
IN BILICO TRA 
VEDUTA E VISIONE
Maurizio Bottarelli
Testo di  Fabrizio D’Amico

SPAZIO ARTE CUBO 06.06 - 26.08.2017



IN BILICO TRA 
VEDUTA E VISIONE
Maurizio Bottarelli
Testo di  Fabrizio D’Amico

SPAZIO ARTE CUBO 06.06 - 26.08.2017



IN BILICO  
TRA VEDUTA  
E VISIONE

HOVERING  
BETWEEN SIGHT  
AND VISION

Laghi in strano, inquieto fermento; tempeste d’acqua, di gelo, di vento; gorghi 

di luce e d’ombra; sono i paesi che Maurizio Bottarelli presenta oggi, tornando 

ad un modo che è il suo, da lungo tempo prediletto, dopo una sosta che l’ha 

visto ripensare ad un altro tema antico della sua pittura, quello delle Teste. 

Strange, restless lakes; storms of water, wind and frost; whirlpools of 

light and shadow. These are the new landscapes by Maurizio Bottarelli, 

who comes back to his long-time favourite mode after a break spent 

dedicating himself to one of his old painting themes, the one of the Heads.  
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Paesi sono, ancora, che fra crolli 

e riemersioni si fanno, insieme, 

specchi ansiosi di realtà e trepidi 

velari dell’anima. Paesi, ancora una 

volta, in bilico fra veduta e visione. 

   “Romantiche” allora, per una 

loro parte, quelle ‘figure’: che si 

trascinano dietro, senza spavento, 

tanti ricordi di una pittura grande 

e certa di sé, appartenuta a secoli 

remoti. ‘Figure’ che, pure, son 

nutrite da un’intera appartenenza 

all’oggi; un oggi diverso che 

ripensa – malinconicamente: 

come di chi guardi ad un tempo 

irrecuperabile; e dolorosamente, 

a tratti –  quella passata stagione, 

in cui tanto sembrava lecito: 

l’approdo a una natura densa e 

non toccata dal dubbio, avvistata 

in luoghi aspri e immensi, e poi 

ricondotta bruscamente ad una più 

reticente misura - a conca e ricetto 

segreto dei moti di un animo, 

davanti ad essa, tremante. Ad una 

svolta cruciale di quel lavoro, oltre 

vent’anni fa, ha scritto a questo 

proposito Walter Guadagnini, 

cogliendo la duplicità d’attitudine 

These are again landscapes that, 

between collapses and new 

emersions, are at the same time 

mirrors craving for reality and 

trepid veils for the soul. Landscapes 

once again hovering between sight 

and vision.

Therefore, his “figures” are partially 

“romantic”, fearlessly dragging 

behind them countless memories 

of great and self-assured paintings 

from remote centuries. At the same 

time, however, those “figures” fully 

belong to today, although it is a 

different today, wistfully thinking 

back of an irrecoverable time 

and from time to time painfully 

remembering that last season 

when so much seemed legitimate. 

It is a landing in a dense nature, 

untouched by doubt, sighted in 

harsh and immense places, then 

abruptly brought back to a more 

reticent extent – a secret shelter 

for the motions of a soul trembling 

before it. Walter Guadagnini wrote 

about it more than twenty years 

ago, at a crucial turning point of 

Bottarelli’s work, perfectly grasping 
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che fonda da sempre la pittura di 

Bottarelli: “è questo il dissidio che 

egli vive dalle origini, e che ancor 

oggi ne rende  l’opera  tanto  più 

affascinante quanto meno essa 

sembra coinvolta  nell’attualità: 

l’essere appieno – intimamente e 

non esteriormente – al centro della 

questione sul dipingere ‘moderno’, 

e non aderire ai tempi, oltre che ai 

modi, in cui tale questione emerge 

facendosi lingua comune”. 

   

   Secoli trascorsi incombono sul 

suo dipingere: memorie ancor 

vive – né nascoste – di  Friedrich, 

di Turner, e di tanto dopo di essi. 

Memorie che travolgono la casta, 

reticente prudenza che altra volta 

Bottarelli ha usato nell’enumerare i 

gesti con cui componeva il dipinto 

(in un tempo ormai lontano: al 

transito fra gli anni Settanta ed 

Ottanta, quand’egli dipingeva 

‘in presenza’ del predominio 

del progetto sull’opera, e di una 

pittura che si nominava “analitica”): 

gesti che nominava ad uno ad uno, 

riducendoli ad atti formativi dai 

quali era quasi bandita l’emozione. 

the dual attitude behind his 

paintings: “this is the dissonance 

that he has been experiencing 

from the beginning, and that even 

today makes his work the more 

fascinating, the less it seems to be 

involved in the present; his being 

fully - intimately and not exteriorly 

- at the heart of the question 

about “modern” painting, and not 

complying with the times, as well 

as with the ways, in which this 

question emerges, thus becoming 

common language”.

