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Guido Pajetta. Il colore dell’inquietudine

Paolo Biscottini

Tu vieni dal profondo cielo o sorgi
dall’abisso, o Beltà?
Charles Baudelaire1
Ignota, era la mia forma diletta,
Colei che mi toglieva l’ansia di essere un uomo,
E la vedo, e la perdo, e il mio dolore
Subisco, come sole breve nell’acqua fredda.
Paul Éluard2

L
Composizione metafisica
(La famiglia metafisica), 1935
(cat. 15, particolare)

a scelta di ricostruire, nella seconda sala di questa mostra, la parete dell’esposizione
parigina del 1935 alla Galerie Le Niveau (fig. 1) consente di valutare l’accostamento,
voluto dallo stesso Pajetta, fra il dipinto Nudi del 1934 e, ai lati, Composizione (Figura
con chitarra) sempre del 1934 e Composizione (La famiglia metafisica) del 1935. L’artista è a Parigi dalla fine del 1934 e nel giugno del 1935 inaugura una personale alla
Galerie Le Niveau, “annunciata dalla stampa parigina come la prima di un programma
di scambi con la Galleria del Milione”3. Il fatto non è privo di importanza perché vale a chiarire
come il giovane artista fosse non solo già ben inserito nell’ambiente parigino, ma anche partecipe
di una rete internazionale di rapporti fra l’Italia e la Francia e proprio con le gallerie più attente
alle novità della scena artistica. Si vuole dunque dare risalto a questa parete della mostra sia per
i motivi evidenziati sia per considerare la posizione di Pajetta nel momento in cui si apre all’Europa, lasciando alle spalle gli anni della formazione a Brera e anche quelli del suo ingresso nella
complessa vicenda dell’arte milanese4, dominata in particolare da Sironi, del quale è aiuto in vaste
pitture murali, fino alla Triennale del 1933. Tra il giugno del 1932 e il giugno del 1933 l’attività
di Pajetta è intensa: “partecipazione alla Biennale di Venezia, collaborazione con Sironi alla V
Triennale, mostra personale alla Galleria Milano, partecipazione alla Terza Mostra del Sindacato
Lombardo, alla Quarta Mostra del Sindacato Nazionale Fascista di Lombardia ed infine la Prima
Mostra del Sindacato Nazionale di Belle Arti a Firenze. A quest’ultima mostra presenta una grande tela – dalla forte impronta sironiana – pubblicata in catalogo con il titolo Bonifica”5. L’opera
tratta il tema del lavoro, chiaramente riferito al grande affresco di Sironi del Palazzo dell’Arte6.
Il dipinto ha dato origine a una sorta di enigma quando Licisco Magagnato nel 1964, quando era
direttore del Museo Civico di Verona, autentica cinque tele che Semenzato nel 1983 proporrà
come frammenti del dipinto Bonifica. Allo stato attuale si suppone che Pajetta abbia dipinto più
opere nell’ambito del tema della bonifica, pensando probabilmente a una esposizione per la V
Triennale. Comunque l’opera, non rintracciata, viene qui proposta in alcune fotografie in bianco e
nero da cui si evincono temi novecentisti (sironiani in particolare) (figg. 2-4) e riconducibili ideo15

Nudi del 1934 (il dipinto esposto alla Galerie Le Niveau nel 1935) pare riassumere, unitamente alle due opere ai lati, proprio questo nuovo sentire dell’artista e porsi, per questo, non solo
al centro della ricerca parigina, ma anche di un modo complesso di fare pittura, come vedremo
negli anni a venire, in bilico tra il figurativo e l’astratto. I due personaggi al centro del dipinto,
pur non scevri di echi classicheggianti, paiono aver perso il senso plastico delle figure di Novecento, sopraffatto da echi picassiani e più in generale dalla fascinazione della pittura francese,
a partire dallo stesso Cézanne, che Pajetta assorbe nel suo peregrinare di museo in museo e nei
diversi atelier. Al di là delle figure, la scena nel suo complesso richiede specifica attenzione, sia
per l’ambientazione metafisica (che pare isolare gli amanti in una sorta di scatola musicale, favorendo una certa teatralità, non priva di vita e d’aria, lontano dunque da scelte dechirichiane)
sia per l’annuncio di tendenze surreali, suggerite non solo dalla visione complessiva, ma anche
dall’apertura quasi naturalistica nel proscenio di sinistra. Che Pajetta sia in una fase di attento
interesse per quanto propone l’ambiente artistico parigino, lo dimostrano i dipinti ai lati: Composizione (Figura con chitarra) del 1934 e Composizione (La famiglia metafisica) del 1935. E se
la prima sembra pagare evidenti tributi a un tardo cubismo di marca sintetica, nella seconda
l’impianto strutturale evidenzia “l’assemblaggio disparato di forme e allusioni oggettuali, sia di
profilatura appunto tardocubista in sagome di figure di riscontro meramente fantastico, sia nel
complessivo impianto posto come entro una lontana sospensione d’eco d’aggregazione tardometafisica”7. Un accostamento, quello proposto alla Galerie Le Niveau e volutamente recuperato
per l’esposizione attuale, che non può ridursi soltanto all’esibizionismo di chi tiene a mostrarsi
aggiornato sulle tendenze più in voga a Parigi, perché testimonia un gusto sincretistico destinato
a perdurare nella vicenda artistica di Pajetta e, più ancora, l’affiorare di un’impronta surreale che
varrà tanto a giustificare le tendenze sincretiste, quanto a sfiorare percezioni astratte, in evidente
collisione con la matrice figurativa. Insomma, Pajetta nel 1935 alla Galerie Le Niveau dimostra
non solo il decisivo e definitivo abbandono di ogni linea novecentista (e dunque ogni classicismo
di ritorno), ma anche il coraggio di esperire vie nuove e di mescolarle in una propria personale
visione dell’arte, dove il colore possa essere sovrano (Pajetta per tutta la vita terrà a richiamarsi
al colorismo veneto della tradizione artistica familiare) e la fantasia disancorare la realtà (da cui

1. La parete dell’esposizione parigina
del 1935 alla Galerie Le Niveau

logicamente al fascismo. Certamente in quegli anni Pajetta vive intensamente nel clima dell’epoca,
risentendo però anche dell’influsso di personalità come Anselmo Bucci e Leonardo Dudreville,
meno impegnate ideologicamente e propense a liberarsi tanto dall’assioma colore-forma, che
restava la sigla del Novecento sarfattiano e del suo sviluppo, quanto dall’iconografia del regime.
Pur aderendo ai principi di Novecento Italiano, Pajetta ha infatti un rapporto disinvolto con il
plasticismo sironiano, liberando via via uno stile corsivo, sempre più propenso a sfrangiare la
pennellata, a favore di ricerche atmosferiche ed evocative. Se si confronta La modella e l’uomo
con la mela del 1928 con i dipinti successivi, si capisce come, pagati i giusti tributi a Sironi e a
Carrà, Pajetta si stia avviando celermente verso rappresentazioni autonome, non aliene da intenti
narrativi e talora paesaggistici, ma soprattutto di carattere emblematico e addirittura mitologico,
non tanto per intenti ideologici, quanto perché concepisce l’arte come veicolo di valori profondi
ed eterni in cui ravvisa il senso del destino del gruppo in generale e del proprio in specie. Pajetta
ha ormai iniziato il suo viaggio nella vita e nell’arte, consapevole della sua solitudine psicologica,
che non l’abbandonerà mai. È attento a tutto e a tutti; nulla dei linguaggi artistici gli sfugge, tanto
che spesso si notano nella sua pittura affinità con i numerosi artisti con cui viene in contatto, consapevole che l’arte si nutre di un continuo confronto, ma anche che non esistono stile e linguaggio
capaci di esprimere il suo vagabondaggio psicologico, in cui fantasia e ossessioni si mescolano al
senso tragico della vita e all’incessante e tormentata ricerca della propria verità. L’inquietudine
è il tema generale di un pittore affannato, che cerca nella tela e soprattutto nel colore il senso
della propria vita. Viaggio nel mito del 1932 assume in questo contesto uno specifico valore
iconico e perciò rappresenta nel tempo la rappresentazione di un destino che l’artista, poco più
che trentenne, ha già intuito come suo. La stessa tavolozza sironiana, nonché l’eco di esperienze
murali, si piegano a un intuito troppo personale per essere riconducile al clima dei primi anni
trenta. L’uomo è solo con la sua donna nel viaggio verso l’ignoto, mentre altri celebrano, lontani,
i fasti di irraggiungibili miti eroici. Il senso del naufragio si mescola a quello del viaggio verso un
approdo che non è dato vedere, ma in cui si vuole credere. Forse non è ancora Parigi la meta del
viaggio, anche se non manca molto al primo soggiorno parigino; forse l’artista intuisce la necessità
di cercare più in là del contesto che lo circonda, liberandosi delle gabbie formali in cui si sente
intrappolato e dando una nuova forza narrativa all’immaginazione cromatica, allontanandosi
dalla cupezza sironiana, priva probabilmente di quella forza vitale che invece troverà in Francia
fra esiti post-cubisti, atmosfere metafisiche e, infine, nell’enfasi surreale.
16

