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Ho incontrato Agostino Arrivabene in un pomeriggio del 2018, all’inizio del mio mandato come Assessora. 
Conoscevo già il suo lavoro di artista ma è stata la prima volta che ho avuto il piacere di visitare insieme a 
lui lo studio a Gradella di Pandino. Nel cortile di una tradizionale cascina lombarda, si apre un portico 
rigoglioso di fiori e piante, e da una piccola porta si accede infine all’ingresso della casa-studio di Arrivabene. 
Qui si spalanca in modo evidente una delle verità del suo essere artista. Tutto l’ambiente in cui egli vive e 
crea, infatti, è permeato di storia e di cultura: le tele che prepara, gli strumenti del suo lavoro, un’arte fatta 
di lenti gesti artigianali, di tinte che emergono dalla terra, di osservazioni dei fenomeni naturali, dal fascino 
degli animali alla meraviglia delle pietre e di ogni altra forma che conceda all’uomo di avvicinarsi ai misteri 
della vita e della morte.  

L’incontro con Agostino Arrivabene mi ha dunque rivelato, oltre alla figura di uno straordinario artista, 
l’interprete di un linguaggio universale che lo rende meritevolmente noto in Italia e all’estero. La sua fama è 
internazionale, ma per me e, credo, anche per la comunità locale, Arrivabene è un artista vicino ai nostri 
luoghi, alla nostra campagna, nella quale egli ha scelto di vivere e lavorare.  

Ritengo che questa esposizione toccherà in modo particolare il pubblico, sia che giunga da vicino, sia che 
da arrivi lontano. La curatela della mostra, in cui Arrivabene presenta anche i suoi ultimi dipinti, ha infatti 
permesso di affrontare alcuni temi importanti, come la riflessione sulla superbia, sulla vanità e su una certa 
mercificazione dell’arte, che egli sente come urgenti, ma che non esprimono solo un pensiero sull’oggi, bensì, 
come chiaramente il percorso della mostra fa emergere, sono presenti fin dall’inizio della sua attività, addirit-
tura in opere risalenti alla fine degli anni Ottanta, quando era poco più che ventenne.  

Il mio auspicio è che molte persone possano godere di questa nuova mostra che apre il ciclo di esposizioni 
del 2022 per il Museo Civico di Crema e del Cremasco, contribuendo alla conoscenza più approfondita di un 
grande artista del presente e, al contempo, suscitando riflessioni e offrendo un’importante occasione di arric-
chimento personale e culturale.  

 
              

  Emanuela Nichetti 
Assessora alla Cultura, al Turismo  

e alle Pari Opportunità del  
Comune di Crema 
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GUARDARE NEL PROPRIO ABISSO 
Superbia, usura e vanità nell’opera di Agostino Arrivabene, tra consapevolezza e ispirazione. 

Silvia Scaravaggi 

Ascoltami, tu che reggi il timone di tutti i mortali 
concedendo un tempo santo a tutti, da quanti ti tieni lontana; 
perché il tuo sonno spezza la vita e la traccia del corpo, 
quando sciogli i forti legami della natura 
portando ai viventi il lungo sonno eterno, 
essendo comune a tutti, ma ingiusta con alcuni, 
quando nella rapidità della vita interrompi la giovinezza al culmine; 
poiché in te sola fra tutti si compie ciò che è stato deciso; 
tu sola infatti né da preghiere né da suppliche ti fai persuadere. 
Ma, beata, ti chiedo di avvicinarti con tempi lunghi di vita, 
supplicando con sacrifici e preghiere 
che la vecchiaia sia un buon privilegio tra gli uomini. 

Profumo di Morte, polvere d’incenso 
Inni Orfici, 87 

ELL’AMBITO della ricerca di Agostino Arrivabene, soprattutto nell’ultimo bien-
nio, centrale è un sonetto scritto da Michelangelo Buonarroti. Lo scultore, l’ar-
tista Michelangelo, giunto a una fase della vita in cui stanchezza ed età sopra-
vanzano, in una delle sue più famose Rime − il sonetto 285 − sente e scrive che 
non una, bensì «duo morte» lo raggiungeranno. Fa il punto e condivide con il 
suo lettore il momento in cui giunto a quel «comun porto» che noi tutti equi-
para, quella «affettüosa fantasia»,1  così modestamente definita, capace di ren-
derlo allora tanto lieto e sovrano del proprio ideale regno d’operosa arte, non 
fu che un errore, un desiderio di governare e godere dei propri risultati, che 
spingeva in là il tempo e l’uomo fin nel recesso in cui ciò che nel pensiero è lieto, 

diventa vano, e perde colore. Sbianca il volto di Michelangelo, non tanto di fronte alla certezza 
della morte, bensì di fronte alla evidenza inaspettata della sicura seconda morte, quella dell’oblio, 
della dimenticanza della sua opera, della infinita nullità e dunque possibile vanità dell’operare 
umano, per quanto eccelso.  

Di fronte alla seconda morte, che travolge nel lento scorrere del tempo ogni cosa, scoloriscono 
affreschi e palazzi, si smussano le pietre delle sculture, si opacizzano i marmi, e si consegna a una 
più dolorosa morte chi la vita dedicò all’arte. Ora, quando Michelangelo scrisse questo sonetto non 
poteva sapere, anche se in cuor suo poteva forse desiderare, che sarebbe giunto fino a noi, cinque-
cento anni dopo. La seconda morte è infatti lenta, lontana. 
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Arrivabene sottolinea come il sonetto 285 di Michelangelo sia testamentario, l’artista toscano 
compone infatti le Rime definite religiose o spirituali nella quindicina d’anni che intercorrono tra 
il 1540 e il 1555, invia il sonetto al Vasari nel 1554 e muore nel 1564 a ottantanove anni. Quando 
compone i versi dedicati alle due morti egli ha dunque più di settant’anni, un’età assai avanzata 
rispetto alla media dei suoi contemporanei. Arrivabene, nato nel 1967, si trova, invece, oggi in quello 
che potremmo definire il «mezzo del cammin di nostra vita», un periodo di bilanci, pesature, su ciò 
che ha caratterizzato la sua giovinezza e la prima parte dell’età adulta verso una più conscia pienezza 
della maturità.  

Le due morti è una grande tela del 2020, dove appaiono una moltitudine di corpi tracciati con 
attenzione al movimento e alla disposizione nello spazio, di fronte alla quale si prova la sensazione 
dell’ultimo difficile e contrastato dibattersi dell’uomo. Il dipinto in cui l’artista condensa le proprie 
riflessioni sia in ambito artistico con riferimenti in campo letterario, poetico e iconologico, sia in 
ambito eidetico e intimo, è senza dubbio una delle opere principali dell’esposizione. Lo può fare 
adesso perché si trova, appunto, in un momento cruciale dell’esistenza; nel quadro magistralmente 
costruito sulla compenetrazione degli opposti si trova la proporzione della composizione: le figure 
al centro che si condensano in una congerie di corpi sublimati nella elevazione delle due morti in 
metamorfosi, innalzate nella parte mediana in un doppio maschile e femminile dai contorni eterei. 
Mentre la sezione centrale è costruita sulla densità dell’oscuro, l’atmosfera nella parte superiore 
lascia presagire i vapori di un’aria più pura, negli stracci di nubi emerge l’azzurro del cielo. Il pae-
saggio è in stretto accordo con i corpi, le tensioni delle figure seguono, in una celebrazione dei 
diversi stati della morte, le concrezioni della natura. Corpi sciolti nel terreno, cadaveri, mani che 
muovono il passaggio dalla vita alla morte, il corpo al centro su cui altre mani versano la terra, a 
simbolo di giusta sepoltura, anticipano l’esplosione verticale nella dualità della fine. 

Stanno accanto a Le due morti, gli altri dipinti che compongono l’omonimo trittico: L’inaudibile 
II e Usura, entrambi del 2022 ed esposti qui per la prima volta, insieme agli studi. E, dal punto di 
vista del rimando letterario caro all’artista, stanno come due vedette il Canto XI del Purgatorio della 
Divina Commedia di Dante Alighieri e il Canto XLV di Ezra Pound Contro l’Usura: analizzerò poi nel 
dettaglio quale tipo di permeazione abbiano svolto nella nascita degli ultimi due dipinti realizzati 
appunto nel 2022. Il trittico acquisisce così una notevole forza simbolica, e conduce a quella triade 
tematica superbia-usura-vanità, dentro le cui positive e negative locuzioni indagare una tensione al 
riconoscimento, alla confessione, alla riscossa e alla rinascita, anche in chiave cristiana ed escatolo-
gica. Tralasciando gli aspetti storici e politici in cui Ezra Pound fu implicato, che non interessano 
questa ricerca e tantomeno l’indagine di Arrivabene, e lungi anche dal voler accostare l’intero corpus 
dei Cantos, si evidenzia qui la suggestione offerta dalla poesia Contro l’Usura di Pound ad aprire il 
varco verso una riflessione interiore e su quel sistema dell’arte di cui Arrivabene in linea teorica fa 
parte. In particolare, alcuni versi della lirica accostano il tema della usura alle figure di artisti del 
passato, tra cui molti italiani. Non si dimentichi infatti che Pound nacque negli Stati Uniti ma visse 
per ampia parte della vita in Italia: 
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[…]  
con usura 
non v’è chiesa con affreschi di paradiso 
harpes et luz 
e l’Annunciazione dell’Angelo 
con le aureole sbalzate, 
con usura 
nessuno vede dei Gonzaga eredi e concubine 
non si dipinge per tenersi arte 
in casa, ma per vendere e vendere 
presto e con profitto, peccato contro natura,  
[…] 
Duccio non si fe’ con usura 
né Piero della Francesca o Zuan Bellini 
né fu «La Calunnia» dipinta con usura. 
L’Angelico non si fe’ con usura, né Ambrogio de Praedis, 
nessuna chiesa di pietra viva firmata: Adamo me fecit. 
Con usura non sorsero 
Saint Trophime e Saint Hilaire, 
usura arrugginisce il cesello 
arrugginisce arte ed artigiano 
tarla la tela nel telaio, nessuno 
apprende l’arte d’intessere oro nell’ordito; 
l’azzurro s’incancrena con usura; non si ricama 
in cremisi, smeraldo non trova il suo Memling  
[…]2 

