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Sono lieto di poter riproporre questa interessante Collezione di disegni di Pino Ponti dedicata alla Guerra 
ed alla Resistenza, a distanza di tanti anni dalla sua ultima esposizione pubblica.
L’intento della mia Amministrazione è di continuare nel percorso già intrapreso con la Quadreria Crivelli,
finalizzato a valorizzare il patrimonio della Biblioteca, a beneficio soprattutto dei nostri ragazzi che
potranno intraprendere nuovi percorsi didattici nelle scuole e continuare a confrontarsi con opere d’arte, 
reperti, oggetti e metodi di ricerca per maturare strumenti cognitivo-operativi e nuove conoscenze legate 
al proprio territorio.
Costruire una più stretta connessione tra il mondo della scuola e quello della cultura museale attraverso la 
Biblioteca, è un obiettivo ambizioso che dovrà favorire una progettazione comune e non potrà che facilitare
la maturazione di una coscienza critica oltre ad una sensibilità per le tematiche artistiche e storiche:
un’occasione di incontro tra culture che mette in connessione le esperienze del passato con quelle del
presente. Restituire alla nostra Città questa Collezione proprio il 27 Gennaio è infatti particolarmente 
significativo: il Giorno della Memoria rischia di perdere significato agli occhi dei nostri ragazzi, fortuna-
tamente così lontani dal clima di quel periodo storico, se non li si stimola a vedere le vicende di quegli 
anni con nuovi occhi e nuovi stimoli.
Proprio per questo sottoscrivo appieno un passaggio di Alberto Crespi, curatore della Collezione, inserito 
in questo Portfolio, quando afferma che al di là delle appartenenze politiche di ciascuno vi è ormai la 
necessità  di abbandonare pregiudizi antistorici premendo che i cittadini “imparino a leggere, a dirimere, 
a recuperare il concetto di scala di valori, oltre a quello di etica e con questo l’orgoglio di aver avuto
persone, scrittori e artisti capaci di dar testimonianza”.

Danilo Villa
Sindaco di Trezzo sull’Adda

Se il quinquennio pregresso è servito a gettare le basi di una vera e proficua riqualificazione del ricco
patrimonio culturale trezzese, dopo la messa in luce della Quadreria, tocca ora ad un altro tesoro.
Si tratta della donazione Ponti, dimenticata dal 1999 nel medesimo sito dove giacevano le opere Crivelli, 
ma al contrario di queste - casualmente - pervenutaci intatta, quantomeno nel numero. Credo opportuno
rimettere in luce in modo permanente i disegni di Pino Ponti, in primo luogo per la loro doverosa fruizione,
poi perché la crudezza espressiva in essi contenuta, una volta contestualizzata dagli insegnanti, potrà far
riflettere i ragazzi sul significato della guerra e delle inaudite violenze che l’accompagnano, ma anche e non 
ultimo per rispetto e merito degli eredi che vollero donare al Comune di Trezzo la collezione. La biblioteca
comunale ci è sembrata la naturale collocazione, così come del resto desideravano gli eredi (Biblioteca 
Comunale - Trezzo sull’Adda. Prot. n° 2132 del 22.07.1999) in particolare per l’accessibilità ai testi
coadiuvanti il tema, cominciando da questa pubblicazione curata da Alberto Crespi. Si è scelto il corridoio 
collegante la sala delle colonne con la stanza dell’antica cucina settecentesca, in attesa di trasformarsi nel 
laboratorio didattico della Quadreria, di cui la donazione Ponti costituirà il degno ingresso.

Italo Mazza
Assessore alla Cultura

La crudezza e il cupo dolore delle opere di Pino Ponti, a chi le osserva con l’animo e la mente disponibili non 
solo a farsi emozionare ma a comprendere la necessità di un nuovo umanesimo consapevole, trasmettono
l’evocazione di un ricordo che diventa memoria. Queste opere incalzano la nostra coscienza ed i morti, 
militari e civili, di tutte le guerre ci feriscono nel profondo quando ci urlano: perché?
All’inizio del secolo scorso la tecnologia aveva portato l’aeroplano e la radio, e la mente umana stava 
cercando l’essenza della realtà con le intuizioni di Einstein sulla relatività e la teoria dei quanti di Max 
Plank; eppure l’uomo ha piegato il suo sapere per scopi criminali trasformando le conquiste scientifiche 
in strumenti di morte per annichilire intere popolazioni.
La guerra, alimentata dalle fetide radici del fanatismo, dell’imperialismo e delle ideologie totalitarie, ha 
connaturato il secolo scorso, ed anche oggi copre con la sua ombra di dolore molti luoghi del mondo.
Queste opere devono sostenere la nostra volontà a consolidare una comunità basata sulla giustizia, la 
libertà e la pace.
Come ho spesso ripetuto: “non esiste una via per la pace, la pace è la via”.