2. Guido Pajetta
Bonifica, 1933
Opera dispersa
3. Frammenti di una seconda Bonifica
4. Frammenti di una terza Bonifica
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non vorrà mai prendere le distanze) dalle sue intrinseche leggi. È Crispolti a supporre il passaggio
“ad un tragico grottesco esistenziale”8, ampiamente chiarito dal fondamentale libro/intervista che
il figlio Giorgio dedica alla vicenda umana e artistica del padre9, riferendosi, come già ho avuto
modo di dire in altra occasione, “ad anni terribili, caratterizzati tanto da un avvertito spaesamento
dal contesto storico, quanto dal contrasto fra la ragionevolezza del pensiero e della cultura (classica) dell’artista e l’irruzione di un nonsense che prima ancora di essere letterario, era percepibile
nelle vicende stesse della vita”10.
Una supposta tendenza espressionista – ma sul termine occorrerà ritornare, nella consapevolezza di quanto Pajetta rifiutasse il riferimento – spinge l’artista a “spostare l’immagine dal suo
equilibrio formale e cromatico verso una coraggiosa (e per l’appunto grottesca) reimpostazione
del suo rapporto con lo spazio (e dunque anche con il tempo), con la luce e infine con il colore. Il
fine è nella traduzione in termini pittorici di un vissuto tragico e carico di amara dubbiosità. E se
troviamo in Brecht il riferimento diretto, non possiamo non ricordare la consuetudine dell’artista
con Les Fleurs du mal e con la vaga inquietudine di quel milieu parigino”11 che, se trova in Picasso un
importante riferimento, aveva, però, anche altri interpreti con cui il giovane artista entra in contatto
fra i tanti che si muovevano sia nell’ambito post-impressionista (Dufy in primis) sia in quello del
rinnovamento totale del linguaggio (fra cui gli italiani Paresce e Savinio).
Sempre nel 1935 dipinge Accoppiamento-Nudi sul divano, dove la coppia collocata nello
camera metafisica di Nudi assorbe la totalità dello spazio della tela, rivelando non solo la scelta
decisiva per la dimensione surreale (confermata dalla serie di dipinti realizzati fra il 1934 e il 1936),

6. Raoul Dufy
L’orchestra ad Arles, 1926
Collezione privata

5. Guido Pajetta
Scena cinematografica
(Il cavaliere delle periferie), 1932
Milano, Pinacoteca Ambrosiana
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ma anche quella per una pittura che, apparentemente prossima a concezioni astratte, va ricondotta all’interno di ricerche fantasiose, ascrivibili piuttosto all’indole eclettica d’un artista curioso e
rischiosamente aperto a tutte le esperienze: “Je cherche à ouvrir toutes les portes que je peux et je
commets, aussi, des infractions de toutes sortes”12. In Leoni e templi classici, del 1936, il gioco delle
combinazioni e la somma delle esperienze apre il varco che da una decisa propensione surrealista
conduce a una rielaborazione onirica di temi già toccati, come quello della classicità e del mito, che
nel sogno si infrangono dando corpo a visioni fantasiose, di marca ancora metafisica, avvalorata
da una cromia gessosa, in evidente contrasto con i dipinti più apertamente riconducibili al surrealismo, come Coppia surreale (Figure di schiena) del 1934 o La vetrina del parrucchiere del 1935, in
cui la tavolozza si riaccende, favorendo i valori enigmatici della narrazione. È da questi dipinti che
Pajetta si avvia verso una strada autonoma che, almeno fino al 1967, quando introduce l’uso dei
colori acrilici, sembrerà assestarsi sul piano figurativo, con le implicite qualità narrative. È il tempo
dei paesaggi, ma anche delle nature morte e dei ritratti.
Le vedute francesi sono testimoni del suo amore per la Francia e per la sua cultura, di cui
“ama la libertà intellettuale, il sincretismo del pensiero, l’apertura alla diversità contro i totalitarismi
ideologici unilaterali, ma soprattutto l’ostilità dei pittori per le accademie […] Nasce così un ciclo
di paesaggi urbani ambientati a Parigi, a Barbizon (dove risiede) e a Honfleur”13. Se si confrontano
questi lavori con le scene urbane di Milano, realizzate a cavallo fra gli anni venti e trenta, si può
comprendere quanto ormai Pajetta sia distante dal clima novecentista (si veda Piazza con Tram del
1928), ma anche da certi influssi futuristi (pensando per esempio a Scena cinematografica [Il cavaliere
delle periferie] del 1932, conservato alla Pinacoteca Ambrosiana) (fig. 5), a favore di vedute luminose
19

7. Chaïm Soutine
Ritratto di Maria Lani, 1926
New York, The Museum of Modern Art

8. Guido Pajetta
Tremezzo, 1945
Collezione privata
9. Guido Pajetta
Concerto di maschere, 1978
Collezione privata

e cromaticamente vibranti, eredi di influssi post-impressionisti mediati anche da esperienze chagalliane, ma anche fauve e nel complesso vicine all’École de Paris, simbolo di quell’internazionalismo
culturale determinato dal sorgere di una comunità di artisti provenienti non solo dalla Francia,
ma anche da diverse regioni europee, che si stabilirono specialmente a Montparnasse, fucina delle
nuove idee artistiche e culturali in senso generale14. Molti di questi artisti continuarono a operare
a Parigi e a loro si aggiunsero personaggi destinati a influenzare l’opera di Pajetta, come Raoul
Dufy (fig. 6), Chaïm Soutine, Valentine Prax e altri (fig. 7), interessati a volgere in senso surreale
e stravagante la rappresentazione impressionistica del reale e quindi a sviluppare una narrazione
curiosa e libera, propria di un realismo esistenziale e psicologico, disinteressato tanto a qualsiasi
tendenza naturalistica, quanto a soluzioni di impegno ideologico. Nei paesaggi, non solo francesi,
ma anche veneziani o del lago di Como (fig. 8), questo stile corsivo è ricco di brio nella pennellata
rapida e nelle punteggiature (come non pensare alla profonda ammirazione di Pajetta per Filippo
de Pisis?15), in una sorta di vagabondaggio fantastico a effetti fiabeschi, destinati a trovare larga
fortuna nei ritratti e nelle nature morte, con crescente consenso di pubblico, come si evince anche
dalla critica del tempo e dal successo espositivo.
Fra i ritratti una specifica attenzione va all’autoritratto, o meglio alla successione degli autoritratti, che costituiscono una vera ossessione dell’artista, quasi un dialogo incessante fra sé e sé,
diario intimo di un uomo tormentato, perennemente insoddisfatto della vita e della sua stessa arte.
E anche senza soffermarsi sulla tendenza depressiva, retaggio forse dell’esperienza bellica che lo
porta a lunghi periodi di sedute psicoanalitiche, va riconosciuta una tendenza autocontemplativa,
priva di compiacimento, volta piuttosto alla dolorosa ricerca di una verità di sé, nell’incalzare
del tempo e dunque nel presentimento angoscioso della fine. “Tutto è nella mente e nell’anima,
prima ancora che sulla tela. Mai nella pittura tanta corrispondenza fra stato interiore (spirituale ed
emotivo) e gesto pittorico fu più coraggioso, quasi si trattasse di una sorta di analisi freudiana.”16
E se l’osservazione può a buon diritto applicarsi in senso generale alla pittura di Pajetta almeno
a partire dagli anni quaranta, trova nell’autoritratto e nell’introspezione un’inquietante verità,
forse quel “dialogare con gli spettri, che popolano la mia mente” che il figlio Giorgio fa dire al
padre nel libro intervista Viaggio al termine della pittura, che resta il documento più importante
per conoscere Pajetta artista e uomo17. Nel 2003, in occasione della mostra di Monza, scrivevo
che “la ricerca di una verità recondita lascia affiorare dai meandri freudiani quella bruttezza
deformante che l’artista sente probabilmente più vera di ogni consolante certezza. Qualcosa di
20
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simile era già avvenuto nella letteratura ancor prima di Beckett, dal Dr. Jekyll e Mr. Hyde (1866)
al Ritratto di Dorian Gray (1891) che, pur diversamente affrontano coraggiosamente il tema del
doppio, considerato soprattutto in senso introspettivo e psicologico. Al tema di una nuova e
disperata coscienza di sé, si contrappone quello dell’imperturbabilità del mondo esterno, per
lo più disinteressato al recupero del profondo e dei conflitti che in esso consistono”18. Riaffiora
il senso di un’angosciosa solitudine, cui non pone rimedio né il successo di critica e di mercato
né la tenacia nel lavoro o la vasta cultura letteraria. Tormentato dalle sue ossessioni, si affida
all’immagine come a una sorta di travestimento o di alter ego. È il caso dei dipinti dedicati al tema
delle maschere, che gli consente di eludere il rapporto diretto con la realtà e di giocarlo in un
teatro grottesco. Dove il vero? Forse nella materia smaltata e brillante, come sotto i riflettori del
palcoscenico, vicino a Gino Meloni o a Bruno Cassinari, ma di loro più inquieto e destrutturato
nell’immagine per dar sfogo all’emotività del colore. La maschera è metafora del volto (fig. 9),
travestimento dell’uomo nascosto e segreto, cui certo non sembrerebbero corrispondere le pur
numerose nature morte (fig. 10), a meno che in esse, al di là della fragranza cromatica e della
bellezza dei fiori, non si riconosca il senso della vanitas, allusiva al tema della caducità della vita
e dunque autentico memento mori.
All’interno di questa teatralità Pajetta cala le immagini delle sue ossessioni, fra le quali la
figura femminile innanzi tutto. Dal nudo di ascendenza classica e novecentesca (Sironi e Carrà), alla
lezione di Cézanne e poi via via, complice la morbida sinuosità di Renoir, all’“emotività espressiva,
insieme sensuale e delicata”19, degli anni cinquanta e sessanta, già portatrice di quell’ambiguità
che sfocerà – dopo il 1967, quando adotta il colore acrilico e ne assume la rapidità esecutiva come
corrispondente allo sviluppo incessante del pensiero – nelle visioni dionisiache di una femminilità
infranta e forse impossibile, come lo è per Pajetta il sogno della bellezza e forse anche dell’amore.
Ogni volta che la affronto, la parabola artistica di Guido Pajetta mi appare sempre più
intensa e complessa, non esauribile nei pur necessari confronti, affidati in questa sede soprattutto
al saggio di Paolo Campiglio, ma comunque evidenziati in modo capillare da Enrico Crispolti nel
suo enciclopedico Catalogo generale, né sufficientemente illustrata dall’immaginifico e ricco uso
del colore (a olio prima, acrilico poi). E sempre più si ritorna a parlare del mito, della metafora,
del tema del doppio, via via fino al grottesco tormentato di un uomo in conflitto con sé e con il
mondo. Più volte la critica ha creduto che il termine adatto a spiegare l’arte di Guido Pajetta
fosse l’espressionismo. Chi scrive non si è sottratto a questa apparente semplificazione. Ma perché
l’artista ha sempre rifiutato di ammettere la natura espressionistica della sua pittura? Al termine
di quest’ultima riflessione dedicata a una mostra antologica e approfondita, credo che tutto si
spieghi nel fatto che Pajetta non voglia esprimersi attraverso l’immagine artistica, quasi fosse un
medium fra sé e il reale. Pajetta intende l’arte come rappresentazione della realtà. L’artista vede
ciò che all’occhio dell’uomo è in genere negato. Vede nel profondo delle cose e delle persone e
scopre, disvela la loro natura segreta. Lo fa con gli strumenti suoi, il pennello e il colore. Pajetta
non è espressionista se lo si considera nell’ambito di questo realismo coraggioso e sorprendente.
L’immagine è la realtà e il suo oltre e dunque è dubbio, paura, angoscia, inquietudine: “dalla
certezza al dubbio, dalla verità al mistero, infine dallo spazio fisico a quello mentale privo di
dimensione spaziale”20. E da questa osservazione si legittima anche la riflessione sulla natura
astratta della pittura figurativa di Pajetta.
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La follia del dipingere