 
Ho riportato lunghe porzioni del Canto XLV per dar conto di quale sia stata la linea primaria 

di suggestione a incidere maggiormente nella riflessione che Arrivabene compie in Usura. Nel di-
pinto c’è una consapevolezza, una volontà di riconsiderare una condizione, la ferma intenzione di 
non essere schiavi della vanità, con una operazione di duplice forza: la tracotanza e la superbia 
passate a setaccio dall’artista. Non lasciarsi permeare dalla brama di usura, termine usato nel suo 
significato primigenio: è il senso di alcuni versi del Canto a dare la misura di ciò che Arrivabene 
vuole mettere dentro la propria arte, e trasferirlo nelle ultime opere, più recente manifestazione di 
un pensiero che si pone sul precipizio della presa di coscienza e risuona nei versi di Pound. In par-
ticolare, per queste ragioni la mostra è stata descritta quale monito che l’artista rivolge anzitutto a 
se stesso, ma che si dilata nella larga trama della riflessione sul sistema dell’arte e di chi lo nutre.  

I due corpi dentro Usura sono posti accanto a un piccolo laghetto, una polla che assomiglia a 
un ricettacolo per la lavorazione dell’oro, quella pozzanghera incandescente che si crea durante la 
fusione a una elevatissima temperatura, e che ricorda anche la pozza d’acqua dorata di un dipinto 
di Arrivabene del 2007, Lo psiconauta, in cui solo la metà del corpo di un uomo accasciato in un 
antro emerge dal buio senza ritorno. In Usura l’uomo protegge il suo volto con il braccio sinistro e 
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tiene la mano destra intrecciata a quella dell’altra figura che gli sta alle spalle, il primo è inginoc-
chiato davanti alla inquietante fessura nel terreno, mentre il secondo, curvo e in una tesa posa di 
torsione su se stesso, è circondato da una nube.  

Nel dipinto L’inaudibile II, il corpo nudo, questa volta solo, è nuovamente piegato, il busto e il 
capo avvolti, sommersi da una densa massa di materia. L’uomo entra in contatto con il divino, è in 
dialogo con Dio poiché Dio è nella nube. Questo contatto «spacca in due, entra nella vita e genera 
una dimensione di frattura», come afferma lo stesso Arrivabene. Quello che accade non è udibile, 
o non deve essere udito. Entrambi i dipinti che insieme a Le due morti compongono il trittico, pre-
sentano due elementi ricorrenti nella recente produzione dell’artista: il corpo curvo su se stesso, e 
la nube. Conosciuta la natura turbante e divina dell’ultima, la postura del corpo suggerisce in modo 
evidente che le figure siano a capo reclino e schiena curva sotto il peso di qualcosa. La tensione dei 
busti richiama quella triste postura di Adamo ed Eva nella Cacciata dei progenitori dall’Eden (1425) di 
Masaccio, nella Cappella Brancacci di Santa Maria del Carmine a Firenze, oppure ancora la Cacciata 
di Adamo ed Eva (1535 circa) di Pontormo, in cui le figure sono piegate dal rimorso e accompagnate 
dal serpente e da un putto con la spada, avvolto da un’aura luminosa, quasi un nembo di luce. Pe-
raltro, la posa reclinata non è nuova nella pittura di Arrivabene, basti pensare ad alcuni dipinti 
degli anni Novanta, come Il disperato (1996-1998), L’ingobbito, La vana attesa, Il giovane e la morte, 
questi ultimi tre del 1998. Lo stesso atteggiamento appare in altri due dipinti di questa esposizione 
– Contra mundum e La crisalide II – scelti a rappresentare una condizione umana che trova la sua eco 
nella Divina Commedia.  

Una delle più forti suggestioni dei corpi ricurvi sotto il peso delle loro responsabilità è senz’al-
tro la rappresentazione che Dante Alighieri dà dei superbi, chinati a sorreggere pesanti rocce. Così 
Virgilio a Dante nel Canto X del Purgatorio: 

 
Ed egli a me: «La grave condizione 
di lor tormento a terra li rannicchia 
sì che i miei occhi pria n’ebber tencione. 
 

Ma guarda fiso là, e disviticchia 
col viso quel che vien sotto a quei sassi: 
già scorger puoi come ciascun si picchia».3 
 
E ancora Dante riflette così sulla misera condizione degli umani, in un passaggio in cui rie-

cheggia il dipinto di Arrivabene La crisalide II: un giovane corpo seduto con il busto reclinato tiene 
nella mano destra una crisalide, e sopra il suo capo soffia l’alito della morte in un livido scheletro 
nei toni del grigio e del blu ceruleo, polveroso e desaturato, in contrasto con i verdi striati e i gialli 
del trono naturale su cui l’uomo è accomodato in una posa senza vita.  

 
O superbi cristian, miseri lassi, 
che, de la vista della mente infermi, 
fidanza avete ne’ retrosi passi; 
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non v’accorgete voi, che noi siam vermi 
nati a formar l’angelica farfalla, 
che vola alla giustizia sanza schermi?4 
 
Ritornando brevemente alla prima suggestione di questo testo anche il «comun porto»5 di cui 

parla Michelangelo si collega all’immagine dantesca del luogo in cui i penitenti vengono traghettati 
dall’angelo nocchiero, e, altresì, il «comun porto» è quel luogo alle foci del Tevere dove lo stesso 
angelo va a prendere le anime per traghettarle nel Purgatorio. Certamente l’umanesimo cristiano 
affiora nell’opera di Arrivabene.  

Purgatorio, Canto XI (I Superbi) appartiene a un più ampio ciclo illustrativo dedicato alla Divina 
Commedia in corso di realizzazione.  

Arrivabene ha iniziato a lavorare ai dipinti del ciclo dantesco nel 2019, seguendo una inclina-
zione che si inserisce a pieno titolo nella tradizione dell’arte, come testimonia la presenza numerosa 
di grandi artisti del passato e del presente che si sono avvicinati al testo della Divina Commedia e ne 
hanno voluto interpretare il significato e l’impianto simbolico in chiave visiva. Penso in modo par-
ticolare a quanto emerso da una ricerca, poi oggetto di una complessa e corposa esposizione del 
2021 al Museo Civico di Crema e del Cremasco, Un viaggio lungo settecento anni. Immagini per la Divina 
Commedia,6 in cui sono stati riuniti numerosi volumi a partire da un manoscritto miniato e tre 
cinquecentine, attraversando Ottocento e Novecento, con alcune delle prove illustrative più im-
pressionanti degli ultimi duecento anni di arte in chiave dantesca, come l’impresa di Amos Nattini, 
le infernali illustrazioni di Alberto Martini, la Divina Commedia illustrata da Salvador Dalí e le in-
terpretazioni degli artisti che presero parte al Concorso Alinari nel 1900. In mostra sono stati espo-
sti anche alcuni bozzetti danteschi di Arrivabene, per il Lucifero e per I Centauri, immersi in atmo-
sfere brumose e fermentanti.  

Lo studio per Purgatorio, Canto XI (I Superbi) si concentra sulla fisicità e sulla iconica posa del 
trasportatore della pietra, nella tavola finale la rappresentazione è duplice: se infatti i corpi dei 
penitenti dominano la fascia bassa del dipinto, impediti dal peso dei massi, espiazione di tutti i 
peccatori che Dante e Virgilio incontrano nel Canto XI del Purgatorio, la fascia alta è un tripudio 
di marmi candidi avvolti da una diafana luce azzurra. Sono i marmi di cui Dante parla nel Canto 
X, le sculture purgatoriali dei tre exempla humilitatis che rappresentano l’Annunciazione, David da-
vanti all’Arca e la clemenza di Traiano. Mentre nel Canto XII gli esempi di superbia saranno scolpiti 
al suolo «secondo l’artificio»7 e mostreranno molti superbi, tra cui Lucifero, e il profilo di Troia in 
cenere. 