Flavio Ceresoli
Capogruppo Lista civica



Alberto Crespi

Dalla pace imposta alla pace perduta

Alla conclusione della Grande Guerra, mentre la conta dei morti e dei 
danni per tutta Europa non entrò che a fatica tra i dati in memoria, 
la necessità di rivedere il Trattato di Versailles fu tanto impellente da
ridisegnare in un lustro la mappa dei poteri. Come se gli anni 1914-1918
fossero semplicemente stati saltati. Chi poteva accorgersene in
un’Europa sospinta da un’altra rivoluzione tecnologica verso nuovi 
inevitabili confronti? Inascoltati, pochi letterati e pochi artisti erano 
persuasi già prima della Grande Guerra che essa non avrebbe spostato 
nulla. Ma l’ipersensibilità e la preveggenza di pochi non han mai avuto 
peso sullo scacchiere dell’economia politica e del militarismo travestito 
da patriottismo. 
Ludwig Meidner (Breslau 1884-Lidingö1966) nel suo scritto del 
1912 “Vision des Apokalyptischen Sommers” pubblicato a Berlino in
‘Septemberschrei’ (Paul Cassirer Verlag, 1920) è tra quegli artisti visionari
capaci di un’iconologia ‘fisiologicamente’ trasgressiva: sono ben noti i 
suoi “paesaggi apocalittici” degli anni Dieci, nei quali si scatena la tempesta
della visione. È lui stesso che ci parla di quei ‘quadri del possibile’ (che 
apparivano bizzarri, inverosimili ai più, al pari del roteare degli astri in 
van Gogh): “Ho trascorso il culmine dell’estate - scrive - in agitazione
davanti a tele fumanti che presentivano in ogni pianura, lacerto di nubi e 
dirupo, la prossima rovina della nostra terra. Ho spremuto innumerevoli
tubetti d’indaco e d’ocra. Una dolorosa necessità m’induceva a spezzare
ogni tratto verticale, a cospargere ogni paesaggio di macerie detriti e
ceneri. Bisognava vedermi quando, dilaniato dalla sofferenza, disegnavo
senza soste case in rovina sulle rocce. Bisognava sentire come le grida 
di dolore degli alberi spogli salivano serpeggiando nel cielo. Come voci
che lancino richiami, avvertimenti, montagne fluttuavano in secondo 
piano. Una cometa rideva con voce chioccia e aeroplani planavano come 

Adolfo Wildt. La Morte, 1916 

Albin Egger-Lienz. “1914-1918”

Georg Grosz. Il generale bianco, 1922-23

Otto Dix. So sah ich als Soldat aus, 1924 Zoran Music. Dachau, 1945

Renato Guttuso. Da: Gott mit Uns, 1944



libellule diaboliche nella notte tempestosa. La mia mente sanguinava
in spaventose visioni. Non smettevo di veder migliaia di scheletri
saltellare girando in tondo, e per tutta la pianura proiettarsi moltitudini
di tombe e di città distrutte dal fuoco (… ). Il calore brunisce ogni 
creatura. Armato di flagello si scatena (…). Nel frattempo, il silenzio 
pervade pianure e colline. Solo colpi di cannone tuonano a lungo in 
lontananza.  Ma le nostre orecchie restano sorde e un sudore rossastro 
ricopre i volti contratti”. Trent’anni dopo, queste ‘visioni’ saranno, di 
nuovo, realtà. 
Un pessimismo inequivocabile è nei disegni del tempo di guerra di 
Adolfo Wildt (Milano1868 - Milano 1931): basti la concisa visione 
gotica de “La morte” sul suo cavallo scheletrico (1916). Albin Egger 
Lienz (Doelsach 1868 - Bolzano 1926), pittore di guerra di forte carica 
espressionistica sul fronte austriaco, compendia il conflitto nel mucchio 
di cadaveri di “1914-1918”. Otto Dix (Unternhaus presso Gera 1891 
- Singen 1969) si dichiara in un autoritratto con la mitragliatrice tra le 
mani. La sua grafia è netta e tagliente in “So sah ich als Soldat aus”, 
1924, dal ghigno crudele. I quadri di Georg Grosz (Berlino 1893 - 1959) 
rappresentano feriti, storpi su stampelle e mutilati della Grande Guerra 
divenuti rifiuti della società, condannati, esclusi per la loro fedeltà di 
soldati ad una causa persa: “La morte” (1927) sarà uno scheletro in 
divisa e armato di fucile, immobile al suo posto. Ma le scene di follia 
collettiva si ripetono: “Il generale bianco” del ’22-23 sembra abbia già 
una fisionomia precisa. “Chi ha detto pace?” intitolerà un lavoro del ’30 
in cui una folla di invasati riprende a marciare. “Lo spirito del secolo”, 
del ‘31, vedrà militari armati fino ai denti, accampati sopra una città. 
Nello stesso anno il consenso elettorale al nazionalsocialismo arriva al 
35%. Si apre il primo campo di concentramento a Dachau. Dieci anni 
ancora e le visioni di Meidner si trasformeranno nelle città bombardate 
in tutta Europa e nel Regno Unito (ne daranno testimonianza, tra gli 
altri, artisti come Henry Moore e Graham Sutherland), e in milioni di 
corpi arsi dalla morte.

Georg Grosz. La morte gloriosa, 1927 

Georg Grosz. Chi ha detto pace?, 1930

Georg Grosz. Lo spirito del secolo, 1931-32

Graham Sutherland. Devastation, City of London, 1941Giacomo Manzù. Crocefissione con scheletro