Paolo Campiglio

Q
Guido Pajetta
La modella e l’uomo con la mela, 1928
(cat. 2, particolare)

uando Pajetta è invitato con un Paesaggio cittadino alla XVI edizione della Biennale di Venezia nel 1928, insieme al gruppo di giovani novecentisti milanesi è
riconosciuto – al pari dei suoi compagni Del Bon, Lilloni, De Rocchi – dallo stesso
Sironi che in quella sala figura come una sorta di direttore d’orchestra, come un
pittore che ha assimilato le istanze di rinnovamento espresse da una sorta di koinè
figurativa che emanava da alcune punte della vasta compagine sarfattiana: oltre
a Sironi, di cui i giovani ammirano la consistenza “petrosa” e i paesaggi urbani, Achille Funi,
per la figura femminile, Carlo Carrà, Piero Marussig, Felice Casorati tra gli altri 1. Il gusto delle
influenze “moderne” di Novecento come lezione europea contamina la partitura del giovane
Pajetta, che fino ad allora si era esercitato su un impressionismo e colorismo di impronta veneta
diffuso nella tradizione familiare e riscontrato nel maestro Alciati. Nel 1928, che è stato definito
un anno cruciale nella sua vita artistica per le scelte coraggiose che in quell’anno si impongono,
si colloca un’opera emblematica come La modella e l’uomo con la mela (1928), che è molto vicina
alla perduta Figura di giovinetta (1928), dalle gamme cromatiche “concentrate e basse” esposta
a fine anno alla “I mostra regionale d’arte lombarda” al Palazzo della Permanente di Milano:
una mostra, anche questa, di spiccato gusto novecentista, dove espongono a titolo di esempio
tutti i membri del direttorio (Carrà, Funi, Salietti, Sironi, Tosi, Wildt) anticipando quella che di
lì a poco, nel febbraio del 1929, sarà la “Seconda mostra del Novecento Italiano”. Accanto ai
cosiddetti “maestri”, anche qui, una scelta di giovanissimi riconducibili, in modo differente, alle
matrici dello stile moderno, ma interessati a problematiche più diverse (i futuri chiaristi Del Bon,
De Rocchi, Lilloni, De Amicis e i futuri astrattisti Bogliardi, Reggiani, Ghiringhelli), tra cui, ad
esempio, l’eredità di Modigliani e il fascino di una pittura “irritante” e grezza, non assestata sulle
piacevolezze e solidità figurative, rappresentata in quell’anno da un artista in erba come Francesco De Rocchi, la cui Fantesca Raffaello Giolli definiva “oscura, attanagliata, barbarica”, la più
“antinovecentesca nel senso consueto della parola”2. Su quella linea d’onda si pone La modella
e l’uomo con la mela, che appare, come è stato notato da Antonello Negri e da Enrico Crispolti,
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una riflessione sull’ambiguo rapporto tra artista e modella presentato nella forma di una bellezza
contemporanea nuda in posa da Eva, a cui un artista vestito di tutto punto, tenendo in mano il
“pomo”, sposta con la mano il drappo sulle ginocchia, lo sguardo altrove, concentrato nel suo
mondo creativo e in un silenzio imbarazzante. All’origine di questo imbarazzo sembra essere la
riflessione casoratiana di Conversazione platonica (1925), opera che forse il giovane pittore aveva
potuto vedere riprodotta nel catalogo del Premio Carnegie di Pittsburgh del 1927, e che sarà
riproposta nella variante della Susanna (1929 esposta alla “I esposizione sindacale fascista della
Società promotrice delle Belle Arti” di Torino del 1929; ma è chiaro come il tema della bellezza
femminile e del rapporto ambiguo con la creazione artistica si manifesti già a questa data nel
mondo di Pajetta come eversivo rispetto alle convenzioni borghesi. Del resto, alla citata mostra
milanese era stato ammesso anche l’amico scultore Lucio Fontana, che Pajetta conosceva tramite
il cugino Bruno Fontana, suo compagno e sodale, con una Eva (1928), un nudo femminile seduto,
con il braccio levato che tiene la mela3: la frequentazione dello studio fontaniano di via Generale
Govone potrebbe aver costituito un motivo di ispirazione per la scena, considerando anche la

