della Mostra antologica
al Museo Civico, Treviso, novembre 1972]
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Silvana Weiller
[…] La passione per l’architettura lo
porta spontaneamente a individuare un
disegno fondamentale di strutture
astratte, un vero e proprio tessuto di
piani, che si incontrano, si compenetra-
no, stabilendo una spazialità complessa
nell’impaginazione del dipinto. Il colore
si introduce nella ricerca con una fun-
zione squisitamente materica, da cui e-
merge «la qualità» precipuamente tattile
di questi paesaggi: terra forte, bruna,
grassa, o venature carsiche, calcinate; er-
ba e messi, o macchie svarianti nel ver-
de. Sono immagini che rispondono ad
una realtà connaturata, ormai non più
confrontabile al vero, ma valida in se
stessa per un gioco delicato di colori,
che, inseriti nel piano del tessuto spazia-
le, vanno contrapponendo sequenze
controllatissime di toni rari in preciso
rapporto di campitura. A tutto questo si
sovrappone una battuta ritmica di pen-
nello, che tende ad unificare per proprio
conto le stesure liriche per mezzo di
un’uniformità pressoché grafica del
segno inciso nella materia granulosa,
spesso tormentata, dove si legge una
strana e sottile ricerca coloristica. […]

[da «Il Gazzettino», Padova, 19 gennaio 1972]

Paolo Tieto
Nella folta scia dei pittori contempora-
nei, Ottorino Stefani si stacca nettamen-
te, non solo per il carattere interpretati-
vo dei soggetti, ma pure per la tecnica
del materiale impiegato. Due aspetti
che, nella costante applicazione di accu-
rato studio e appassionata ricerca, han-
no portato “il pittore del Montello” a fe-
lici sintesi, tutte luce, colore e poesia. La
serena trasparenza dell’atmosfera, i cieli
tersi degli infuocati tramonti o di gior-
nate inondate di sole di questa riposante
zona prealpina non possono non incide-
re in maniera determinante nell’animo
di chi in essi vi è inserito: tuttavia è di
pochi la capacità di riproporne i profon-

di valori, colti da una delle molteplici
angolature dell’arte e filtrati da interpre-
tazione e sensibilità personali.
Questa ci pare la prerogativa prima di
Stefani, l’elemento vitale da cui traggo-
no origine e sviluppo le sue opere, con-
nubio felice di forme e colore, espressio-
ne eloquente di profonda riflessione, di
dialogo ininterrotto tra intime sensazio-
ni e mondo esterno.
La visione che egli ci presenta dell’am-
biente a lui connaturato è scevra da ca-
noni stilistici prestabiliti, anche se tutta
la composizione muove da un preciso
punto focale intorno al quale trova svi-
luppo armonico, quasi geometrico, l’in-
tero tema trattato. È il caso in particola-
re dei paesaggi, dove il motivo primo è
costituito da un minuscolo gruppo di
abitazioni o più semplicemente da una
sola casa, simbolo quasi della creatività
dell’artista e nel contempo delle esigen-
ze e delle aspirazioni dell’essere umano.
Per questo, quanto gravita intorno è in
funzione valorizzante del nucleo centra-
le, tanto da rendere soggettive le stesse
percezioni coloristiche, a volte riposanti
a volte violente, sempre comunque ric-
che di sfumature cromatiche, in una
digressione che abbraccia la gamma più
completa della tavolozza. Tutto con toc-
chi rapidi, sicuri, di estrema sintesi. [...]

[dalla presentazione in Catalogo, Mostra
Antologica, Piove di Sacco, novembre 1973]

Renzo Biason
Per chi lavora, le occasioni d’incontro
oggi, si fan sempre più rare. Non appena
un artista esce, per notorietà, dai confini
della sua provincia, le possibilità di vedere
i suoi dipinti si moltiplicano, mentre dimi-
nuiscono quelle d’imbattersi nell’autore.
Rivedendo Stefani dopo anni non m’è
parso cambiato. Una spruzzatina di grigio
alle tempie, una più massiccia struttura
del fisico lo fanno ancora più aderente a
quell’immagine di un signore di campa-
gna che si individua in lui al primo incon-

tro. Alto, solido, il volto sereno ma penso-
so, una non ostentata cura nel vestire, la
scarsità dei gesti e il meditato parlare por-
tano il pensiero a certi personaggi descrit-
ti nei grandi romanzi dell’Ottocento. Per-
sonaggi che ispirano salute e sicurezza.
Ecco, direi proprio che anche la pittura di
questo gentiluomo di campagna, nella
quale già c’era una interna salute, ha ora
raggiunto quella sicurezza che è anche
morale e che appunto nel suo fondo reli-
gioso trova la maggior forza di convinzio-
ne. Pittura di robusto impianto, di equili-
brata architettura, risolta con rilevate
paste di colori disposti in calcolati rappor-
ti che partendo da presupposti di assorta
contemplazione arriva a risultati di forte e
lirica interpretazione della realtà. Stefani,
occorre aggiungere, è anche poeta d’otti-
ma vena, già molto apprezzato in campo
letterario. 
In quale “casella” si potrà dunque collo-
care il pittore Stefani? Nel filone della pit-
tura dal vero? No, Ottorino Stefani non è
un pittore che riproduce la realtà del pre-
sente, ma piuttosto una realtà di filtrata
memoria. La sua natura è quella del
poeta che osserva attentamente, ricorda
e ricordando decanta l’immagine fino a
portarla a una grave e assorta intensità;
pur mantenendola nella raggiunta sem-
plicità e fermezza, ricca di modulati tra-
passi. Ne consegue che, davanti ai suoi
dipinti, par subito di entrare in un clima
d’agreste armonia, di serenità consolatri-
ce. Alla quale il pittore ci ha portati dopo
un lungo cammino che s’intuisce faticato
e sofferto, anche se di questo travaglio
nell’opera non compaiono le tracce. 
Dalle visioni del Montello, Stefani è ora
passato alla figura, al nudo. Grandi nudi
femminili distesi, in sereno abbandono,
nel paesaggio: ricordi di antiche verità,
la vita che scaturisce dalla buona e sana
terra e può ancora rivelarsi splendida,
forse salvatrice.

[Il pittore della buona terra, Milano,
«Oggi», 30 aprile 1975]
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Mario Dall’Aglio
Alla galleria «Lès Chances de l’Art» di
Bolzano con una mostra intitolata «O-
maggio a Giorgione» presentata in cata-
logo dal noto critico d’arte e pittore
Renzo Biasion, Ottorino Stefani propo-
ne una selezionata raccolta di dipinti ad
olio raffiguranti per lo più immagini
paesaggistiche e muliebri ispirate al
grande veneto del XV secolo, Giorgione
(Zorzon), nato a Castelfranco Veneto
nel 1478.
Questi quadri, realizzati fra il 1977 e il
’78, naturalmente in «chiave stefaniana»,
ripropongono però anche altri scorci
paesaggistici e figure che furono peral-
tro di suo interesse artistico ancor prima
dell’idea dell’«omaggio».
Stefani va quindi visto in tutti gli aspetti
della sua attività pittorica, che si fa altre-
sì apprezzare dal fruitore per i densi
umori coloristici, stesi sull’ordito con
particolare tecnica esecutiva. Questi «u-
mori» sono sempre equilibrati nei rap-
porti formali, sicché le opere paiono
vivere in un’atmosfera piuttosto rarefat-
ta, ricca però di misteriose luminiscenze
creanti qua e là trasalimenti di valore
poetico. 
Stefani, oltre che pittore, è un impegna-
to cultore di lettere e di poesia, attività
che gli ha conferito riconoscimenti im-
portanti sul piano nazionale. Non dob-
biamo, però, pensare che egli faccia per
queste ragioni della pittura poetica solo
nel senso delle apparenze; i suoi quadri
riportano immagini i cui contenuti si
evidenziano altresì per la loro bellezza
formale sempre aderente agli interni
impulsi estetici ed esistenziali: una pre-
rogativa, questa, che ritroviamo perfet-
tamente raggiunta dal geniale pittore di
Castelfranco.

[da «L’Adige», 31 gennaio 1979]

Silvio Guarnieri
… Spesso i quadri di Stefani accompa-
gnano al titolo del luogo, del paese, un
termine ben preciso: “memoria”, o an-
che “nostalgia”, o anche “presagio”. E
qui ben si denuncia la sua componente
espressionistica e la ragione di quella
sua tecnica: poiché quella rigatura, quei
filamenti che intridono il colore, rendo-
no al quadro un significato che appunto
supera l’impressione, la presa d’atto di
una realtà: e si tratta appunto di un pae-
saggio inteso come ricordo, in un’atmo-
sfera leggera di sogno, quasi attraverso
una leggera parete di pioggia, con in sé
quasi un elemento che ce lo distacchi,
che ci allontani da esso; dalla sua paten-
te concretezza: e si veda come questa
dimensione ben si accompagni con le
altre caratteristiche di questa pittura;
tutta intesa al ricupero di qualcosa che è
ben dentro nell’animo, nella memoria
del pittore: un’ansia, un’attesa, una
volontà di difesa, la ricerca di un rifugio;
la commozione di chi è tutto intento a
scandagliare un proprio patrimonio inti-
mo, nutrito di ricordi e di sentimenti, in
cui ritrovare la più profonda ragione di
sé, dell’esistenza dell’uomo...

[Dalla presentazione in Catalogo della
Mostra alla Galleria “Bottega del Quadro”,
Feltre, ottobre 1979]

Sergio Molesi
Ottorino Stefani, pittore e poeta (in
augusta compagnia di Andrea Zanzot-
to) del Montello, è l’interprete, nell’arte
veneta di oggi, di un peculiare modo di
sentire (che rimonta a Giorgione e Al-
tichiero) in cui si attua la sintesi pacifi-
cata dell’organico e del razionale, del
cuore e della mente, degli abbandoni
della sensibilità e della vigile attenzione
dell’intelligenza. Per tali contenuti e-
spressivi Stefani ha saputo in passato
trovare il giusto linguaggio postcubista,
depurato di ogni valenza surreale, e
tutto incentrato sul pacato confronto

delle pulsioni espressionistiche e delle
esigenze razionalistiche di lontana ori-
gine cézanniana. 
La rabbrividente e liquida cromaticità di
Santomaso, quella solare di Saetti, la
materia spessa di Cadorin, i sospesi
silenzi di Morandi, la pacata armonia di
colore e strutture di Braque, l’espressio-
nismo di Gino Rossi e Sironi (da cui pro-
mana la forza vivace e solenne della na-
tura) non sono che i singoli (e solo al-
cuni) vocaboli di un linguaggio pittori-
co, la cui sintassi Stefani costruisce ser-
rata ed impastata di materia, non tanto
per l’influenza dell’informale, quanto
per il diretto contatto con la realtà fisica
di quel paesaggio dell’anima e dei sensi
che è per lui il Montello [...]

[dalla presentazione in Catalogo della
Mostra Antologica al Centro Barbacan,
Trieste, aprile 1980]

Luciana Larcher Crosato
[…] Le colline del Montello, il tema
dominante dell’opera di Stefani, nel sus-
seguirsi degli anni si transumano in una
serie di “memorie di paesi”, dove il dato
reale suggerito dal mutare delle stagio-
ni, dà il tono alla gamma degli accosta-
menti per creare un rapporto puro di
volumi e di colori che vivono nella
mutevole dinamica del loro esistere.
L’arida terra delle colline trevigiane
diviene una campitura di luminosi tra-
passi di rossi esaltati da zone di azzurri e
di grigi, ricordi dei tetti di lamiera; così
il biancore della creta forma la base
all’intarsio dei piani bruni, verdi e mar-
rone, frammenti di boschi; o ancora
sullo sfondo violetto del freddo tramon-
to invernale si incastona la scacchiera
dei celesti, dei grigi e dei bianchi, resti
dell’ultima neve. 
Accostamenti articolati con una precisa
sensibilità pittorica tendente a una
sobrietà di tinte che, anche quando
esplodono nella gioia dei rossi, gialli,
azzurri dell’estate, portano sempre l’ac-
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cento malinconico di una terra marto-
riata dalla guerra e solcata dal duro lavo-
ro dell’uomo [...]

[dalla presentazione in Catalogo della Mo-
stra all’Istituto Italiano di Cultura di Mo-
naco, aprile 1981]

Giulio Carlo Argan
In Italia la cultura di provincia non è sub-
alterna, né periferica. Nel Veneto, forse
più che altrove, le città minori conser-
vano una tradizione, un’originalità, un
prestigio culturale: sono interessate a
quello che accade nel mondo, ma ri-
mangono fortunatamente fuori dalle
acque torbide dell’industria e del mercato
della cultura. E l’arte conserva il suo vec-
chio ruolo nella vita intellettuale. Forse il
ritmo più calmo dell’esistenza favorisce
letture più meditate, assimilazioni più
profonde: ma oggi, quando si chiede un
ricambio di valori mediante il rigetto,
invece che la critica del passato, è
importante che la provincia seguiti ad
apprezzare l’autenticità più che la novità
della cultura.
Sono certo che gli amici viennesi, eredi
di una grande tradizione critica, coglie-
ranno il valore di autenticità culturale
dei quadri di Ottorino Stefani: un pittore
non più giovanissimo, le cui attente let-
ture pittoriche si accompagnano ad
altrettanto scelte letture poetiche. Vive
vicino a Treviso, città di grandi tradizio-
ni artistiche: ma l’ha presto attratto la
cultura francese. Di Bonnard, Vuillard,
Villon è stato accurato lettore e recen-
sore; e, sull’altro versante europeo, di
Klee. Erano gli artisti che, muovendosi
ai margini delle grandi correnti, non
ricusavano le novità purché non fossero,
come spesso furono, in perdita. Stefani
ha spinto la sua esperienza fino alle
soglie del cosidetto astrattismo lirico
evitando tuttavia di distruggere quanto
di vivo era ancora nella tradizione
“moderna” dell’impressionismo e riu-
scendo a mantenere una limpida asso-

nanza tra la sua esperienza di pittore e
quella di poeta.

