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Un valore in più

Può la qualità e la ricchezza di un’opera d’arte andare oltre il proprio valore 
artistico? Pensiamo di sì, se si ha la possibilità di associarla a importanti 
cause sociali e solidali, di trasformarla in sostegno ed aiuto umanitario per 
un mondo migliore.
La straordinaria donazione, da parte della famiglia, ad AIFO delle opere del 
pittore Bernardo Asplanato ci dà la possibilità di rendere concreto questo 
sogno, perché ogni donazione per l’opera d’arte sarà interamente dedicata da 
AIFO alla formazione ed istruzione di donne con grandi difficoltà, aiutate 
con i propri progetti solidali in Brasile, Guinea Bissau e Mozambico.
Per questo ringraziamo ancora la prof. Anna Maria Larcher, moglie del pit-
tore, e tutti coloro che ci sosterranno questo progetto.

Antonio Lissoni – Presidente AIFO



Fulvio Cervini
Bernado asplanato

strUttra e contemplazione  

Un problema storiografico?

Per recensire la mostra personale che Bernardo Asplanato tenne a Milano 
nel 1962, Giorgio Nicodemi scrisse su “Il ragguaglio librario” un articolo 
in cui il nome del pittore compariva solo alla quart’ultima riga (su cinquan-
tasette), accompagnato dai dati biografici essenziali, che il critico riteneva 
necessari per focalizzare storicamente l’artista: “Il pittore si chiama Bernardo 
Asplanato: nacque il 31 marzo 1922; studiò a Torino, Accademia Albertina, 
con Felice Casorati. Vive ad Imperia”. L’accorgimento retorico non tradiva 
certo indifferenza per Asplanato, ché anzi suggellava una recensione com-
plessivamente positiva; ma una chiosa così lapidaria evidentemente serviva 
a richiamare l’attenzione del lettore su quelle minime nozioni che bisogna 
possedere per capire Asplanato, e che sostanziano il suo fare pittura: il ti-
rocinio accademico a Torino, con Casorati (quindi al di fuori del contesto 
culturale ligure) e la residenza a Imperia, luogo allora (come oggi) assai de-
filato quanto a propositività artistica. Non per nulla Nicodemi sottolineava 
la provenienza del quarantenne Bernardo dal “genovesato” (e in questo non 
si può dire che avesse le idee molto chiare), cioè da “un mondo che sembra 
estraneo, se non lontano, alle polemiche ed ai fervori che hanno il loro cul-
mine nelle Biennali veneziane1, e forse proprio per questa ragione poteva 
rivelare un’intensità ed una freschezza originali e inattese, figlie dei tempi 
lentissimi della contemplazione appartata.
Il richiamo all’asse figurativo Imperia-Torino e alla dimensione solitaria del 
lavoro di Asplanato ha esaurito il dibattito critico intorno alla sua pittura 
almeno fino agli anni novanta: dibattito, a dire il vero, pressoché incon-
sistente, puntellato da sparse cronache giornalistiche che per la loro stessa 
natura non potevano penetrare nel vivo dell’opera e del suo creatore, né 
addentrarsi nei meandri di un approccio storicamente congegnato e con-
cettualmente avvertito. Eppure Asplanato, “che è circa coetaneo di Italo 
Calvino e quindi un po’ più giovane di Enzo Biagi e Carlo Azeglio Ciampi, 
è stato letto e studiato da fior di intellettuali, da Giuseppe Conte a Germa-
no Beringheli. Pochi, nel secondo Novecento, hanno inventato il paesag-
gio ligure come lui (…): nessuno, mi sa, ha ritratto donne così intense”, 
chiosava Giovanni Choukhadarian una più recente antologica dell’artista 
riproponendo con arguzia il tema della sua popolarità affatto marginale2. 
Egli rappresenta a suo modo un “problema storiografico”, perché ha dovuto 
attendere di aver compiuto settant’anni prima che alla qualità e alla quantità 
di una produzione sempre intensa e sorvegliata corrispondesse un fermento 
interpretativo adeguato; o anche solo uno sguardo meno distratto su opere 
singolarmente fuori fase, che sembrano vivere in una dimensione parallela 
sfidando la nostra capacita di guardarla e riconoscerne lo spessore.
In verità la fortuna di Asplanato - sia presso la critica sia presso un pubblico 