2. Lucio Fontana, Figura seduta, 1928
I mostra regionale d’arte Lombarda (1928),
dispersa

1. Lucio Fontana
Eva, 1928
Collezione privata

presenza di un artista con i baffi. Entrambi, Pajetta e Fontana, hanno compreso che per essere
ammessi alle mostre sindacali conviene insinuare il nuovo aderendo a un’estetica novecentista, che
per l’artista argentino di un anno più giovane (e non ancora diplomato all’Accademia di Brera)
rappresenta una brevissima esperienza coltivata nel segno quasi di un’esercitazione in stile, mentre
per il pittore di lì a poco diventerà, grazie al rapporto di collaborazione con Sironi, una sorta di
vera e propria assimilazione del linguaggio altrui, un dialogo attraverso lo stile.
È probabile che l’ammirazione e il confronto di Pajetta con Fontana, oltre al rapporto con
gli amici Del Bon, Lilloni, Ghiringhelli, abbiano contribuito alla svolta primitivista successiva,
che si trova ricapitolata nella prima mostra personale del pittore alla Galleria Milano nel gennaio del 1933: lo scultore, appunto, già nel 1930 e poi nel 1931 e nel 1932 aveva espresso il suo
netto rifiuto per quello stile Novecento, dando vita all’ipotesi primitivista dell’Uomo nero, quel
“mostro” antidiluviano che è posto all’origine di una serie di ipotesi neo-cubiste, espressioniste
e fauve, in gesso o in terracotta colorata, su cui Pajetta poté riflettere assistendo alle due mostre
personali alla Galleria Il Milione, rispettivamente nel febbraio e nel dicembre del 1931. Forse fu
colpito dall’antropologia primitiva alla base di quel ritorno alle origini o dal coraggioso astrattismo sondato nelle tavolette graffite, dai colori accesi e artificiali della materia scolpita, e senza
dubbio fu attratto dalla componente vitale e inquieta, apparentemente incoerente, dell’operare
fontaniano in cui anch’egli si riconosceva. Le parole di Gian Capo (Giovanni Capodivacca) poste
a prolusione della prima mostra personale del pittore ben descrivono, infatti, la condizione di una
medesima generazione, quella di Pajetta e Fontana, che, interrotti gli studi per partire volontaria
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al fronte nella Grande Guerra, portava ancora dentro di sé il trauma di una condizione atavica di
ferocia e violenza: di qui una inquietudine di fondo, anche nella ricerca artistica, il rifiuto testardo
di ogni prospettiva di comoda condizione borghese, in riferimento al gusto estetico dominante,
il ricorso a fonti europee d’avanguardia. Prendendo atto di questa inquietudine Pajetta, afferma
l’amico scrittore: “si fermò coraggiosamente là dove altri sarebbe stato felice di giungere, alle
soglie di una pittura visiva elegante e borghese, di effetto immediato e di facile successo. Si fermò
e ripudiò quanto aveva fatto, e cominciò a dipingere per sé, per ritrovare il se stesso dei disegni
fantastici dalle colorazioni impossibili”4. Allo stesso modo l’operare inquieto del giovane Fontana,
che aveva attraversato in pochi anni sia l’insegnamento wildtiano sia la solidità di Novecento per
seguire il suo istinto verso un espressionismo magmatico, viene descritto da Raffaele Carrieri:
“la scultura per Fontana non è una professione e non è un’abitudine. Non una cosa da portare a
termine come un vestito o una sedia. Dotato, ha rinunciato ai suoi doni. Abilissimo nel modellare
si è messo contro le sue mani […] non c’erano più formule e teorie, ma un istinto che comunicava
e si espandeva”5.
La mostra di Pajetta alla Galleria Milano, presentando l’intero percorso dell’artista, testimoniava in una cinquantina di tele e trenta disegni l’attraversamento di esperienze differenti e
l’assimilazione da parte del giovane, come in una sorta di affastellamento manierista di fonti visive,
di alcuni stili della modernità, percorsi con la coscienza di un’avventura sempre nuova: vi era bene
rappresentata la fase d’innamoramento di Modigliani visto dal vero alla Biennale di Venezia del
1930 e letto nella monografia di Scheiwiller edita nel 19326, di Matisse, e di Gauguin (in particolare
nell’opera La Favorita del 1932, presentata alla XVIII Biennale di Venezia). Dominante tuttavia era
il primitivismo sironiano, perché frutto della frequentazione dello studio del maestro, associato a
temi biblici in atmosfere da primordio, di eterne lotte a mani nude di uomini grotteschi, del primo
idillio dell’uomo e della donna, in un tempo senza storia.
Culmine della ventata sironiana, corrispondente all’impegno di Pajetta a fianco del maestro
nell’affresco Il lavoro sulle pareti del Salone d’Onore Palazzo dell’Arte alla V Triennale di Milano
del 1933 è la monumentale tela Bonifica (1933), presentata alla “I Mostra del Sindacato nazionale
fascista di Belle Arti” di Firenze (1933), oggi parzialmente perduta, i cui frammenti attestano non
solo l’impegno e la passione dell’artista, del tutto occasionale, per un’ideologia del lavoro narrata
in forme grandiose, ma anche la forte tensione espressionista sottesa alla rappresentazione umana,
che rimarrà un tratto evidente della sua avventura creativa.
A intendere il meccanismo, quasi, di collage visivo operato da Pajetta nelle opere precedenti
al 1934, indipendente dall’adesione a una mitologia corrente dei primordi, è l’esempio di Bagnanti
(1933), un quadro che nel suo insieme ripropone un dialogo centrale composto da due figure femminili sedute – una col drappo rosso e l’altra con un telo bianco –, ma nei particolari rivela alcune
citazioni evidenti come la figura femminile in atto di asciugarsi i capelli, a introduzione della scena,
che è assimilata dall’Estate (1930) di Carrà, il quale, a sua volta, citava l’Adamo masaccesco nella
Cacciata dei progenitori dall’Eden nella cappella Brancacci della chiesa di Santa Maria del Carmine
di Firenze; questa è combinata al tema caro a Carrà dei nuotatori e bagnanti evidente in I nuotatori (Bagnanti) (1932), con il molo semplificato in forma geometrica e i corpi dei natanti immersi
nell’acqua, quadri che tanto avevano impressionato il pubblico milanese nella collettiva “Carrà,
Soffici, Romanelli” alla Galleria Pesaro nel 1933. Non a caso lo stesso Carrà, nel recensire la mostra
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personale di Pajetta, nota che il pittore “se ancora non ha trovato la sua strada – e ciò lo mostrano le
visibilissime influenze di Sironi e Funi, che sono le più recenti – […] rivela doti indubbie di pittore
nato”, ammirando in particolare “la tavolozza festevole e di reale risonanza” e “un impianto plastico sostanziato di grandiosità e di quella nudità di struttura che è un’effettiva conquista dell’arte
italiana odierna”7.
È in realtà un passaggio nella sua pittura, il plasticismo novecentista, una breve avventura,
ma intensa e tragica, che si conclude con la disillusione nei confronti degli ideali di rifondazione di
quella “grandiosità” ammirata da Carrà, dovuta soprattutto alla censura e al rifiuto alla XIX Biennale di Venezia, dove Pajetta era stato invitato, del dipinto emblematico di Palazzo Venezia (Piazza
Venezia) (1934), in cui l’artista, sulla base di un colorismo e una volumetria in dissoluzione (avvicinati da Crispolti alle ricerche antinovecentiste dei chiaristi e dei Sei di Torino) esprimeva la propria
visione fantastica e grottesca del luogo simbolico della politica italiana, recuperando anche certe
atmosfere romane di Scipione viste alla I Quadriennale di Roma nel 1931. La disillusione dovuta a
un clima difficile lavorava nel suo animo, portandolo ad assimilare, in brevissimo tempo, la lezione
post-cubista riscontrata nelle atmosfere di un Paresce visto compiutamente alla Galleria Il Milione
nella primavera del 1933. Le assimilazioni rapide, i suoi innamoramenti, le curiosità e i percorsi
attraverso le passioni visive lo trasportano ben presto in nuove realtà pittoriche che egli sente più
vive, come la scuola francese di Chagall, Dufy, Laurencin, Picasso, Rouault, Vlaminck, Utrillo, che
egli può vedere già in una mostra celebre di disegni e acquerelli sempre alla Galleria Il Milione (1020 marzo 1933) e riscontrare poi dal vivo nei suoi successivi viaggi a Parigi dalla fine del 1934. Più
volte l’artista ribadirà in occasione delle future mostre personali il suo libero attraversamento da
una fonte pittorica all’altra, nell’intento di fare del suo evidente eclettismo una personale poetica:

3. Copertina del catalogo della prima
mostra personale di Pajetta alla Galleria
Milano, 8-19 gennaio 1933

4. “Bollettino della Galleria del Milione”,
n. 10, 10-20 marzo 1933, con opere,
tra gli altri di Marc Chagall, Dufy,
Émile-Othon Friesz, Pablo Picasso,
Georges Rouault, Maurice de Vlaminck
5. “Bollettino della Galleria del Milione”,
n. 11, 21 marzo - 3 aprile 1933
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“ciò che mi stimola nell’arte è la curiosità. Cerco di aprire tutte le porte che posso e commetto, così,
delle infrazioni di ogni tipo”8.
A Parigi negli anni trenta i riscontri, come è stato già chiarito da Crispolti, avvengono
puntualmente su Raoul Dufy, dal colorismo sempre più chiaro, e d’altra parte intorno agli stessi
de Chirico e Savinio, per l’accento surreale che improvvisamente attraversa i suoi dipinti, e vicino
a Paresce, tra gli Italiens de Paris. Vede forse anche Filippo de Pisis, che a Parigi ormai rappresenta una linea di espressionismo evanescente, nella sua ossessiva meditazione intorno alla natura
morta e nel rivissuto colorismo veneto. Le due linee concomitanti della sua pittura tra il 1934 e
il 1935, quella neo-fauve e surreale e quella tardo cubista (Picasso, Braque, Marcoussis), si fondono nel corso del tempo in una nuova figurazione che si appresta a divenire il suo vocabolario
più sincero e l’inconfondibile marca di riconoscibilità per tutto il decennio, come è evidente nel
Ritratto di Lucio Fontana (1935), in cui Pajetta trasferisce l’inquietudine palpabile dell’amico
nella sua tormentosa ricerca (allora nel pieno della sua avventura astratta) in un colorismo fatto
di segni pittorici convulsi.
È in questa matrice esistenziale, in cui il nesso tra arte e vita appare strettissimo, che si deve
intendere quello che Crispolti ha definito il “chiarismo neo-fauve” che trascorre nella sua pittura
nei secondi anni trenta, quando ormai l’impossibilità di trasferirsi a Parigi e i tempi duri dei primi
anni quaranta lo portano a un confronto più stretto anche con i giovani di Corrente (soprattutto con
Birolli) e, come è stato ampiamente dimostrato, a un dialogo più serrato con Matisse e Bonnard. È
un nuovo confronto sulle possibilità liriche del colore, che l’artista recupera ponendosi contemporaneamente in linea con una nuova generazione di pittori francesi come Jean René Bazaine, Charles
Lapicque, Édouard Pignon, Maurice Estève9.
L’avventura ormai nota del dopoguerra, il suo rinnovato post-cubismo che è inizialmente in
sintonia con la “vulgata” picassiana diffusa nelle interpretazioni di pittori come Morlotti, Birolli e
Cassinari, pur mantenendo una linea autonoma di primitivismo quasi infantile, deve tener conto
necessariamente di una rinnovata esperienza parigina, città dove torna a vivere periodicamente
a partire dalla fine del 1947. Il contatto con i pittori che allora gravitavano attorno alla Galerie
Drouant-David – tra cui Bernard Buffet, che a sua volta rimane affascinato dalla sua pittura vista
alla personale del 1948 – rappresenta la conferma di una sorta di anarchismo di natura espressionista
che lo sostiene fino ai primi anni cinquanta.
La svolta successiva, infine, quando entra in contatto con le tendenze della scena artistica
inglese] tra il 1952 e il 1963 – grazie al favore della galleria Roland, Browse and Delbanco, dove
l’artista espone in numerose occasioni confrontandosi a due con diversi autori tra cui Henry Moore
–, rappresenta forse l’ultima avventura di assimilazione e di dialogo che lo conduce a variare il proprio spartito pittorico, ancora con un atteggiamento sperimentale, pur in una continuità con la sua
linea eclettica così come ormai si era consolidata nei decenni precedenti. Nel contesto londinese,
come ha ricordato il figlio Giorgio Pajetta, egli è sedotto precocemente, rispetto alla cultura artistica
italiana, dalle personalità di Jack Butler Yeats, Graham Sutherland e Francis Bacon. Sutherland
e Bacon, in particolare, lo affascinano per la qualità esistenziale del segno e il tormento espresso
dalla deformazione della figura umana, secondo un principio che diverge dalla linea post-cubista,
ormai divenuta a tutti gli effetti maniera. La fedeltà di Pajetta a un concetto di rappresentazione,
ovvero al principio mai messo in discussione che l’opera su tela debba mantenere, anche quando si
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7. “Bollettino della Galleria del Milione”,
n. 46, 20 marzo - 5 aprile 1936

trasformi in una sorta di proiezione o identificazione di sé, in un soggetto ricorrente, un carattere
di messa in scena, variamente trasfigurata, lo porta naturalmente ad anticipare, con la passione per
Bacon, la neofigurazione del cosiddetto “realismo esistenziale” italiano.
Secondo questa prospettiva ben si comprendono allora, dopo gli anni eroici di amicizia
giovanile con Fontana lungo i trenta, la disillusione e quel sentimento che Pajetta definì il “tradimento” dell’arte del compagno nel primo dopoguerra e poi nel corso degli anni cinquanta e sessanta,
che produssero da parte del pittore una decisa rottura nei rapporti con l’artista. Invece si trattava,
come è noto, di un’anticipazione arrischiata e radicale da parte di Fontana, legata all’intuizione di
un differente concetto dell’arte: ovvero la consapevolezza, per certi versi amara, ma basata su una
nuova accezione di libertà, che le problematiche di pittura e scultura legate all’idea di rappresentazione erano ormai finite e che il futuro dell’arte si sarebbe svolto attorno a temi più complessi,
non riconducibili alla pratica dei generi tradizionali. Un concetto che Pajetta, fedele alla pittura e
al suo potere rappresentativo e iconico, faticherà a comprendere, perseguendo con tenacia e fino
in fondo la follia del dipingere.