[dalla presentazione in catalogo, Istituto
italiano di Cultura, Vienna 1982]

Giorgio Dominese
A Vienna il pittore del Montello
L’approdo a Vienna è per molti artisti la
tappa agognata, il sogno proibito non
sempre realizzato. Musica, pittura, scul-
tura sono tornate ad essere negli ultimi
anni, in un rapporto di rispettosa sotto-
missione con la città-cultura che è la
capitale austriaca. Lungo il Ring, nelle
numerose residenze imperiali, restituite
a uno splendore discreto e tutt’altro che
decadente, mostre, concerti, esposizioni
e rassegne trasformano una qualsiasi
giornata d’autunno in un incredibile
itinerario di occasioni e di altrettante
suggestioni.
Molte hanno per protagonisti artisti e in-
tellettuali italiani. Con un posto d’onore
per la pittura. E Ottorino Stefani, il pitto-
re del Montello, l’ormai affermato mae-
stro del colore e del sentimento del colli
trevigiani, che presenta in questi giorni a
palazzo Steimberg una personale di tren-
ta opere, è così diventato un volto del-
l’importante stagione italiana che apre la
locandina degli appuntamenti a Vienna.
Trovando nel sole di straordinarie gior-
nate novembrine lungo il Danubio, luci e
giochi cromatici del familiare paesaggio
prealpino che i suoi quadri hanno saputo
fissare con forza. Certo, il Wienerwald
non è il Montello, Grinzing non è Vol-
pago, ma i due ambienti si fondono in
modo sorprendentemente simile nell’uo-
mo che li popola, nella natura che li
circonda, nell’armonia di colori stesi da
una tavolozza irripetibile.
Dal catalogo della mostra, che porta
recensioni di Rizzi e di Solmi, il messag-
gio artistico di Stefani, del suo naturali-
smo e delle allusioni trasparenti alla ter-
ra veneta, esce con tutta evidenza. So-
prattutto nelle riproduzioni di alcune

tele efficaci e riassuntive del suo modo
di dipingere: le stagioni, le maternità, le
nature morte. Su di esse si sono soffer-
mati di più i visitatori e i critici che
hanno confortato l’esposizione vienne-
se. Con un successo quasi superiore alla
precedente, prestigiosa personale del
pittore a Monaco di Baviera nella prima-
vera scorsa.
C’è infine un’annotazione non seconda-
ria. Stefani ha potuto presentarsi nella
capitale austriaca anche per merito del
nostro Istituto di cultura – diretto dal
prof. Bruno Londero, un dinamico friu-
lano di Udine – che da tempo si è ormai
imposto, fra tutte le istituzioni straniere
di Vienna, come il più autorevole e atti-
vo. È appena finita «Scultura ’70», una
rassegna di giovani scultori italiani. Fra
alcune settimane si aprirà una mostra
sull’editoria. A palazzo Steimberg, dove
ha sede l’Istituto, esistono poi gli spazi
per accogliere convenientemente le
numerose iniziative culturali. Nell’ar-
chitettura fine Ottocento dell’edificio,
sulla Ungarngasse, si ritrovano tra l’altro
i segni indelebili del mondo che fu, dei
luoghi e della vita dell’Impero austro-
ungarico raccontati con ineguagliabile
intensità da Musil e da Roth.

[da «Il Gazzettino», 17 novembre 1982]

Gianni Cavazzini
La matrice veneta informa, in tutto il suo
sviluppo, la pittura di Ottorino Stefani:
l’esplicito riferimento a Giorgione con-
nota l’intero processo dell’artista, nella
sua intima armonia fra paesaggio e figu-
ra. Un’inclinazione unitaria che è stata
rilevata, con rara e finissima sensibilità,
dal compianto Giuseppe Marchiori: “Ste-
fani è la pace, la serenità: la veneta calma,
la pace agreste, dai limpidi toni, raffinati,
penetranti; è fedele a una visione in cui
molte esperienze si sommano, si concre-
tano al di là del tempo, in tonalità che
non turbano, che sembrano anzi racchiu-
dere e rappresentare lo spirito di un paese
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morbido, senza asprezze, modulato sul
corso delle stagioni”.
Il giudizio del grande critico veneto, la
cui scomparsa ha lasciato una lacuna
non colmabile nella cultura italiana,
trova puntuale riscontro nella ben scelta
“antologia” che Stefani presenta nelle
sale di Villa Simes.
Quello di Stefani è un mondo evocato
attraverso con colore che determina
l’unità compositiva e insieme esalta il
paese natale come esperienza emotiva
fondamentale della vita umana.

[da Quattro artisti veneti, in “Gazzetta di
Parma”, 13 maggio 1983]

Franco Passoni
Ottorino Stefani si richiama con le sue
pitture a un tema preciso: quello del
Montello, situato nella fertile terra vene-
ta, vicino a Treviso.
È noto che in passato Stefani aveva
escluso dalle sue opere dipinte la rappre-
sentazione della figura umana preferen-
do i paesaggi: oggi essa vi appare con un
riferimento ideale che risale al Giorgio-
ne che è il maestro più amato dall’arti-
sta. Tutte le opere di Stefani, recenti o
no, pur essendo attualissime, mettono
in evidenza un colore particolare che è
stato lungamente macerato dal suo
animo e vivificato da calibratissimi rap-
porti, da timbri, da raffinati passaggi
cromatici, elaborati da una tecnica sa-
piente nell’uso della spatola [...]
Stefani è uomo di grande cultura, di
vastissimi interessi (tra l’altro è autore
d’una fondamentale monografia su
Antonio Canova che di recente gli ha
valso i più alti consensi della critica). Ha
anche una natura d’autentico poeta e
crede nell’intima realtà delle sue visioni
che sostanziano il carattere particolare
della sua pittura [...]

[da Una forma pluralistica, in «Gazzetta
Ticinese», 2 giugno 1983, Lugano (Svizzera)]

Mario Penelope
Stefani spinge “la sua esperienza fino alle
soglie del cosiddetto astrattismo lirico
evitando tuttavia di distruggere quanto di
vivo era ancora nella tradizione moderna
dell’Impressionismo”, ha scritto G.C. Ar-
gan. La sua pittura vive, infatti, del colo-
re e nel colore sapientemente dosato
nella sua materia sontuosa, in un impian-
to strutturale dalla severa asciuttezza pre-
gnante di un vigoroso senso plastico, in
cui le immagini vibrano di una luminosi-
tà intensa ed incandescente. […]

[da Quattro artisti veneti d’oggi, in «L’U-
manità», 18 giugno 1983]

Ivo Prandin
Un cuore batte sotto il Montello
Le abitudini sono sempre un ostacolo
durissimo alla conoscenza: maschere, o
paraocchi, impediscono il vero contatto,
ostacolano la discesa verso l’intimo delle
cose. Per fortuna, esistono – sempre un
po’ misteriosi – gli artisti che nella loro
sapientia cordis o intuizione o creatività
trovano gli strumenti per penetrare
sotto la crosta, per arrivare facilmente
alle radici. Dove palpitano le vene più se-
grete o pulsa un cuore anch’esso ignoto.
Questo tipo di pensieri mi tenevano
compagnia mentre avanzavo nelle sale
della galleria Borgo che ospita una per-
sonale di Ottorino Stefani di ritorno da
una mostra alla galleria Bloch di Inns-
bruck: i quadri sono come «stazioni» di
un viaggio nell’intimità di un artista che
ha fatto di una terra il lievito della sua
poesia, il tormentoso fondo di una ri-
cerca linguistica che si rinnova senza
stanchezze: e questa terra è il Montello
che lui, etichettato da altri «pittore del
Montello», ha avuto in sorte di vivere,
scoprendolo da dentro, bosco vegetale e
umano insieme. Insomma, questa è –
quasi per intero – una mostra di paesag-
gi, parola abbastanza inattuale perché
violentata nel suo senso originario e tra-
sformata in pura «espressione geografi-

ca». Infatti, i paesaggi di Ottorino Ste-
fani sono anche le figure: nella mostra
trevigiana ce ne sono due, poche ma es-
senziali: «Alma Mater» dove la similitu-
dine con la Natura che nutre e sazia è
stordente, e «Primavera» dove il corpo
femminile sa di terra umida, di latte ver-
sato, di contatto fisico, di vita che fiori-
sce da un «di dentro»... E, nelle figure,
paesaggio è anche la natura morta e i
panneggi.
Il fatto è che in questo pittore – che è in
possesso di un altro linguaggio, la poesia
– l’evidenza dell’ambiente si è ben pre-
sto trasformata (o trasfigurata?) sicché
un luogo notorio come il Montello,
curva bruno-violacea all’orizzonte, si è
fatto memoria: le case, gli alberi, il bo-
sco, l’erba, la curvilinea dorsale montel-
liana, le colline sono divenute nel pit-
tore-poeta sentimenti, anzi idee scritte
con i colori. Hanno questo di grande, i
poeti, che possono scrivere anche l’ine-
sprimibile. E hanno questo, in aggiunta:
che il vento dell’immaginazione, nevoso
o bruciante di sole, e le acque fangose
che dilavano le onde geologiche o scor-
rono in vene sotterranee portano con sé
polvere o schegge di storia.
Questo è «documentabile» nella mostra.
Per un certo periodo il pittore ha quasi
giocato – infantilmente – con i ricordi
del paesaggio materno (è nato a Volpa-
go) facendone delle invenzioni pittori-
che: sicché uno prende «Sezione vertica-
le», o «Memoria di un paesaggio» o la
celebre «Folgore sulle colline» ecc. e gli
pare di sentire fra i pensieri e le sensa-
zioni echeggiare i versi rusticali di
Nicolò Zotti: Quence s’alde a meggiara i
rassignati que la notte ‘l dì i tende a scantu-
zar tucrì tucrì..; ma poi si trova di fronte
«Anatomia di un paesaggio», «Avveni-
mento drammatico», «Elegia per il Bo-
sco» e avverte che qualcosa è mutato: il
pittore è quasi attonito perché un gran-
de poeta risuscita i fantasmi della disso-
luzione (Andrea Zanzotto, Galateo in bo-
sco, 1978) portata dalla guerra mondiale
che ha svenato migliaia di uomini e
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ragazzi in un macello orrendo di cui, nel
bosco di oggi, restano echi di «battaglie
lontane, battaglie in album»…
Il Montello non è più congelato nel suo
blocco argenteo di memoria infantile, è
un reperto che gronda gli umori di una
storia non ancora finita, è parte vitale di
un uomo. È parte vitale di chiunque
abbassi gli occhi a questa terra imbevuta
di sangue, «linfa dell’uomo». Ognuno di
noi ha un Montello da riconoscere, da
raccontare, da salvare forse.
Stefani ha trasformato in poesie il suo
paesaggio. E ogni suo quadro – se ci fate
caso – porta il segno imprescindibile del-
la autentica ispirazione: un grumo info-
cato, un punto che rosseggia come un
cuore, un colore verso cui sprofonda lo
sguardo, piccolo vortice amoroso che
attrae mentre annuncia di esistere.

[da «Il Gazzettino», 1 marzo 1983]

Enzo Fabiani
Una terza mostra che merita attenzione
è quella del pittore veneto Ottorino
Stefani alla Galleria Ponte Rosso di via
Brera... Poeta e saggista autorevole,
Stefani colpisce innanzitutto per la bel-
lezza del colore, che è sempre profondo
e diremmo risonante di quella misterio-
sa verità che origina ed anima poetica-
mente la vera pittura.
Specie nei paesaggi (ma anche nelle
figure con interni, nei nudi nel paesag-
gio e nelle maternità), Stefani si rivela
un erede autentico e intelligente della
grande Scuola veneta (dominata specie
da Giorgione e Tiziano), di cui ha sapu-
to continuare con sapiente umiltà e sen-
sibilità un discorso mirabile al fine di
renderlo moderno, suo e nostro: senza
tuttavia esacerbati sperimentalismi.
Vi è stato, è vero, per Stefani un periodo
di astrattismo ora naturalistico ora liri-
co, ma sempre egli ha saputo trarre, da
questa come da altre esperienze, ele-
menti utili al rafforzamento della sua
personalità più vera che, come ha scritto

Argan, sta anche in “una limpida asso-
nanza tra la sua esperienza di pittore e
quella di poeta”; assonanza che dà vita
anche a colori nuovi e rari, a una luce
che sembra nascere dalla linfa o dal san-
gue delle cose e figure, rappresentate in
un palpito e in una tenerezza indimenti-
cabili.

[da «Gente», 30 marzo 1984]

Adriano Madaro
Chi affronta le brevi salite che conducono
sul Montello, e dopo la sorpresa di una
fitta boscaglia o una conca solitaria s’im-
batte sui prati pensili o sulle terre ferrose
appena arate, oppure osserva la trina del-
le piante pulsare di gemme, ritrova sem-
pre un angolo della memoria di Ottorino
Stefani, il pittore che sa cogliere gli umori
di questa natura ruvida e gentile.
La pasta della sua pittura è come la terra
del Montello, ferace e boscosa, aperta
allo sguardo sotto cieli convessi oppure
segreta nella boscaglia bruna e violetta,
più intensa, meno intensa, fino a sovrap-
porre piani di tinte e striature in prospet-
tive pacate, mai sconvolgenti e accese,
sempre quasi intorpidite tra cupi spenti
anfratti e trasparenti alberi cinerei, quasi
a trarre linfa da una memoria antica, tra-
sognata.
La pittura di Ottorino Stefani e senz’altro
aderente alle suggestioni che vengono
dal Montello, pretesto primordiale per af-
frontare un discorso più vasto, di larga in-
formazione. Per Stefani – è il caso di sot-
tolinearlo con la stessa forza del suo colo-
re e delle sue architetture paesaggistiche
– si tratta di una aderenza poetica alle sue
evidenti ricerche formali, ma soprattutto
alla sua prorompente voglia di “fare il co-
lore”. Procedendo nella sua ricerca ma-
terica, pastosa, ha costruito un suo mon-
do, un nostro mondo, che è fatto soprat-
tutto di impressioni, di sapori, di “memo-
rie”. Ecco, a me pare che soprattutto la
memoria di un paesaggio amato e fami-
liare, di una stagione, di un’ora del gior-

no, sia in lui maturata attraverso gli anni
come un’esigenza di esprimere sugge-
stioni cromatiche di contemplativa bel-
lezza, di acuta meditazione. Si capisce
che Stefani non è soltanto pittore, ma c’è
in lui una brace letteraria che arde, che lo
informa, lo orienta e lo completa.

[dalla scheda di presentazione, Premio Gaz-
zettino, aprile 1984]

Ivo Prandin 
La sensibilità da sismografo di certi arti-
sti si rileva nei particolari, a volte addirit-
tura in una sola opera. Nel ricorrente
canto della natura, per esempio, un pit-
tore come Ottorino Stefani, trevigiano
del Montello, dichiara senza sovrimpres-
sioni retoriche il dramma dell’ambiente
fisico terrestre. L’elegia è una stagione
che tornerà a fiorire, ma adesso c’è la
scansione drammatica di inverni che de-
nudano, di folgori che spaccano il cielo,
di fuochi sulle colline: c’è sul nostro o-
rizzonte veneto un balenare di incande-
seenze, c’è il cupo ricordo (fattosi me-
moria della terra, come in Zanzotto) di
una lontana guerra apocalittica, c’è l’in-
vasione dell’esercito di “lanzichenecchi
del benessere”...
Senza pretese di denuncia, di grido sban-
dierato sui giornali o sui banchi del Par-
lamento, Ottorino Stefani dipinge una
condizione storica; il nostro paesaggio è
in mano a troppi “selvaggi”.
Nella sua mostra alla galleria Ponte Ros-
so di Milano, il pittore veneto esibisce ad
un pubblico metropolitano smaliziato e
talvolta sbrigativo, una significativa an-
tologia dei suoi paesaggi trasformatisi in
memoria colorata e direi addirittura in
arazzo narrativo: il suo motivo predilet-
to, il Montello (non più habitat geografi-
co ma rifugio della poesia) e arricchito da
“La collina incandescente”, un quadro
recente dove si concentra e accanisce un
misterioso fuoco, una forza che illumina
ma che consuma; la realtà qui si fa subito
simbolica. Diventa, cioè, una parabola.
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Lo stesso effetto viene dalle “Maternità”
collocate nel paesaggio e, classicamente,
in interni: qui la madre è dipinta come
natura, là come pensiero o sentimento
umano: in entrambi i casi si avverte uno
scambio creativo, che avviene in segreto
ma che il poeta-pittore ci rivela con i
mezzi ineffabili e di alta sintesi che la pit-
tura colta sa dispiegare. Un cuore rosso
batte sotto la linea sinuosa e ondulata
del Montello, cioè della Natura, ed è
cuore femminile, maternale. La “Venere
del Montello” esposta anch’essa a Mi-
lano, è una specie di nudo metaforico, di
realtà e di modello insomma, della rela-
zione intima che Stefani scopre fra am-
biente naturale e femminilità: entrambi
creativi, entrambi corpi che perpetuano
nel tempo nella storia la verità di quel
perenne “sogno di Dio” che ha anche il
nome di Natura (e le recenti pitture “Le
quattro stagioni”, ispirate a Vivaldi ma
soprattutto lievitate dal cuore stesso del
pittore sono lì esposte a confermarlo).