Un artista fuori dal coro: Pino Ponti

Figura certamente fuori dal coro è quella di Pino Ponti quando, ventiduenne, il pittore veneziano invia alla mostra di Brera 
una rappresentazione critica del mondo del lavoro nel fascismo con il dipinto “Il fulmine nella Centrale Elettrica” (1927). 
Come artista sarà tanto ambìto dai musei (che già nel ’29 acquisiscono sue opere) quanto inviso al regime verso il quale non 
si periterà di rincarare la dose con disegni satirici che gli amici Anceschi e Paci pubblicano su “Orpheus”. Giunto a Milano, 
condivide l’effervescente clima primitiveggiante - tipico del capoluogo lombardo nei primi anni Trenta - che personalità 
critiche d’alto profilo come Edoardo Persico e Raffaello Giolli offrono ai giovani ivi convenuti in un breve tornante d’anni 
densi d’esperienze artistiche e di storia (Persico scomparirà trentacinquenne in circostanze mai chiarite nel ’36 alla vigilia 
della “sua” VI Triennale; Giolli, deportato a Mauthausen, vi morirà nel ’45).
La vicenda della condanna al confino per due mesi, nel ’34, a seguito dell’esposizione del noto dipinto “La passeggiata 
liberale”, ritenuto offensivo dal regime, costituisce per Pino Ponti una riprova, precorritrice di ben più funeste esclusioni. 
L’esperienza del confino, lungi dal rimanere senza traccia, è per tutti un momento forte, nella sua tragica incomprensibilità: 
Curzio Malaparte vi scriverà “Fughe in prigione” (1936, 1943) dedicando l’edizione del 1954 allo scomparso Cesare Pa-
vese, che aveva subito a sua volta il confino in Calabria nel 1935 riportandone il trauma espresso ne “Il mestiere di vivere” 
(“Andare al confino è niente; tornare di là è atroce”).
Per Pino Ponti la guerra coincide con una più sicura assunzione di ruolo - a fianco di altri artisti coetanei o di poco maggiori 
di lui - quello del testimone, con la scelta di documentare la realtà si badi, per niente affatto una realtà nuova ma quella 
stessa realtà dei suoi giorni, che a poco a poco ma ineluttabilmente virava verso il male, senza possibilità per l’intellettuale, 
per l’artista o per il singolo cittadino, di intervenire. 
La sua testimonianza sarà nell’impegno per un’iconologia che s’è detta quasi visionaria, per la capacità del pittore di antici-
pare misteriosamente scene di morte che sarebbero venute allo scoperto soltanto alla fine del conflitto, inquadrature di quei 
Lager celati tra i boschi e le fredde pianure dell’est e tenuti segreti che l’indimenticabile frate servita David Maria Turoldo, 
uomo della Resistenza e poeta, fu tra i primi a visitare dopo la Liberazione nel ’45.
Ma non era proprio tipica degli artisti dotati di attitudini critiche quella lucidità nel prevedere? 
Ho già citato Meidner con le sue visioni premonitrici di ben più spaventose realtà. 
Dai “Dannati” di Badodi, 1937, ai “Prigionieri” di Sassu, 1938, al Guttuso di “Fucilazione in campagna” del ‘38 (Roma, 
Galleria d’arte moderna) e fino al ciclo in 24 tavole di “Gott mit Uns” del ’44, a Carlo Levi con l’autoritratto con la camicia 
insanguinata del ’37, alle “Crocefissioni” sbalzate nel rame da Manzù tra ’39 e ’40, al Birolli di “Fu costretta ad assistere” 
del 1944, all’Emilio Vedova di “Vita partigiana” del ’45, ai “Due scheletri” disegnati da Fiorenzo Tomea nello stesso anno, 
alle “Fantasie” di Mafai, appariva comunque inequivocabile la posizione critica degli artisti. Ma con la loro opera grafica 
altri pittori come Vinicio Berti, Alfonso Bisesti, Quinto Martini, accanto a Giuseppe Motti, Gabriele Mucchi, Armando 
Pizzinato, Pippo Pozzi, Rolando Hettner (già allievo di Otto Dix a Dresda e rifugiatosi in Italia), Ibrahim Kodra, Eugenio 
Tomiolo, Aldo Carpi, Luciano Minguzzi, Giovanni Paganin (tutti nomi presenti con altri nel contesto di una mostra trezzese 
del 1986) prendono a documentare gli eventi sistematicamente (a Carpi competerà anche la testimonianza dell’indicibile). 
A loro spetta infatti la redazione di un vero corpus di icone di tormenti e di morte, come stazioni di una Passione, fiorito 
all’interno di un vasto magma di ignoranza per colpevole indifferenza, oltremodo tipiche della “gens italica” ma non solo, 
se Hannah Arendt doveva proprio su questo punto imperniare il suo saggio “Truth and Politics” (mai come in un periodo 
come l’attuale torna utile rileggere il chiarissimo articolo introduttivo di Vincenzo Sorrentino alla versione italiana, Torino 
1995 e 2004). 

38 disegni della Resistenza, 1943-45. La donazione Pino Ponti al Comune di Trezzo sull’Adda

43 “Disegni di guerra e della Resistenza 1943-45” di Pino Ponti furono esposti nel giugno 1988 alla Biblioteca civica di 
Trezzo sull’Adda per celebrare la festa della Repubblica, in occasione del 40° della Costituzione. Per l’occasione fu edito 
un catalogo con testo di M. De Micheli e le riproduzioni dei lavori (Vangelista, Milano 1988). La mostra trezzese venne 
replicata nel 1995 in Arengario a Monza per celebrare il 50° della Liberazione. Promossa dal Comitato sorto per l’occasio-
ne, dalla ANPI e dal CCR di Monza in collaborazione con il Comune, la rassegna verificava gli stessi 43 disegni elencati 
a Trezzo, illustrati in un catalogo con qualche imprecisione nei titoli, un breve scritto di T. Lasco Nicoloso e una sentita 
introduzione di Wladimiro Ferrari. A vent’anni da quelle righe - che auspicavano una maggior partecipazione alla cosa pub-
blica al fine di non ripetere gli errori del passato ma di promuovere un nuovo “rinascimento politico” - si è giunti in Italia 
a un inquinamento dell’apparato amministrativo statale tale da minare lo stesso istituto repubblicano. Da ciò discende quel 
diffuso smarrimento di un indirizzo di comportamento che rende problematiche molte relazioni, da quelle tra figure stesse 
dello Stato ai rapporti tra pubblico e privato, alla comunicazione interpersonale. 