1. G. Nicodemi, Bernardo 
Asplanato, in “Il ragguaglio 
librario”, XXIX, 1962, 
9, p. 169

2. G. Choukhadarian, 
Non perdete Asplanato a 
Diano, nel portale web 
www.mentelocale.it, 24 
dicembre 2004

Estratto da: De Ferrari & 
Devega srl – Genova, 2006

più vasto di quello esiguo fatto di conoscitori che in tutto questo tempo 
non hanno mai smesso di amarlo - è segnata da un giro di boa piuttosto ben 
determinabile: esso ha inizio il 18 novembre 1994, giorno in cui viene inau-
gurata a Imperia una grande antologica, promossa dal Comune e ordinata 
da Germano Beringheli, che percorre per la prima volta l’intera parabola 
creativa dell’artista3. Alla mostra si accompagna un ragguardevole volume 
che comprende una testimonianza di Giuseppe Conte, un saggio critico di 
Beringheli, un dettagliato profilo biografico scritto a quattro mani da Gianni 
De Moro e Mariateresa Anfossi, e il catalogo completo dell’opera pittorica e 
grafica di Asplanato, scandito da seicentotrentacinque schede redatte ancora 
dalla coppia Anfossi-De Moro4. A dare il senso del progresso, al di là della 
mole del catalogo e dello spessore di informazioni che esso raccoglie, basterà 
ricordare che lo stesso Beringheli, nella prima edizione del suo Dizionario 
degli artisti liguri (1991), si era sostanzialmente limitato a dire di Bernar-
do che era un “figurativo, di estrazione espressionistica”, dedito a dipinge-
re “prevalentemente paesaggi liguri”5. A fronte di una bibliografia davvero 
minimalista, insomma, nessuno poteva dire di aver raggiunto un sufficiente 
grado di conoscenza del pittore.
Dopo il 1994 Asplanato si è concesso in pubblico con maggiore regolarità 
e continuità, suscitando un interesse crescente anche al di fuori della stretta 
ligure-ponentina: una piccola personale alla Galleria Battifoglio di Imperia 
(18 novembre - 10 dicembre 1995), e soprattutto tre più articolate rassegne 
a Torino (Piemonte Artistico e Culturale, 23 aprile - 8 maggio 1996)6 e ad 
Asti (Galleria San Pietro, 18 ottobre - 9 novembre 1997, presentazione di 
Aldo Spinardi) e Genova (Galleria Il Leudo, 14 marzo - 2 apri- le 1998, 
presentazione di Germano Beringheli)7, la partecipazione con tre opere alla 
Biennale d’Arte Contemporanea di Firenze (dicembre 1997)8 (con bis nel 
1999) e ad alcune altre manifestazioni collettive9, l’acquisizione di un’am-
pia selezione di acqueforti da parte della Civica Raccolta di Stampe Achille 

3. Asplanato. Dipinti, 
Grafica, Incisioni. Imperia, 
Centro Culturale Poliva-
lente, 18 novembre - 17 
dicembre 1994 (dipinti e 
grafica); Civica Galleria 
Rondò, 19 novembre - 2 
dicembre 1994 (incisioni).

4. Asplanato. Dipinti, 
Grafica, Incisioni, Imperia 
1994 (in avanti Asplanato).

5. G. Beringheli, Dizionar-
io degli artisti liguri, Geno-
va 1991, p. 13. Nell’appen-
dice 1994, Genova 1994, 
p. 6, Beringheli rinvia 
tempestivamente al catalo-
go della mostra imperiese e 
aggiunge che di Asplanato 
“si ricordano, oltre ai pae-
saggi, le nature morte e 
i ritratti”. Per ragioni edito-
riali la voce non poteva che 
essere stringata; più ampia 
e criticamente puntuale la 
pagina riservata al pittore 
in G. Beringheli, Repertorio 
illustrato di artisti liguri, 
Genova 1995, p. 8;  e nella 
seconda, e per ora definiti-
va, edizione del Dizionario 
degli artisti figuri. Pittori, 
scultori, ceramisti, incisori 
del Novecento, a cura di G. 
Beringheli, Genova 2001, 
pp. 24-25.

6. Nell’occasione è 
stato pubblicato anche un 
catalogo specifico (Asplan-
ato. Opere 1964- 1985, 
Torino-Imperia 1996), che 
comprende una versione 
ridotta del testo critico 
di Germano Beringheli 
ripreso dal catalogo del 
1994.

7. Bernardo Asplanato. La 
figurazione costante. Pitture 
e disegni 1967-1997, a 
cura di G. Beringheli, 
Genova 1998. Cfr. anche 
G. Beringheli, Asplanato 
al ’Leudo’, strutturalità 
interiorizzata, in “La 
Repubblica — Il Lavoro”, 
15 marzo 1998.