[da «Il Gazzettino», 20 marzo 1984]

Alberico Sala
Poiché da oltre un decennio non espo-
neva a Milano, questa mostra del pittore
veneto Ottorino Stefani, proclama la sua
fedeltà ad un mondo poetico e, insieme,
il fervore d’elaborazione, sempre più
sottile, di un linguaggio, di una materia
cromatica severamente avvinta al patri-
monio tradizionale della sua terra. Più
esattamente, i luoghi del Montello, fer-
mati nella poesia dell’amico Andrea
Zanzotto; qui sono evocati anche nel-
l’omaggio di alcuni titoli, come Elegia
per il bosco, del 1979. Paesaggi colmi di
sortilegi, non esiliati nell’elegia; anzi,
infiammati ed insorgenti. La natura (Fol-
gore sulle colline, con l’amoroso rimando
alla tempesta giorgionesca), sembra
rivoltarsi, esplodere nella sua verde car-
penteria, nelle articolazioni di pietra. È
trasparente l’emersione sempre più ri-
gorosa dell’immagine dopo le esperien-

ze neo cubiste e le esplorazioni informa-
li, ricordate esattamente da Paolo Rizzi
nella presentazione.
È la mitologia veneta che resiste proprio
sull’orlo della distruzione, come suggeri-
va il saggio di Zanzotto. Aggiungeva “for-
se salvatrice”. Questa personale filtrata
ed intensa (anche nature morte, figure
femminili, maternità, nudi ondulati co-
me colline), dissolve la perplessità.

[da «Il Corriere della Sera», 21 marzo 1984]

Giorgio Segato
La perfetta aderenza dei valori cromati-
ci alla trascrizione emotiva delle atmo-
sfere paesaggistiche è una tra le più alte
conquiste dello stile e della sempre più
coltivata e sapiente sensibilità di Ottori-
no Stefani, poeta e colorista della sua
terra di straordinarie doti e di mestiere a
lungo esercitato.
È abbastanza facile riconoscere le sue
ascendenze e le sue dotte citazioni nel
panorama di quella pittura post impres-
sionista che si avvale delle conquiste
luministiche del cubismo per declinare
spazio e colore in armonia con le urgen-
ze interiori e con il bisogno di guardare
dentro la realtà, di sbirciare sotto l’appa-
renza di superficie, in consonanza con le
aspirazioni e i sentimenti.
Meno evidente, ma indubbia, è la passio-
ne cézanniana di Stefani per i ritmi figu-
rali scanditi con una decisione che rivela
potente capacità di sintesi e di liberazio-
ne piena del canto cromatico come in-
contaminata determinazione della for-
ma. Cézanniana è, appunto, la sintassi
compositiva di Stefani, tanto nel paesag-
gio quanto nel frequente nudo, e a ben
guardare anche là dove scioglie la severa
struttura che sostiene la ricerca formale
del grande Maestro in eleganze sorpren-
denti e in effetti materici che colgono
alcune suggestioni, proprie della stagio-
ne storica dell’arte informale [...].

[da «Visualità», Padova, marzo 1984]

Nino D’Antonio
L’insidia sta nel lasciarsi prendere da una
lettura sensibilistica delle opere, e cede-
re di lì a poco alla tentazione di risolvere
il dissidio che le alimenta. A prima vista,
poco meno di un gioco, reso più accatti-
vante dalla suggestione e dalla magia del
colore, e da quella insolita luce che tra-
scorre e indugia sul paesaggio sino ad
inventarlo.
Insomma un’atmosfera serena in una
natura sazia e conciliante, che porta ben
presto a considerare superato ogni con-
flitto, se mai c’è stato. E invece il Mon-
tello di Stefani, tutto pieghe di colline e
macchie di campi che disegnano la scon-
certante geografia di un ambiente colto
nel lento variare delle stagioni, nascon-
de un luogo dell’animo. O meglio s’i-
dentifica con il rifugio dove una folla di
inquietudini e di ansie fa da sfondo a
fatti esistenziali resi più complicati dal
peso intellettuale e dall’esercizio critico
del protagonista. […]
Il paesaggio che viene fuori (pensate, da
un lato, alla passiva resistenza delle
immagini del Montello stratificate dalla
memoria e, dall’altro, all’urgere delle
spinte esistenziali) non ha ovviamente
riscontro nel reale, anche se per infiniti
caratteri appare riconducibile al cosid-
detto dato oggettivo. Gli esiti di questa
tensione mi pare si riflettano di volta in
volta, più o meno accentuati nella cro-
mia delle tavole (e penso a certi bruni di
Stefani e alla diffusa presenza dei “not-
turni”), per cui lo smarrimento e l’ango-
scia più raramente la gioia si materializ-
zano nel paesaggio, anche per quanto
riguarda il suo impianto. Il quale si pre-
senta quasi sempre visto dall’alto, e per-
ciò appiattito, schiacciato, direi, sotto il
peso della componente psichica, o se si
vuole critica, razionale.
Il Montello diventa così una straordina-
ria invenzione, dove l’essenza di un caso-
lare o di un albero (in Stefani l’immagi-
ne anche se scomposta, dissolta, som-
mersa dal colore, continua a sopravvive-
re in mille tracce) risente di questo itine-
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rario punteggiato di poesia e di memo-
ria, di suggestioni paesaggistiche e di
contenuti culturali. […]

[dalla relazione Incontro con i pittori vene-
ti, Napoli, Accademia Pontano, febbraio 1985]

Raffaele De Grada
[…] Quando i tre pittori – Giunni con i
suoi prati di sapore nomelliniano; Ilario
Rossi con le sue colline disegnate con
metafisico rigore; Ottorino Stefani che
vede il suo Montello come l’Olimpo –
hanno cominciato ad operare, sembrava
che la lunga stagione, iniziata con il sim-
bolismo, si esaurisse finalmente con
l’astrattismo. Poi finalmente si sarebbe
tornati alla natura, invocata dall’“infor-
male” di Francesco Arcangeli, critico e
poeta al quale i tre pittori, secondo an-
che una conferma di Mario Ghilardi che
li presenta, si riferiscono.
Si è visto che non è stato così, la natura
ha continuato ad essere ignorata o dileg-
giata, distorta. Sono rimasti però i suoi
cultori nella pittura e tra questi emeriti
sta certamente Ottorino Stefani, che è
anche scrittore e saggista, nel Veneto. Di
Stefani piacciono le luci felpate, da araz-
zo, che ci possono anche ricordare, nella
debita distanza della storia, il suo conter-
raneo Bellotto dei paesaggi interni,
come la Gazzada.

[da «Il Corriere della Sera», 13 marzo 1985]

Giorgio Mascherpa
Il colore come fremito interno 
d’una stagione
Si ha un bel dire che son soprattutto le
riflessioni critiche o storiche (o comun-
que in varia misura “scientifiche”) a de-
cidere e a maturare un nostro parere
saggistico. Devo dire, in tutta onestà,
che ogniqualvolta mi trovo dinnanzi un
buon quadro di Stefani a prendermi... è
sempre la stessa cosa, quella pelle di vel-
luto del colore, quella sensualità come

di pollini, come di “soffioni” scompagi-
nati dal vento che pervade panicamente
il quadro/colore. Che è poi, per chi ama
definizioni e incasellamenti, la prova del
nove di come un quadro naturalista /
astratto possa anche essere “figurativo”.
Il che non è né vuole essere un parados-
so, ma invece un’ennesima riprova di
autenticità per Stefani. In quanto un
colore non illustrativo e che pure riesce
a darti un fremito di stagione, di tempe-
rie, un alitar di vento che ti si trasmette
in un lieve offuscarsi del tono o un geli-
do fiato invernale che ti penetra le ossa
con un lungo brivido (il bellissimo qua-
dro Elegia per il bosco, 1985) e in cui il vel-
luto palpabile del tessuto pittorico è in-
sieme senso e memoria; un tale colore
dunque, è per forza di cose pittura pura,
espressione, razionale/irrazionale, poe-
sia tout-court, emozione captata e tra-
dotta ipso facto in un’immagine che è
quel che conta in un’arte cosiffatta.
Talmente accattivanti e suadenti riescono
dunque questo colore e questa forma di
Stefani da rischiare in più casi (dolce
rischio in verità) la gradevolezza, non ci
fosse quasi sempre l’istinto stesso del pit-
tore (oltreché il suo gusto) a trattenerlo
appena di qui, dove il colore fermentando
accenna alla fioritura e al frutto o al lungo
letargo stagionale, mai svelandolo del
tutto ma lasciandone assaporare una cor-
teccia e, più spesso, un profumo di pelle.
È per questo che i “nudi” stefaniani ap-
paiono così, naturalmente, pesche, cilie-
gie, susine di colle, di fiume, di prato, su-
perfici da carezzare con un interminabile
gesto in cui giovinezza e vecchiaia s’av-
vincono come necessari eventi biologici.
Voglio dire che la gioia fisica dei vent’an-
ni s’accompagna ai profumi, ai paragoni,
ai paralleli, alle profondità di sensazioni
degli anni avanzati, quando non si segue
tanto uno stagionale richiamo quanto
l’eco del tempo e delle molte età passate:
un vino invecchiato e che al primo stap-
po esala un aroma di sottobosco profon-
do come un’infanzia rinata. È proprio lo
Stefani delle emozioni paniche, della

natura libera e così venetamente croma-
tica il mio preferito e in effetti, nei pur
impeccabili e bellissimi “interni”, la linea
e il colore si purificano fin troppo, diven-
tano segni d’artista anziché emozione
pura, dove “naufragar m’è dolce” come
in un mare lirico che ha nome Montello.
Bergamo, 18 aprile 1985

[dalla monografia Stefani. Stagioni del
Montello, 1985]

Salvatore Maugeri
Le risonanze liriche e le inquietudini
esistenziali nella pittura e nella 
poesia di Stefani
[…] Da almeno un ventennio, Ottorino
Stefani s’è acquistata fama del più alto
interprete del paesaggio montelliano. Il
suo Montello è via via diventato da in-
terpretazione di una spettacolo naturale
a paesaggio dell’anima, a ragione poeti-
ca e a gusto vivo e partecipato della ma-
teria; è diventato trasposizione conti-
nuamente indagata e variata di immagi-
ni da far rivivere in un piano di ritmi ar-
monici, musicali; è diventato sentimen-
to autentico di un luogo attuato attra-
verso un astrattismo naturalistico, dove
la materia accoglie i colori emblematici
della terra.Il Montello, dunque, da spet-
tacolo naturale si è trasformato in verità
interiore, la quale, oltrepassando i limiti
del reale, diventa sogno e memoria
pronta a tutti gli esorcismi fino a sfiora-
re il mito.
Un mito, per Stefani, è anche quello del-
la maternità, sentito quasi secondo lo
spirito dell’antica classicità greca, come
riserva inesplicabile di fecondità: la ma-
dre, che allatta il bambino, sullo sfondo
di un paesaggio montelliano, è distesa a
terra perchè le forme del suo corpo tro-
vino rispondenza negli elementi della
natura e perfino si identifichino con es-
sa. Anche i nudi femminili dipinti da Ot-
torino Stefani, sono mitiche Veneri del
Montello, come per significare che il loro
compimento ideale si realizza nella pie-
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nezza e nella verità del loro esistere nel
cuore stesso d’una terra amata.
Questo tema, ricorrente in Stefani fin
dall’inizio della sua attività pittorica, da
oltre un decennio ha assunto un partico-
lare rilievo, non solo quando egli si pro-
pone una scoperta idealizzazione dell’im-
magine (come in Venere al Sole, del 1973;
Tra realtà e mito, del 1975; Omaggio al Ca-
nova, del 1983; Omaggio a Sironi e Prima-
vera, realizzate recentemente attraverso
una complessa strutturazione composi-
tiva che trova una felice rispondenza nel
nitore sottilmente vibrato del colore),
ma anche quando egli concepisce la fi-
gura umana perfettamente compenetra-
ta nel paesaggio montelliano. Si vedano,
a tale proposito, dipinti come Figura nel
paesaggio, del 1978; Primavera, del 1980;
La donna e la terra, del 1983.
Il ricorso al tema del nudo e della mater-
nità credo abbia avuto e continui ad avere
un ulteriore significato nella vicenda pit-
torica dell’artista trevigiano, quello cioè
di fargli avvertire il limite oltre il quale la
sua pittura avrebbe potuto smarrire la
propria identità qualora il processo di
astrazione e di ricerca dei valori della
materia fosse stato spinto nel puro infor-
male, già in evidente crisi intorno alla
prima metà degli Anni Sessanta.
Questa mi sembra la ragione che ha con-
vinto Stefani a restare nei termini della
sua indagine pittorica così bene in sinto-
nia con la pienezza della sua parola poe-
tica, espressa nelle tre successive raccol-
te: Il dolente equilibrio, del 1970; Un gelido
furore, del 1973 e Il celeste orizzonte, del
1982, alle quali occorre aggiungere I tre-
ni di De Chirico: una raccolta inedita che
ha vinto il Premio “Carducci” 1984.
Nei volumi che abbiamo citato possiamo
constatare che i conflitti esistenziali vanno
gradatamente perdendo “l’universa dispe-
razione”, sia riflessa nell’ampia coralità del
mondo della natura, sia invece indilvidua-
ta nel profondo del proprio animo, nelle
impietose antinomie che l’uomo alimen-
ta, livide come “gelidi cieli”.
Sono gli stessi conflitti che, nelle prime

due raccolte, nascevano tra l’io risentito
e il sentimento della natura nella quale
identificarsi (quel suo dilagare “le scarne
piantagioni” e quel rivelare, umanizzan-
dole, le “basse case e campagne / deso-
late...”); nella quale inoltre scorgere il
senso materno, capace di esorcizzare,
nell’acre “respiro del vento, la tempe-
sta”, e quello paterno: cioè la serena vi-
talità del padre, in cui ritrovare non solo,
come un porto sicuro, “... la forza gene-
rosa dell’uomo...”, ma altresì lo stupore
riscoperto, nella sua dura fatica con la
terra, nell’aprire al cielo i “... doni più
rari / il segreto di rugiade / che fioriva
arcobaleni / tra le falci sicure / nei mat-
tini sereni” ...
Ma se questi erano i conflitti espressi
nella sua poesia degli Anni Sessanta, in
quella successiva fino ad oggi essi vengo-
no ricondotti a una misura che appartie-
ne al quotidiano, al familiare, al continuo
e primigenio rapporto dell’uomo con la
natura, per riconoscere “... l’ingiusto
patire del verde. / La doverosa giustizia
del sole e della pioggia”; ovvero per con-
statare il continuo naufragare del “...
naturale dominio della ragione”. Ora,
per Stefani, il mondo oggettivo diviene
un “... celeste orizzonte...”, limite pen-
corribile, dominio delle sensazioni avver-
tite come altrettante certezze concrete
che ci legano alla terrestrità e diventano
storie di ogni giorno, continui trapassi a
noi familiari tra “... il tempo di prima e di
poi...”, dove si riesce a individuare ogni
segno, ogni presenza. L’eco del mondo
esterno perdura, dentro il nostro cuore,
perché è percezione visiva; ma perdura
anche perché è insieme coscienza e
memoria, tali da consentire la “... faticosa
discesa nel regno del ricordo”... Nella
recente poesia di Stefani può prevalere, a
volte, il tono dolce e disteso della nostal-
gia che fa scoprire “... come in sogno la
casa rosa, il volo radente di colombi su
basse colline...”; oppure che sollecita la
memoria che vince la nozione spazio
temporale e “... perdura / anche dove un
turbine di neve / si leva ad offuscare / il

volto notturno delle case”. È la nostalgia
della memoria di un luogo, di un tempo,
di un’immagine a lungo osservata e por-
tata dentro come una reliquia; la stessa
memoria che sollecita il pittore a far rie-
mergere i suoi paesaggi, a soffonderli di
un colore che evochi un tempo, un clima,
una stagione remoti, anche se non perdu-
ti per sempre. […]
Arzignano, 11 febbraio 1985