É certo che, per un popolo tremendamente restìo a far i conti con la propria storia, la decisione stessa di collocare sotto gli 
occhi di tutti i disegni di guerra e della Resistenza di Pino Ponti, al di là di essere un atto dovuto (e finalmente attuato dopo 
quindici anni di “latenza” della raccolta), diventa un‘iniziativa coraggiosa e in controtendenza (come quella di aprire un 
museo). Credo personalmente che sia proprio di questi atti che da noi c’è estremo bisogno. I cittadini devono imparare a 



leggere, a dirimere, a recuperare il concetto di scala di valori, oltre a quello di etica e con questo l’orgoglio di aver avuto 
persone, scrittori e artisti capaci di dar testimonianza. 
La collezione donata dagli eredi di Pino Ponti, nelle persone della moglie Jacqueline Marcault Ponti e della figlia Cosima 
Ponti Long, alla Biblioteca comunale Alessandro Manzoni di Trezzo sull’Adda nel 1999 conta 38 lavori di cui 4 non pub-
blicati in nessuno dei due cataloghi citati. Ma osserviamoli, per crudi e dolorosi che siano questi disegni, eseguiti in varie 
tecniche, prevalentemente a china, acquerellata o meno, o a lapis.
Da pittore inquieto qual è, Pino Ponti vi elabora un personale percorso tra dubbio, incubo e tragedia. A partire dal gruppo 
di lavori del ’43, imperniati su figure dal segno semplice che si dibattono tra  l’interno piranesiano di “Era morta anche la 
libertà”, il limbo spaziale ed emotivo di “Sudavano di febbre” e il recinto di spine di “Non si poteva scappare” dove i corpi 
o meglio i lacerti di corpi in primo piano si levano campìti su un assiepamento di figure già ai confini della vita. 
Il 1944 vede un inasprirsi del contrasto tra luci e ombre attraverso larghe macchie scure che danno maggior risalto alle mas-
se: la figura si stacca dalla propria ombra sul muro in “Aspettando la scarica”, viene sospinta fuori dalla notte in “L’hanno 
fatto prigioniero”, cerca l’aria nell’interno claustrofobico di “Interrogatorio”, rimane appesa alla propria lingua o ammuc-
chiata in drammatiche interpretazione goyesche come in “Famiglia massacrata” o “Era passata la ronda fascista”, o “La 
vita sempre più dura”, o persa nell’oscurità a cercare “tra i morti il fratello”, colta nel disequilibrio in “Colpiti a morte” o in 
“Gli ultimi istanti”. Il raccapriccio è patente in “Il ramo non si è spezzato” e in “Adesso tocca a lui” dove corpi di impiccati 
pendono a vari livelli sulla scena del foglio. Su tutto aleggia indisturbata la figura della morte: in “Lei non si stanca mai” 
cammina armata di una larga falce sopra una città, coi corvi nel cielo nero, come in Otto Dix, in Georg Grosz pochi anni 
prima o nello stesso tornante di anni, figura parente di una ininterrotta millenaria tradizione iconografica.
Il ’45 verifica corpi allo stremo (”La vittima”, col profilo della sentinella come il soldato di fianco al crocefisso) e fantasmi 
di corpi (in “La vita era un tormento” dove il padre abbraccia i figli uniti nello stesso destino). In “Ancora per poco” i mu-
tilati hanno per sfondo una folla di Muselmaenner (e, dietro ancora, sentinelle armate). E ancora, cadaveri gonfi di annegati 
legati schiena contro schiena, restituiti dalla “pietà” del fiume. “Le sentinelle non servono” per il mucchio di morti contro 
lo steccato nel disegno omonimo, né per l’impressionante coppia scheletrica dei “Coniugi Levi”, né per quel “Mucchio” 
di cadaveri disarticolati che rammentano i mucchi di morti di Zoran Music (si osservino le tre figure in primo piano, testi-
moni resi contorti e muti dalla follia dell’indicibile). Il “Trombettiere impazzito” che si alza sopra le sinopie di corpi potrà 
allora soffiare nella sua tromba, irrefrenabile, come le trombe del giudizio, davanti alla distesa delle forche, dove il soldato 
appoggiato al patibolo forse sta contando all’uomo inginocchiato quanti minuti durerà. Di inequivocabile e impressionante 
preveggenza è “La doccia velenosa”. Per il disegno della testa decapitata è dovuto il confronto con la “Natura morta con 
maschere, III” di Emil Nolde, 1911.A chiusura, immagini femminili di condivisione e di speranza (“Solitudine”, ”Le donne 
ci hanno aiutato”) e una scena di famiglia che diventa proiezione di un sogno, l’unico possibile, capace di accompagnare il 
morituro fuori dalla vita con la visione di una vita che può continuare: “Speriamo che si salvino”.