Ecco, dunque, il tema della presente esposizione farsi verbo dentro i dipinti che Arrivabene 
tra il 2020 e il 2022 ha realizzato, cercando nella trama delle tavole, dell’encausto e dei colori, che 
spaziano in una gamma di terre e cieli, di nebbie e ricorrenti bagliori, in strati sovrapposti, la mol-
teplice natura della vanità e della superbia. Verbo è il dipinto che indaga in modo più disincantato 
le profondità della hybris, riecheggiano alcune considerazioni di Baruch Spinoza nell’evidenziare il 
fondamento della superbia nella mancata conoscenza di sé, del proprio valore e, più oltre, 
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connettendo la tracotanza a una deviata stima di sé, eccessiva o ancorata all’opinione altrui, per-
tanto competitiva e vana.8 Il confine della hybris è valicato quando l’uomo si trasforma in un essere 
talmente autoreferenziale da dimenticare il valore del sé nella qualità del rapporto con l’altro, e vive 
annegato in una vischiosa vanità. Vanità è un termine polisemico. Vanità è nullità e, altresì, boria, 
immodestia, presunzione. La vanitas è, dunque, piena di concetto. In Arrivabene è anche la vanitas 
vanitatum dell’Ecclesiaste di Qohelet.  

In Verbo si manifesta questa celebrazione di presa di coscienza, di raggiunta quiete, una consa-
pevolezza che consente al nobile corpo di adagiarsi e connettersi con la parola, con una volontà che 
nel linguaggio si fa strumento per una via superiore, un tramite tra la terra e una più elevata dimen-
sione, priva di materia, fatta di aria e luce, di oro come «elemento per la catarsi, elemento alchemico 
che certamente simboleggia il raggiungimento della luce della sapienza come meta finale, ma sem-
pre attraverso la preghiera e la contemplazione del Dio manifestato».9 L’essenza che entra in dialogo 
con la figura è dunque un’altra manifestazione del Divino, lo specchio d’acqua avverte però, come 
in una epifanica manifestazione di un novello Narciso, quale sia la tendenza e la continua tentazione, 
o dannazione, di ogni uomo. Fuori da questo quadro, oltre questo quadro, ancorato a una solida 
struttura terrena nel rispecchiamento del dito che tocca lievemente il riflesso sull’acqua, resta solo 
Il mio nous manifesto, il dipinto in cui la materia si disgrega sotto il corpo in ascesa, centrato e trino, 
quasi privo ormai di una qualifica terrena, in una apoteosi di tinte diffuse nella cui luminosità cre-
pita l’intelligenza più elevata, sottile, governante. Liberata. 

La triade ricorre assiduamente nell’opera di Arrivabene: che sia l’ultimo esempio in trittico de 
Le due morti o che si risalga agli albori dell’attività dell’artista, la presenza di tre elementi segna 
significativamente alcune scelte alla base del suo intento critico e poetico. L’esposizione è stata 
pensata e curata prestando particolare attenzione alla presenza del numero tre e della sua conver-
genza nei dipinti. A partire dalla preziosa ancona La custode dei destini realizzata da Arrivabene nel 
1988 e mai esposta fino a oggi, egli compie, con una trinità, un atto di impersonificazione: si ritrae 
come Odisseo, il fratello Andrea incarna Orfeo e la cugina Marìka, al centro, colei che ha avuto un 
ruolo chiave nella vita dell’artista, è Atena, la dea protettrice dell’uomo dal multiforme ingegno.10 
Tre esistenze normali trasposte in un’epica. In modo particolare Atena, colei che porta saggezza a 
Odisseo mentre affronta la vita e il destino attraverso una consapevolezza eroica, è la grazia della 
forza d’animo, della capacità di proteggere, e della sapienza; una grande figura che riecheggia nella 
femminilità di Nyx, la dea greca della notte, ritratta in un altro straordinario dipinto del 1993, I figli 
di Nyx, con i gemelli Hypnos (Sonno) e Thanatos (Morte) da lei generati. Arrivabene ha sottoposto 
l’opera non soltanto a una perizia artistica sempre coerente nel suo lavoro, nei dipinti più spiccata-
mente figurativi come in quelli ove l’indefinitezza trova maggior spazio, ma ha assegnato a questa 
visione triadica una valenza simbolica permanente che può essere colta solo nel suo insieme e in 
una situazione di presenza fisica. L’artista ha, inoltre, ritratto se stesso ai piedi di Thanatos, la morte. 
Il suo corpo appare sospeso in un “non finito” pittorico che lascia il dubbio nella interpretazione 
della figura, se sia egli già morto o se si trovi solo in una fase di profondo sonno. Tutto risuona in 
una splendida luce lunare, fluttuano leggere sfere blu da cui si propagano i sogni e in basso, grevi, 
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si accumulano gli incubi, rosse entità virali, a rendere tanto vivo quanto enigmatico il dipinto. Nyx 
è rigogliosamente protagonista, a partire dal tripudio fitomorfo e floreale posto sotto di lei e sotto 
i corpi sospesi dei figli, gravida di un parto di lune e stelle, con il capo reclinato regge un luminoso 
uovo cosmico che rappresenta Venere − la stella legata ai riti maternali – e abbaglia l’oscurità del 
suo petto. 

Sorge, infine, il dubbio, o l’intuizione che Agostino Arrivabene non sia solo un grandioso in-
terprete di immagini e visioni, ma che dentro la sua pittura si celi l’architettura di un disegno più 
ampio, fiorisca una grammatica di simboli basata sulla tradizione e la cultura occidentale, sui car-
dini dell’età ellenistica, dell’umanesimo e della lezione dei primitivi, che deflagra poi in un insieme 
metaforico capace di avvicinare le persone, come iniziati, ad alcuni misteri. A guardare dentro il 
proprio abisso. 
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21 

«DETTE COSE CHE MAI NON FURONO» 

Elena Alfonsi 

IVELARE dell’opera di Agostino Arrivabene è rammentare la «singolare amici-
zia tra due anime»:1 quella di Vittoria Colonna e Michelangelo Buonarroti 
nell’occasione di un dialogo, abilmente intessuto dalla Marchesa «per accapar-
rarci il pittore».2 Fu un invito architettato con astuzia ma con altrettanta cau-
tela, essendo il Maestro poco incline a qualunque forma di mondanità, affinché 
Francisco de Hollanda, che conobbe entrambi a Roma nel 1538, potesse realiz-
zare il suo grande sogno: incontrare Buonarroti. Il pittore portoghese, profon-
damente onorato d’essere ammesso ad alcuni incontri a cui parteciparono i due 
amici, trascrisse le conversazioni dei presenti alle riunioni. Della sua prima 
volta al loro cospetto riportò: 

La vedevo comportarsi come chi vuol conquistare con circospezione e furberia una cittadella inespu-
gnabile; e il pittore stesso noi vedevamo star sull’avviso, e vigilante come fosse l’assediato, ponendo qui 
sentinelle, facendo là alzar ponti e scavar mine, tenendo ronde intorno ai muri e alle torri, ma final-
mente vinse la Marchesa; né so chi a lei potrebbe resistere.3 

Ancor oggi le rare opportunità di entrare nella ristretta cerchia dei maestri sono offerte da 
frequentazioni appartate e lontane dalle abitudini dell’aristocrazia mondana e salottiera, ma che 
accomunano personalità riservate, mai servili verso i potenti, e dedite a perseguire le proprie aspi-
razioni. Disse Michelangelo parlando dei più celebri pittori:  

si affermano mille menzogne – e – la prima è il dire che essi sono strani e che la loro conversazione è 
dura ed insopportabile, essendo essi invece per nulla diversi dagli altri uomini […] Se i pittori valenti 
non amano in alcun modo il conversare, non è per superbia, ma perché trovano pochi spiriti degni della 
pittura, o per non corrompersi con inutili conversazioni con gli oziosi, […]4 perché una buona pittura 
non è altra cosa se non una copia della perfezione di Dio, […] E questa pittura è così rara che pochissimi 
giungono ad eseguirla ed a raggiungerla […];5 

motivo per cui privilegio e responsabilità si intrecciano nel contribuire ad avanzare chiavi 
interpretative alla comprensione delle opere di ogni grande artista.  