6. Elenco delle opere esposte di Guido
Pajetta, in “Bollettino della Galleria del
Milione”, n. 45, 2-17 marzo 1936

1
La XVI Biennale di Venezia, voluta da Alfonso Maraini,
è nota per l’importante mostra retrospettiva su Gauguin,
la prima organizzata in Italia, e quella dedicata alla Scuola di Parigi con opere di Chagall, Ernst, Gromaire e altri,
autori che Pajetta poté ammirare, forse per la prima volta,
dal vero, rimanendone impressionato. Per un’approfondita
disamina dell’arte di Pajetta si rimanda ai due volumi di
E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei
dipinti, con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, 2
voll., Mazzotta, Milano 2009.
2
R. Giolli, Cronache milanesi, in “Emporium” (Bergamo),
n. 416, febbraio 1929, p. 113 e R. Giolli, Chi vincerà?, in
“1929. Problemi d’arte attuale” (Milano), n. 3, marzo 1929,
p. 130, in E. Pontiggia, Le mostre sindacali lombarde negli
anni trenta, in Milano anni trenta. L’arte e la città, catalogo
della mostra (Milano, Spazio Oberdan, 2 dicembre 2004
- 24 febbraio 2005), a cura di E. Pontiggia, E. Colombo,
Mazzotta, Milano 2004, p. 293.
3
Alla “I mostra regionale d’arte lombarda” Fontana presentava anche un Nudo seduto (1928), una figura femminile in
una posa e con un gesto apparentabili a quelli della Modella
e l’uomo con la mela di Pajetta.

4
Gian Capo (Giovanni Capodivacca), I mostra personale
di Guido Pajetta, catalogo della mostra (Milano, Galleria
Milano, 8-23 gennaio 1933), ripubblicato in E. Crispolti,
op. cit., I. 1914-1963, p. 65.
5
R. Carrieri, Memorie dell’altro ieri: Lucio Fontana, in “Epoca”, 22 settembre 1963, p. 100.
6
A. Negri, P. Rusconi, Dal 1915 al 1934. Formazione ed esperienza negli anni di “Novecento italiano”, in Guido Pajetta
fra primo e secondo Novecento, catalogo della mostra (Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio
2004), a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, p. 21.
7
C. Carrà, Mostre milanesi. Pajetta e Benvenuti, in “L’Ambrosiano” (Milano), 12 gennaio 1933, p. 3.
8
H. Héraut, Artistes d’aujourd’hui. Guido Pajetta, in “Sud”
(Marseille), luglio-agosto 1935, p. 16
9
L’indicazione importante e il riferimento alla compagine
di pittori eclettici, figurativi a vario titolo, radunati sotto
l’etichetta della Jeune peinture française è in Giorgio Pajetta,
Guido Pajetta. Viaggio al termine della pittura, Scalpendi,
Milano 2017 [cfr. saggio Pajetta], p. 184.
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“Guido Pajetta eretico e illuminante”

Giorgio Pajetta

“N
Autoritratto, 1935
(cat. 24, particolare)

on ho attraversato il Novecento, è il Novecento che mi ha attraversato, come
un treno in corsa, lasciando tracce di sofferenza nel corpo della mia pittura.”
Queste parole affiorano a quarant’anni di distanza, sono un preambolo efficace al breve racconto della vita di un padre e di un artista che,
quasi novantenne, in quelle parole vede il secolo come un treno in corsa
che lo travolge e lacera le sue tele, in un lampo che illumina la sofferenza
di dare un senso alla sua pittura.
Mio padre nasce nell’Ottocento (1898) da un’antica famiglia di pittori veneti; il nonno Paolo
fonda una bottega di affrescanti che conduce dapprima con dei collaboratori e in seguito con i figli
Pietro e Mariano, che alla morte del padre diventeranno autonomi e si affermeranno come eminenti
pittori del secondo Ottocento.
Fin dai primi anni dell’infanzia il bambino dimostra una spiccata attitudine all’arte, diventando
così l’erede designato della tradizione artistica di famiglia; ma accanto alle evidenti doti di fantasia e
immaginazione manifesta un carattere introverso con palese difficoltà nelle relazioni.
Dopo il ginnasio frequentato nel collegio Peduzzi di Tremezzo, il giovane Guido si iscrive nel
1915 al primo corso della Regia Accademia di Brera con i futuri fondatori del chiarismo lombardo
Lilloni e De Bon e due anni dopo, nella primavera del 1917, si arruola volontario nelle truppe
d’assalto congedandosi nel 1920.
L’esperienza bellica avrà su di lui conseguenze devastanti, che le cure psichiatriche dei primi
mesi postbellici non riusciranno a cancellare. Il virus della violenza, che lo aveva contagiato nei tre
anni di guerra. lo porterà all’adesione al nascente fascismo, che nell’esaltazione del sangue affascina
un’intera generazione di giovani studenti reduci di guerra. Di questa adesione giovanile non si è
mai perdonato, affermando, in svariati momenti di depressione, come la sua fragilità interiore fosse
stata la causa del suo fallimento etico.
Nel 1919, ancora in abiti militari, riprende i corsi dell’Accademia di Brera, che concluderà nel 1922. Dopo il diploma dipinge per alcuni anni seguendo la tradizione familiare, in
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uno strano connubio con l’Ottocento lombardo che aveva respirato nelle aule dell’Accademia.
Per lui la pittura veneta voleva dire “il colore che costruisce la forma”; a questo concetto, che
esprime l’assoluto protagonismo del colore nella pittura, resterà sempre fedele lungo tutta la sua
lunghissima esperienza pittorica. Un altro canone del secondo Ottocento veneto che segnerà il
lavoro dell’artista è il “realismo narrante” di cui lo zio Pietro è stato un protagonista di primissimo
piano, dipingendo le più belle storie contadine del suo tempo; ma di questo secondo imprinting
ha abbandonato il realismo, conservando sempre il gusto di una narrazione talvolta palese ma più
spesso criptata in personaggi e cose enigmatici.
Questa sua nascita nel cuore della pittura veneta lo porta, fin da giovane studente, ad avere la
certezza di essere nato pittore veneto e come tale di non poter sfuggire al suo destino. Come accade
ad altri pittori veneti, magari lontani da lui, come Afro o Birolli, in cui l’attenta osservazione può
scoprire la stessa anima veneta del colore.
Per qualche anno dopo il diploma d’Accademia vaga per le terre venete alla ricerca delle sue
radici: a Padova, dove vede i dipinti ormai celebri dello zio Pietro già morto anni prima nel 1911, e
a Verona, dove frequenterà per breve tempo lo zio Mariano (che morirà nel 1923) e dove rinsalderà
un forte legame culturale con il cugino Mario Paolo, anch’egli pittore e di qualche anno più grande.
Alla fine degli anni venti il giovane Pajetta torna a frequentare più assiduamente l’ambiente
milanese di Brera (da cui d’altra parte non si è mai staccato) e in particolare fa conoscenza di due
artisti che segneranno la svolta dall’accademismo alla modernità: Anselmo Bucci e Mario Sironi,
due fondatori di Novecento Italiano e unici portatori, a Milano, di una vera e solida cultura europea;
avevano infatti vissuto a Parigi nei primi anni del Novecento assimilando la lezione del “moderno”,
dall’impressionismo all’espressionismo, fino alle prime avanguardie della scuola parigina.
In quegli ultimi anni venti Novecento Italiano si esaurisce, lacerato dalla guerra ideologica
tra “sintetici” guidati da Sironi e “analitici” capitanati da Bucci e Dudreville.
Mio padre, nonostante la grande amicizia con Bucci destinata a durare fino alla morte di
quest’ultimo negli anni cinquanta, è affascinato dal grande carisma di Sironi che ha una concezione
rinascimentale dell’arte, accogliendo nel suo atelier molti giovani pittori, facendoli esporre nella
Galleria Milano, da lui gestita, e portandoli alle Biennali veneziane in un unico gruppo coeso.
Le teorie sironiane troveranno un’organica esposizione nel Manifesto della pittura murale del
1933 e nel grande ciclo di affreschi della V Triennale di Milano, che vede la collaborazione di trenta,
quaranta artisti, celebri o solo affrescanti, tra cui Pajetta, in un unico tempio dell’arte.
La svolta che l’incontro con Sironi e con Novecento genera in Pajetta è di grande importanza.
L’ago della bilancia culturale si sposta dal colorismo veneto al sintetismo volumetrico di Piero della
Francesca, pittore centrale nel dibattito all’interno di Novecento Italiano.
Nel ciclo di dipinti in cui l’influenza di Sironi è palese non mancano esperienze del tutto
personali che riguardano sia un colorismo più acceso, spesso fantastico e irreale, sia una forma solo
apparentemente di sintesi volumetrica, ma a un’attenta osservazione generata dal colore come da
tradizione veneta. Nell’esperienza come giovane affrescante Pajetta porta in dote tutta la tradizione familiare avviata ai primi dell’Ottocento dal nonno Paolo proprio fondando una bottega che
affrescò alcuni dei più importanti palazzi e chiese del Veneto orientale. Ed è proprio dall’affresco
e dal contatto col grande Sironi che l’artista rafforzerà il suo modo di fare pittura, conservando
anche nelle tele a olio i pennelli rigidi e aspri della pittura murale, costruendo le forme dal profilo
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mai netto ma sfrangiato nei fondi e mantenendo l’idea del disegno come infrastruttura mentale,
non materiale, del dipinto.
Per capire il senso storico di questa prima adesione culturale è essenziale accennare alla
poetica degli arcaismi, un dibattito che ha influenzato tutta l’arte del Novecento. La modernità in
pittura nasce con la distruzione del passato prossimo e un ritorno al passato remoto, alla ricerca
dell’innocenza perduta, del gesto primordiale, in breve della verità in pittura (come aveva detto
Cézanne). Modigliani, Picasso, Brâncuşi, Klee, Kandinskij, Miró, Fontana, i chiaristi e lo stesso
Sironi cercano istinti liberi, purezze inedite e ciascuno li trova in esempi del lontano passato diversi,
elaborando poetiche degli arcaismi diverse.
All’interno di Novecento Italiano si dibatte animatamente e si elevano a modelli i primitivi
medievali e le figure enigmatiche e misteriose di Piero della Francesca e Masaccio, che di quegli
artisti erano l’incarnazione rinascimentale più perfetta.
I dipinti dei primi anni trenta dimostrano la partecipazione attiva di Pajetta a questo dibattito
ed esprimono la ricerca di nuova vitalità su antiche radici, nel tentativo di restituire energia e purezza
a un mondo simbolico giudicato ormai senza vita. Testimoni di questa prima formazione culturale
sono le pubblicazioni di “Valori Plastici”, che mio padre conservava gelosamente nella sua libreria.
Il fallimento della grande utopia sironiana per un nuovo Rinascimento, già palese nel 1933,
e i nuovi orizzonti che si aprirono all’artista dopo la visione delle opere di Modigliani e Bonnard
alle Biennali veneziane del 1930 e 1932, spingeranno mio padre al primo viaggio parigino nel 1934;
da questo momento ogni ciclo di opere accoglierà una palese inquietudine, una sofferenza per
l’incapacità di trovare un terreno su cui fondare le proprie radici.
Proprio il 1934 segna il confine tra l’infatuazione ideologica e la ribellione anarchica, come
dimostrano due dipinti di quell’anno: in Palazzo Venezia (Piazza Venezia), che gli procurerà una
denuncia per vilipendio del sacro luogo, l’ironia seppellisce l’ideologia politica, mentre in Sogno pompeiano la stessa ironia segna l’inizio di un viaggio culturale, eretico, libero da ogni sponda dogmatica.
Nel 1928 mio padre inizia un rapporto di amicizia con Lucio Fontana, appena tornato
dall’Argentina. Il giovane scultore gli fu presentato dal cugino Bruno Fontana, in seguito affermato
architetto razionalista, affinché potesse essere aiutato a superare gli esami di ammissione all’ultimo
biennio dei corsi di scultura all’Accademia di Brera. L’amicizia durerà fino al 1940, quando Fontana
riparte per l’Argentina tornando in Italia alla fine della guerra.
Nei lunghi soggiorni parigini dal 1934 al 1939 mio padre partecipa a esperienze culturali
che imprimeranno una svolta tumultuosa al suo lavoro. Per la prima volta osserva con stupore la
luce degli impressionisti, che rafforza e amplia la sua precoce adesione alla pittura veneta degli zii.
In quella luce, infatti, materializza le parole di Cézanne quando parla dei veneti quali ispiratori
dell’impressionismo.
Nelle gallerie parigine studia con attenzione i dipinti delle prime avanguardie europee, in
particolare il cubismo di Picasso e Braque e la pittura fauve di Matisse e Dufy. Alla Galerie Le Niveau, che espone i suoi lavori, stringe amicizia con il pittore fauve Émile-Othon Friesz, compaesano e
conoscente di Dufy, e ospite di Friesz visiterà il nord della Francia, il delta della Senna, Honfleur e
Le Havre, città natale dei due artisti francesi. Il contatto con Dufy e con il fauvismo dà a mio padre
una risposta convincente ai suoi problemi irrisolti relativi alla poetica degli arcaismi e alla ricerca del
linguaggio innocente, influenzandone tutto il lavoro dagli anni quaranta in poi.
35