N.B. Oltre a quelli della donazione di cui sopra, due disegni della Resistenza di Pino Ponti, di proprietà del Comune di 
Trezzo sull’Adda, facenti parte della Donazione Ada e Mario De Micheli, sono depositati e accessibili presso la Società per 
le Belle Arti ed Esposizione Permanente a Milano:
Davanti a una scena crudele, 1944, inchiostro su carta, 34x16,5 cm
Il partigiano fucilato, 1944, inchiostro su carta, 28x23 cm (cfr. La donazione Ada e Mario De Micheli della Biblioteca co-
munale di Trezzo sull’Adda, Trezzo sull’Adda, 2008)
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Nota biografica

Pino Ponti (Venezia, 12 aprile 1905 - Milano, 3 giugno 1999), allievo di Ettore Tito e Virgilio Guidi 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia dove consegue il diploma, partecipa nel 1927 alla Esposizione 
nazionale della Accademia di Brera col dipinto critico “Il fulmine nella Centrale Elettrica”. Nel 1929 due 
suoi disegni e un olio sono esposti alla seconda Mostra del Novecento Italiano a Milano. Nello stesso 
anno le Gallerie d’Arte Moderna di Milano e di Venezia acquisiscono quattro opere dell’artista ventiquat-
trenne. Pino Ponti tiene sua la prima mostra personale a cura della Regione Veneta nel 1930.
Nel 1931 espone alla I Quadriennale di Roma e si trasferisce a Milano, con studio in via Tertulliano.
I critici Raffaello Giolli ed Edoardo Persico gli organizzano personali alla Galleria del Milione e alla Galleria del Poligono 
(diretta da Giolli, 1932). Partecipa alla III Mostra d’arte del Sindacato regionale belle arti in Lombardia al Palazzo della 
Permanente (1932). Ponti si trova a vivere l’effervescente clima milanese tra i giovani incoraggiati da Persico alle origini 
del Chiarismo, accanto, tra gli altri, a Birolli, Del Bon, Manzù, Spilimbergo, Sassu. È il periodo del caffè “Mokador”, vera 
palestra di discussione di intellettuali sulle più aggiornate ricerche artistiche. Realizza affreschi per villa Mia di Uglietti e 
presenta una vetrata per chiesa alla V Triennale (1933).
L’attenzione alla realtà del proprio tempo e alla quotidianità, di riferimento costante per l’opera di Ponti, è evidente per 
scelta dei soggetti e per le metafore messe in campo. Affinità con la poetica di Sassu si leggono in dipinti del 1931 come 
“Famiglia”, “Confidenze”, “Tre sorelle”, “Cristo e l’adultera” e “Trio”. Per la ritrattistica citiamo “Gli sposi del Borgo” e 
“Amanti” del 1931; “Gruppo familiare” del ‘32. Tra i soggetti di cronaca: “Pomeriggio domenicale” e “Il pescatore” del 
1932. Ma i quadri di Ponti, anche quelli in cui il vero si propone pressante, risultano freschi per sentimento e lirismo ge-
nuino, del tutto privi di fughe nel mito; appaiono costruiti con sapienza e impostati per gamme tonali certo d’ascendenza 
veneta, ben lontane dal chiaroscuro novecentista. Nel 1933 Ponti entra nella redazione di “Orpheus” con Luciano Anceschi, 
Enzo Paci, Marchetti e altri. Le pagine della rivista ospitano disegni satirici di Ponti contro il regime. Incontra Renato Gut-
tuso. Nel 1934 tiene una personale alla Galleria Tre Arti. In quell’occasione il dipinto dal titolo “La passeggiata liberale” 
viene confiscato e Ponti condannato a due mesi di confino. L’opera, tra le più rappresentative dell’artista, vede gli influssi 
della Nuova Oggettività tedesca prevalere sugli stilemi novecentisti.Espunte le suggestioni quattrocentiste, aggirati sia gli 
accomodamenti neonaturalistici sia le tendenze declamatorie in voga, l’opera erige beffarda una scena nuova, cruda nella 
definizione iperreale che rammenta la pittura di Cagnaccio di San Pietro. La vicenda non sarà indolore e costringerà in 
qualche modo il pittore a ripiegare purtroppo su una pittura meno aggressiva, più sottilmente psicologica, principiando con 
dipinti quali “La Pisanella”, 1936, l’autoritratto del ’37, “ I legni” del ’38, un percorso da anticlassico solitario, precorrendo 
il clima di “Corrente”, movimento del quale condividerà intenti e posizioni pur senza prendervi parte (“Corrente”, nato 
nell’aprile 1938 come “Vita giovanile”, foglio diretto da Ernesto Treccani, proporrà nel ’39 alla Permanente di Milano la 
Prima Mostra e nel dicembre dello stesso anno la Seconda Mostra. Il 10 giugno 1940, giorno della dichiarazione di guerra, 
la censura chiude la rivista). Ponti espone alla V Mostra del Sindacato interprovinciale belle arti (esporrà anche alla IX 
mostra nel 1938). È a contatto soprattutto con Birolli che a Pandino presso Melegnano attende al suo ciclo di disegni sulla 
guerra. Nel 1936 espone due acquerelli alla XX Biennale di Venezia e consegue il primo premio per il bozzetto di una 
pala d’altare alla mostra di arte sacra all’Angelicum di Milano. Nel 1942 espone un’opera alla XXIII Biennale di Venezia. 
Durante la guerra, nel 1943 e 1944 la Galleria d’arte contemporanea di Milano e la Galleria Bergamini gli organizzano tre 
personali. Lavora con Birolli per la Resistenza e i comuni ideali rendono quel connubio fertile di precisazioni sugli orienta-
menti e sulla consapevolezza delle scelte. A quel periodo risalgono i disegni della Collezione del Comune di Trezzo. 
Nel dopoguerra rientra a Milano dove nel 1946 e 1947 tiene due personali alla Galleria Bergamini; espone in collettiva a Gi-
nevra (1947); nel 1948 invia il dipinto “Pescatori” alla XXIV Biennale di Venezia; espone al Premio Suzzara 1949; del 1950 
sono personali alla Galleria del Naviglio a Milano e alla Galleria del Cavallino a Venezia. Nel 1953 la Galleria La Colonna 
di Milano gli organizza un’ampia mostra di pittura sociale e di impegno democratico. Del 1953-54 sono i primi contatti 
con Beniamino Joppolo e Salvatore Quasimodo che dedica alcuni versi all’opera di Pino Ponti “La madre dell’impiccato al 
palo del telefono”. Nel 1956 invia i dipinti “Appuntamento” e “I Cinque dell’Adda” (tratto da un disegno del 1945) alla VII 
Quadriennale di Roma; nel 1957 espone a “Cinquanta pittori Italiani d’oggi” alla Galleria La Boëtie di Parigi e in personale 
alla Galleria Schettini di New York. Tra anni ’50 e ’60 è inoltre presente in mostre a Boston, Filadelfia (1958); Bucarest, 
Caracas (1959), Berlino, Stralsund, Magdeburg, Greifswald (1962), Parigi, Madrid, Zurigo (1963).
Negli anni Sessanta espone al Premio Ramazzotti (1961), alla Biennale Nazionale di Milano (1963), al Premio Michetti 
(1965). Personali Galleria Vinciana di Milano (1964), Galleria il Castello di Trento (1965), Galleria Città di Piacenza 
(1965). Nel 1968 la Galleria d’arte moderna di Milano acquisisce il dipinto “Fantasmi e ombre” al VI Premio nazionale 
di pittura Ampelio Tettamanti. Nel 1972 espone alla Mostra nazionale del bianco e nero a Torino. Nel 1983 allestisce una 
mostra antologica a Bologna in Palazzo Accursio ed è presente alla “Mostra del Novecento Italiano 1923/1933” al Palazzo 
della Permanente a Milano (la rassegna ripropone “Passeggiata liberale”). Mostra antologica al Museo di Milano nel 1979. 
Nel 1985 è presente con cinque dipinti tra 1931 e 1938 alla mostra di “Corrente: movimento di arte e cultura di opposizione 
1930-1945” a Milano, Palazzo Reale. Antologiche di disegni alla Biblioteca civica di Trezzo sull’Adda, 1988, alla galleria 
Museum, Milano, 1990 e Mariani, Seregno, 1991 e all’Arengario di Monza, 1995.