Agostino Arrivabene iniziò a dipingere con il peso di una profonda sofferenza causata 
dall’esperienza di separazione definitiva da uno dei legami più significativi della vita: sua madre. 
Dalla perdita di una fisicità improvvisamente sottratta all’individuo, avranno origine conseguenze 
che influiranno non solo sulla costruzione delle successive relazioni affettive, ma anche sul proprio 
equilibrio psichico. La psicologa Ines Testoni afferma che questo accadimento, durante la crescita, 
determinerà l’acquisizione di un «patrimonio di abilità relazionali fondamentali e inconsapevoli 
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destinate a diventare strutture schematiche di conoscenza»6 sulle quali si organizzeranno «le rap-
presentazioni mentali che Bowlby definì internal working models (modelli operativi interni), funzio-
nali alla gestione dei rapporti con se stessi e con gli altri».7 Ricerche e sperimentazioni, condotte 
con rigore, portarono lo psicoanalista Edward John Mostyn Bowlby a formulare e pubblicare la 
Teoria dell’Attaccamento, in cui trattò il tema della perdita della madre.8 Bowlby approfondì gli 
aspetti che legano madre e figlio e gli affetti nelle relazioni familiari; studiò di come i bambini 
possano essere travolti da un lutto profondo determinante un dolore prolungato da adulti, se privati 
del rapporto materno primario, e mise in evidenza che stati di angoscia e depressione accusati in 
età adulta si sarebbero potuti ricondurre a esperienze di disperazione, turbamento e distacco du-
rante l’infanzia. Lo studioso ritenne che il modello di attaccamento dell’età infantile caratterizzasse 
la relazione con la figura di riferimento e, da questo schema teorico, avvalorò la conseguente gravità 
di una separazione dalla madre che esporrebbe i piccoli al rischio di non ricevere affetto, amore, 
protezione, prossimità e cura adeguati, confermando sia un trauma con la possibilità di ripercus-
sioni sulla vita e sulla capacità di resilienza verso l’ambiente che li circonda. Studi e teorie, non 
sempre condivisi ma che permisero a personalità come Mary Dinsmore Salter Ainsworth, collabo-
ratrice di Bowlby ed esperta in psicologia dello sviluppo, di approdare per prima al concetto di base 
sicura, seppur in riferimento al nucleo familiare e non ad una specifica figura di attaccamento. La 
Ainsworth giunse al risultato approfondendo la teoria della sicurezza di William Emet Blatz che 
pose l’attenzione e la cura verso il bambino nei primi anni di vita, quale base per le esperienze 
successive. Blatz ritenne necessario per i piccoli costituire una fiducia che li sostenesse e consentisse 
loro di far affidamento sulla figura del genitore per proiettarsi nel mondo.  

Nel sistema dinamico di atteggiamenti e comportamenti, fondamenta di un legame determi-
nato tra due persone, la considerazione di questi presupposti diviene aspetto complementare per 
contribuire allo studio dell’opera di Agostino Arrivabene. L’importanza del desiderio fondante 
dell’artista di porre rimedio a un accadimento che determinò riflessioni sull’utilità di una pittura 
“di scomposizione”, terapeutica per se stesso, altresì efficace e spirituale per coloro che la osservano, 
indirizzerà l’attenzione sulla dirompente verbalità e sull’inebriante coinvolgimento sensoriale delle 
opere poiché, come sostenne la Marchesa Colonna: «Essa» – l’arte dei maestri – «ci mostra la morte 
e quel che siamo in modo soave: essa ci rappresenta i tormenti e il pericolo dell’inferno, e per quanto 
è possibile la gloria e la pace dei beati; e l’immagine inconcepibile di Dio. […] ci eleva e sublima lo 
spirito e la mente al di là delle stelle per immaginare l’impero di lassù».9 Riflessioni della nobil-
donna frutto di un’esperienza sensibile e di un’analisi psicologica diretta e intenzionale sulle fun-
zioni della pittura, lungimiranti a tal punto da stimare l’importanza di possedere il ritratto di un 
familiare defunto come possibilità, per i propri cari, di contemplarne l’immagine per tenerne vivo 
il ricordo.  

Le superfici su cui interviene Agostino Arrivabene, dipinte quasi esclusivamente con colori 
frutto dell’abilità sapiente nel ricomporre miscele di antichi pigmenti, sono il luogo del racconto 
abitato dalla memoria. Costruzioni lente, perché è raro che un’opera risulti perfetta con poco la-
voro, dove la mano muove per rispondere alle funzioni pratiche di prelevare e depositare il colore 
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in attesa che sedimenti in un tempo sottratto alla determinazione del proprio valore, che corri-
sponde a due stime soltanto: la «grandezza del sapere e per la mano di chi le ha fatte».10 L’estetica 
violenta della vita, frenata da nobile forza d’animo, temprata da misura formale, è condizione 
espressiva di una pittura incentrata sul corpo e sulla sua presenza nello spazio. Un sistema silenzioso 
ed eloquente, d’efficacia naturalistica, potenza organica e positiva simbolicità del mondo classico 
in una rinnovata concezione della natura, dove senso e ragione d’esistere si esprimono nella bru-
ciante intensità della contemplazione del creato. Nel fitto intreccio tra storia personale, patrimonio 
mitologico greco, respiro della forma nell’audace bellezza della nudità dell’uomo, Agostino Arriva-
bene osserva e fronteggia la sofferenza che, dall’ineludibile reale di quel tragico giorno, cammina 
accanto lui. Ha compreso che per capire del buio, sia saggio ascoltare la sapienza d’antichi messaggi 
e, per non arrendersi alla debolezza, sia necessario proiettare il desiderio di speranza oltre il limite 
terreno al di là della «valle di lacrime» a cui siamo costretti per superare ogni afflizione.  

Nell’inquietudine del cuore egli si interroga alla ricerca della verità di ciò che è stato, soppesa 
la “giusta misura” con cui l’individuo interiorizza la morte indagando i ricordi, le profondità 
dell’anima e registra ciò che accade, consapevole che l’improvvisa sottrazione della madre gli abbia 
conferito un “ruolo altro” nel mondo. Dante nel Paradiso della Divina Commedia fa condannare a 
Beatrice le vanità di filosofi e predicatori da palcoscenico, accusandoli di lasciarsi trascinare dalla 
presunzione tanto da dimenticare il sacrificio di un uomo per aver voluto diffondere la verità: «Non 
vi si pensa quanto sangue costa».11 Quale altra morte, messa a confronto con la morte di Cristo, non 
potrà che essere accettata e affidata con umiltà all’azione salvifica di Dio? Nei pensieri e nei sogni 
l’artista immagina di condividere il tempo con il corpo perduto e frequenta il sapere a cui Socrate 
invita, per non farsi adombrare la mente e non commettere il male, base di una pittura di bellezza 
e armonia come terapia del dolore nata sui sentieri da cui niente ritorna per umana volontà. 

I figli di Nyx del 1993 è un dipinto giovanile. Nello spazio di un paesaggio fantastico, dove la 
terra ricoperta da un tappeto di piante e fiori rigogliosi è cinta da un mantello di pareti rocciose e 
sovrastata da un plenilunio nebuloso, l’esaltazione della corporeità e dei colori pagani idoleggia le 
forme armoniose fuse al potere di una colta esperienza estetica. Nyx, divinità primordiale della 
mitologia greca e personificazione della notte terrestre, è rappresentata di profilo al centro della 
composizione con un vestito blu plissé degno di una dea. Un abito senza tempo «fedelmente antico 
ma decisamente originale» avrebbe dichiarato Marcel Proust, impreziosito da ricami e decori ri-
dondanti di fili d’oro. La divina, con il capo adorno da un trionfo folto e vivace di vigorosi fiori di 
papavero, a palpebre abbassate, protegge il rilucente volto lievemente reclino. La fronteggia il figlio 
Hypnos, dio del sonno, dalle ali maestose, dense di lunghe piume a cascata, che sorregge una capsula 
di papaver somniferum; alle sue spalle svetta Thanatos, il fratello gemello esaltato da una lunga benda 
preda dell’aria, che appare in tutto il suo fulgore come virtuoso giocoliere della morte. Due bellis-
simi fratelli glabri, parti di una relazione complementare nell’intima natura, stati speculari fonda-
mentali del trapasso dell’uno nell’altro: dalla notte portatrice di sogni, alla tenebra eterna.  

I «gemelli veloci» degli stati differenti, ma indispensabili nella deposizione di un cadavere 
durante il passaggio di stato: dal sonno con le sue varie fasi, alla morte; il sogno che attiene allo 
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stato dell’essere in cui entra e da cui esce, e la morte che attiene allo stato del non essere in cui entra 
e separa definitivamente l’anima eterna dal corpo mortale. I fratelli hanno il compito di accompa-
gnare l’anima: Hypnos portatore dei sogni che determinano la vita e ne orientano l’evolversi sta 
dormendo, ma un giorno sarà inevitabile il suo passaggio alla morte, e Thanatos a lui speculare, 
poiché specchio del suo destino.  

A distanza di secoli il riferimento ai due personaggi comparirà sia in epoca medioevale che 
rinascimentale nella narrazione religiosa della composizione del Compianto, la rappresentazione 
del Cristo deposto dalla Croce e traslato al sepolcro, a cui si accosterà l’immagine di Maria. La 
figura della Madonna, nell’esposizione cristiana, accoglie e congiunge i due aspetti della Deposi-
zione nell’atto della Dormizione, il transitus di Maria Vergine. Nyx, nell’opera di Agostino Arriva-
bene, è madre e sarà madre: Sonno e Morte sono figli ed ella è l’inequivocabile presenza da cui 
partimmo e a cui torneremo. Una triade perfetta per rappresentare la conoscenza di sé nel ciclo del 
vivere, dall’inizio alla fine, come pensiero consapevole del proprio limite affinché la vita sia vissuta 
in pienezza e nella fiducia della “morte della morte”, il trionfo della giustizia divina compiuta con 
il sacrificio di Cristo che ha placato l’ira di Dio contro il peccato degli uomini.  

La coscienza dell’imperfezione dell’uomo al cospetto di Dio si manifesta con maggior evidenza 
nel periodo più maturo dell’opera di Agostino Arrivabene; medesima condizione, morale e intellet-
tuale, che condusse Michelangelo Buonarroti a riflettere sulle motivazioni per cui il passare degli 
anni spinga con forza in prossimità del Divino e all’attesa di rivelazione della fase: sarà rottura o 
completamento? 