I dipinti dei primi anni quaranta risentono fortemente di questa influenza francese. Il tratto
del suo pennello è infatti sempre più leggero, frammentato, vibrante, come percorso da un fremito
di felice vitalità.
Negli anni parigini dal 1935 al 1937 erano tramontate le prime grandi avanguardie e già si
respirava, come in Italia, l’aria di un ritorno all’ordine. L’ultimo movimento d’avanguardia ancora
vitale e operante era il surrealismo, incarnato nelle poesie di Apollinaire e Breton, nella pittura di
Dalí ed Ernst e, impropriamente, di de Chirico, e nel cinema di Buñuel che nel 1930 girava la celebre
pellicola L’Âge d’Or interpretata, tra l’altro, dai due pittori surrealisti. Di questi anni, 1934 e 1935,
resterà un breve ciclo di tele surrealiste ma anche, e soprattutto, una lunga traccia che toccherà tutta
la vita artistica di Pajetta dal secondo dopoguerra fino agli anni ottanta. In breve questa influenza
troverà espressione nell’amore per il grottesco e per il paradosso, nella riscoperta dei grandi miti
che scandagliano le sofferenze dell’anima, nella costruzione di narrazioni enigmatiche e nella frammentazione del segno; tracce indelebili più legate alla letteratura che alla pittura.
Quegli anni parigini sono per lui anche una palestra politica importante: in Francia governa
il Fronte Popolare delle sinistre che inneggia al nuovo ordine sociale incarnato nei principi dell’internazionalismo, dell’uguaglianza e della giustizia sociale, in forte contrasto con il culto dell’identità
nazionale in nome del quale mio padre era stato indottrinato. Questo nuovo vento di cultura politica
avrà riflessi anche nella sua pittura, che da quel momento si esprimerà in quelle forme “eretiche e
libertarie” che l’ambiente artistico di Parigi manifestava con la presenza di artisti provenienti da
tutta Europa – e in particolare di religione ebraica dai paesi dell’Est – ad abbeverarsi alla fonte della
nuova modernità. Questa ibridazione culturale traspare dalle recensioni alle sue mostre parigine
pubblicate dai giornali italiani, in cui Pajetta viene bollato come pittore juif.
Dal 1942 – anno del primo bombardamento su Milano – al 1945 mio padre vive con la
famiglia a Tramezzo, sul lago di Como, lontano dai bagliori funesti e dalle atrocità della guerra.
Nella sua pittura dialoga con i pittori fauve e post-impressionisti che aveva frequentato in Francia,
politicamente distante dagli assilli esistenziali che aveva esperito nella sua giovane ma travagliata
esistenza, dagli anni della prima guerra mondiale alla nascita del fascismo, alla precipitosa fuga nel
1939 da una Parigi minacciata dalle truppe naziste. Ma la violenza della guerra continua a perseguitarlo, infatti il 28 aprile 1945 una raffica di mitra segna la fine del fascismo con la fucilazione di
Mussolini a Giulino di Mezzegra, giustiziato da una colonna partigiana dopo il pernottamento in
una casa di Bonzanigo, a poche centinaia di metri dalla nostra abitazione di Tremezzo. Proprio in
quella casa i miei genitori ritroveranno le tracce dell’ultima notte di Mussolini e della sua compagna.
Nella notte del 29 aprile l’ultimo cavaliere dell’apocalisse vola su Tremezzo: un aereo alleato
bombarda la costa della Tremezzina distruggendo l’Hotel Bazzoni, sede per quattro anni del comando tedesco, e facendo undici morti.
Nel giugno del 1945 torna a Milano con la moglie Mariù e tre figli piccoli e trova gli scenari
apocalittici di una città distrutta, della sua casa-studio bombardata e di un’umanità disperata.
In questo risveglio nella realtà, dopo tre anni di sogno edenico, mio padre torna preda della
depressione e dei sensi di colpa per aver disertato l’impegno civile.
Da questo momento la sua pittura cambia violentemente registro, perde ogni leggerezza
edenica; il colore si fa cupo – nella riscoperta del nero –, mentre il linguaggio diviene elementare,
primitivo, ma di un primitivismo che rifiuta ogni strumento retorico di rappresentazione. E nel feb36