8. Cfr. Biennale internazi-
onale dell’arte contempora-
nea, catalogo della mostra 
(Firenze, 1997), p. 52.

9. Seconda Rassegna dell’Ar-
te in Liguria, Finalborgo, 
1996; Primavera al mauri-
ziano, Torino, 1997.



Bertarelli nel Castello Sforzesco di Milano (1995)10, e il Premio Anthia per 
la pittura, consegnatogli nel settembre 1997 a Peagna di Ceriale11, hanno 
favorito un avvicinamento meno distratto alla sua arte e gli hanno riguadag-
nato il credito che in passato non sempre gli era stato concesso. Specifiche 
occasioni di approfondimento hanno riguardato ancora chine, acquerelli e 
acqueforti (esposte a Bordighera fra 1998 e 1999 e a Santo Stefano nel 2002) 
e i dipinti sacri - con particolare riguardo alle opere di grande formato — 
esposti ad Alassio nel 2004; nel dicembre dello stesso anno è stato infine il 
Palazzo del Parco a Diano Marina a ospitare un’antologica dell’opera pittor-
ica incentrata sui ritratti12.
Non per questo il “problema storiografico” può dirsi integralmente risolto. 

10. B. Viario, Asplanato al 
Castello Sforzesco, in “La 
Stampa”, ed. Imperia, 14 
maggio 1995, p. 40.

11. A. Basso, Asplanato ha 
vinto il Premio Peagna, in 
“la Stampa”, ed. Imperia, 
7 settembre 1997, p. 40. 
All’elenco si può aggiunge-
re la partecipazione a una 
serie di mostre collettive e 
di performances organiz-
zata a Imperia dall’Istituto 
di Cultura italo-tedesco e 
dalla Galleria Bajazzo nel 
1995 (cfr. il catalogo Arte e 
natura. Il Mare, ovvero La 
Caduta dell’Angelo, Imperia 
1995 p,25).

12. Vedi Bernardo Asplan-
ato. Opere su carta (1965 - 
1997), catalogo della mos-
tra (Bordighera, Biblioteca 
Civica Internazionale, 14 
dicembre 1998 — 10 
gennaio 1999), Bordighera 
1998 (con testo critico di 
F-. Cervini); Asplanato. 
Arte sacra, catalogo della 
mostra (Alassio, Chiesa 
Anglicana, 13 — 28 marzo 
2004), Imperia 2004, con 
testo del medesimo autore. 
Della prima parla anche G. 
Beringheli, Gli anni Trenta 
di Enrico Paulucci al Leudo, 
in “La Repubblica —  Il 
Lavoro”, 27 dicembre 
1998, p.XV. Della mostra 
Bernardo Asplanato. Occa-
sioni di silenziosa bellezza. 
Acquaforti 1975 — 2001, 
svoltasi presso l’Associazi-
one Culturale Artemisia a 
Santo Stefano al Mare dal 
23 marzo al 6 aprile 2002, 
esiste solo il pieghevole- 
invito, con testo critico 
sempre di F. Cervini. Per la 
mostra di Diano Marina, 
oltre alla recessione di 
Choulchadarian segnalata 
alla nota 2, vedi anche G. 
Giacobbe, Bernardo As-
planato a Diano Marina, in 
www.tract.it/diaspla.html.