Past centuries loom over his 

paintings: still alive - and not 

hidden - memories of Friedrich, 

Turner, and of so much after 

them. Memories carrying away 

the chaste, reticent prudence that 

some other time Bottarelli had used 

for enumerating the gestures with 

which he composed a painting, 

in a faraway time between the 

seventies and the eighties, when 

he painted in the “presence” of 

the predominance of the project 

over the work, and of a so-called 

“analytical” painting. Then he had 
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Dopo quegli anni, è venuta la 

sua nuova libertà; e di fronte ad 

essa si ripensa, senza compiere 

un arbitrio, soprattutto a quella 

d’un padre della pittura moderna: 

al Monet tardo. Che – tra l’altro 

– proprio Francesco Arcangeli 

(primo esegeta di Bottarelli, a cui il 

pittore rimase sempre legatissimo) 

aveva riscattato, allora quasi unico 

in Italia, dalla lettura limitativa e 

penalizzante di Lionello Venturi, 

che di quel tempo estremo di colui 

che era stato in gioventù il primo 

interprete dell’impressionismo 

non aveva inteso la grandezza 

titanica, e così gravida di futuro.

   

Non sarà per un caso, allora e ad 

esempio, che anche Bottarelli, 

proprio come quel suo distante 

maestro di forme, abbia sentito il 

bisogno di viaggiare e dipingere 

in terre lontane; che sia tornato 

talvolta sulle sue orme, in quei 

luoghi remoti; e che abbia spesso 

raccolto il suo lavoro in cicli, in 

serie. Come non è per un caso 

che ora egli abbia rinunciato a 

quei viaggi di studio, proseguendo 

named one by one these gestures, 

reducing them to formative acts 

from which emotion had almost 

been banished.

After all those years, a new freedom 

has come; and, not arbitrarily, it 

especially reminds of a father of 

modern painting: the late Monet. 

As a matter of fact, Francesco 

Arcangeli (the first exegete of 

Bottarelli, to whom the painter 

always remained quite attached) 

had been almost the only one 

in Italy who had redeemed the 

French painter from the limiting 

and penalizing interpretation of 

Lionello Venturi, who had not 

understood the titanic magnitude, 

so pregnant with future, of that 

final period of the artist who 

had been in his youth the first 

interpreter of Impressionism.

Therefore, it has not been by 

chance that Bottarelli too, just like 

his distant master of shapes, has felt 

a need to travel and paint in distant 

lands; that he has sometimes been 

back in his footsteps, in those 

remote places; and that he has 
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il suo lavoro a studio: ove forse 

più facilmente gli è possibile 

‘dimenticare’ la iattanza e la 

varietà del reale, e dar figura 

soltanto alla flagranza del proprio 

sentimento panico. Proprio come 

Monet aveva fatto di fronte ai 

soggetti sempre eguali di Giverny, 

svenandoli – nell’iterazione del 

soggetto –  d’ogni curiosità, 

d’ogni casuale accidente, d’ogni 

racconto. Fino al punto che 

Kandinsky, quando già cercava 

dentro di sé un superamento della 

propria visione naturalistica, non 

fu capace di riconoscere in un suo 

dipinto (un covone di fieno era: 

ma frastornato dalla luce che ne 

scancellava il nitore delle forme) 

nemmeno un oggetto plausibile. 

 

 I paesaggi d’adesso di Maurizio 

Bottarelli sono incendi, tenebre, 

vampe. Lo sono, ancora una volta 

– cogliendo anche, con sagacia e 

passione, il frutto di un’eredità, ai 

suoi inizi, molteplice, e ora ridotta 

a due grandi maestri eterodossi 

dell’informale padano di Arcangeli, 

Vasco Bendini e Piero Ruggeri: dei 

often collected his work in cycles, 

in series. As it is no coincidence 

that he has now renounced those 

trips, continuing his work in his 

studio, where perhaps he can more 

easily “forget” the boastfulness 

and variety of reality and only give 

shape to the flagrancy of his panic 

feeling. Exactly what Monet had 

done with the never-changing 

subjects of Giverny, depriving 

them - through the iteration of 

the subject - of every curiosity, 

every casual accident, every story. 

To the point that Kandinsky, trying 

to overcome his own naturalistic 

vision, had not been able to 

recognize any plausible object in 

one of Monet’s paintings (it was a 

haystack, but numbed by the light 

effacing its shape).

Maurizio Bottarelli’s landscapes, 

now, are fires, darkness, flames. 

Once again he collects with 

wisdom and passion the fruit of a 

legacy that had been first multiple 

and is now reduced to two great 

heterodox masters of Arcangeli’s 

informal art, Vasco Bendini and 
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quali Bottarelli può davvero dirsi, 

in Italia, l’unico erede – rischiando 

quel limite fra sorvegliatezza 

e cecità, fra controllo di sé e 

abbandono alle seduzioni della 

natura, che è stato, ed è, il suo 

segreto tesoro.

Fabrizio D’Amico

Piero Ruggeri, Bottarelli actually 

being their only Italian heir, risking 

that limit between watchfulness 

and blindness, between self-

control and abandonment to the 

seductions of nature that has been 

and still is his secret treasure.

Fabrizio D’Amico
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