Percorsi della pittura

Da un orientamento postcubista in composizioni di severa spazialità e cromia, la pittura di Pino Ponti subisce influssi da 
Novecento ma l’artista rimane figura ribelle e ansiosa di superare schemi e formalismi di sorta. La particolare attenzione 
alle tematiche sociali, principiata lungo gli anni Trenta, proseguita a lato di Corrente, ed espressa in toni forti lungo il tempo 
di guerra, converge negli anni Cinquanta in una nuova figurazione colma degli assilli della realtà quotidiana. Quella di Pino 
Ponti è figura di notevole peso culturale nel dopoguerra milanese.

Opere in Musei

Venezia, Galleria d’Arte Moderna; Milano, Galleria d’Arte Moderna e Raccolta A. Bertarelli al Castello Sforzesco (1 serigrafia);
Cento, MAGI ‘900 (1 piccolo formato); Modica, Archivio Salvatore Quasimodo (1 ritratto); Seregno, Raccolte civiche (2 disegni);
Milano, Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente-Donazione Ada e Mario De Micheli, deposito Comune di Trezzo 
sull’Adda (2 disegni); Trezzo sull’Adda, Raccolte civiche (38 disegni di guerra e della Resistenza).

Scritti dell’autore

Pino Ponti, Cinquant’anni di pittura italiana, Edizioni Comba. Torino 1976.
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Catalogo mostra personale Galleria del Poligono, Milano, Aprile-Maggio 1932 (R. Giolli). Catalogo mostra personale alla 
Galleria delle Tre Arti, Milano, Febbraio 1934 (V. Costantini, L. Anceschi, R. Giolli, O. Vergani). Il Popolo d’Italia, Milano, 
31 gennaio 1943 (V. Costantini). Corriere della Sera, Milano, 1 febbraio 1943 (D. Bonardi). Arte italiana del nostro tempo, 
Bergamo, 1946 (L. Anceschi). L’illustrazione italiana, Milano, 7-20 aprile 1947 (O. Vergani). Il Tempo, Milano, 25 aprile 
1947 (E. Somarè); Il Tempo, 10 maggio 1947 (R. Carrieri). Enciclopedia della Pittura italiana, Milano, 1951, ad vocem 
(Galetti e Camesasca). Catalogo mostra personale alla Galleria della Colonna, Milano, febbraio 1955 (R. Usiglio). Vollmer, 
Künstlerlexikon, Lipsia 1955, vol III p. 611. Catalogo mostra personale Galleria Vinciana, Milano, marzo 1964 (L. Bor-
gese). A. M. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori ed incisori italiani moderni e contemporanei, Milano 1970, vol 
III pp. 258-259; Benezit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinnateurs et graveurs, Parigi, 1976, vol. III, p. 424. AA. 
VV., Pino Ponti, 50 anni di pittura italiana, introduzione di A. Mistrangelo, con scritti autografi, Torino, 1976. Dizionario 
degli artisti italiani del XX secolo, Torino, 1979, ad vocem. Catalogo mostra antologica al Museo di Milano, Milano 1979 
(R. De Grada e E. Castellani). Mostra del Novecento Italiano 1923/1933, Milano 1983, p. 374 (A. Meneguzzo). Catalogo 
mostra personale di Bologna, 1983 (L. Anceschi). Corrente: il movimento di arte e cultura di opposizione 1930-1945, ca-
talogo della mostra, Milano 1985, pp. 91-92. Pino Ponti: 60 anni di pittura italiana, Galleria d’Arte Museum, Milano 1990 
(M. Monteverdi). La pittura in Italia. Il Novecento tomo I, vol. 2, p. 1025, Milano 1991 (S. Rebora). Pino Ponti. Disegni 
di Guerra e della Resistenza 1943-45, catalogo della mostra, Biblioteca civica di Trezzo sull’Adda, Milano 1988 (M. De 
Micheli). Pino Ponti. Disegni di Guerra e della Resistenza 1943-45, catalogo mostra, Arengario di Monza, Monza 1995 (T. 
Lasco Nicoloso). Uomini al muro. Pino Ponti, 38 disegni di guerra e della Resistenza: la donazione al Comune di Trezzo, 
2015 (A. Crespi).