Il fatto di aver esposto (e di essersi esposto) con relativa parsimonia, e quasi 
sempre su una ribalta locale, ha procurato a Bernardo una notorietà assai 
circoscritta, che solo da pochi anni ha preso ad allargarsi. I riflessi di questa 
assenza si sono scontati sul duplice piano della storia e dell’ermeneutica, che 
a lungo lo hanno ignorato semplicemente poiché ne avevano una conoscen-
za approssimativa o addirittura non lo conoscevano affatto. Istintivamente 
lontano dal mercato, refrattario a correnti e movimenti, a mode e manifesti, 
Asplanato non ha mai fatto parte di alcun “gruppo” connotato da un mini-
mo di riconoscibilità pubblicistica e neppure ha ricoperto ruoli istituzionali 
di  sicura  visibilità:  ma ha patito per questo le conseguenze di un certo 
qualunquismo storico-critico, che non di rado ha rifiutato, arbitrariamente e 
a priori, di spingere le proprie sonde in luoghi nascosti e decentrati, presup-
ponendo che l’arte grande e trainante stesse inevitabilmente altrove. La situ-
azione dei solitari (sempre che Asplanato possa appartenere a pieno titolo 
alla categoria) è tale sia perché i solitari non  si mostrano, sia perché talvolta 
gli studiosi non hanno la sensibilità, l’intelligenza o la volontà necessarie per 
andarli a cercare. Bernardo non è mai stato un vero sconosciuto, ma ci sono 
voluti cinquant’anni di pittura perché venisse “scoperto”, e in certo senso 
diventasse un “caso”.
Del resto chi volesse leggere qualcosa su di lui può oggi imbattersi in diversi 
articoli d’occasione, quasi tutti destinati alle pagine della stampa quotidi-
ana13; in un testo critico molto denso e ricco di spunti da meditare - quello 
di Beringheli, integrato dal successivo intervento del 1998 - che tuttavia, vis-
ta l’impostazione editoriale del catalogo, non poteva e non doveva lanciarsi 
in un’esplorazione cronologicamente più articolata del percorso del pittore; e 
in una vita d’artista accurata e minuta (Anfossi -  De  Moro), che proprio per 
questa sua caratteristica non era tagliata per affrontare la disamina appro-
fondita di questioni più propriamente storico-artistiche, ma che comunque, 
grazie alla sua precisione informativa, ci esimerà dall’addentrarci nei dettagli 
biografici se non quando lo riterremo importante.
Quel che stiamo cercando di abbozzare, e che proveremo a meglio delineare 
nelle prossime pagine, vorrebbe essere non un ricalco di quanto sia stato 
finora scritto, ma un tentativo di definire storicamente la personalità di As-
planato, mettendone in risalto fonti, modelli e punti di contatto, e di com-
prendere le ragioni del suo divenire stilistico. Posto in epigrafe che fine della 
storia dell’arte “non è accumulare dati esteriori, e nemmeno adunare, quante 
più si possano, notizie di opere, sebbene questo sia necessario fondamento”, 
ma “ricercare le cause che abbiano determinato il variare dello stile”14, per 
onesti nei riguardi di chi legge sarà conveniente dichiarare subito le tesi por-
tanti che vorremmo dimostrare. Che sono: a) Bernardo Asplanato è artista 
molto meno omogeneo e monocorde di quanto non appaia a prima vista, 
benché i passaggi tra una fase e l’altra del suo lavoro siano caratterizzati non 
da scossoni brutali, ma anzi da ritorni tematici e variazioni intelligenti su 
un ventaglio limitato di pretesti figurativi; b) si può partecipare ai fermenti 
culturali del proprio tempo, con originalità di contributi, anche senza atte-
ggiarsi ad artista à la page, ma consacrando le proprie energie a un’attività 

13. Tra cui ricordiamo: L. 
Lagorio, Asplanato pittore 
mediterraneo,  in  “Maga-
zine Imperia”, VI, 1990, 
5, p. 13; E. Castagneto, Il 
pittore Bernardo Asplanato, 
in “Provincia di Imperia”, 
....; C. Gandini, Asplanato, 
tra tele e pannelli, uno 
straordinario raccontarsi, in 
“Imperia new magazine”, 
V, 1994, 10, pp. 18-19; M. 
L. Caffarelli, Tre ragioni per 
una mostra, in “Il Piccolo”, 
13 dicembre 1994, p. 8; 
N. Muro, Mostra antologica 
di Bernardo Asplanato, in 
“Gazzetta del lunedì”, 19 
dicembre 1994, p. 13; S. 
Delfino, Espone Asplanato 
pittore “solitario”, in “La 
Stampa”, ed. Imperia, 18 
novembre 1995, p. 39; F. 
Graziano, Mostra di As-
planato, in “Il Secolo XIX”, 
ed. Imperia, 25 novembre 
1995, p. 16; S. Delfino, I 
quadri di Asplanato, una 
personale a Torino, in “La 
Stampa”, ed. Imperia, 20 
aprile 1996, p. 42; P. Levi, 
La mostra. Bernardo Asplan-
ato, in “La Repubblica”, ed. 
Torino, 11 maggio 1996, 
p. XVI; A. Spinardi, Osmosi 
di luce tra sole ed interiorità, 
in “Corriere di Torino”, 27 
aprile 1996, p. 2; S. Delfi-
no, Asplanato, in Ineja 97. 
Saluti sull’onda... dei ricordi, 
Imperia 1997, pp. 55-59; 
F. Cervini, Le acqueforti di 
Bernardo Asplanato rivelano 
l’eternità della Riviera 
Ligure, in “La Riviera”, 
22 marzo 2002, p. ...; e 
una breve nota inedita di 
Angelo Mistrangelo, scritta 
per la mostra di Torino ma 
non pubblicata (una copia 
dattiloscritta, datata 12 
maggio 1996, è conservata 
presso l’artista). Alcuni di 
questi scritti sono peraltro 
disponibili nel sito www.
bernardoasplanato.it.

14. Sto adottando qui 
i principi metodologici 
enunciati da P. Toesca, 
Storia dell’Arte Italiana, I, 
Il Medioevo, Torino 1927, 
p. 1150, a suggello del 
suo celebre, monumentale 
lavoro.



metodica e silenziosa; c) ne consegue una costante interpretazione critica 
della realtà e della pittura di realtà, assai toccante nella rilettura del paesaggio 
ligure; d) Asplanato è comunque un solitario sui generis, che mal sopporta 
di essere incasellato entro schemi convenzionali perché nutrito da una cultu-
ra visiva vasta e profonda ove cercare costantemente le ragioni della propria 
identità e della propria funzione sociale.