[dalla monografia Stefani. Stagioni del
Montello, 1985]

Marcello Venturoli
Stefani, ovvero lo specchio della
memoria
Di un pittore nato ed espresso come
Ottorino Stefani, con diverse corde da
suonare al suo strumento, dalla figura al
paesaggio, scrivere soltanto, come mi
accingo a fare, del suo mondo di natura
in quel di Montello, potrebbe risultare
un errore critico e un fioretto letterario;
ma è certa una cosa, che la fisionomia di
cantore delle campagne o colline intor-
no a Treviso Stefani se l’è meritata in
decenni di amore pittorico e che, limi-
tandomi al paesaggio, non soltanto cre-
do di disegnare un ritratto preciso del-
l’artista, ma di esaltarne, come lui fa con
le sue colline montelliane, tutta quanta
la sua qualità. Per comodità dei lettori, e
anche perché mi pare che questa divisio-
ne corrisponda al vero, io vedo nell’arte
paesistica di Stefani due momenti in
progressione, e due decenni, dal 1965 al
1975, grosso modo, e da questa ultima
data ai nostri giorni.
Comincerò dunque dal momento in cui
per il pittore il paesaggio si muove
dall’“astratto concreto” alla materia sul
filo dell’espressionismo astratto. Mentre
nei quadri dipinti fra il 1962 e il 1966 si
assiste ad una operazione post impres-
sionista-fauve molto vicina a quella degli
“astratto concreti” di Lionello Venturi,
in una architettura segnica a chiudere
zone cromatiche (Paesaggio montelliano,
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1962; Prima neve sul Montello, 1964; E-
state, 1966) con un procedimento che va
dall’esterno naturalistico all’interno liri-
cheggiante, di una immagine, dunque,
in qualche modo tradotta da una ad
un’altra realtà dello spirito, compresen-
ti, in Memoria di paesaggio N. 1, 1968, il
procedimento viene in certo senso capo-
volto, da dentro a fuori, dal ricordo,
cioè, del paesaggio, alla sua veste sensi-
bile, come se l’artista lo ricostruisse at-
traverso la memoria.
L’operazione ricupero, sanguificazione
dell’immagine di natura è ottenuta co-
struendo larghe campiture materiche in
una chiave che, almeno in un primo
momento, tende alla monocromia o,
comunque, a rapportare le gamme del-
l’iride ai rossi e alle terre, che sono poi i
colori più ideologici dell’avanguardia
storica, a cominciare dai cubisti analitici.
Certo l’artista non è un patito degli
“ismi”, l’attenzione verso esperienze lon-
tane dalla sua “veneta calma” (Marchio-
ri) è assai moderata, ma la lezione
impressionista alla base del suo fare è
assorbita al profondo, si leggono in fili-
grana gli schemi di una geometria,
anche se portata e come smentita dalla
sontuosità del colore, da quella castigata
ricchezza di toni timbrici e di pigmento,
quasi che braci colorate avessero in gran-
dissima parte labilizzato la “cenere” che
le copre, quelle velature grigio perla,
quelle “striature” e graffi del tessuto.
Dirò che il passo dagli impressionisti e
dai fauves verso la sua pittura di memo-
rie visive non è rivoluzionario, ma
Ottorino Stefani col conservarsi archi-
tetto di sensazioni dentro una ribalta di
più lunga durata (non il presente, quin-
di, ma la reiterazione di un mondo fre-
quentato fin dalla adolescenza, ogni
giorno) è nella sua modernità, nella sua
autonomia dai padri. Ma vedremo poi
che l’artista sa spingere il suo gesto crea-
tivo, più audacemente, alle soglie del-
l’espressionismo astratto. […]
E che prima di tutto il paesaggio del
Montello per il suo massimo cantore in

immagine sia alta invenzione, tipica e ori-
ginale contro-veduta, ce lo dice con paro-
le tutte sue Andrea Zanzotto: Cos’è, si
domanda. il “luogo” di Ottorino? Un
“luogo fatto di nulla, dedotto nel rampa-
re gentile all’alto, nell’adagiarsi con
l’orizzontale, nel glissare al basso o altro-
ve sulle scie delle percezioni cromatiche.
Un luogo, uno spazio che si autogenera
di appello in appello, pennellata a pennel-
lata, colpo di spatola a colpo di spatola e
che è destinato a svelarsi unicamente co-
me delicato linguaggio della propria esi-
stenza...”. E Franco Solmi, dopo aver tro-
vato giustamente contatti fra l’arte di
Stefani e il naturalismo astratto arcange-
liano, con cuginanze anche al bolognese,
da me amatissimo, Ilario Rossi, scrive che
la sola natura che si esprime (nei quadri
di Stefani) è quella pittorica e plastica, che
la sua è una “irrealissima realtà”.
In Memoria di paesaggio N. 2, 1969, gran-
di zone di vibrante materia paiono pau-
se o vuoti ancora da riempire nella re-
cherce, il teatro di natura è imbastito,
non perentorio, la somma delle notazio-
ni, almeno in questo periodo di scoperta
dell’immagine interiore, è sempre infe-
riore, come quantità, al suo massimo
potenziale, e ciò per lasciare aperta, in-
terrogativa, la pagina della descrizione:
infatti non è il descrivere compito pri-
mario del pittore di Montebelluna, ma il
ricavare un ritratto dai connotati della
memoria.
Verso il 1970-71 il pittore accentua il rit-
mo della esecuzione formale per mezzo
della spatola, suo strumento tanto rico-
noscibile quanto congeniale. A questo
proposito è da aggiungere – e cito te-
stualmente le sue parole – che le “stria-
ture sono ottenute con grumi di colore
vecchio, il quale viene asportato via via
dalla tavolozza e inglobato nel nuovo
magma pittorico. La particolare opacità
del tessuto cromatico è ottenuta, invece,
mescolando con la cementite i vari colo-
ri”. Tipici di questo processo ritmico e
materico sono Presagio dell’inverno, 1971,
La collina rossa, 1971, Notturno, 1972, do-

ve la materia trattata assume un partico-
lare significato, il colore vecchio come
verifica del nuovo, il materiale usato,
come protagonista (uno degli usi più
privati, lirici, autobiografici dell’“ogget-
to trovato” che abbia visto, come colore
secco grattato dalla tavolozza). Vicino
all’accentuazione del ritmo nei quadri di
questo periodo, è la policromia che si
manifesta: si veda Memoria di paesaggio N.
2, del 1971, Notturno in blu, 1971, Ricordo
montelliano, 1975, quest’ultimo, per di-
mensione e composizione “sinfonica”,
esempio felice di notazioni articolate
dentro “finestre di memoria”.
L’arte di Ottorino Stefani ha nel suo
avvio, il futuro, nel senso che di anno in
anno si evolve non per tappe svolte, per
ricominciamenti, ma per una ulteriore
presa di coscienza delle sue problemati-
che e dei suoi risultati. Per esempio un
quadro come Paesaggio in azzurro, 1971,
di piccole ma intense misure, può esser
collocato più nel futuro, nel gruppo
delle opere dopo il 1975, secondo la par-
tizione che ho fatto, opere di sintesi
maggiore nell’astrazione del sensibile e,
al tempo stesso, di maggiore determina-
zione diciamo montelliana, per rispec-
chiare nell’immagine un forte sentimen-
to, una interiore commozione: nostal-
gia, senso di un incontro rinnovato, rico-
gnizione della e dalla memoria.
Di queste liberazioni visuali, dove cro-
mia ed evocazione sono la stessa cosa,
restano inconfondibili, nel quadro delle
esperienze di cavalletto in Italia, opere di
taglio medio e anche piccolo: La collina
bianca, 1975; Collina verso sera, 1975; La
collina azzurra, quest’ultima del 1976,
dove le ondulazioni montelliane assu-
mono un valore araldico, sempre che il
senso di una icona dell’anima si potesse
esprimere, come infatti si esprime qui,
attraverso il colore; potenza di evocazio-
ne poetica in La collina bianca, nel con-
trappunto mattinale di terre e nevi, a un
passo da Fautrier; ma si avverte tutta la
“classicità” dell’impianto dell’italiano ri-
spetto a quello, come galleggiato e insie-
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me franante, del maestro francese, senza
contare, naturalmente la diversa “astra-
zione”: in Ottorino il paesaggio è sempre
il presupposto, in Fautrier la zona evi-
denziata nei suoi sudari materici dentro
l’atmosfera, è sempre “polivalente”. E che
dire della Collina verso sera, 1975, con
quei cobalto intrisi di rossi, che circolano
come un blando sangue nelle vene del
paesaggio? Sono colline arabescate nel-
l’atmosfera di una stagione.
Da quando l’artista ha conquistato que-
sta posizione di evocatore inequivocabi-
le nella maggior parsimonia di notazio-
ni (quasi un miracolo nel ricordo di
Morandi, senza per altro alcuna rinuncia
alla materia espressionista astratta, è
quel gioiello fra grigi e perla, bianchi di
zinco, del 1979, Elegia per il bosco, ad
Andrea Zanzotto) ha potuto rivivere
istanze riposte di “racconto”, ma come
incardinate, adesso, dentro quel volto di
astrazione, col dipinto Omaggio al Mon-
tello, 1979 e coll’altro Autunno montellia-
no, 1980 (pacato canto d’azzurri e terre,
e di cobalto e rossi, tutti brace, nella
misura “lunga”, orizzontale); istanze
che ritornano nel Borgo antico, 1979, con
l’accumulo di piani o schegge colorati,
rifatti vecchi, anzi antichi dalla materia
secca di tavolozza rifusa sul tessuto cro-
matico, connessioni e intrusioni di bel
ritmo; con i due olii dell’81, dai toni
bassi, autunnali, Autunno sul Montello e
La verde collina, dove nella sagoma aral-
dica dell’immagine sognata si innerva
quella dell’immagine vista, con le sue
spie di frequentazione, le sue carte o
dichiarazioni d’amore, tratturi, solchi,
case, cromie dentro la cenere-collina, o
quel picco rostrato di terre che si affac-
cia davanti a un mare d’erba.
In questi ultimi cinque anni lo sviluppo
della visione paesistica di Ottorino
Stefani è stato felice e sicuro, mai con
flessioni di comodo pittoresco o sia pur
valide reiterazioni di sintesi come nel
1975 circa. Più oggettivo, meno oggetti-
vo, sempre l’artista procede con grande
sicurezza, confermando quella media di

qualità ascendente che distingue un evo-
catore convinto del suo oggetto, che
vive la sua arte sub specie autobiografi-
ca, della vita, cioè, come specchio irri-
nunciabile e fisionomico dell’arte. Ed
eccomi a festeggiare ritorni di grande
magistero e padronanza ai motivi più
sintetici, come quella specie di meteora
o coloratissimo corpo celeste in mezzo
a un cielo di tenerezza, delle terre trevi-
giane, in un luminoso inverno (Inverno,
1982) o il più risentito per “striature”,
Vento di primavera (1982) o il più fuso nel-
l’ordine di una “decorazione” astratta,
una plaga di notazioni a grandi tasselli
celesti e rosa in Notturno (1983).
Visioni dalla effusione massima sono da
registrare in Armonie in grigio, Collina di
fuoco, Disgelo, tutte del 1985.
Ma anche i ritorni a una sorta di oggetti-
vazione restano esemplari nei motivi
delle Folgori sulle colline, uno dei quali,
eseguito in una già esauriente stesura nel
1978, e riproposto nella folgore che scen-
de rossa come le colline, nel 1984. Viene
spontaneo il riferimento ai birolliani
“incendi delle Cinque Terre”, ma la diffe-
renza fra le due ispirazioni è netta e tale
da conferire vis dialettica, tra realtà e
astrazione, per entrambi. In Birolli la di-
mensione astratto concreta non cessa di
suggerire polivalenze, la natura può esse-
re come no, di fuoco nelle braci d’iride, si
tratta spesso di planimetrie astratte di
cose interpretate; invece in Ottorino Ste-
fani la realtà è lì, compatta e insieme eva-
siva, amata nella sostanza come se l’arti-
sta fosse stato capace di darcene il profu-
mo spaccandone il mallo e, insieme, ri-
mandata dentro l’umano suo specchio
della memoria.
Roma, 21 marzo 1985

[dalla monografia Stefani. Stagioni del
Montello, 1985]