Giunto è già ’l corso della vita mia, 
con tempestoso mar, per fragil barca, 
al comun porto, ov’a render si varca 
conto e ragion d’ogni opra trista e pia.  
Onde l’affettüosa fantasia 
che l’arte mi fece idol e monarca 
conosco or ben com’era d’error carca 
e quel c’a mal suo grado ogn’uom desia. 
Gli amorosi pensier, già vani e lieti, 
che fien or, s’a duo morte m’avvicino? 
D’una so ’l certo, e l’altra mi minaccia. 
Né pinger né scolpir fie più che quieti 
l’anima, volta a quell’amor divino  
c’aperse, a prender noi, ’n croce le braccia.12 

Buonarroti citerà le due morti in una composizione successiva: 

Carico d’anni e di peccati pieno 
e col trist’uso radicato e forte, 
vicin mi veggio a l’una e l’altra morte, 
e parte ’l cor nutrisco di veleno. 
[…]13 
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La greve interrogazione di uno sguardo rivolto alle cose ultime, nutrita dal tragico giorno in 

cui la madre morì, si esprime nel dipinto Le due morti del 2020, dal medesimo trittico completato 
nel 2022. Il registro della vita di Agostino Arrivabene ha inizio dalle fotografie dedicate all’ultimo 
saluto rivolto alla madre, contenute nell’album di morte In Memoriam. Tra queste sono presenti 
alcune immagini del cadavere di Antonietta, giunta alla fine del viaggio terreno, composto all’in-
terno della bara, protetto da tenui candidi veli e attorniato dalle luci e dai fiori. Un’estrema dimora 
che è spazio di percezione del tempo trascorso.  

I due fratelli vissero un giorno freddo ma senza sentirlo, nel posto di sempre: la casa, e dove 
altrimenti? Dalla camera ardente il corteo silente, riparato dal denso scudo di ombrelli, seguì mesto 
il feretro a passi attutiti dal diffuso biancore. I bambini, sull’abisso del mistero, dovettero superare 
la porta del dolore per immaginare la madre ridere ancora delle favole del mondo e rivelare 
dell’amore: «Sono certa arriverà. Voi lasciatevi trovare». 

 
 
Note 
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AGOSTINO ARRIVABENE: TRA SIMBOLISMO E SVELAMENTO DEL SACRO 

Edoardo Fontana 

NELL’OPERA di Agostino Arrivabene un ermetismo e una disposta ambiguità: 
tramite l’uso reiterato del simbolo egli catalizza la nostra attenzione sull’im-
magine e ci spinge a un complesso e involontario esperimento di penetrazione 
della materia visuale. Nulla si manifesta nel reale ma lo affianca e ne accom-
pagna le mosse fino a quella amplificazione di senso tipica della volontà di 
artisti molto lontani nel tempo, ma non negli intenti, e che Arrivabene certa-
mente conosce profondamente. Gli elementi concreti e più banali sono presi 
a prestito per creare un mondo autosufficiente e labirintico ove spesso ciò che 
sembra una cosa è in realtà un’altra molto diversa, un mondo in cui la copia 
dal vero dell’infinitamente piccolo può divenire nel disegno grandissima tra-

ducendosi in nuove forme: così è per esempio quell’intrico di rigoglii vegetali, tratti, a rigore di 
logica, dal mondo dei licheni, ove siede la figura spossata sulla quale grava la morte de La crisalide 
II. Ricordo alcuni dipinti di qualche anno fa dove le figure spesso erano trasformate da simbionti
prolificanti in nuovi e manieristici ibridi semi umani. Così è ancora in Contra mundum dove radici
di piante acaule fuoriescono dalle membra e si trasfigurano in incubi proteiformi.  Ed è proprio qui
che si compie quel senso di spaesamento meraviglioso e terribile, si apre la voragine, si impossessa
di noi la vertigine e ogni equilibrio precario è messo a repentaglio nel disordine della metamorfosi.
Eppure, il lavoro di Arrivabene è solido anche quando traccia segni di aurorale delicatezza e grazia.
Non c’è mai la sensazione di trovarsi di fronte a una struttura debole: la geometria tracciata da
Arrivabene è basata sulle proporzioni auree, su quelle fughe prospettiche di perfetta concezione
tanto che i suoi quadri paiono talvolta usciti dal Rinascimento fiorentino, dalle costruzioni logiche
di Leonardo da Vinci oppure dall’azzardo temerario di Andrea Mantegna. Come in Gustave Moreau 
− artista a cui deve molto il bagaglio estetico-intellettuale di Arrivabene −, l’attenzione per il parti-
colare è spasmodica ma, se il francese tende a inserire l’oggetto nel suo contesto, Arrivabene lo
trascende, reinventandone la fisionomia e sfruttando la casualità della materia pittorica. Come un
veggente traduce nel quadro, in una forma definita e in apparenza senza alcuno sforzo cosciente,
quello che si presenta al suo occhio spontaneamente; è persa la distinzione tra l’organico e l’inorga-
nico mentre da questa entropia si giunge all’ordine, passando oltre il confine dell’inattuabile per
inaugurare un nuovo mondo fantastico e inesplorato che pone un piede nell’incubo e un piede nel
meraviglioso.

Il simbolo diventa archetipo, e l’astrazione di senso è immediatamente percepibile nei suoi 
disegni, poi moderata dall’uso dei colori che lo estraggono dall’idea di modello per trasformarlo in 
qualcosa di vivo. L’arte deve essere così l’espressione di una verità spirituale basata sui principi della 
bellezza ideale, attraverso l’enunciazione di un principio filosofico che prenda spunto dalla 
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tradizione ermetica ed esoterica. Nel saggio Epopteia,Viaggi e meditazioni tra l’Attica e il Dodecanneso 
(Agostino Arrivabene. Tó páthei máthos, a cura di Rosaria Fabrizio, Gerd Lindner, Bad Frankenhausen, 
Panorama Museum, 2013, p. 115) scrive l’artista: «Lo svelamento, il Ciel d’oro che fa fluttuare i santi 
o le madonne o gli angeli alati o le vesti di Atena Parthenos o di Zeus ad Olimpia, sono l’urgenza 
tecnica e poetica dell’uomo verso il mistero che si condensa e che si rivela in immagini, in icone 
costituite e che nella nostra contemporaneità hanno perso ogni valore sacro». Il ritorno alla classi-
cità − quella della Grecia antica, quella del Rinascimento che la voleva ricalcare − come concetto 
estetico ma soprattutto come atteggiamento filosofico, è l’unico tramite per raggiungere una bel-
lezza ideale, un incanto che possa superare il concetto di avanguardia inteso quale desiderio di in-
ventare una nuova idea scorporata dalla materia quando l’unica possibile reazione è oggi per l’artista, 
e Arrivabene questo lo ha inteso, il ritorno alle origini, un ritorno proprio alla materia per pene-
trarne il mistero. E basta entrare nella sua casa, dove è impossibile non sentire in sottofondo la eco 
delle parole di Joris-Karl Huysmans che percorre le stanze di Jean Des Esseintes, per comprendere 
l’immersione totale dell’artista in questo clima decadente e invaso da spiriti dei quali si coglie ogni 
dove l’aleggiare e nel cui fluido si manifestano le sue visioni sinestetiche, ibride, allucinatorie, pros-
simali di una esperienza psicotropa.  

Se questi sono gli elementi che fondano il pensiero di Arrivabene, è molto più lontano che 
dobbiamo cercare la vera genesi dei suoi lavori: qui vi è infatti un legame profondo con un certo 
primitivismo, con la pittura delle origini, con quell’antico rigore fiammingo che si insinua nei suoi 
quadri. Severità che permette all’artista di sintetizzare idee da differenti discipline: dalla letteratura, 
dalla poesia o dal lavoro di altri artisti. Gli oggetti così desunti però diventano di piena pertinenza 
dell’artista che li assume nella propria soggettività in tensione tra ciò che è figurativo e ciò che è 
astratto, oscillando tra naturalismo e stilizzazione − sebbene questa sia artificiosa − tra arte e arti-
gianato, Arrivabene traccia alcune aree con realismo illusionistico, e altre − come Gustav Klimt 
descriveva i volti e astraeva i vestiti in un vortice decorativo − lascia intuire nel vago coacervo di 
una materia che si compone e si scompone continuamente. La sospensione che aleggia in molti suoi 
quadri ferma il flusso vitale mentre pare che tutte le cose inanimate possano sollevarsi e agire, i 
corpi contorcersi, esplodere o trasformarsi in muffe lattescenti.  