Studi e formazione: il contesto locale, l’ambiente torinese.

Quali esperienze hanno maggiormente inciso nella formazione pittorica di 
Asplanato? Dove ha potuto riconoscere le fonti per modulare la sua rappre-
sentazione della vita e delle cose? Premesso che l’individuazione dei maestri 
non spiega ipso facto la genesi di un linguaggio - ma aiuta semmai ad apprez-
zare quanto l’albero debba alle sue radici - non peccheremo di sopravvalu-
tazione ritenendo decisivo l’anno passato all’Accademia Albertina di Torino 
fra il novembre del 1941 e il novembre del 1942, prima della chiamata alle 
armi. Lo dice lui, infatti, ma lo dicono anche i suoi quadri. E forse lo dice 
anche una bella foto di gruppo del 1942, con allievi e docenti schierati nel 
giardino: perché Bernardo è il giovanotto con gli occhiali spessi accucciato al 
centro, e quasi pronto a schizzar subito via dopo lo scatto. Integrato ma non 
troppo, anche nella convenzionalità della situazione par quasi suggerire — 
forse prima a sé stesso che a noi — che a Torino era venuto certo per formar-
si, ma non tanto per conformarsi quasi come chi sta sul promontorio di una 
penisola, ben aggrappato a terra, ma con il mare aperto ficcato negli occhi.
In precedenza il giovane Bernardo aveva dimostrato una sensibile attitudine 
alle arti belle nella prima adolescenza, aveva annusato l’odore del mestiere 
nelle botteghe di petits-maîtres locali come Domenico Ajrenti, Antonio Bru-
no, Enrico Rossi15; e raccomandato presso i riluttanti genitori dal torinese 

15. Sul contesto imperiese 
del momento cfr. L. Lago-
rio, La pittura nell’estremo 
ponente Ligure fra Ottocento 
e Novecento, Alessandria 
1992, pp. 29-38.

1942 aprile. Foto di 
gruppo. Accademia di Belle 
Arti, Torino.

Leopoldo Pizzoli, che nel 1937 attendeva alla grande vetrata del Duomo di 
Porto Maurizio, si era incamminato con slancio verso un curriculum studio-
rum dall’indirizzo prettamente storico-artistico. Pizzoli aveva consigliato To-
rino, ma essendo scaduti i termini per iscriversi al liceo dell’Albertina, Ber-
nardo aveva scelto il Nicolò Barabino di Genova, avvalendosi subito dopo 
di una borsa di studio messa in palio dal Comune di Imperia e intitolata al 
pittore-benefattore Saverio Zoccola. L’anno trascorso a Genova (1937-38) è 
distinto non solo dall’inedita possibilità di guardare e studiare sul campo gli 
antichi e i moderni, ma anche dal magistero liceale di Paolo De Gaufridy. 
De Gaufridy (nato a Torino nel 1881 e morto a Chiavari nel 1951) svolse 
un ruolo decisivo — più da critico che da pittore - nella divulgazione e nello 
studio del divisionismo in Liguria, tanto che fu proprio lui a ordinare la 
grande retrospettiva di Rubaldo Merello, a Genova nel 192616. A giudicare 
dai successivi lavori di Asplanato si direbbe che De Gaufridy non abbia las-
ciato tracce particolari del suo passaggio, poiché a prevalervi è ben presto 
una strutturazione della forma che il giovane Bernardo apprese soprattutto a 
Torino (e ormai la lunga ed esaurita stagione divisionista poteva essere guar-
data solo con la freddezza del distacco). Ma chissà che la fine trasparenza e 
la “sottile intensità poetica”17 del segno di De Gaufridy (che è prettamente 
grafico) non si siano sedimentate nella mente di un sedicenne ricettivo che a 
distanza di molti anni avrebbe fatto della limpidezza del disegno un inamov-
ibile punto di forza.
Alla fine del 1938 Asplanato entra al liceo torinese dell’Albertina e vi rimane 
fino all’autunno del 1941, quando viene ammesso al primo anno di Acca-
demia (recuperando così i mesi trascorsi a Genova, che non gli erano stati 
riconosciuti). Non deve lasciare perplessi che in Riviera si guardasse con 
ammirazione a Torino (piuttosto che a Genova o Milano) come luogo di for-
mazione e di produzione artistica. Tra il 1920 e il 1922 vi aveva studiato per 
esempio il sanremese Giuseppe Ferrari (1904 - 1970), poi passato a Brera e 
votatosi a una gradevole maniera di tono postimpressionista18; poco prima di 
Asplanato aveva frequentato l’Albertina una pittrice di Ventimiglia, Madd-
alena Salvatico (1916 - 1985), svezzata in Riviera da Giuseppe Ferdinando 
Piana19; e dopo di lui sarebbe stata una sua con cittadina e quasi coetanea, 
cioè Rita Saglietto (Poggi 1921 - Genova 1968), già allieva di Siro Dodero a 
Genova, a trovare in Casorati la chiave della sintesi plastico-geometrica che 
ne avrebbe marcato il linguaggio per diversi anni20. Non sono certo questi 
dati a porre l’accento sulla vivacità culturale della Torino di quegli anni, del 
resto già nota a sazietà attraverso altre vie. Essi confermano semmai come i 
percorsi di molti artisti liguri (soprattutto non genovesi) non possano venir 
letti in una prospettiva esclusivamente regionale, pena la loro sostanziale in-
comprensione critica. Se Asplanato e Saglietto a lungo sono stati degnati di 
scarse attenzioni, forse si deve anche al fatto di aver studiato a Torino senza 
essere torinesi, e di aver lavorato in Liguria senza essere, culturalmente, del 
tutto liguri. L’impatto piemontese di Bernardo è con una pittura realistica, 
brillante e carnosa che il suo nuovo professore di figura, Filippo Omegna21, 
aveva contratto da Giacomo Grosso, scomparso proprio nel 1938 (e che in 