braio del 1948 torna a esporre nell’amata Parigi, primo “‘giovane’ pittore italiano dopo la guerra,”
come scrive René Guilly in un lungo articolo-intervista su “Combat”, diretto da Malraux, dove
possiamo trovare una sintesi illuminante del suo nuovo corso pittorico: “Lo potremmo definire
come un primitivo che si avvale di tutte le tecniche moderne”.
In questa mostra parigina mio padre viene catalogato – proprio con quella parola “jeune”
virgolettata perché Pajetta non era più giovane – a tutti gli effetti un artista di quella nuova pittura
francese che vedeva nella Jeune peinture française la corrente artistica, sponsorizzata da Malraux,
che pensava di rifondare la Scuola di Parigi nel dopoguerra.
Nel suo ritorno a Parigi mio padre cercherà l’amico Friesz e avrà l’amarissima delusione
di sapere che Othon – insieme con i più importanti esponenti della pittura fauve, André Derain,
Maurice de Vlaminck e Kees van Dongen – aveva collaborato con il governo di Vichy, addirittura
organizzando un viaggio di amicizia in Germania con alcuni ufficiali tedeschi, e per questo era stato
processato dal direttorio del Fronte Nazionale.
I dipinti del 1947 documentano la svolta verso cui si orienta la sua pittura. Il tratto diventa
scuro, drammatico, le narrazioni sono spesso violente e cariche di pathos dinamico. Il pittore
abbandona Dufy e guarda Rouault e a certe sintesi picassiane ma, a ben guardare, si osserva un
ritorno a Novecento e alla casa del padre, di Sironi appunto, di cui ha conservato la lezione più
profonda del gesto autenticamente arcaico, antiretorico, ma al quale lo avvicina soprattutto la
naturale predisposizione psicologica alla depressione che emerge ciclicamente nell’arte dei due
artisti.
Dai primi anni cinquanta mio padre rientra nell’alveo di Novecento; le forme femminili ritornano classiche e possenti, la sintesi formale è la stessa dei primi anni trenta, ma nella sua pittura
ritroviamo tutte le esperienze vissute nel passato: il colorismo acceso ma ancora più denso rispetto
all’esperienza neo-fauve, l’introspezione della figura umana, la ricerca del gesto innocente e primitivo, le sintesi neo-cubiste, il gusto dell’enigma, l’attenzione ai sentimenti come linguaggio che
interpreta i drammi dell’umanità.
Nei dipinti datati alla seconda metà degli anni cinquanta e ai primi anni sessanta troviamo
traccia di tutto questo. Il segno è vibrante come negli anni quaranta ma alterna leggerezza e forza
inquieta; i paesaggi e le figure sono spesso incupiti e drammatizzati da un sottofondo scuro, talvolta
il tema è surreale ed enigmatico ma la condizione umana è sempre al centro delle sue narrazioni.
Alcuni critici hanno parlato di nomadismo culturale, ma è lo stesso Pajetta che si dichiara
nomade nel 1935 in un’intervista del critico francese Henri Héraut: “Cerco di aprire tutte le porte
che posso e commetto infrazioni di ogni tipo. Sono dunque, se credete, un turbolento dello spirito”; e nel 1941 in un’autopresentazione: “Sono un avventuriero e spero di continuare a esserlo
fino alla fine”.
Dopo la mostra del 1948 mio padre capisce che la Scuola di Parigi ha perso la sua centralità
nel mondo dell’arte ripiegandosi su forme di manierismo post e neo-cubista e in conseguenza di queste riflessioni decide di frequentare l’ambiente londinese, alla ricerca di nuovi radicamenti culturali.
Con questa sua decisione lui, nel brutale egoismo intellettuale che lo divora, sacrifica la sua
e la nostra vita familiare con una decisione che, noi figli, gli abbiamo perdonato solo in età adulta:
tutti e tre al collegio Rosmini di Stresa e Domodossola dalla quinta elementare fino al primo anno
del liceo classico. Da qui la sua solitaria avventura culturale continua negli anni cinquanta-sessanta
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con importanti esposizioni a Londra presso la galleria Roland, Browse and Delbanco e proprio in
questa città si avvicina alle tematiche della nuova figurazione inglese espressa da artisti come Henry
Moore, con il quale espone in contemporanea, Francis Bacon e Graham Sutherland. Dalle esperienze londinesi matura il convincimento che la vera arte è la metafora di un pensiero innocente che
dimentica gli strumenti retorici della rappresentazione, trascende i concetti di “bello” e di “brutto”
e infine diventa opera vivente. Questo concetto sarà la guida dell’ultima rivoluzione, forse la più
importante e matura, che l’artista compirà alla fine degli anni sessanta.
Mio padre in realtà è un amante dell’avventura a trecentosessanta gradi. Lui sperimenta
nuovi linguaggi, nuove tematiche ma anche nuove tecniche pittoriche. Già nel 1937 a Parigi, come
testimonia uno scritto dello storico francese Denys Chevalier, chiede udienza a de Chirico per carpire il significato della sua pittura metafisica e il segreto di una tecnica antica e raffinatissima di cui
il maestro era orgoglioso depositario.
Il 1967 è l’anno di una svolta fondamentale nella sua vita e nella sua pittura. Abbandona
il grande studio di via Cadore a Milano e si “rintana” in una piccola casa-studio nel suo amato
quartiere di Brera, in via Delio Tessa, proprio davanti alla basilica di San Simpliciano. Il suo ego
incorreggibile lo porta al limite estremo di un totale isolamento culturale, unico luogo dove poter
dialogare solo con i suoi fantasmi e raggiungere una vera libertà espressiva.
In questa clausura davanti alla basilica romanica che manifestava quell’aspetto arcaico e
insieme innocente da lui sempre cercato nella sua pittura, inizia una nuova sperimentazione con la
tecnica dei colori acrilici. Si trattava di nuovi pigmenti sintetici a base di materie plastiche acriliche,
proposte in numerose varianti cromatiche che rivoluzionarono la pittura tonale a olio.
Questi nuovi colori, per la rapida essiccazione, rendevano impossibile il metodo delle velature per dare profondità alle superfici cromatiche e obbligavano l’artista a una pittura gestuale,
priva di pentimenti. Il suo primo approccio a questi nuovi materiali è stato di abolire i pennelli e
operare spremendo il colore direttamente sulla tela dal beccuccio del flacone di plastica che contiene
il pigmento. La nuova tecnica gli consentiva di esprimere, appunto in maniera “innocente”, la sua
dinamica psichica e la propria gestualità interpretativa.
È interessante osservare due aspetti da questa analisi del suo lavoro: lui inizia a disegnare con
il colore pensando di reinterpretare il concetto basilare della pittura veneta, da cui è partito dopo
l’Accademia di Brera, del colore “che costruisce la forma”. Il sacrificio che, solo inizialmente e in
fase sperimentale, deve fare, è quello di rendere precario il colore stesso, un colore “disegnato”,
senza stesure.
Ne nasce un ciclo pittorico che durerà due anni, 1968-1969, in cui l’artista non ha più bisogno del disegno come infrastruttura del dipinto perché il disegno stesso è contemporaneamente
infrastruttura e struttura, colore e forma.
La sua adesione ai colori acrilici è stata non solo immediata e carica di entusiasmo, ma anche
riflessiva e critica; finalmente questa tecnica gli consentiva di esercitare quel gesto che sgorga dal
buio della divina follia e si fa pensiero e forma, “praticando” quel concetto di verità in pittura che
da Cézanne in poi aveva turbato le menti di tutti i pittori della modernità.
Già negli anni trenta aveva discusso della modernità nella sua frequentazione della Galleria
Il Milione con gli amici pittori, in occasione delle mostre di Kandinskij e dei primi astrattisti italiani, Fontana, Ghiringhelli, Radice, Veronesi, ma non aveva condiviso, in particolare, la poetica
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estrema dell’amico Fontana, che, dopo aver fondato all’inizio degli anni quaranta in Argentina
“Altamira, Escuela libre de artes plasticas”, importante centro di diffusione culturale, a suggello
della sua personale poetica degli arcaismi, fugge nel dopoguerra verso la distruzione totale della
forma e della narrazione.
Proprio in quel 1947, quando Fontana torna dall’Argentina col Manifiesto Blanco, si crea la
frattura tra i due amici, che da quel momento seguono due strade opposte: da una parte la rottura
totale e la rifondazione, dall’altra la conferma del dialogo con le grandi voci del passato.
A noi figli mio padre racconta le tensioni intellettuali di quegli anni: il rischio che allora
considerava mortale per il suo lavoro e per la pittura in generale era quello di cadere nel baratro
del delirio estetico, che crede di far assurgere ad arte ciò che allora chiamavano “decorazione” e
oggi, con maggiore consapevolezza critica, “estetismo”, ossia quel complesso di strutture retoriche
di rappresentazione, sempre presente nella pittura, che alimenta la bulimia sensoriale dell’artista e
del consumatore di arte. Ma l’uomo di Altamira non era né un decoratore di ambienti né un esteta
ma un metafisico. Molti artisti, e lui stesso, che avevano sperimentato il linguaggio dell’astrazione,
per non correre il rischio abbandonarono il campo, convinti che la vera arte non è muta e che in
essa la narrazione è sempre presente, talvolta invisibile in quanto strumento insostituibile per la
creazione di miti che l’anima divora. Allora mio padre credeva che l’arte fosse caduta in un baratro,
che l’estetica fosse diventata la cultura ufficiale e che i “gesti” della nuova arte fossero tecnologici
e mediatici, non certo metafisici.
Dopo il 1968, anno della gestualità, la sua pittura acrilica torna a essere distesa e riacquista
le antiche intensità cromatiche, lontane certamente dal tonalismo dell’olio, più fredde, spesso acide
e sempre percorse da segni vibranti che scoprono i nervi di una visione conflittuale e drammatica.
Finalmente mio padre pensa di aver raggiunto la sua maturità e indipendenza espressiva: il
periodo dell’approdo – dopo il lungo nomadismo – alla sua verità in pittura.
Con l’uso degli acrilici perde la “necessità” del disegno come struttura concettuale del dipinto, e infatti per circa dieci anni si dedica esclusivamente alla pittura.
È dopo il 1980 che l’artista, colpito da una grave infermità che lo costringe ad abbandonare
il lavoro al cavalletto per lunghi periodi, nelle pause concesse dai dolori ritrova l’energia per progettare e realizzare grandi tele. Nella piccola casa-studio di Milano mancano gli spazi per questi
progetti e allora sposta il suo lavoro in un nuovo atelier a Menaggio, sull’amato lago di Como. È un
ciclo che si chiude col ritorno al luogo di partenza, su quel lago dove lui aveva mosso i primi passi
da studente al collegio Peduzzi di Tremezzo.
In questi ultimi anni di lavoro, nella sofferenza fisica mio padre alterna momenti di esaltazione creativa a periodi di depressione profonda; si chiude spesso in camera da letto al buio e piange a
lungo; sembra tornare quel bambino che si rinchiudeva nel suo doloroso mondo interiore in cui la
parola è negata. Davanti a questo dolore estremo capiamo finalmente che tutti i figli d’arte hanno
in sorte storie di “abbandono”. L’artista è per sua natura un vampiro che succhia il sangue alle sue
mogli, modelle, compagne, per catturarne l’anima in forme di schiavismo intellettuale e spesso
anche materiale. E i figli sono incidenti di percorso che complicano il rapporto e ostacolano l’atto
creativo. Le vite degli artisti sono spesso tragiche e costellate di suicidi, come insegnano le biografie di Picasso e Thomas Mann, ma potrei citarne tante altre. Fin qui l’aspetto “tragico” e doloroso
dell’esser figli d’arte che non deve cancellare il lato “glorioso” che compare nell’età adulta, vince
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il dolore nella vecchiaia, diventando amore profondo. Dopo la sofferta e vana ricerca dell’uomo si
comincia a cercare l’artista.
I dipinti di questi ultimi anni documentano quello che Paolo Biscottini ha efficacemente
descritto come il Finale di partita, in omaggio alle letture beckettiane dell’artista. I temi nascono
dal disincanto e dalla depressione, dall’abbandono irreversibile della fede nella Verità in pittura e
raffigurano il frammentario dell’esistenza, le deformazioni autoreferenziali di una mente percorsa
da correnti visionarie.
Il tema ossessivo dei grandi nudi femminile rappresenta l’aggrapparsi dell’artista alla vita per
esorcizzare l’angoscia di una fine ineluttabile.
Il segno di questi ultimi dipinti perde sia l’armonia vitale e classica degli anni trenta sia la
leggerezza espressiva degli anni cinquanta, diviene rigido, quasi geometrico, a perimetrare delle
campiture immaginarie che diventano zone dense di colori risonanti i cui confini, però, sono marcati
da un segno nero di stampo roualtiano.
Sono i suoi ultimi viaggi. Sono viaggi immaginari, perché dall’inizio degli anni settanta l’artista, che aveva vagabondato per l’Europa, si rinchiude nel suo studio milanese all’estrema ricerca
di se stesso, dialogando con i propri fantasmi, con i suoi libri e soprattutto con la sua amata musica,
perché proprio dalla musica – violino e pianoforte – all’età di dieci anni era partita la sua vicenda
artistica.
In una autopresentazione degli anni settanta Pajetta dichiara: “Io sono nato per la pittura”.
La critica – alcuni collezionisti, io stesso – ha giudicato la dichiarazione presuntuosa e figlia di
un orgoglio intellettuale. Se resta arduo credere che si possa nascere per la pittura, certamente
quest’ultimo e tragico viaggio esistenziale di un artista ultraottantenne dimostra che Guido Pajetta
ha voluto morire nella pittura. Il quindici febbraio 1987 aveva appena compiuto ottantanove anni.
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Autoritratto in giallo, 1961
(cat. 30, particolare)