Ovunque è presente la morte, simboleggiata da uno scheletro o rappresentata dal disfacimento 
della carne, dalla natura che si riprende l’umano e lo ingloba, lo ritorna a sé. È facile intuire l’inte-
resse dell’artista per il corpo, inteso come parte caduca dell’umano, per quella finitezza che si con-
trappone all’anelito di immortalità al quale richiama indirettamente il titolo di questa mostra. Il 
corpo maschile proposto spesso come languido androgino, l’efebo di derivazione decadente, un gio-
vane dal sesso indefinito, trova la giustificazione se si collega l’originaria valenza archetipa della 
figura, la cui presenza richiama qui all’arroganza per la quale gli androgini furono divisi da Zeus 
prima che tentassero la salita all’Olimpo. L’androgino sembra votato a dissolversi nel concetto al-
chemico e neoplatonico di coincidenza e superamento e in una apparente sovrapposizione al dioni-
siaco: non per nulla Dioniso, uno degli dèi più antichi del pantheon greco, come tale è spesso rap-
presentato. Per contrasto le figure femminili, pensiamo a Nyx, si discostano dall’idea romantica di 
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creature delicate e indifese, sottomesse all’interno di una struttura tendenzialmente misogina per 
manifestare invece una forza nascosta nella fusione allegorica tra potere generativo e dissoluzione, 
tra avvenenza e rigore. Sul femmineo si costruisce un universo solido che si liquefa poi attraverso la 
mutazione di corpi sempre meno persistenti, sempre più larvali.  

Talvolta le figure di Arrivabene appaiono isolate e in stasi come lo sono in certi quadri di Puvis 
de Chavannes: la loro è una natura nuova che non si sovrappone ma corre parallela alla primigenia 
per ridettarne le leggi, quasi vi fosse la riscrittura di un nuovo DNA. Egli decifra così in una dottrina 
scientifica ciò che appare casuale, come fa con i colori e gli encausti che da solo si fabbrica, allo 
stesso modo, fa con il suo sistema-mondo. Tutto è funzionante nel congegno progettato con rigore. 
Artista visionario, dicevamo, sin dai suoi disegni si deduce immediatamente come l’idea si delinei 
in lui in tutte le sue principali forme attraverso uno scavo profondo dell’inconscio facilitato dall’iso-
lamento nel quale sembra nascondersi, si noti, non per paura di esporsi, se è ben chiaro com’egli 
per dare vita alla propria arte metta a repentaglio la propria. Così l’arte per Arrivabene diviene, 
figuratamente, una specie di corrimano su cui appoggiarsi durante la discesa nell’abisso. L’uomo 
fluttua tra Dio e il Diavolo: desumendo dalla concettualità medievale questa ambivalenza tra pu-
rezza e lussuria, Arrivabene con sottigliezza non ne traccia mai un confine netto, indagando 
l’aspetto soprannaturale della perversità, l’aspetto soprannaturale del male, e della sua controparte, 
poiché la bellezza può talvolta andare di pari passo con la virtù ma con essa non si deve mai con-
fondere. Non deve stupire un certo manierismo in Arrivabene, come il simbolismo è frutto di un 
sapere unificato, di una concezione di arte come mondo a parte, chiuso, con regole e linguaggio 
iniziatico che esclude a priori l’ingerenza di una cultura più popolare. Se è difficile tracciare una 
chiave di lettura contemporanea del suo lavoro, ancora più difficile inserirlo in una corrente. Seb-
bene talvolta la sua opera sia stata accostata a quella di Odd Nerdrum, dal quale si differenzia per 
una totale assenza di intrusioni dal presente − che ne attenua fortemente la valenza kitsch predomi-
nante nel norvegese −, Arrivabene si caratterizza per una più intima e volontaria inattualità, attratto 
dalle formalità del cattolicesimo come dalle discipline orientali e dagli antichi riti misterici, dall’or-
fismo, in un sempre maggiore distacco dalle cose materiali, allontanandosi dalle gallerie alla moda 
che controllano il sistema “usuraio” dell’arte e distribuiscono onori e riconoscimenti e consacran-
dosi, senza intrusioni o distrazioni, alla pittura con mistica e volontaria religiosa dedizione.  
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1-     Autoritratto come Odisseo, 1994.   





2-     Le due morti, trittico, 2020-2022.



3-     L’inaudibile (studio per L’inaudibile II), 2020.
4-     L’inaudibile II, dal trittico Le due morti, 2022.
   



5-     Studio per Le due morti, 2018.

        Nelle pagine seguenti:
6-     Le due morti, dall’omonimo trittico, 2020.   





7-     Studio per Usura, 2021.
8-     Usura, dal trittico Le due morti, 2022.
   



9-     Studio per I traspor�atori di iceberg, 2000. 



10-    Studio per Purgatorio, Canto XI (I Superbi), 2021.



11-    Studio per Purgatorio, Canto XI (I Superbi), 2021.          
12-    Purgatorio, Canto XI (I Superbi), dal ciclo illustra-
tivo della Divina Commedia di Dante Alighieri, 2021.



13-    Contra mundum, 2021. 



14-    La crisalide II, 2021.



15-    Studio per La voce (Verbo), 2021.
16-    Verbo, 2021.



17-    Il mio nous manifesto, 2021.



18-    Il cammino della vi�a I, 2001. 

         Nelle pagine seguenti: 
19-    Il cammino della vi�a II, 2001. 
20-   Il cammino della vi�a III, 2001.





21-    �anatos, dal trittico I figli di Nyx, 1992.
22-    Nyx, dal trittico I figli di Nyx, 1992.
23-   Hypnos, dal trittico I figli di Nyx, 1992.

         Nelle pagine seguenti:
24-    I figli di Nyx, 1993. 





25-    I figli di Nyx, dettaglio, 1993. 



26-    Studio per La custode dei destini, 1987.

         Nelle pagine seguenti:
27-    La custode dei destini, 1987.    





28-    La custode dei destini, dettaglio, 1987. 



29-    La cadu�a di Fetonte e la mu�azione delle sorelle Eliadi,
2018.



30-    Studio per La scissione dell’androgino (Hybris),
2018. 
31-    Studio per Hybris, 2017.



32-   L’in�ante, 2015.
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1- Autoritratto come Odisseo, 1994, grafite e 
biacca su carta da lucido, cm 26 x 19. 
Collezione dell’artista (tav. 1). 
 
2- L’inaudibile (studio per L’inaudibile II), 
2020, encausto su tavola, cm 50 x 38. Collezione 
privata (tav. 3). 
 
3- L’inaudibile II, dal trittico Le due morti, 
2022, olio su lino, cm 150 x 110. Collezione 
privata (tavv. 2, 4). 
 
4- Studio per Le due morti, 2018, grafite su 
carta, cm 32 x 45. Collezione dell’artista (tav. 5). 
 
5- Le due morti, dall’omonimo trittico, 2020, 
encausto su lino, cm 150 x 200. Collezione 
privata (tavv. 2, 6). 
 
6- Studio per Usura, 2021, olio su tavola 
incamottata, cm 57,5 x 44,5. Collezione privata 
(tav. 7). 
 
7- Usura, dal trittico Le due morti, 2022, olio 
su lino, cm 150 x 110. Collezione privata (tavv. 
2, 8). 
 
8- Studio per I trasportatori di iceberg, 2000, 
grafite su carta, taccuino d’artista, cm 17 x 45. 
Collezione dell’artista (tav. 9). 
 
9- Studio per Purgatorio, Canto XI (I Superbi), 
2021, matita azzurra su carta, taccuino d’artista, 
cm 16,03 x 11,05. Collezione dell’artista (tav. 11). 
 
10- Studio per Purgatorio, Canto XI (I Superbi), 
2021, olio su tavola, cm 58 x 43. Collezione 
privata (tav. 10). 
 
11- Purgatorio, Canto XI (I Superbi), dal ciclo 

illustrativo della Divina Commedia di Dante 
Alighieri, 2021, tempera grassa e olio su tavola 
incamottata, cm 52 x 38,2. Collezione privata 
(tav. 12). 
 
12- Contra mundum, 2021, olio su tavola, cm 50 
x 40. Collezione privata (tav. 13). 
 
13- La crisalide II, 2021, olio su tavola 
incamottata, cm 63 x 50. Collezione privata 
(tav. 14). 
 
14- Studio per La voce (Verbo), 2021, tecnica 
mista e stampa offset su carta, cm 15,5 x 11. 
Collezione dell’artista (tav. 15). 
 
15- Verbo, 2021, olio su tavola, cm 47 x 40. 
Collezione privata (tav. 16). 
 
16- Il mio nous manifesto, 2021, olio su tavola 
incamottata, cm 50,5 x 39,5. Collezione privata  
(tav. 17). 
 
17- Il cammino della vita I, 2001, punta d’argen-
to e tempera su carta preparata azzurra, cm 
36,5 x 25,5.  Collezione dell’artista (tav. 18). 
 
18- Il cammino della vita II, 2001, punta d’ar-
gento e tempera su carta preparata azzurra, cm 
36,5 x 25,5.  Collezione dell’artista (tav. 19). 
 
19- Il cammino della vita III, 2001, punta d’ar-
gento e tempera su carta preparata azzurra, cm 
36,5 x 25,5.  Collezione dell’artista (tav. 20). 
 
20- Thanatos, dal trittico I figli di Nyx, 1992, 
grafite e tempera su carta da lucido, cm 27,5 x 
19,5. Collezione dell’artista (tav. 21). 
 
21- Nyx, dal trittico I figli di Nyx, 1992, grafite 
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e tempera su carta da lucido, cm 21 x 10. 
Collezione dell’artista (tav. 22). 
 
22- Hypnos, dal trittico I figli di Nyx, 1992, 
grafite e tempera su carta da lucido, cm 27,5 x 
19,5. Collezione dell’artista (tav. 23). 
 
23- I figli di Nyx, 1993, olio su lino, cm 92 x 134. 
Collezione dell’artista (tavv. 24-25). 
 