16. La figura di De 
Gaufridy meriterebbe studi 
puntuali. Si vedano comun-
que G. Bruno, La Pittura 
fra Ottocento e Novecento, 
in La Pittura a Genova e 
in Liguria dal Seicento al 
primo Novecento, Genova 
1987 (I ed. 1970), pp. 452, 
484; Idem, Il Divisionismo 
in Liguria, in Divisionismo 
italiano, catalogo della 
mostra (Trento, 1990) a 
cura di G. Belli, Milano 
1990, pp. 294-305; G. 
Beringheli, Dizionario, cit., 
pp. 102-103. Non credo 
peraltro che lo si possa 
definire stricto sensu “un 
postimpressionista”, come 
vogliono Anfossi e De 
Moro (in Asplanato, p. 14).

17. G. Bruno, La Pittura, 
cit., p. 452. In effetti L. 
Lagorio, Asplanato, cit., 
ritiene “determinante” la 
lezione di De Gaufridy 
perché il maestro “insiste 
sul concetto di esatta collo-
cazione dell’oggetto nello 
spazio e trova nell’allievo 
una spiccata sensibilità e 
predisposizione verso questa 
fondamentale concezione 
estetica”.

18. Cfr. “Il gioioso croma-
tismo” di Giuseppe “Pipin” 
Ferrari, catalogo della mos-
tra (Sanremo, 2004) a cura 
di G. Cassini, L. Marchi, L. 
Pippione, Sanremo 2004.

19. Nota localmente più 
come insegnante, forse, 
che come autrice di 
nature morte, la Selvatico è 
personalità ancora tutta da 
studiare.  Per il momento si 
leggano le succinte notizie 
pubblicate da L. Lagorio, 
La pittura, cit., p. 88, G. 
Beringheli, Dizionario, 
cit., Appendice 1994, cit., 
p. 144, e D. M. Marani, 
Guida Arte della Provincia 
di Imperia, Ventimiglia 
1996, p. 17.

20. Anche Rita Saglietto 
è artista che nonostante 
l’indubbio valore è rimasta 
a lungo poco considerata. 
Ci si doveva così affidare 
a F. Galotti, Pittura e 
Scultura d’oggi in Liguria, 
Genova 1970, p. 217 (con 
un breve profilo critico 
di G. Beringheli); ovvero 
a Paesaggisti nell’estremo 
ponente ligure tra ’800 e 
’900, catalogo della mostra 
(Imperia, 1988), a cura di 
V. Rocchiero e L. Lagorio, 
Imperia 1988, pp. 20, 35, 