Il ricordo di un amico

“Frequentavo gli studi dei pittori. Maniere diversissime mi mostravano i limiti di riduttive e impositive unità. Venni presto 
nel tuo studio: e così, dopo “Il fulmine alla centrale elettrica” (1927) e “Bice” (1929) mi fu possibile seguire tutte le tue 
prove cogliendole proprio nel loro generarsi, e nascere, nel lento farsi poi, in un lavoro molto attento. Un impulso forte, 
ma ancora vago, sembrava orientarti verso quel modo particolare d’intendere l’arte e di parteciparla che è stato detto 
“critica di vita”. D’altra parte, i richiami, nelle circostanze, erano molti: c’erano allora vivi i tentacoli critici dell’espres-
sionismo, c’era Grosz e la “nuova oggettività” con Otto Dix, e c’era in tutte le arti una disposizione, una ricerca che si 
diceva “realismo”. Tu, intanto, a tuo modo spostavi le forme, che avevi trovato calme e distese in un avviso antico di luce 
assorta e come senza tempo, le spostavi verso modi consapevoli di una realtà turbata e violenta, insicura di sé, persuasa 
del suo malessere”.
(Luciano Anceschi. Lettera a Pino Ponti, in catalogo mostra antologica, Graphis, Bologna 1983, p. 7)



II Camminò nelle risaie, 1943 

XIX   Lo scontro fisico, 1944 

XXII   Era passata la ronda fascista, 1944

V Le donne ci hanno aiutato, 1943

IX   Solitudine, 1944

XVII   Il ramo non si è spezzato, 1944

XIV   Il bastone e la carota, 1944

VI   Non lo so (Interrogatorio), 1944

XXXV   Ricercando il colpevole, 1944



VIII   L’hanno fatto prigioniero, 1944

XVI   Il compagno è stato ucciso, 1944

XII   Famiglia massacrata, 1944

XX   La vita sempre più dura, 1944

XXIX   I cinque dell’Adda, 1945

XI   Colpiti a morte, 1944

VII   L’ultima imprecazione, 1944

XVIII   Lei non si stanca mai, 1944

XIII   Gli ultimi istanti, 1944



XXXVIII   Testa decapitata (senza nome, senza data)



XV   Adesso tocca a lui (la rappresaglia fascista), 1944



X   “Aveva la lingua lunga”, 1944

XXIII   La vita era un tormento, 1945

XXIV   Ancora per poco, 1945

XXX   La vittima, 1945

I   Era morta anche la libertà, 1943

XXXVI   La doccia velenosa, 1943-1945

XXVII   I coniugi Levi, 1945

XXVI   Le sentinelle non servono, 1945

III   Sudavano di febbre, 1943



XXVIII   Il mucchio, 1945

XXXVII   È ritornato il Gigi con un pezzo in meno, 1943-1945

XXXII   Un partigiano in divisa tedesca, 1944

XXXIII   La strage, 1945

XXXIV   Speriamo che si salvino, 1945

XXV   Il fiume li aveva pietosamente restituiti, 1945

XXXI   Il trombettiere impazzito, 1945

XXI   Un partigiano vestito da tedesco, 1945



IV   Non si poteva scappare, 1943



Elenco delle 38 opere pervenute con la donazione Pino Ponti
(numero originale a tergo di ogni disegno, titolo, data, tecnica, misure in cm base x altezza, numero schedatura SIRBeC)