24- Studio per La custode dei destini, 1987, 
grafite su carta, taccuino d’artista, cm 29,5 x 41. 
Collezione dell’artista (tav. 26). 
 
25- La custode dei destini, 1987, olio, collage, oro 
in foglia su tavola, ancona dipinta, cm 93,5 x 
88,5 x 5,5. Collezione dell’artista (tavv. 27-28). 
 
26- La caduta di Fetonte e la mutazione delle 
sorelle Eliadi, 2018, olio su pietra paesina, cm 11 
x 16. Collezione privata (tav. 29). 
 
27- Studio per La scissione dell’androgino 
(Hybris), 2018, grafite su carta, cm 45 x 32. 
Collezione privata (tav. 30). 
 
28- Studio per Hybris, 2017, grafite, penna a 
sfera, acquarello su carta, taccuino d’artista, cm 
21 x 14. Collezione dell’artista (tav. 31). 
 
29- L’infante, 2015, bronzo patinato, avorio 
fossile di mammut, tassidermia, cm 52 x 13 x 17. 
Collezione dell’artista (tav. 32). 
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CENNI BIOGRAFICI ED ELENCO DELLE PRINCIPALI MOSTRE 

Agostino Arrivabene nasce a Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, nel 1967. Si diploma all’Ac-
cademia di Belle Arti di Milano, ma acquisisce la sua vera formazione attraverso la presa diretta dei 
dipinti dei grandi maestri del passato, osservando dal vero le loro opere fra i vari musei d’Europa e 
del mondo. La sua attenzione è rivolta a trovare un filo conduttore che possa riproporre la poetica 
del passato e la ricerca della bellezza, nella contraddittoria realtà del tempo presente. La sua ricerca 
artistica si sviluppa sotto il segno e la guida degli antichi maestri: in particolare Leonardo Da Vinci, 
Albrecht Dürer, Jan van Eyck, tutti i primitivi fiamminghi e Rembrandt Van Rjin. 

In un personalissimo percorso anti-moderno, l’artista riscopre, negli anni della formazione da 
autodidatta, molte delle tecniche pittoriche tradizionali, come la preparazione artigianale dei co-
lori. Le opere di Arrivabene sono caratterizzate da una forte carica visionaria, con una predilezione 
per il linguaggio simbolista, e sono realizzate con materiali preziosi, quasi tutti caduti in disuso, 
preparati artigianalmente. 

Fra i vari generi che l’artista ha esplorato non mancano soggetti bizzarri, soprattutto animali, 
tratti dal mondo dei mirabilia: naturalia et artificialia, catalogazioni prevalentemente rinascimentali 
e barocche. Nei suoi lavori si ritrovano, infatti, anche manufatti provenienti dal mondo naturale. 

Nelle vanitas, le nature morte, Arrivabene dà sfogo alla sua più mirabolante, e perversa, fanta-
sia e al suo amore verso tutte le manifestazioni rare e insolite della natura. Rammentando la cadu-
cità delle cose umane, in un ciclo che diviene un vero e proprio memento mori, l’artista crea sulla tela 
le sue moderne e personalissime wunderkammern. 

Nella sua produzione, che spazia dalla figurazione al paesaggio, le tematiche del male, della 
morte e del dolore sono una costante. Il dolore non viene però ritratto per morbosa attrazione, ma 
è sempre funzionale a uno stato di transizione, di passaggio, che permette al soggetto di entrare in 
contatto con realtà altre, a volte materialmente rappresentate da piante o fiori, altre volte soltanto 
accennate con colpi di luci o polveri sulla tela. All’opposto raffigura anche veri e propri paradisi, in 
cui luci accecanti invadono figure in estasi che attendono una risposta a quesiti cosmici. 

Le sue opere sono presenti in prestigiose collezioni, tra cui VAF Foundation (Frankfurt am 
Mein), Château de Gruyères Collections (Gruyères), Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei 
(Villa Clerici, Milano), Civica raccolta delle stampe Achille Bertarelli (Castello Sforzesco, Milano), 
Collezione Maramotti (Reggio Emilia), Museo Michetti (Francavilla al Mare), Museo Civico delle 
Cappuccine (Bagnacavallo), Civica Raccolta del Disegno di Salò (MuSa, Museo di Salò). Ha esposto 
in Italia e all’estero; collabora anche con il mondo del teatro: nel 2007 ha ideato le scenografie per 
Hans Heiling di Heinrich Marschner, regia di Pier Luigi Pizzi al Teatro Lirico di Cagliari e nel 2018 
ha ideato scenografie e costumi per l’opera lirica Samson et Dalila di Camille Saint Saëns, diretta da 
Jean Louis Grinda all’Opéra di Montecarlo. 
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Principali mostre personali 
 
 
1992 
Esplorazioni, Chiesa di Santa Maria alla Fonte, Rivolta d’Adda. 
 
1994 
Memoria e desiderio, Museo Civico di Crema e del Cremasco, Crema. 
 
1995 
Disegni e incisioni, 1990-1995, a cura di Gian Franco Grechi, Biblioteca Comunale di Palazzo 

Sormani, Milano. 
 
1996 
Disegni e incisioni, 1990-1995, Salone delle Capriate, Madignano. 
 
1999 
Agostino Arrivabene, CFM Gallery, New York. 
 
2001 
Agostino Arrivabene. Dipinti 1988-2001, a cura di Alberto Agazzani, Museo Civico di Crema e 

del Cremasco, Crema. 
Agostino Arrivabene. Incisioni 1988-2000, a cura di Alberto Agazzani, Torre della Pusterla, 

Casalpusterlengo. 
 
2002 
Mirabilia, a cura di Alberto Agazzani, Centro Culturale Le Muse, Andria.  
Agostino Arrivabene. Dipinti 1992-2002, a cura di Alberto Agazzani e Antonio Braga, Galleria 

Braga, Piacenza. 
 
2004 
Paesaggi. Le invenzioni di un visionario, a cura di Giorgio Soavi, Galleria Antonia Jannone, 

Milano. 
 
2005 
Mirabilia naturae, a cura di Philippe Daverio, Galleria Antonia Jannone, Milano. 
 
2007 
Il sole morente nella stanza azzurra, a cura di Renzo Margonari, Centro Culturale Le Muse, 

Andria.  
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2009 
Metamorfosi, Galleria Forni, Bologna. 
 
2010 
Urania. Illustrazioni per Urania di Alessandro Manzoni, Centro Nazionale Studi Manzoniani, 

Casa del Manzoni, Milano. 
Deliri, a cura di Vittorio Sgarbi, 53° Festival dei Due Mondi, Spoleto. 
 
2011 
Isterie Plutoniche, Galleria Antonia Jannone, Milano. 
 
2012 
Theoin, a cura di Carolina Lio, First Gallery, Roma. 
 
2013 
Tó Páthei Máthos, a cura di Gerd Lindner, Rosaria Fabrizio, Peter Weirmair, Panorama 

Museum, Bad Frankenhausen. 
 
2014 
Vesperbild, a cura di Pietro Marani, Galleria Giovanni Bonelli, Milano. 
 
2015 
Anábasis, a cura di Diego Galizzi, Museo Civico delle Cappuccine, Bagnacavallo. 
 
2016  
Ierogamy, Cara Gallery, New York. 
Anastasis, a cura di Gianfranco Ferlisi, Alberto Mattia Martini, Casa del Mantegna, Mantova. 
 
2017  
L’ospite parassita, a cura di Chatia Cicero e Alberto Zanchetta, MAC, Lissone. 
Naht - Blitz, a cura di Giuseppe Stagnitta, Convitto Delle Arti, Noto. 
L’ermeneutica del segno, a cura di Daniele Lucchesi, Museo Diocesano di Massa, Massa. 
 
2019 
Contemplazioni: i visionari, a cura di Vittorio Sgarbi, MuSa Museo di Salò, Salò. 
 
2020 
Resurrectio, a cura di Luigi Codemo, Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei, Villa Clerici, 

Milano. 
Visitazioni, a cura di Domenico Maria Papa, Museo Civico Pier Alessandro Garda, Ivrea. 
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Principali mostre collettive 
 
 
1991 
Oltre il muro, Galleria Aquarius, Cremona. 
 
1992 
32° Concorso Premio Suzzara, Galleria Civica d’Arte Contemporanea, Suzzara. 
 
1993 
33° Concorso Premio Suzzara, Galleria Civica d’Arte Contemporanea, Suzzara. 
 
1999 
Winter Group Show, CFM Gallery, New York. 
 
2000 
Il Classico dei Tre Caratteri, Castello Sforzesco, Milano. 
En cent métamorphoses: La femme, Centre International de l’Art Fantastique, Château de Gruyères. 
 
2001 
Tra sogno e magia. Arte fantastica e visionaria dal castello di Gruyères, Galleria Comunale d’Arte 

Moderna e Contemporanea, Piombino. 
 
2002 
Surrealismo padano. Da De Chirico a Foppiani, a cura di Vittorio Sgarbi, Palazzo Gotico, Piacenza. 
Proposte, Galleria Forni, Milano. 
La stanza delle meraviglie, a cura di Giuseppe Guerzoni, Castello di Masino, Caravino. 
 