parte si conosceva pure in Riviera per via dei contatti sanremesi del Grosso 
al principio del secolo); irrobustita però dai canoni formali, ormai correnti, 
di una temperie novecentista che faceva capo soprattutto a Felice Casorati22.
Proprio Casorati, docente di composizione pittorica all’Albertina, è il men-
tore che maggiormente colpisce Bernardo, lasciando un solco indelebile 
nella sua cultura visiva e nella sua organizzazione mentale. Grazie a lui il 
giovane imperiese inizia a comprendere quanto la propria vocazione sia col-
legata a una percezione nitida e plastica delle forme, a una capacita di evi-
denziare il valore assoluto degli oggetti, e di pensarli in termini di struttura, 
che da allora sostanzieranno ogni sua prova figurativa. A Torino, forse per la 
prima volta, si schiude ai suoi occhi il mistero della silente sospensione delle 
cose, quel mistero che impregna la pittura e le attribuisce un significato, un 
compito, una missione. Egli afferra di essere portato a una ricerca contem-
plativa, alla riflessione introvertita - come avrebbe detto Herbert Read - e per 
tanto di essere votato a una pittura capace di dar vita “al riflesso interno della 
realtà esterna”, ma in seguito capace anche di orientarsi verso una più solida 
estroversione23. E forse è allora che Asplanato inizia a rendersi conto di una 
verità destinata a divenire un principio guida nel suo quotidiano dovere di 
insegnante, quando sceglierà di passare dall’altra parte della barricata: dopo 
aver trasmesso la tecnica, la scuola non deve imporre un vocabolario codifi-
cato di forme e modelli, ma piuttosto aiutare ciascun allievo a individuare 
una via espressiva corrispondente al proprio temperamento e alle proprie 
naturali inclinazioni. Una scuola efficace è quella che educa a riconoscere 
la strada creativa pertinente a ciascun talento e a renderla percorribile con 
altrettanta soddisfazione, e questa è l’impresa che per quarant’anni ha illu-
minato l’artista nell’assiduo impegno scolastico.
All’Albertina Bernardo acquisisce pure il senso di una materia pittorica pas-
tosa, la sensibilità per l’ombra e la velatura, e procedimenti tecnici che non 
lo abbandoneranno mai: come le lumeggiature a corpo, apprese da Casorati 
e divenute un passaggio irrinunciabile nella costruzione di uno stile per-
sonale. Nell’addestramento a pensare e comporre la forma tornano adesso 
utili a Bernardo certi esperimenti scultorei condotti a Imperia nel 1938, 
quando il ragazzo aveva preso lezioni di plastica dallo scultore Castagna, 
che all’epoca si faceva notare ai fascistici Premi San Remo. Non escluderei 
peraltro un’influenza - forse più circoscritta nel tempo - di Enrico Paulucci, 
che allora insegnava pittura e che qualche anno prima, insieme agli altri “Sei 
di Torino” (cioè Jessie Boswell, Gigi Chessa, Nicola Galante, Carlo Levi e 
Francesco Menzio) aveva costituito una sorta di fronte alternativo, in chiave 
neoromantica, al rigore di Casorati24.
Non per nulla i primi dipinti di Asplanato denunciano la sincerità di uno 
stile acerbo ma intenso, cresciuto meno dalla robustezza disegnativa di 
Novecento che da una costola dell’impressionismo. Così è nella Sera sul-
la collina, paesaggino del 1941 che profuma di umori vagamente fonta-
nesiani25. Ma lo è pure nel precoce, giustamente noto Ritratto del nonno 
(1940)26, dai contorni mossi e sfrangiati che già non impediscono alla luce 
di ricacciare nell’ombra parte del volto rugoso. I successivi Ritratto di Ste-

47; L. Lagorio, La pittura, 
cit., pp. 35-36, 87;
G. Beringheli, Dizionario, 
cit., p. 279. Ma vedi ora il 
catalogo di una recentissima 
mostra imperiese (3 dicem-
bre 2005 — 31 gennaio 
2006), destinato a rimanere 
un punto fermo sull’ar-
gomento: Rita Saglietto, i 
colori del pensiero, a cura di 
L. Lagorio, Imperia 2005. 
Volume importante anche 
perché contiene un ampio 
ventaglio di testimonianze, 
tra cui spicca quella dello 
stesso Asplanato, rilasciata il 
1 luglio 2002 (pp. 33-38), 
che del resto tratta diffusa-
mente anche del proprio 
tempo di formazione.

21. Su Omegna, in breve: 
A. M. Comanducci, 
Dizionario illustrato dei 
Pittori, Disegnatori e Incisori 
Italiani Moderni e Contem-
poranei, IV ed., IV, Milano 
1973, pp. 2251-2254.

22. Non ha senso fornire 
qui una bibliografia esau-
riente su Casorati. Credo 
invece che si debba rinviare 
essenzialmente a G. Ber-
tolino — F. Poli, Catalogo 
generale delle opere di felice 
Casorati, Torino 1995 (voll. 
I, II) e 2004 (vol. III), cui 
si può accostare F. Casorati, 
Scritti interviste lettere, 
a cura di E. Pontiggia, 
Milano 2004.

23. Cfr. H. Read, Educare 
con l’arte, Milano 1962, 
p. 126 (ed. or. Education 
through art, London 1943). 
Un libro, del resto, che per 
ammissione dello stesso 
Asplanato ha esercitato 
grande influenza sul suo 
modo di pensare l’arte e la 
didattica.