Giorgio Di Genova
[...] A Venezia s’è formato il veneto
Ottorino Stefani, compiendo studi arti-

stici e letterari. Pittore di buon istinto
cromatico, Stefani, forse per contrasto ai
suoi studi su Canova, o più probabil-
mente per assecondare le sue inclinazio-
ni al lirismo, che sono state coltivate an-
che letterariamente, negli anni Sessanta
ha sfaldato la forma iconica con un pen-
nelleggiare dapprima a tratti serrati (Do-
po il temporale, 1966), poi a impasti zona-
li (Autunno, Memoria di paesaggio, 1967),
che l’hanno fatto approdare ad una sorta
di post-impressionismo da miope, dai
forti risentimenti informali. La pasta
spessa delle sue pitture assorbe il dise-
gno dei contorni dei suoi paesaggi, pre-
valentemente riferiti al Montello, sfo-
cando le immagini, che tuttavia vengo-
no bloccate sul limitare dell’aniconismo,
determinando una scansione di macchie
cromatiche che si dispongono non di
rado a mosaico. Le vibrazioni che deri-
vano da quest’appannamento ottico si
sostengono tutte sul colore che ora
canta con tonalità chiare da pastello
(Elegia montelliana, Memoria di paesaggio,
1969), altre volte si riscalda tonalmente
(Crepuscolo, 1967) o si sprofonda in chia-
roscuri cromatici, che, se non fosse per
l’aggregazione delle zone, farebbe pen-
sare a suggestioni avute da Gianquinto
(Notturno, 1968). […]

[“Stefani” in Storia dell’arte italiana del
’900 - Generazione anni ’20, Bologna 1991]

Enzo Fabiani
Monti fatti di memorie. 
La geologia dà ragione alle sue tele
Dice Stefani: «pensavo che i grigi i bruni
i verdi a gli azzurri fossero un’invenzio-
ne, invece erano reali». L’informale e le
segrete corrispondenze «con gli aspetti
morfologici, scientifici, esistenti nella
natura».
Tra i maestri da riscoprire, ovverosia da
considerare con maggiore e direi amo-
rosa attenzione, Ottorino Stefani merita
di starci per tre motivi: perché è pittore
autentico, è studioso di Antonio Canova
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autorevole al punto che Giulio Carlo
Argan ha scritto la prefazione a un suo
volume sui «Rilievi» dello scultore di
Possagno, ed infine è poeta di viva sensi-
bilità, come dimostrano una diecina di
raccolte pubblicate e i vari premi ottenu-
ti, tra i quali, il Carducci per gli inediti e
il Buzzati per «I treni di De Chirico».
Nato a Volpago del Montello (Treviso)
nel 1928, Stefani è ancora oggi uguale, o
quasi, a come tempo fa il suo conterra-
neo pittore e scrittore Renzo Biasion lo
descriveva, e cioè «una spruzzatina di
grigio alle tempie e una massiccia strut-
tura del fisico lo fanno aderente a quel-
l’immagine di un signore di campagna
che si individua in lui al primo incontro.
Alto, solido, il volto sereno ma pensoso,
una non ostentata cura nel vestire, la
scarsità dei gesti e il meditato parlare
portano il pensiero a certi personaggi
descritti nei grandi romanzi nell’Ot-
tocento. Personaggi che ispirano salute
e sicurezza e che, potremmo aggiunge-
re, non si atteggiano a vittime del «de-
serto provinciale» in cui sono nati e vivo-
no ma sanno trarne, mediante lo studio
e il lavoro, una linfa nuova e forte per la
loro ricerca poetica o pittorica, se sono
artisti; riuscendo così a far di quell’«esi-
lio» una visione preziosa per se stessi e
per gli altri: così come ha fatto, per in-
tenderci; il poeta Andrea Zanzotto, che
di Stefani è compaesano e amico.
La vita del Nostro, a quanto risulta dal
suo «meditato parlare», è stata ed è tran-
quilla. Dal 1945 primi studi al Liceo arti-
stico di Venezia e molta attenzione a
quel che gli insegna il pittore Orazio
Cereghin e a quanto gli dice il poeta e
critico Manlio Dazzi; nel 1948 Maturità
artistica eppoi iscrizione all’Accademia
di Belle Arti e alla Facoltà di architettu-
ra, con molta attenzione a quanto gli
insegnano i pittori Saetti, Cadorin e
Santomaso, nonché gli architetti Bruno
Zevi e Carlo Scarpa. Poi nel 1954 il ser-
vizio militare che lo porta a Trento
come ufficiale del Genio pionieri; nel
1955 l’insegnamento che durerà per

anni presso l’Istituto magistrale di
Montebelluna (dove anche oggi vive e
lavora), ed infine nel 1978, a cinquan-
t’anni, la laurea in Lettere con una tesi
interdisciplinare su Canova. Da ricorda-
re infine le circa ottanta mostre tenute
in Italia all’estero (specialmente in Ger-
mania) e oltre a moltissimi scritti vari, i
volumi «La poetica e l’arte del Canova»
con prefazione di Giuseppe Mazzariol e
«I rilievi del Canova» con introduzione
di Giulio Carlo Argan, pubblicato lo
scorso anno dall’Electa.
Ma quanto fin qui detto è come un pae-
saggio nitido e ravviato che aspetta il
fulgore del sole: ed infatti per sapere
qual è il vero mondo interiore e poetico
di Ottorino Stefani bisogna sapere cosa
è, cosa significa, cosa ha fatto e fa matu-
rare ed esplodere in lui il glorioso Mon-
tello: cioè quella montagna veneta nota
per motivi bellici e magari anche turisti-
ci, ma che Stefani vede addirittura «co-
me un’onda azzurra», oppure come
«un’affascinante collina, un bosco “rug-
ginoso” segnato da una lunga storia, da
piccoli e grandi drammi provocati dalla
stessa natura, spesso dall’incuria e dalla
violenza brutale della guerra».
Dice Stefani: «Una volta che accompa-
gnai sul Montello il mio amico e grande
fotografo Fulvio Roiter gliene parlavo
con un tono controllato, di apparente di-
stacco: in realtà il mio cuore era, per così
dire, continuamente sollecitato dalle fa-
mose intermittenze proustiane: dall’ac-
cavallarsi cioè di ricordi, legati a mo-
menti felici o a traumi più o meno gravi,
subiti e forse in parte trasferiti e neutra-
lizzati da un incessante lavoro pittorico e
letterario».
Insomma una vera fissazione per quel
monte (e giustamente Giorgio Kaisserlian
scrivendo di Stefani ricordò la maniacale
passione di Paul Cézanne per la monta-
gna Saint-Victoire) che era lì come un
enigma di bellezza, di memoria, di sug-
gestione Stefani in onore del Montello
scrisse diverse poesie, però per dipinger-
lo aspettò una diecina d’anni, fino a

quando cioè si sentì capace di raggiun-
gere una «risonanza visiva» e una «con-
sonanza coloristica» che gli permettesse-
ro una raffigurazione «in cui sintetismo
e descrizione s’accompagnano, si com-
penetrano, stabilendo una pittura e un
ritmo di cesure, di rapporti, di richiami
in cui la natura dei luoghi si distende
preziosamente», come ha scritto Mario
De Micheli.
Ovviamente non si trattò per Stefani di
dipingere una sorta di ex voto ricorrendo
a un linguaggio, a un colore che po-
tremmo dire vegetale, naturale e insieme
lievitante, quasi a dare la sensazione che i
boschi e i massi del monte si trasferissero
sulla tela con tutto il loro palpito e tutta-
via con una disposizione nuova, con una
struttura non veristica ma bensì musica-
le, interiore. Ora per far questo Ottorino
Stefani sentì il bisogno e il dovere di
conoscere quel monte appieno, cioè
anche nella sua realtà fisica, di conoscere
cioè qual era la sua «polpa», quali erano
le sue ossa, le sue viscere.
Così intorno al 1980, anche per la sugge-
stione de «Il Galateo in bosco» di Zan-
zotto, cominciò a interessarsi dell’aspetto
geologico e storico-geografico del Mon-
tello, quasi fosse stato preso da una specie
di litofagia; come ricorda in un suo scrit-
to intitolato «Stratigrafie montelliane:
dall’intuizione estetica alla verifica scien-
tifica». Con il risultato che «nel dar vita
alle mie “stratigrafie montelliane”, pen-
savo che le macchie grigie, brune, verdi o
azzurre fossero una vera e propria inven-
zione, invece erano reali, confermando in
tal modo che la rivoluzione dei pittori
informali, o di certe aree della pittura
astratto-concreta, nasce da premesse più
o meno inconsce, in segreta corrispon-
denza con taluni aspetti morfologici, cioè
scientifici, esistenti nella natura».
Così il Montello con le sue «onde» verdi,
gialle e azzurre, con le sue case rade e il
suo poema di colori e di misteri venne
poeticamente raffigurato da Ottorino
Stefani ormai arrivato, con passione e
pazienza, a un modo di colorire tutto
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suo: aiutato certo dalle vicinanze gior-
gionesche e tizianesche e dai richiami im-
pressionistici, ma portato avanti dal senti-
mento, e diremmo dalla coscienza, che
ad esempio «Il giallo dorato dei giunchi
che legano i tralci costituisce un contrap-
punto bellissimo al giallo tenero di un
gruppo di pioppi emergenti da una lonta-
na selvetta bruno-violacea di acacie».
Forze e invenzioni coloristiche evidente-
mente inventate, ma che porteranno Ot-
torino Stefani a risultati memorabili
anche quando nel paesaggio apparirà il
nudo femminile (ed è il capitolo seguente
a quello montelliano) che si fa collina,
bosco e monte, o che si rifà alle statue e ai
bassorillevi del venerato Canova per far ri-
vivere con una sensibilità moderna l’enig-
ma della loro armonia, della loro bel-
lezza: che sempre ha accompagnato Otto-
rino Stefani pittore, poeta e studioso nella
«faticosa discesa nel regno del ricordo».

[Terza pagina, «Avvenire» 31 agosto 1991]

Camillo Semenzato
Chi ha scritto di Ottorino Stefani ha parla-
to spesso di “pittura della memoria”;
penso che sia vero, ma solo a patto che
per “memoria” non si intenda solo la no-
stalgia magari struggente del passato, ma
la capacità di distaccarsi dal presente e di
contemplarlo come un contenitore di in-
finite esperienze, la trasparenza sorgiva
nella quale il trepidante fondo lontano
trova posto nel divenire attuale della no-
stra realtà. Un essere se stessi che non si
esaurisce nell’emozione che ora ci colpi-
sce e tutto sostituisce e magari cancella,
ma che è anche risposta e, mai esausto
stupore di fronte alle domande, alle atte-
se, alle intense passioni di un tempo. Così
la sua è una pittura stratificata e impasta-
ta, densa e armoniosa, che cerca la lievità
per trovare, magari sull’orlo dell’ango-
scia, le ragioni per sorridere e per amare.

[dalla presentazione in catalogo Memorie e
attese, 1895-1995, Biennale di Venezia]

Nicoletta Ferreri
Successo a Mannheim per 
la mostra personale del pittore
Ottorino Stefani
Reduce dai recenti successi ottenuti con
alcune mostre alle Prigioni nuove di Pa-
lazzo Ducale di Venezia e alla Sala delle
Maschere della Magnifica comunità
montana dei sette comuni di Asiago,
Stefani ritorna per la 4a volta ad esporre
presso la galleria Panetta di Mannheim
(aperta fino al 25 ottobre).
La mostra è presentata in catalogo dal
noto critico Thorsten Rodiek, inna-
morato dell’arte veneta e in particolare
di quella del pittore montebellunese. Le
composizioni di Stefani, ispirate a grup-
pi di fiori alla finestra, per il critico te-
desco, non rappresentano una natura
morta ma, al contrario, rendono visibili
vitalità, bellezza e grazia: per questo
Stefani potrebbe preferire il termine te-
desco di “Stilleben”, in quanto esso e-
sprime una realtà armoniosa e idilliaca.
Le sue opere diffondono un senso di
profonda calma e di equilibrio, soprat-
tutto per merito del tono del colore che
accorda tutto l’insieme e non conosce
forti contrasti.
A proposito di paesaggi, Thorsten
Rodiek, scrive, invece, che pur essendo
nate da un rapporto dialettico con alcu-
ni grandi della pittura (Braque e Cé-
zanne), le opere di Stefani sono prodotti
autonomi in quanto profondamente
ispirati al paesaggio montelliano. Per tali
dipinti sarebbe più appropriato il termi-
ne di “ritratto di paesaggio”, poiché in
Stefani entrano in rapporto tra di loro
caratteristiche storiche, geologiche e ti-
pologiche del Montello. I colori del mat-
tino e del pomeriggio, dell’alba e del tra-
monto, la vita germogliante della prima-
vera, il fulgore dei colori dell’estate, i
toni rosso-bruni dell’autunno e le neb-
biose-sfumate strutture dell’inverno, tro-
vano in Stefani una geniale corrispon-
denza cromatica. L’artista supera la pura
rappresentazione; i suoi quadri evocano
suoni musicali (Inverno vivaldiano) o su-

scitano ricordi di profumi della terra,
della fragranza di un paesaggio o di una
stagione.

[da «La vita del popolo», 6 ottobre 1996]

Bino Rebellato
Ottorino Stefani 
Sono lieto di ritrovarmi con il pittore e
poeta Ottorino Stefani, cui mi lega una
antica e sempre nuova amicizia, fin dal
1963, da quando, nel pieno fervore della
mia attività editoriale ebbi il piacere di
stampargli il primo libro di poesie, Terra
rossa, e, in seguito gli altri tre: Viaggio al
mio paese, del 1968; Il dolente equilibrio del
1970; Un gelido furore del 1974; I treni di De
Chirico del 1985, al quale furono assegnati
i prestigiosi premi del Buzzati e del
Carducci.
Ottorino Stefani è, anzitutto, un autenti-
co esemplare della sua stirpe, riassu-
mendone caratteri e valori. È uno che
viene dai solchi dell’oscura fatica e con
ben temprata forza acquista nel fare da
sé, in sofferta e paziente umiltà; un
uomo, cioè, che proviene da una gente
di indomita fede, che sa come e dove
vuole arrivare e non teme ostacoli. In
quest’ultimo libro di versi, Orologio di
stelle, vibra sottintesa, o in primo piano,
una atmosfera della Terra rossa, del 1963,
rossa non solo dei bagliori solari negli
anfratti fra le nebbie o sugli alti Colli,
ma rossa anche del sangue di migliaia di
giovani caduti negli orribili massacri del
conflitto del 15-18, di cui fu teatro anche
il Montello. La sua cospicua produzione
pittorica e poetica che va dagli anni
Sessanta ai Novanta mi fa pensare e im-
maginare la sua vita come a un arcoba-
leno di amore e poesia alzato sull’arco
dei suoi monti, sotto grandi orizzonti
che riflettono i cieli di Giorgine; una
vita, cioè, anche in omaggio e a onore di
quanti fecero dono di sé la patria.
(E qui, per inciso, mi vengono in mente
gli ultimi versi del carme foscoliano: “E
tu amor, di pianti Ettore avrai / ove già
santo e lacrimato il sangue / per la pa-
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tria versato e fin che il sole / risplenderà
sulle sciagure umane.”). Di molte altre
componenti si arrichisce l’umano dono
di Orologio di stelle, un libro di straordina-
ria tenerezza e quasi religiosa pietas, di
cui si dirà in altre sedi, non però senza
citarne qualche verso: Stanchi sono an-
che i muri / esterni delle case, / provviso-
rie quindi per vivere sperse nell’indifferen-
za, / aspettando nel torpore quotidiano
qualche filo di luce, una speranza.
Ma Ottorino Stefani non soltanto un pit-
tore e un poeta di indiscussa dignità, o-
norato da consensi e giudizi di illustri
letterati, come Zanzotto e La Spaziali.
Laureato in lettere e filosofia, sono mol-
to noti i suoi studi su Canova, giudicati
dal grande storico dell’arte G.C. Argan il
miglior contributo critico sul grande
scultore Veneto.