2003 
Le Créneaux de l’Art, a cura di Muriel Nony, 7° Incontro Internazionale d’Arte 

Contemporanea, Saint-Brisson-sur-Loire. 
Jumelage des Arts. Peintures, sculptures, dessins, Espace Saint-Jean, Melun. 
 
2004 
Animalia, Galleria Forni, Bologna; Studio Forni, Milano. 
5° Premio Cairo, Palazzo della Permanente, Milano. 
 
2006 
L’inquietudine del volto. Da Lotto a Freud, da Tiziano a De Chirico, a cura di Vittorio Sgarbi, 

Banca Popolare di Lodi, Lodi. 



CENNI BIOGRAFICI ED ELENCO DELLE PRINCIPALI MOSTRE 

89 
 

2007 
Arte italiana 1968-2007. Pittura, da un’idea di Vittorio Sgarbi, in collaborazione con Maurizio 

Sciaccaluga, Palazzo Reale, Milano. 
Antologia della figurazione contemporanea. Volume 2: Italia, le ultime generazioni, a cura di 

Gilberto Algranti e Alberto Agazzani, Spazio Figuræ Teknè Intenational, Milano. 
13x17, a cura di Philippe Daverio, 52° Biennale d’Arte Contemporanea di Venezia, Padiglione 

Italia, Studio Berengo, Murano. 
Nuovi pittori della realtà, a cura di Maurizio Sciaccaluga, 58° Premio Michetti, Padiglione di 

Arte Contemporanea, Milano. 
 
2008 
Fiori, a cura di Barbara Frigerio, Galleria Forni, Milano. 
Rumors, a cura di Italian Factory, Caserma Cavalli, Ex Arsenale Borgo Dora, Torino. 
 
2009 
L’anima dell’acqua-Contemporary Art, Museo Ca’ d’Oro, Galleria Franchetti, Venezia. 
 
2010 
Il respiro dell’altro io, 31° Biennale d’Arte Aldo Roncaglia, Rocca Estense, San Felice sul Panaro. 
L’urlo del Silenzio. La natura morta contemporanea tra l’Italia e i Paesi Bassi, Le Gallerie dei 

Gerosolimitani, Perugia. 
Amateur d’estampes, Premio Leonardo Sciascia, Civica Raccolta delle stampe Achille 

Bertarelli, Castello Sforzesco, Milano. 
Papier, a cura di Paola Forni, Galleria Forni, Bologna. 
Ritratti italiani, a cura di Vittorio Sgarbi, Fondazione Durini, Milano. 
Fossili contemporanei, a cura di Vladek Cwalinski, Wannabee Gallery, Milano. 
 
2011 
54° Biennale d’Arte Contemporanea di Venezia, Padiglione Italia, a cura di Vittorio Sgarbi, 

Ex Arsenale, Venezia. 
Elementi 50 x 50 x 4, a cura di Beatrice Buscaroli, Galleria L.I.B.R.A. Arte Contemporanea, 

Catania. 
L’ombra del Divino nell’arte contemporanea, a cura di Vittorio Sgarbi, Palazzo Grimani, Venezia. 
Magnifiche ossessioni, a cura di Arnaldo Audoli, Galleria Benappi, Torino. 
 
2012 
4 Way Street, a cura di Luca Beatrice, Palazzo Te, Mantova. 
Open space 2. Incursioni figurative, a cura di Fabio De Chirico, Carmelo Cipriani, Galleria 

Nazionale di Cosenza, Palazzo Arnone, Cosenza. 
Anomalies, a cura di Jon Beinart, Copro Gallery, Santa Monica. 
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Nel segno dell’immagine. Da Sassu a Ortega, a cura di Elena Pontiggia, Alfredo Paglione, Palazzo 
de’ Mayo, Chieti. 

Example-zweiter Teil. Esempi di pittura e scultura contemporanea, Contract in collaborazione con 
Giovanni BonelliLAB, Crema. 

 
2013 
BeinArt Collective, a cura di Jon Beinart, Copro Gallery, Santa Monica. 
Mad Hatters, a cura di Ixie Darkonn, Flower Pepper Gallery, Pasadena. 
Trompe l’œil. L’inganno dell’occhio, a cura di Rob Smeets, Le Gallerie dei Gerosolimitani,  

Perugia. 
Cibo per gli occhi, Galleria Barbara Frigerio Contemporary Art, Milano. 
I:Mage, a cura di Robert Ansell, Store Street Gallery, Bloomsbury, Londra. 
Drawingroom, a cura di Peter Weiermair, Ursula Blickle Stiftung, Kraichtal-Bruchsal. 
Lassù sulle montagne, a cura di Beatrice Buscaroli, Galleria Forni, Bologna. 
The 13th Hour, Last Rites Gallery, New York. 
L’acqua, la luce, la pietra, a cura di Vittorio Sgarbi, Officina della Memoria e dell’Immagine, 

Fiuggi. 
La bellezza necessaria, 64° Premio Michetti (primo premio), Museo di Arte Contemporanea di 

Francavilla, Francavilla al Mare. 
 
2014 
Juxtapoz italiano. Four artists who defy convention, a cura di Matteo Sapio, Istituto Italiano di 

Cultura, Los Angeles. 
Artisti in Transito, Galleria Giovanni Bonelli, Pietrasanta. 
Drawing Room, a cura di Peter Weiermair, Taxispalais, Innsbruck. 
Water Views. Paesaggisti all’acquarello del XXI secolo, a cura di Marco Fazzini, TheArtsBox, 

Vicenza. 
 
2015 
[ec-cel-lèn-za], a cura di Flavio Arensi, Galleria Giovanni Bonelli, Milano. 
Eterogenesi della forma. Esperienze di pittura e scultura all’inizio del XXI secolo, a cura di Alberto 

Mattia Martini, Palazzo della Cultura, Palazzo Platamone, Catania. 
Cabinet Da-End 05, Galerie Da-End, Parigi.   
Italia Docet Laboratorium, evento collaterale alla 56° Biennale di Venezia, Palazzo Barbarigo 

Minotto, Venezia. 
Imago Mundi, a cura di Luca Beatrice, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino.  
Il Tesoro d’Italia, a cura di Vittorio Sgarbi, Padiglione Eataly Expo 2015, Milano. 
Leonardo da Vinci (1452-1519): il disegno del mondo, a cura di Pietro Marani e Maria Teresa 

Fiorio, Palazzo Reale, Milano. 
Arte e Follia, a cura di Vittorio Sgarbi, Palazzo della Ragione, Mantova. 
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2016 
Et in Arcadia Ego, a cura di David Molesky, New Museum Los Gatos, Los Gatos. 
Cortesie per gli ospiti, a cura di Gianluca Marziani, Palazzo Collicola, Spoleto.  
Frontiera dell’esistenza, dell’altrove nell’arte, a cura di Enrica e Giovanni Carluccio-Attimonelli, 

Centro Culturale Le Muse, Andria.  
Zoote, a cura di Luca Beatrice, Galleria Benappi, Torino.  
 
2017 
Et in Arcadia Ego, a cura di David Molesky, William Rolland Gallery of Fine Art, California 

Lutheran University, Thousand Oaks. 
Il museo della follia. Da Goya a Bacon, a cura di Vittorio Sgarbi, Museo di Salò, Salò. 
Urpflanze: la natura dell’idea, a cura di Alberto Mattia Martini, Palazzo Ducale di Massa, 

Massa. 
L’arte e la croce, a cura di Daniele Lucchesi, Palazzo Ducale di Massa, Massa. 
 
2019 
La Raccolta Senza Veli, a cura di Anna Lisa Ghirardi, Civica Raccolta del Disegno di Salò, 

Salò. 
Requiem, a cura di Eliana Urbano Raimondi e Ivan Cenzi, Galleria Mirabilia, Roma. 
Corpo a Corpo. Omaggio alla tradizione classica con lo sguardo contemporaneo di 35 artisti 

internazionali, a cura di Carlo Sisi, Daniela Astone e Gaia Grazioli, Fondazione Parchi 
Monumentali Bardini e Peyron, Firenze. 

Museo della Follia, a cura di Vittorio Sgarbi, Ex Cavallerizza, Lucca. 
Dedalo, l’ombra del padre, a cura di Roberto Cresti, Centro Culturale Le Muse, Andria. 
 
2020  
Immagine voce al femminile. Arte e poesia, a cura di Stefano Crespi, Centro Culturale Le Muse, 

Andria. 
 
2021  
Luci e Ombre a Sutri. Da Mattia Preti a Fortunato Depero, a cura di Vittorio Sgarbi, Museo di 

Palazzo Doebbing, Sutri. 
Mostri. La dimensione dell’oltre, a cura di Silvia Scaravaggi, Sale Agello, Museo Civico di Crema 

e del Cremasco, Crema. 
Un viaggio lungo settecento anni. Immagini per la Divina Commedia, a cura di Edoardo Fontana 

e Chiara Nicolini. Museo Civico di Crema e del Cremasco, Crema. 
A riveder le stelle, a cura di Barbara Codogno, in collaborazione con The Bank Contemporary 

Art Collection, Musei Civici Eremitani, Padova. 
Atelier, a cura di Stefano Crespi, Centro Culturale Le Muse, Andria. 
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