24. Sull’ambiente torinese, 
in generale, cfr. M. Lam-
berti, La pittura del primo 
Novecento in Piemonte, 
in La Pittura in Italia. Il 
Novecento, I, Milano 1992, 
pp. 45-84.

25. Asplanato, cat. 8.

26. Asplanato, cat. 6.

fano Bongiovanni (che era poi un compagno di studi) e Ritratto di Olga, 
entrambi del 194227, mostrano tuttavia come Bernardo avesse imparato a 
distribuire l’impasto cromatico grazie a un disegno più sorvegliato e strut-
turato.  I fondi uniformi concentrano lo sguardo sull’architettura dei busti e 
la luce taglia in zone nette il viso liscio di Olga, che assume una parvenza più 
decisamente scultorea e sostituisce una sospensione quasi metafisica all’im-
mediatezza dell’impressione.
Più delicate le spoglie Nature morte del 194228, che nebulizzano sugli ogget-
ti una caligine verdognola e li interpretano con tremula commozione. Tutto 
vi è sospeso e decantato; bottiglie, brocca e terrina si mostrano quasi con pu-
dore, cercando di evitare l’imponenza architettonica. Particolarmente lodate 
da Casorati, queste semplici composizioni costituiscono forse il punto di 
maggiore avvicinamento di Bernardo al mondo trepidante di Giorgio Mo-
randi: che tuttavia, proprio in quegli anni, stava conferendo ai suoi oggetti, 
quasi sbalzati dal colore sulla tela, una diversa e solenne grandezza, intessen-
do “un poema del mondo profondamente radicato entro un’area spaziale 
dominatissima e certa; come un’ampia e profonda strofe di cui  Morandi  
conosce  già, per prescienza come per scelta, ogni possibilità di flessione 
e di ‘resa’”29. Più tardi il tema morandiano sarà sviscerato da Bernardo in 
termini più incisivamente disegnativi e forse meno intimisti, ma la bellezza 
disarmante delle cose umili, primo e necessario nutrimento della pittura, è 
assimilazione definitiva che si deve agli anni di Torino30.

27. Asplanato, cat. 9, 10.

28. Asplanato, cat. 13, 14

29. F. Arcangeli, Giorgio 
Morandi, Torino 1981 (I 
ed. 1964), pp. 215-216.

30. Lo riconoscono anche 
Anfossi e De Moro (Asplan-
ato, p. 15), secondo i quali, 
tuttavia, Asplanato avrebbe 
mantenuto “nel tempo 
un ininterrotto anche se 
talvolta rigido legame con 
l’esperienza accademica”: ed 
è proprio questa rigidezza 
che non riesco a intendere e 
a spiegarmi.



Ritratto Lucia Soriani Mandelli (1989)
Inchiostro di china e olio su tela, 120x80 cm

Ragazza in giallo (1994)
Olio e inchiostro di china su tela, 100x80 cm



A Soave. Casa con cipresso (1972)
Olio su tela, 60x50 cm

Busto donna in grigio (1962)
Olio diluito su tela, 80x50 cm



Marilina con gli occhi verdi (1971-88)
Olio su tela spigata, 80.5x60.5 cm

Suora Carmelitana (2000)
Olio su tela, 80x60 cm



Composizione con mano di gesso (1941)
Olio su cartone, 37x47 cm

Natura morta, brocca arancio e bottiglia verde (1971)
Olio su tela preparata, 50.5x60.5 cm



Cielo nero d’autunno (1963)
Olio su tela, 60x50 cm

Retro – Cielo nero d’autunno (1963)
Olio su tela, 60x50 cm



Febbraio (1969)
Olio su tela, 55.5x70.7 cm

Farfallona (1969)
Smalto su tavola di compensato, 80.5x55.5 cm



Temporale (1967-69)
Olio su tela, 90x60 cm

Nudo a smalto (1968)
Smalto su tela, 80x60 cm



D’inverno al mercato di Ceva (1965)
Gessetto e guazzo su truciolato, 83x50 cm

Donna con abito rosa (1962)
Olio su tela, 65.5x55.5 cm



Albero ragno (1968)
Olio su tavola di compensato, 50.5x60.5 cm

Autoritratto su tela greggia (1989)
Matita, carboncino, inchiosto e acquerello su tela, 100x80 cm



Battaglia di cavalieri (1976)
Carboncino e olio su tela di juta, 64x104 cm

Bottiglia e due mele grigio e prugna (1973)
Carta, acquerello, 70x50 cm



Volto (1968)
Cartoncino, tecnica mista, 45x29 cm



dal 1961 con gli ultimi