[dalla presentazione della raccolta di poesie
Orologio di Stelle, 1996]

Vittoria Magno
Il successo della copia quasi perfetta di un
santino raffigurante il Sacro Cuore an-
nullato dalla disastrosa riproduzione alla
lavagna, di un cestino di ciliegie collocato
sulla cattedra di una seconda elementare
a Volpago del Montello: protagonista, nel
lontano 1935, lo scolaro Ottorino Stefani,
che oggi, a tanti anni di distanza, ricorda
con divertita commozione, il suo piccolo
trionfo rapidamente cancellato dalla
delusione. Quante cose sono cambiate da
allora! La guerra si è fatta sentire anche
nel piccolo borgo, l’Italia è diventata
Repubblica, molti campi coltivati sono
stati sacrificati ai capannoni industriali e
alle villette della ricostruzione. Il piccolo
Ottorino è cresciuto prendendo sempre
più confidenza con la matita e i colori,
perfezionandosi nella copia dal vero e,
ottenuta la licenza di terza media, è
approdato al Liceo artistico di Venezia,
importante tappa per l’Accademia dove
ha avuto come Maestri Cesetti, Cadorin,
Santomaso. Quindi la laurea e l’insegna-

mento, Ottorino Stefani ha così riscattato
lo smacco delle ciliegie diventando vero
protagonista nel panorama dell’arte con-
temporanea come pittore, come studioso
e documentato critico e come sensibile
poeta. Facendo dell’Arte una ragione di
vita, il mezzo per dare colore e forma ai
suoi pensieri in un continuo colloquio
con il suo paesaggio: quell’ondulato sus-
seguirsi di mutazioni coloristiche che,
dalle rive di Montebelluna protese verso il
Montello, si allarga ai colli asolani e spro-
fonda nelle ferite delle cave di Possagno e
Cavaso, fino a lambire le pendici del
Grappa. Un paesaggio che Stefani tradu-
ce con poetica interpretazione della tavo-
lozza e della parola scritta per fermare, in
una continuità fuori dalle mode, le pul-
sioni emozionali dell’esistenza. Nelle
figure come nelle vedute paesaggistiche,
nelle nature morte come nei fiori. Ma
anche per rievocare atmosfere di respiro
giorgionesco con la molteplicità del
nudo femminile integrato nel paesaggio
(La Venere dormiente) o con le gialle esplo-
sioni della folgore che interrompe il
plumbeo accavallarsi delle nubi (La
Tempesta), come per cogliere le affinità
tra statuaria e pittura con il processo di
immersione elegiaca nella terra tanto a-
mata da Antonio Canova. Con un lavoro
di ricerca storico-ambientale reso più effi-
cace da una intuizione artistica pregna di
ancestrali memorie che lo porta a leggere
e ricollocare le forme plastiche nel grembo
della Terra Madre. Lo scorrere dei ricor-
di nella bella casa disegnata 40 anni fa
dallo stesso Stefani e affacciata sul bosco
delle rive montebellunesi, i riferimenti
all’infanzia premono e si moltiplicano:
“Ho un bel ricordo di quel periodo, anche se in
campagna si incominciava a lavorare da pic-
coli. Sono nato e cresciuto a Volpago del Mon-
tello, piccolo borgo di poche case dove tutti si
aiutavano come in una grande famiglia. La
vita in campagna ha influito sul mio caratte-
re: ero un bambino schivo e contemplativo.
Quando giocavamo alla guerra, con bastoni
al posto dei fucili giocattolo, mi piaceva, ‘ca-
dere ferito’ così poi potevo restarmene da solo

a fantasticare. È nel rapporto con la Natura
che ho imparato a coniugare concretezza e
capacità di concentrazione”.

[da un’intervista pubblicata in «Treviso c’è»,
dicembre 2003]

Fiorenza Conti
Vicenza - Personale di Ottorino
Stefani
Presentato da Vittorio Sgarbi, che da pa-
recchi anni segue la sua attività pittorica,
Ottorino Stefani espone i suoi ultimi lavori
in una personale che riassume la sua perso-
nalità artistica. Nato nel 1928 a Volpago del
Montello (Treviso), Stefani ha a suo attivo
una vita nell’arte, vista e vissuta sotto varie
prospettive: studioso e critico d’arte,
docente, pittore, scrittore e poeta. I suoi
dipinti ad olio, come le sue poesie, sono
pregni di emozioni e visioni che descrivo-
no con il colore l’atmosfera de Montello.
Le macchie di colore lasciate sulla tavola da
gesti decisi, sprigionano i toni di una terra
unica. Il calore della luce che inonda le sue
valli e rimbalza sulle colline. Tramonti
rosati, a volte trafitti da lampi che emana-
no un bagliore tenue diventano poesie in
quadri in cui echeggia la musica che l’arti-
sta ascolta per produrli. E quando nel pae-
saggio si introduce la figura, ecco ancora
più forte e vibrante la memoria di Gior-
gione e Canova. I nudi di Stefani rimanda-
no, a distanza di secoli, il fascino di un’arte
senza tempo, quella dei due maestri, di cui
lui rielabora le forme purificandole. Nel
ricordo di Cezanne, riferimento di sempre.
Scrive Sgarbi nel catalogo: “La pittura di
Stefani continua una tradizione che è il
sangue, l’anima, lo spirito stesso dell’arte
veneziana. Uno spirito basato sul senti-
mento del colore, come sostanza magneti-
ca del mondo, sulla linea di Bepi San-
tomaso (maestro di Stefani all’Accademia
di Belle Arti di Venezia): una linea capace
di coniugare la tradizione con le ricerche
d’avanguardia… Come Monet che ha
dipinto tante cattedrali e ninfee, in diverse
ore del giorno, così Stefani continua a rive-

90290_Stefani_impOKOKOK  26-08-2008  8:57  Pagina 236



237

dere i luoghi amati (il Montello, Castel-
franco, Maser, Asolo) come modelli di cul-
tura rinascimentale in cui artisti filosofi e
poeti si riunivano attorno all’Abbazia di
Nervesa o alla corte della regina Cornaro
nel castello di Asolo”.

[da «La Padania», 30 marzo 2005]

Tania Rossetto
[...] Il Montello, con i suoi caratteri pla-
stici, spaziali e cromatici, viveva nel frat-
tempo entro esperienze artistiche di
grande rilievo. I suoi tratti paesaggistici
venivano fermati nelle immagini auste-
re e quasi spirituali del fotografo Giu-
seppe Bruno, eccezionale cantore del
Veneto, sensibile ora alle ondulazioni
brumose delle doline montelliane, ora
all’inconfondibile silhouette del colle.
Negli anni Sessanta Ottorino Stefani,
pittore poeta originario di Volpago, da-
va avvio ad una straordinaria serie di ri-
tratti del Montello, prolungando il ri-
cordo di un predecessore insigne quale
fu Gino Rossi (Menegazzi, 1974). 
Vissuto a Ciano di Crocetta del Montel-
lo prima di essere richiamato al fronte
durante la Grande Guerra, e ancora ne-
gli anni Venti, prima del triste epilogo
della sua vita, il pittore veneziano aveva
infatti accolto il Montello nel ristretto
novero dei luoghi cari alla sua espressio-
ne artistica.
Ma è nell’astrattismo naturalistico del-
l’opera di Stefani che emergono quei
motivi geometrici e figurali, quella
“certa astrazione delle forme” che Zan-
zotto, proprio commentando l’opera di
Stefani, ha riconosciuto essere tipici del
paesaggio fisico montelliano. 
L’esperienza intellettuale del “pittore
del Montello” per eccellenza presenta
poi una valenza del tutto originale per la
commistione, prima intuitiva e in segui-
to scientificamente fondata, tra cono-
scenza geologica e ispirazione estetica
(Stefani, 1985). 
La sua opera pare soprattutto perpetua-

re, nel continuo e quasi ossessivo ripro-
porsi del profilo allungato del colle in
infinite variazioni tematiche e simboli-
che (tanto da far parlare di una “sagoma
araldica” e di una “icona dell’anima”),
quella spiccata individualità del colle
che rappresenta la nota costante nel suo
mutevole immaginario culturale. 
A tutt’oggi quella costante fa emergere
la sua potenza generativa nelle più di-
sparate immagini territoriali, persino
nella grafica di un marchio scelto dai
comuni montelliani per rappresentare
l’essenza di un paesaggio e l’impegno
per la sua valorizzazione. Un gioco cro-
matico di ondulazioni racchiuso in un’el-
lisse: solo l’ennesima figura di una colli-
na singolare.

[da “Le molteplici figure di una collina sin-
golare” dal volume Paesaggi carsici, Som-
macampagna (VR), 2005]

Franco Batacchi
Un crescendo rossiniano
Ottorino Stefani appartiene a quella
generazione che certa storiografia spic-
ciola e sbrigativa definisce “di mezzo” e
che comprende in realtà almeno tre ge-
nerazioni: la maggior parte degli artisti
figurativi nati nella provincia italiana tra
il 1910 e il 1950. Faccio anch’io parte
della nutrita schiera, avendo quindici
anni meno di lui. E ne faceva parte mio
padre, che ne contava quasi altrettanti in
più. Sono gli artisti che non hanno sapu-
to, o voluto, sottostare ai due diktat im-
peranti nel cruciale momento di svolta
del sistema dell’arte verificatosi nel
secondo dopoguerra: trasferirsi in una
grande città (dapprima Roma, poi nella
“Milano da bere”) e tradire le proprie
matrici (radici) culturali.
Pongo all’appassionato – critico, artista,
collezionista, intenditore – che sfoglierà
le pagine del presente volume, un sem-
plice quesito: quale distanza separa i
cosiddetti “paesaggi” di Stefani a partire
dalla metà degli anni ’60 dai coevi dipin-

ti di Morlotti? La risposta è facile, ed è
stata data da alcuni autorevoli studiosi:
la pittura dell’artista trevigiano regge
tranquillamente il confronto. E allora,
come si spiega il diverso destino, non
dirò critico, poichè la qualità del lavoro
di Stefani è stata indagata e riconosciuta
da firme prestigiose, bensì in termini di
visibilità e, quindi, di mercato? L’unica
spiegazione plausibile riconduce alla dif-
ferente scelta di vita compiuta dai due
pittori. Morlotti nel ‘38 è a Milano nel
gruppo di Corrente, negli anni ‘50 salta
abusivamente (poichè le sue tematiche
hanno sempre un riferimento naturali-
stico) sull’onda montante dell’Informale
e approda alle più importanti esposizio-
ni. Stefani invece rimane a colloquiare
con il suo Montello, lui che – come l’opi-
tergina Gina Roma – avrebbe potuto
essere un esponente di punta di un mo-
vimento vincente, il Tachisme. 
E dovrà attendere il 1993, alla non verde
età di 65 anni, per esporre alla Biennale.
Ma siamo certi che questa opzione
apparentemente perdente non si possa
trasformare, a gioco lungo, in un punto
di forza? 
È del tutto evidente che soltanto il
tempo decreterà collocazioni, classifi-
che, riscoperta, oblio. E allora quanto,
della propria qualità di vita, si troveran-
no a rimpiangere i molti, troppi artisti
che hanno ceduto al richiamo delle sire-
ne metropolitane! 
Di contro, coloro che hanno saputo resi-
stere, senza chiudersi in anacronistici
fortini, ma attenti all’evolversi della
ricerca (oggi le informazioni vengono a
cercarti in tempo reale), eppure capaci
di preservare il nocciolo duro della pro-
pria identità, tireranno somme molto
più gratificanti.
Ottorino Stefani, che conosco e stimo
da una vita, ha sempre regolato il pro-
prio passo sul ritmo del cuore. 
Anche le apparenti divagazioni in altri
campi – come la saggistica e la poesia,
entrambe frequentate ad alti livelli –
appartengono ad una concezione uma-
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nistica dell’esistenza che gli ha consenti-
to di operare sul filo di una straordinaria
coerenza. C’è chi lo vede come “un gen-
tiluomo di campagna”, io preferisco defi-
nirlo un “self made man” molto lucido
nell’individuare il percorso da compiere.
Sicuro della propria vocazione, è riusci-
to a far coincidere aspirazioni ed esiti:
avrebbe escogitato la formula della feli-
cità, se non sapessimo che l’artista non si
accontenta di formule ed è sempre alla
ricerca di ulteriori conferme.
Anche questo catalogo è nato dal deside-
rio di riordinare, recuperare, delineare
una parabola. 
Con piacere ho aderito all’Invito dell’a-
mico, cercando di individuare – nel-
l’enorme mole di materiale disponibile –
un metodo, il più scientifico possibile,
per offrire una panoramica sufficiente-
mente esaustiva di sessant’anni di pittura. 
Suddividendo le opere in sezioni temati-
che e ordinandole quasi cronologica-
mente, ne ho ricavato una sequenza che
richiama l’incalzare di un crescendo rossi-
niano. E la parabola è tanto ampia, da
rinchiudersi a cerchio, seguendo le orme
del postulato picassiano. Guardate i
“paesaggi” del 2006: freschi, liberi, felici
come quelli di un ragazzo che scopre il
piacere della rivelazione.

[dalla monografia Stefani, edizioni Ghelfi,
Verona, 2006]

Giuliana Merotto
Ottorino Stefani. Da un profondo
intreccio: sessant’anni di pittura
Dal 26 giugno al 30 luglio scorso, all’in-
terno di Palazzo Sarcinelli a Conegliano,
l’artista montebellunese Ottorino Ste-
fani, volpaghese di origine, ha allestito la
più importante mostra antologica mai
organizzata finora, esponendo oltre cen-
toquaranta quadri. ‘I suoi paesaggi restano
tra le opere più significative della pittura
italiana del dopoguerra’: così ebbe a scri-
vere sulla sua opera Giulio Carlo Argan.
L’Artista, infatti, ha esplorato tutta l’Ar-

te triveneta dal Rinascimento alle ultime
ricerche del Duemila, dipingendo oltre
duemila quadri e affiancando alla pittu-
ra, l’insegnamento, un poderoso lavoro
di storico dell’Arte (vedi pubblicazioni
sul Canova), la poesia.
Iniziata da un atto d’amore per i luoghi
di origine – famosi e celebrati i suoi pae-
saggi del Montello, ritratto in tutte le
stagioni all’interno di suggestive atmo-
sfere –, l’esperienza pittorica di Stefani si
è articolata abbracciando più orizzonti
della nostra terra veneta (come le sue
‘visioni asolane’), è approdata alla figura
e alle splendide ‘nature morte’, ‘vive’
più che mai, dove fiori e frutta e oggetti
quotidiani convivono felicemente con i
paesaggi familiari dello sfondo.
Lo stesso vigore espressivo, sovente
intrecciato alla dolcezza di un fiducioso
abbandono tra le braccia della Madre,
connota le sue poesie, costruite con una
tecnica che ricorda le spatolate di colore
dei suoi paesaggi, e compone un origi-
nale mosaico dove l’armonia dell’insie-
me rende misteriose le zone in ombra.