I (01) Era morta anche la libertà, 1943, china acquarellata 27,5x38,5 (1029)
II (02) Camminò nelle risaie, 1943, china acquarellata 27,5x38,5 (1030)
III (03) Sudavano di febbre, 1943, china, 27,5x38,5 (1031)
IV (05) Non si poteva scappare, 1943, china acquarellata, 27,5x38,5 (1032)
V (06) Le donne ci hanno aiutato, 1943, china, 23x33 (1012)
VI (08) Non lo so (interrogatorio), 1944, china acquarellata, 16,2x23,5 (1013)
VII (11) L’ultima imprecazione, 1944, matita, 12x17 (1027)
VIII (12) L’hanno fatto prigioniero, 1944, china acquarellata, 16,5x23,5 (1028)
IX (13) Solitudine, 1944 china acquarellata, 21x31 (1026)
X (14) Aveva la lingua lunga, 1944, china acquarellata, 16,5x23,5 (1025)
XI (15) Colpiti a morte, 1944, china acquarellata, 16,5x23,5 (1043)
XII (17) Famiglia massacrata, 1944 china acquarellata, 16x23,5 (1042)
XIII (19) Gli ultimi istanti, 1944 , china acquarellata, 16,5x23,5 (1022)
XIV (20) Il bastone e la carota, 1944, china acquarellata, 16x23 (1021)
XV (21) Adesso tocca a lui (la rappresaglia fascista), 1944, china acquarellata, 16,5x23,5 (1041)
XVI (22) Il compagno è stato ucciso, 1944, china acquarellata, 24x33,5 (1040)
XVII (23) Il ramo non si è spezzato, 1944 china acquarellata, 16,2x23,5 (1020)
XVIII (25) Lei non si stanca mai, 1944, china, 16,5x23,5 (1035)
XIX (26) Lo scontro fisico, 1944, china acquarellata, 16x23,5 (1015)
XX (27) La vita sempre più dura, 1944, china acquarellata, 16,5x23,5 (1014)
XXI (28) Un partigiano vestito da tedesco, china, 1945, 13,5x38,5 (1016)
XXII (30) Era passata la ronda fascista, 1944, china acquarellata, 16,5x23,5 (1017)
XXIII (31) La vita era un tormento, 1945, china, 27x37 (1049)
XXIV (33) Ancora per poco, 1945, china, 27,5x38,5 (1048)
XXV (34) Il fiume li aveva pietosamente restituiti, 1945, china, 24x19 (1046)
XXVI (35) Le sentinelle non servono, 1945, china, 27,5x38,5 (1047)
XXVII (36) I coniugi Levi, 1945, china, 14x19 (1034)
XXVIII (37) Il mucchio, 1945, china acquarellata, 26,5x38,5 (1033)
XXIX (38) I cinque dell’Adda, 1945, china, 23x33 (1039)
XXX (39) La vittima, 1945, matita, 12x18 (1038)
XXXI (40) Il trombettiere impazzito, 1945, china, 27x36 (1037)
XXXII (41) Un partigiano in divisa tedesca, 1944, matita, 13,2x18,2 (1036)
XXXIII (42) La strage (Non si può reagire), 1945, china acquarellata, 27,5x38,5 (1024)
XXXIV (43) Speriamo che si salvino, 1945, china acquarellata, 18,5x27 (1023)
XXXV (44) Ricercando il colpevole, 1944, china acquarellata, 24,5x32,5 (1018)
XXXVI (45) La doccia velenosa, 1943-45, china, 13,5x19,5 (1019)
XXXVII (46) È ritornato il Gigi con un pezzo in meno, 1943-45, china acquarellata, 27,5x38 (1045)
XXXVIII (47) Testa decapitata (senza nome, senza data), china, 13,7x19 (1044)



A cura della Biblioteca A. Manzoni sono stati pubblicati i seguenti studi a tema:

- Dall’antica Famiglia Mazza all’Opera Pia. Cronache di un patrimonio e di una donazione, dicembre 2009

- Jacopo Nizzola da Trezzo. Medaglista alla Corte di Spagna, giugno 2010

- Quinto di Luna, giugno 2010

- I vini del Feudo trezzese e la vigna prediletta da Manzoni, novembre 2010

- 11/11 Rivers Eleven, maggio 2011

- Archivio storico comunale. Nuovo ordinamento dei fondi ECA e documenti fino al 1987, ottobre 2011

- Lettere di libertà. Costanza Arconati Trotti Bentivoglo, dicembre 2011

- Ditte e botteghe del Novecento a Trezzo sull’Adda (1900-1960), ottobre 2012

- I vescovi Gerolamo e Domenico Valvassori di Trezzo sull’Adda. Appunti per una storia famigliare tra Cinque e Settecento, dicembre 2012

- Archeologia Medievale a Trezzo sull’Adda, gennaio 2013

- L’arredo di villa Crivelli all’epoca dell’acquisto comunale. Appunti per il progetto della Quadreria, marzo 2013

- SsR Snake shaped River, maggio 2013

- I fondi librari Crivelli, Gardenghi, Fontana-Orsi, novembre 2013

- Antonio Carminati 1894-1970. Materiali di studio, febbraio 2014

- La Quadreria Crivelli di Trezzo sull’Adda. Una raccolta museale, marzo 2014

- Flamable. Urban Colours, maggio 2014

- Il Monumento ai Caduti della Grande Guerra di Trezzo sull’Adda. Documenti inediti ed altri luoghi della memoria, novembre 2014
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UOMINI AL MURO
PINO PONTI. Disegni di guerra e della Resistenza 1943-1945

38 disegni di guerra e della Resistenza donati degli eredi del pittore Pino Ponti (Venezia 1905 – Milano 1999 ) al Comune 
di Trezzo sull’Adda dopo la scomparsa dell’Artista, trovano oggi collocazione permanente nel corridoio est a piano terra 
di Villa Crivelli Gardenghi. Si tratta di una raccolta di pregio, costituita in un assieme coerente di lavori di inequivocabile 
importanza storica, documentaria e artistica: nei disegni a china, a china aquarellata o a lapis, emerge la tensione di una 
quotidianità problematica vissuta dalla popolazione tutta durante gli anni del Ventennio, acuitasi in toni drammatici lungo 
gli anni del secondo conflitto mondiale. Ferma volontà di testimoniare e preveggenza tipica della sensibilità d’artista fanno 
dei disegni di Pino Ponti un forte richiamo a fare i conti con la Storia e rendono la donazione trezzese un importante punto 
di riferimento nel panorama museale nazionale della grafica d’arte, di ineludibile contenuto etico.