[da «Marca Aperta», ottobre - novembre,
2006]

Paolo Tieto
Ottorino Stefano - Da un profondo
intreccio
Interessante monografia con i saggi cri-
tici dei maggiori studiosi dell’arte del
nostro tempo, da Franco Batacchi ad
Alberico Sala, a Franco Solmi e a nume-
rosi altri ancora che, in sessant’anni di
attività artistica Stefani, con le sue
opere grafico-coloristiche ha saputo
richiamare l’attenzione di tantissimi cri-
tici e cultori d’arte. Volume ricco dun-
que di contenuti, concernenti l’analisi
creativa dell’opera del maestro monte-
bellunese, ma altrettanto dovizioso di
immagini, tutte rigorosamente a colori,
distribuite nelle 144 pagine di testo in
base alle differenti tematiche. 
Che sono poi molte, giacché detto mae-

stro si è interessato, nel corso degli anni,
ai soggetti più diversi, ad argomenta-
zioni ora di tipo sacro ora concernenti
la persona e ora il paesaggio o di stam-
po semplicemente decorativo.
Accattivanti, per le atmosfere di mistero
e perché anche poco conosciuti i temi
religiosi, realizzati con estrema moder-
nità pur senza tradire certe impostazio-
ni rappresentative saldamente legate a
genuina tradizione, a classicità. E ricchi
di fascino gli stessi paesaggi, disposti
spesso in sequenza, in modo da poterne
cogliere ogni passaggio, ogni successiva
trasformazione ed evoluzione. 
Sempre ammalianti quindi i fiori e le
nature morte, lavori realizzati con gar-
bo e virtuosismo, sottolineando costan-
temente il vigore di corposa materia e
la fine grazia e la spiritualità del colore.
Un libro sicuramente destinato a rima-
nere nel tempo, a testimonianza del tra-
sporto e dell’amore di un uomo, di un
artista per l’arte figurativa.

[da «La Piazza del Piovese», 25 ottobre 2006]

Ennio Pouchard
Stefani, sessant’anni di pittura
Non tanto l’ampiezza delle avventure
creative di Ottorino Stefani è adatta a
delineare i caratteri della sua presenza,
oggi, nel panorama dell’arte, quanto la
capacità di mantenersi al passo nel suo
lavoro con il ritmo di quel mai frenato
bisogno, che lo caratterizza, di rinnovare
e rinnovarsi, di sperimentare, di rischiare:
nel dipingere e nell’incidere, come nello
scrivere e nel seguire l’avvicendarsi in-
quieto delle tendenze e degli eventi.
Oggi, a Conegliano, lo incontriamo in
una rassegna esaustiva che copre tutta la
sua vita di pittore, definita da “un pro-
fondo intreccio” (come suona il titolo,
mutuato da un testo di Alberico Sala)
con il passato lontano e i grandi della
storia, le tematiche del tempo già vissu-
to e gli impulsi del presente, lungo quei
“sessant’anni di pittura, 1947-2006” che
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si attestano ai suoi esordi da incantato
diciannovenne. Per la prima volta, nel
rendiconto delle sue mostre, troviamo
riuniti tutti i temi via via affrontati: le
“testimonianze del sacro”, trattate in
catalogo dal curatore della mostra e del
libro, il pittore critico Franco Batacchi,
che rivelano un aspetto tanto poco se-
guito in sede critica, quanto fondamen-
tale nell’iter di Stefani, e “le madri’, cui il
pittore accosta citazioni storiche – da
Giorgione a Vermeer – per stemperare
la dolce familiarità dei modelli. 
Quindi le “figure” e i “ritratti”, dai quali
traspaiono tutte le suggestioni assimila-
te dall’Autore, dall’accento lirico alla
struttura complessa del realismo sociale
e ai tagli netti di ascendenza cubista; poi
“le Venezie”, che gli offrono il destro per
esibire il frutto di tutta la sua amorevo-
lissima conoscenza da studioso e dell’e-
sperienza di veneziano d’entroterra per
le infinite sfumature di luce e di colore
della città che il comune e rimpianto
amico Ugo Stefanutti definiva “dondo-
lante”; e “le nostre Veneri”, dove i corpi
nudi si fanno paesaggio e dove ancora,
seducente, s’insinua la memoria di altre
versioni del mito, dal Rinascimento a
Ingres e Canova. 
Da un “Omaggio a Tomea” parte la serie
di nature morte, che nella definizione di
Stefani cambiano attributo e spirito,
diventando “nature vive” di una vitalità
che si trasmette a tutta la ricca e pro-
rompente parte dedicata ai “paesaggi del-
l’anima”: anima di un montelliano inva-
ghito da sempre e quasi stregato dalla
natura, che nelle sue tele diventa magica
e spirituale, eterea e forte insieme. 
A questa terra Stefani dedica il meglio
del suo fare, riuscendo a ridurre al mini-
mo il racconto pittorico per rendere
monumentale il particolare. 
Qui diventa vibrante al massimo grado
il tessuto materico, in un gioco di cro-
mie essenziali di rossi, azzurri, bianchi e
gialli arancione, per creare una sua real-
tà, “documentata – scriveva per lui Giu-
seppe Marchiori – nel ritmo delle con-

templazioni che diventano sostanza di
poesia (…) e che esistono spesso soltan-
to in noi, con la rapida durata di un
sogno”.

[da «Il Gazzettino», 10 luglio 2006]

Vera Meneguzzo
Stefani, pittura poesia
Colpisce, al primo impatto, nelle opere
di Ottorino Stefani – presente con “L’o-
ro delle vigne nell’onda delle colline”
alla Galleria d’Arte Giorgio Ghelfi, fino
al 22 gennaio – il contrasto fra la densi-
tà e lo spessore della materia pittorica e
la leggerezza della visione cromatica. 
Una sensazione che trova conferma nel
significato più sotterraneo del paesaggio
e delle figure a cui l’artista assegna il
ruolo di testimonianza della sua perso-
nale e reale memoria, ma ampliata e
proiettata nello spazio impalpabile e in-
finito del tempo e del sogno. 
Perfettamente consona anche la scelta
dello stile, un informale delicatissimo,
dove la concretezza del soggetto sfuma
nel territorio dell’immaginazione e della
poesia.
È una pittura intrisa di interiori interfe-
renze tradotte in originali colorazioni
che dal viola svaporano nell’azzurro e nel
rosa, dal verde al giallo paglierino, dal
rosso carminio al marrone, illuminate da
lampi di bianchissime pennellate. 
L’arte di Stefani trova approvazione in
autorevoli critici e in particolare, da
molti anni, in Marco Goldin, autore del
catalogo (Edizioni Gallerie d’Arte Gior-
gio Ghelfi), presente all’inaugurazione
per delinearne la bellezza e i finissimi ri-
mandi.
«Ho scritto le prime cose sulla pittura di
Stefani circa 25 anni fa, e di recente ho
presentato il suo libro di poesie “Terra
rossa”» ha detto Goldin. «In lui, infatti, il
legame fra pittura e poesia è davvero
essenziale. Perché il suo esercizio pitto-
rico è fatto anche di un substrato evi-
dente, forte di conoscenza come storico

dell’arte e di moderno intellettuale che
poi si tramuta in poesia ed emozione».
Per Goldin, la critica su Stefani ha sem-
pre puntato sulla veneticità, con i rife-
rimenti a Giorgione, a Canova, ai luoghi
come il Montello, i colli asolani, le colli-
ne di Breganze, e sui ricordi cari che so-
no diventati memoria. «Questa catego-
ria geografica però fa velo ad una di-
mensione che si estende in ambito più
ampio, più europeo, e più importante».

[da «L’Arena», 16 gennaio 2006]

Antonella Iozzo
[…] Non esiste uno Stefani figurativo,
impressionista od espressionista, non
esiste un cantore delle nature morte,
dei paesaggi e dei ritratti, non esiste un
esponente delle nuove correnti, sempli-
cemente perché esiste un Artista che fa
Arte nella complessità e nella totalità
del termine. 
Stefani, ne sviscera l’essenza, ne plasma
il senso, ne scolpisce l’immagine, in
“un’opera d’arte totale” in cui la parola
esprime l’inesprimibile musicalità. 
La molteplicità degli stili è una scansio-
ne fotografica della propria interiorità,
cromie materiche, dense, pastose, si
dilatano in forme ora assopite ora can-
gianti, per divenire stratificazioni pitto-
riche nella costruzione del colore, ela-
borazioni sensoriali nella decafonia
della massa tonale. 
È un’accensione impetuosa che si arre-
sta sulla linea geometrica di una collina
o di un albero, che modella il terreno,
mentre si fa terra brumosa nella serie
dedicata ai paesaggi di Montello e
Possagno. Ma dipingere il canto della
luna è dipingere il canto della notte nel-
la profondità del blu. 
Avvolgente mistero dentro l’infinito in
cui la pennellata gestuale ridisegna l’es-
senza del reale nelle sfumature del-
l’orizzonte, nei toni caldi dei paesaggi
asolani, e montelliani. 
L’immagine e la parola in Stefani con-
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vergono verso lo stesso punto di fuga: il
primordiale impulso vitale nell’orizzon-
te dell’esistenza. 
La poesia, prorompente urlo della
coscienza, lessico del cuore, espressività
sostenuta nella struggente bellezza del-
l’anima, dialoga, allora, con la pittura
nella composizione di una struggente
sinfonia, unico afflato sonoro tra le
crepe della natura, quella natura che si
estende dai sentieri personali ai sentieri
paesaggistici. Sono lavori dove la co-
struzione dello spazio psicologico vei-
cola evocazioni del pensiero nell’infor-
male emotivamente materico. 
La particolarissima sensibilità cromatica
di Stefani si distende nella raffigurazio-
ne delle sensazioni, delle emozioni, più
che degli oggetti in sé, e la struttura
compositiva, la scomposizione dei piani
sulla superficie e la tensione emotiva
vengono continuamente amalgamate
con una vigorosa abilità tecnica. 
Stefani riesce, così, ad interpretare non
solo gli stati d’animo ma l’anima del-
l’Arte con grande compiutezza espres-
siva. 
Nell’andamento ritmico della logica
pittorica compositiva, corrispondente
all’esistenza del sensibile e dell’intimo
sentire della bellezza, si delinea la visio-
ne intellettuale di Stefani, prontamente
rielaborata nei suoi lavori, in cui un ac-
cordo di luce e di toni avvolge il colore
stesso oltre i limiti della figura, divenen-
do una costante che rivela immagini ed
ombre come verità interiore sulla super-
ficie della memoria. 
Gesto, ritmo e colore, nel linguaggio ar-
tistico di Stefani non sono mai fine a se
stessi, ma esprimono l’essenza dell’ispi-
razione, flettono il pensiero ed induco-
no a vedere con gli occhi della mente la
tessitura delle emozioni. 
Pagine pittoriche in versi seguono la
linea del cuore in una rarefazione melo-
dica che tocca tutte le sfumature della
sfera sensoriale. 
Costruzioni basate su un tripudio di
colori lasciano il posto a velature assopi-

te tra le incrinature della ritrattistica;
corpi morbidamente armonizzati, con
giochi di luci, rimangono a guardare
l’energia vitale irrompere nella materia
e solidificarsi in testimonianze del
tempo. La conoscenza interroga la
coscienza e la propria condizione di
“uomo”e di “artista” riscopre l’origine
del sentimento nei luoghi natali, un’im-
plosione forgiata in pittura con il re-
spiro della vita, con la bellezza del cielo
e della terra.

[da «Montebelluna e dintorni», settembre
2007]

Laura Simeoni
Il primo omaggio a Canova 
è di Stefani
È la mostra itinerante di Ottorino
Stefani, “Dalle terre di Canova alle no-
stre Veneri”, ad inaugurare il fitto ca-
lendario di celebrazioni per il 250º anni-
versario della nascita del grande artista
veneto, conosciuto in tutto il mondo
eppure intimamente legato alla sua
terra d’origine: Possagno. Stefani è uno
dei più profondi e affidabili conoscitori
del Canova: all’artista di Possagno ha
dedicato libri e molto di sé.
La rassegna pittorica rimarrà visitabile
fino al 10 maggio, nell’ala nuova della
Gipsoteca e fornirà l’occasione per rive-
dere le opere di un artista che ben cono-
sce il genio di Antonio Canova. La
prima mostra dedicata da Stefani allo
scultore di “Amore e Psiche” risale al
1989.
In quell’occasione il pittore montebellu-
nese scrisse nel catalogo: “Ho incomin-
ciato a interessarmi alle opere di Ca-
nova come suggestiva fonte di ispirazio-
ne pittorica fin dagli anni Settanta ed
era il periodo in cui sperimentavo la
possibilità di inserire nei miei paesaggi
montelliani un nudo femminile”. Stefa-
ni continuerà poi a far riferimento più o
meno esplicito ad una serie di opere
canoviane: le Grazie, le Danzatrici, le

Veneri di matrice giorgionesca, la Ninfa
dormiente, reinventandole con il tocco
particolare del suo pennello, caratteriz-
zato da un segno delicato e dai colori
sfumati.
La seconda mostra risale al 1992 e si in-
titola “Dalle terre del Canova”. 
Fu particolarmente apprezzata da Giu-
lio Carlo Argan che definisce gli studi di
Stefani su Canova “i più importanti
finora usciti sulla sua complessa perso-
nalità compresa quella, spesso ignorata,
di pittore… 
Sono certo che anche queste tue opere
resteranno tra gli esempi più significati-
vi della pittura italiana della seconda
metà del secolo XX”. 
La mostra del 1992 costituisce in un
certo senso l’introduzione ideale a quel-
la allestita in questi giorni a Possagno,
con l’arricchimento di nuove esperienze
creative e da nuove opere.

[da «Il Gazzettino», 26 aprile 2007]

Vittoria Magno
Ottorino Stefani. Da Canova 
alle Veneri
Non poteva che essere dedicata ad
Ottorino Stefani la rassegna che, nel-
l’ala nuova della Gipsoteca di Possano,
si inserisce nelle manifestazioni per il
250º della nascita di Antonio Cavova. La
produzione del Maestro montebellune-
se – dalla pittura alla saggistica, alla poe-
sia – è infatti intrisa di riferimenti al
grande scultore possagnese (Le Grazie,
Le Danzatrici) in parallelo con i richia-
mi alle Veneri del Giorgione (La Ninfa
dormiente). 
Nell’ottica di questi riferimenti l’inter-
pretazione di Stefani perde la sua con-
cretezza figurale per diventare astrazio-
ne simbolica, esaltazione del colore,
attraverso la capacità di assorbire l’eter-
no incanto di paesaggi ma anche di
ambienti familiari, di particolari situa-
zioni temporali, che nella loro armoni-
ca costruzione diventano universali. In
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continua simbiosi tra poesia della tavo-
lozza e poesia della parola, tra “momen-
ti” di pura contemplazione e denunce di
scempi ambientali, nel fulgore coloristi-
co del Giorgione come nella pacata ele-
giaca policromia di una terra tanto
amata dal Canova. 
Con un lavoro di ricerca storico am-
bientale che lo porta a ricollocare nella
terra madre le forme plastiche nella
continua metamorfosi dell’ambiente
che diventa caldo nido di inafferrabili
veneri. Il tutto avvolto nella policroma
amalgama di soffusi accostamenti, di
velate accensioni: dagli azzurri che si
stemperano nei verdi, ai rosa e ai lilla
confluenti nel violaceo, dal giallo che si
tinge di arancine di ocra, ai guizzi della
porpora, dei bianchi e dei corruschi
bruno-grigi. 
L’attuale rassegna, dal carattere itine-
rante, si ricollega ad altre due mostre
dedicate da Stefani al Canova (1989 e
1992) e di volta in volta arricchite di
nuove “intuizioni narrative” grazie agli
studi canoviani iniziati negli anni ’60 e
mai interrotti.

[da «Il Gazzettino», 3 maggio 2007]

Giampietro Botteon
Ottorino Stefani: gli onirici ardori 
di un paesaggio
È sperimentato che la conformazione
del Paesaggio, modella la nostra psiche:
ne trama il tessuto nervoso attraverso
suoni, colori, percezioni in una compo-
sizione sinfonica cadenzata in tempi e
modi risolutivi.
A crederci, il Paesaggio di Stefani par-
rebbe nato invariabilmente sotto il
segno di Venere. Eppure i luoghi del
Montello, dove l’artista ha visto la luce,
dovrebbero evocare l’Averno e gli orro-
ri di Marte. 
Quel territorio, scavato dagli obici, tri-
tato dalla mitraglia, memoriale di uno
scannatoio, si è fissato, per contro, nella
proiezione di Ottorino, quale scenogra-

fia di una dimensione antinomica: quel-
la, ideale, codificata nelle sieste umani-
stiche di Mons. Della Casa, nelle grazie
asolane del Bembo, nell’eros malizioso
dell’Aretino. Quelle “vaghezze mortali
che appagano i nostri animi” sono con-
fluite sulla tavolozza e nella lirica di
Stefani come l’incarnazione di una bel-
lezza “a lungo cercata… onda musicale
che si espande leggera / nel cuore di
una terra amata”. Come “nel primo
mattino del mondo” l’irresistibile Vene-
re, sive Natura, ai vertici della creazio-
ne, ha innescato da sempre il sogno di
ogni Polifilo che persegue, interpreta
trasfigura la realtà, ritualizzata in una
presenza esclusiva.
Per Stefani un siffatto legame “identifi-
cabile con la vita” (Argan) si è perciò
tradotto nel paesaggio di un’entità fem-
minea dove la più deliziosa anatomia
nell’opulenza del sonno sublima la geo-
fisica sensualità di un assoluto naturale.
Nel contesto specifico “il diletto dell’oc-
chio” della tradizione veneta si è mate-
riato senza soluzione dalla panoramica
di una Humanitas al femminile attraver-
so inesauribili mirabilia corporis. 
Al culmine la profondità di campo s’ab-
bandona nell’artista all’icasticità del
primo piano. Stat nuda Voluptas, magne-
tica in un “Sogno d’amore senza confi-
ni”, organicamente, in “un’onda che
s’adagia tranquilla dopo la tempesta”,
giusto le delibate versificazioni di Otto-
rino. Il quale s’abbandona al piacere ora-
ziano con l’aria di chi, nel rispetto al De
vero Bono del Valla, ama ritrarsi da spe-
ciose quaestiones de felicitate, per attende-
re ad un’esaustiva esperienza diretta. In
effetti, nel suo visivo colloquio con i miti
tellurici, corredati di richiami classici,
Stefani attua in concreto la più riuscita
combinazione dei prototipici quattro
elementi la cui egemonia esistenziale
s’identifica per l’appunto in un modello
somatico di estrema attrazione e irradia-
zione. In quelle membrature di languida
evidenza e di sottaciuti riti dionisiaci si
accampano, entro un sorvegliato palin-

sesto, le tre grazie, le Nove Muse, Diana
e le sue ninfe, Arianna e le Baccanti, nel-
l’eloquenza di un gioco formale che giu-
stifica ogni vagheggiamento di ineludibi-
li occasioni.
A cornice e delimitazione di un tale
paradiso in terra l’artista affida alla coe-
renza della pittura la funzione del più
alto omaggio rivolto al binomio di un’e-
stetica estatica… Consegna alle sue ste-
sure cézanniane quegli intarsi cromatici
che assiepano i cicli naturali di cui egli è
medianico veggente. Come “il senso di
Smila per la neve” (di un candore insi-
dioso), Stefani attira, nell’aura del suo
policromo corpo paesaggio, le più vi-
bratili nuances, variando toni e tonalità,
intrigando la sua Recherche entro un
velame ove i trascorsi della parola e del
gesto si innestano alla precarietà del
nostro passaggio.
Vittorio Veneto, 13 agosto 2008

[presentazione della mostra personale, Sala
parrocchiale, Cusignana, 2008]
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Nel 1966 vince con un’ acquaforte il 1°
Premio Internazionale al Concorso “Can-
tico delle Creature” di Assisi. 
Nel 1968 vince la cattedra di pittura
presso l’Accademia di Belle Arti di Firen-
ze. È costretto a rinunciarvi per motivi
familiari. Nel 1972 e nel 1979 è segnalato
nel catalogo Bolaffi da Renzo Biasion e da
Paolo Rizzi.
Tra i numerosi premi vinti dall’artista
citeremo: 1° Premio “Aldo Roncaglia”,
San Felice sul Panaro, 1968; 1° Premio al
Concorso Nazionale di Malalbergo,
1970; 1° Premio al 1° Concorso Nazio-
nale di Pittura Città di Lesa, 1971; 1°
Premio al 2° Concorso Nazionale di Pit-
tura Città di Spilimberto, 1971; 1° Pre-
mio al XII Concorso Nazionale di Pittu-
ra Città di Piove di Sacco, 1973; 1° Pre-
mio al 1° Concorso Nazionale di Pittura
“Aldebaran”, Comune di Sassuolo, 1974;
1° Premio al Concorso di Pittura “Ciar-

di 1975”; 1° Premio al 3° Concorso Na-
zionale di Pittura “Mario Rizzoli”, Co-
mune di Campodarsego (Pd), 1979; 1°
Premio al Concorso Internazionale di
Pittura “Il Pordenone”, Pordenone,
1980; 1° Premio alla III Biennale d’Arte
Sacra, Museo Diocesano di Venezia,
1987; 1° Premio al Concorso Nazionale
di Pittura Città di Agna, 1988; 1° Premio
Internazionale per la pittura di paesag-
gio, Principato di Monaco, 2001.
Nel 1991, viene presentato con un saggio
di Giorgio Di Genova, nel volume Storia
dell’Arte italiana del ’900, Generazione
anni Venti, Bora, Bologna; nel 1992 da
Dino Marangon, nel volume La pittura in
Italia / Il Novecento / 2, tomo primo, Elec-
ta, Milano. Con l’editore Bino Rebellato
ha pubblicato le raccolte di poesie; Terra
rossa (1963), Viaggio al mio paese (1967), Il
dolente equilibrio (1970, premio “Alte Cec-
cato”), Un gelido furore (1974). Nel 1984,

vince il Premio Camposampiero per la
Poesia Religiosa. Nel 1985, con la raccol-
ta di poesie I treni di De Chirico vince il
“Premio Carducci” per l’inedito e il “Pre-
mio Buzzati”. Nel 1985 pubblica Orologio
di Stelle, edizioni Amadeus, Cittadella
(Pd). Tra i suoi studi sull’arte veneta ri-
corderemo quelli dedicati a Noè Bordi-
gnon, Luigi Serena, Lino Bianchi Barri-
viera, Renzo Biasion e, soprattutto, quel-
li su Antonio Canova: La poetica e l’arte del
Canova, prefazione di Giulio Carlo Argan
e di Giuseppe Mazzariol, Treviso, Cano-
va, 1984 (seconda edizione); I rilievi del
Canova, prefazione di Giulio Carlo Argan,
Milano, Electa, 1990 (premio “Mazzotti
Finestra sulle Venezie”, 1991); Canova pit-
tore, prefazione di Giulio Carlo Argan,
Milano, Electa, 1992, seconda edizione
2004; Antonio Canova. La Statuaria, prefa-
zione di Vittorio Sgarbi, Milano, Electa,
1992, seconda edizione 2003.

Principali riconoscimenti e note bibliografiche
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G.C. Argan presenta il volume di Ottorino
Stafani I rilievi del Canova, sede delle
Generali, Roma, 1991.
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1952
Galleria del Libraio, Treviso

1957
Circolo sociale della Banca Popolare 
di Asolo e Montebelluna,
Montebelluna (Treviso)

1959
Centro studi critici, Mogliano Veneto
(Treviso)

1960
Sala esposizioni, Feltre (Belluno)

1962
Galleria La Riviera, Treviso

1963
Galleria EIDAC, Milano

1965
Galleria Eridano, Rovigo
Galleria Il Castello, Trento

1966
Galleria San Giorgio, Mestre (Venezia)
Galleria Pro Padova, Padova

1967
Galleria Ca’ Vegia, Lecco
Galleria Corso Venezia, Milano

1968
Galleria Punto Quadrato, Bassano del
Grappa (Vicenza)
Galleria Il Quadro, Pieve di Cadore
(Belluno)
Galleria d’arte Teatro Comunale, Piove
di Sacco (Padova)
Galleria L’Incontro, Venezia

1969
Galleria del Libraio, Montebelluna

(Treviso)
Galleria Ponte Molini, Portogruaro
(Venezia)

1970
Galleria La Radice, Belluno
Galleria Sant’Ambrogio, Milano
Galleria Giraldo, Treviso
Galleria Bevilacqua La Masa, Venezia

1971
Galleria 2001, La Spezia
Galleria Contemporarte, Pordenone
Galleria Metastasio, Prato
Galleria Alexandra, Rovigo
Galleria Paris, Treviso

1972
Galleria A/10, Padova
Galleria Sant’Ambrogio, Milano
Galleria Forni, Bologna
Galleria San Giorgio, Mestre (Venezia)
Museo Civico, Ca’ da Noal, mostra
antologica, Treviso

1973
Galleria Cassiopea 2, Bari
Galleria 33, Lucca
Galleria Il Tritone, Biella
Galleria d’arte Teatro Comunale,
mostra antologica, Piove di Sacco
(Padova)

1974
Galleria Aldebaran, Sassuolo (Modena)
Galleria Sartori, Padova

1975
Galleria Fidesarte, mostra antologica
Mestre (Venezia)
Galleria Medea, Cortina d’Ampezzo
(Belluno)
Galleria Portofino, Jesolo (Venezia)

1976
Galleria Bacchiglione, Vicenza

1977
Galleria La Roggia, Pordenone
Galleria Volturno, Mirandola (Modena)

1978
Galleria Ghirlandina Arte, Modena
Galleria Fidesarte, Mestre (Venezia)
Galleria del Teatro Accademico,
Castrelfranco Veneto (Treviso)
Galleria San Carlo, Bologna

1979
Galleria Les Chances de l’Art, Bolzano
Galleria San Marco, Bassano del Grappa
(Vicenza)

1980
Centro Barbacau, a cura dell’Azienda
autonoma di soggiorno e turismo,
mostra antologica, Trieste

1981
Circolo culturale 4 Cantoni, mostra
antologica, Oderzo (Treviso) Istituto 
italiano di cultura, mostra antologica,
Monaco di Baviera
Barchessa Manin, mostra antologica,
Montebelluna (Treviso)
Galleria comunale, mostra antologica,
Volpago del Montello (Treviso)

1982
Galleria San Marco, Bassano del Grappa
(Vicenza)
Istituto italiano di cultura, Vienna
Galleria Borgo, Treviso

1983
Galleria Bloch, in collaborazione con 
l’istituto italiano di cultura, Innsbruck
Galleria La Botega de i Pitori, Belluno

Esposizioni personali
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Galleria Il Sigillo, Padova
Galleria Arte Italia, Asiago (Vicenza)

1984
Galleria al Tezzon, Camposampiero
(Padova)
Centro promozionale l’Idea, Vicenza
Galleria San Marco, Bassano del Grappa
(Vicenza)
Galleria Ponte Rosso, Milano
Biblioteca civica, mostra antologica,
Arzignano (Vicenza)

1985
Mostra antologica, Stagioni del
Montello Villa Contarini, Piazzola sul
Brenta (Padova)
Villa Pisani, Montebelluna (Treviso)
Galleria San Marco, Bassano del Grappa
(Vicenza)
Galleria Accent, Kaiserslautern

1986
Galleria Fausto Panetta, Mannheim
Istituto Italiano di Cultura, Stoccarda

1988
Galleria Giorgio Ghelfi, Verona
Galleria Fausto Panetta, Mannheim

1989
Galleria Il Ventaglio, Udine
Sala esposizioni, Banca Popolare
di Asolo e Montebelluna, Treviso
Ca’ Lozzio, Oderzo (Treviso)
Sala consiliare, Possagno (Treviso)

1990
Terrazza Cortina. Cortina d’Ampezzo
(Belluno)

1991
Sala Tintoretto, Jesolo (Venezia)
Casa dei Carraresi, Treviso
Artesegno, Udine

1992
Dalle terre di Canova, Centro d’arte
San Vidal, Venezia
Arte ’92, Padova

Palazzo Reale, Napoli

1993
Casa del Giorgione, Castelfranco Veneto
(Treviso)
Sala Consiliare, Possagno (Treviso)

1994
Artesegno, Udine

1995
Quadreria Comisso, Pordenone
Museo Civico, Montebelluna (Treviso)

1996
La Cornice, Cittadella (Padova)
Sala Comunale, Pro Loco, Piove di Sacco
(Padova)
Circolo Artistico di Venezia, Palazzo
Ducale, Venezia
Sala delle Maschere, Asiago (Vicenza)

1997
Galleria Scrimin, Bassano del Grappa
(Vicenza)
Galleria Comunale d’arte, Palazzo
Sarcinelli, Conegliano (Treviso)

1997
Biblioteca Comunale, Breganze (Vicenza)

1999
Villa Freja, Asolo (Treviso)

2003
Palazzetto Preti, Castelfranco Veneto
(Treviso)
Ala Nuova Gipsoteca, Possagno (Treviso)
Biblioteca Comunale, Sovizzo (Vicenza)

2003
Biblioteca Comunale, Montebelluna
(Treviso)

2004
Biblioteca Comunale, San Martino 
di Lupari (Padova)

2005
Galleria Sante Moretto, Monticello 

Conte Otto (Vicenza)

2006
Galleria Ghelfi, Verona
Palazzo Municipale, Borgo Valsugana
(Trento)

2007
Ala nuova, Gipsoteca, Possagno (Treviso)
Palazzo municipale, Bibione 

2008
Galleria del Teatro Accademico,
Castelfranco Veneto (Treviso) 
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