Gli anni di Brera

Nell’autunno del 1915 Guido Pajetta si

“Scuola di disegno dal nudo”, mentre presta

iscrive al primo “Corso comune” di pittura

ancora servizio militare, nel febbraio del

della Regia Accademia di Belle Arti di Brera,

1920. Conclude il percorso accademico nel

insieme ad altri cinque giovani futuri pittori:

1922, presentando come saggio il quadro

Contardo Barbieri, Arnaldo Carpanetti,

Ritratto di signora.

Angelo Del Bon, Virginio Ghiringhelli e

L’opera, esposta nell’ottobre del 1925

Umberto Lilloni. Ha per insegnanti pittori di

al Palazzo della Permanente a Milano

prestigio quali Camillo Rapetti e Vespasiano

in occasione dell’“Esposizione nazionale

Bignami, quest’ultimo uno degli artisti più

d’arte”, mostra un segno pittorico già sicuro

versatili della Scapigliatura milanese.

ed elegante, coniugando efficacemente la

Nel 1917, infiammato dalla passione

tradizione pittorica familiare con l’esperienza

interventista, parte volontario per il fronte.

formativa dell’Accademia. Nel 2003 il quadro

Tra ottobre e dicembre è nelle truppe

sarà presentato all’interno dell’ampia

d’assalto impegnate nella dodicesima

retrospettiva dedicata all’artista presso

battaglia dell’Isonzo che si conclude

la Villa Reale di Monza, curata da Paolo

con la tragica disfatta di Caporetto.

Biscottini, Antonello Negri ed Enrico

Nella ritirata Guido contrae una grave

Crispolti.

malattia polmonare che lo costringe

In una rara intervista del 1947 è lo stesso

per alcuni mesi in un ospedale militare

Pajetta a ricordare i suoi esordi pittorici

a Parma.

“Ho cominciato a dipingere ancor prima di

Solo nel 1919 può riprendere gli studi a

saper scrivere per istinto […] vengo da una

Brera e iscriversi al terzo “Corso comune”

famiglia di pittori e perciò credo di poter

per allievi reduci o ancora sotto le armi;

affermare d’essere nato alla pittura, non

ha per guida un altro eminente docente,

d’esserci arrivato”1.

Ambrogio Alciati, che sostituisce Cesare
Tallone, di cui era stato a suo tempo allievo.
Pajetta verrà ammesso al corso della

Caro visitatore…, in Mostra personale di Guido
Paolo Pajetta, Milano, Galleria Santo Spirito,
27 marzo - 11 aprile 1947.

1

1.
Ritratto di signora, 1922
Olio su tela, 124 x 80 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3075
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Il ritorno alla classicità e il mito

Dopo il diploma in Accademia il giovane

Giorgio – che aveva ricchezza e libertà

Pajetta, pittore tanto talentuoso quanto

espressiva”1.

inquieto, sente il bisogno di andare alla

All’inizio degli anni trenta si intensificano

ricerca delle proprie radici. La sua pittura,

nella pittura di Pajetta i riferimenti alla

ancora legata alla lezione lombarda ricevuta

classicità e al mito, in una figurazione che

dai suoi primi docenti dell’Accademia e

da un lato mostra affinità con la poetica

a quella tardo impressionista degli ultimi

di Carlo Carrà e di Mario Sironi, dall’altro

anni, aspira a un rinnovamento profondo.

esprime una tendenza a uscire dalla retorica

Decide così di allontanarsi provvisoriamente

conformista del tempo. In questo senso ha

da Milano e partire alla volta di Padova.

particolare importanza accostare ai dipinti

Qui cerca e studia i dipinti ormai celebri

del clima novecentista opere come Diana

dello zio Pietro (morto nel 1911) e frequenta

giovinetta o Viaggio nel mito, ambedue

per breve tempo lo zio Mariano, anch’egli

del 1932.

pittore. È una salutare immersione nelle

Tuttavia lo spirito che muove le sue

radici familiari.

atmosfere arcaizzanti non ha mai l’aspetto

A metà degli anni venti è nuovamente a

di un ritorno all’ordine, come nel caso

Brera, dove fa conoscenza in particolare di

di Palazzo Venezia (Piazza Venezia)

due artisti, Anselmo Bucci e Mario Sironi,

del 1934. Scrive in proposito Enrico

tra i fondatori di Novecento, portatori

Crispolti: “il pittore accetta il mito al di

a Milano di una cultura artistica rinnovata

fuori della retorica conformista e si vuole

ed europea che affonda le sue radici nel

addentrare negli archetipi che esso offre

recupero della classicità.

per scandagliare il mondo complesso e

Nel 1928 Guido è presente alla XVI edizione

affascinante della psiche, che si voglia

della Biennale veneziana all’interno di un

chiamare Ombra o Inconscio”2.

gruppo di giovani attratti dalla nuova sintesi
figurativa sironiana.
L’avvicinamento a Sironi costituisce senza
alcun dubbio uno snodo importante nella
vicenda artistica di Pajetta, segnando il
passaggio dall’accademismo alla modernità.
Tuttavia la sua adesione più che a Novecento
va soprattutto “all’anima della figurazione
sironiana – scrive opportunamente il figlio

G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, p. 58.
2
E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta,
2 voll., Mazzotta, Milano 2009, I. 1914-1963, p. 42.
1

2.
La modella e l’uomo con la mela, 1928
Olio su tela, 100 x 90 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2611
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49

3.
Piazza con Tram, [1928]
Olio su tela, 38,5 x 51 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 4117

50

4.
Adamo ed Eva, 1932
Olio su tela, 160 x 90 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2975

5.
Diana giovinetta, 1932
Olio su tela, 149 x 96 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2976

6.
Abbraccio e figura inginocchiata, 1933
Olio su tela, 100 x 70 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2418

7.
San Sebastiano, 1932
Olio su tela, 91 x 64 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2495

54

8.
Bagnanti, 1933
Olio su tela, 97 x 130 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2672

55

9.
La Favorita, 1932
Olio su tela, 130 x 100 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2671

10.
Palazzo Venezia (Piazza Venezia), 1934
Olio su tela, 100 x 121 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3283
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11.
Viaggio nel mito, [1932-1933]
Olio su tela, 115 x 69 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2639
12.
Suonatrice di flauto, 1935
Olio su tela, 120 x 90 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3265

La dimensione europea.
Gli influssi del cubismo e del surrealismo

Il 1934 è un anno importante nella vita

così, infrazioni di ogni genere. Sono, se

dell’artista. Viene invitato alla XIX Biennale

volete, un turbolento dello spirito, e se

di Venezia, ma il dipinto che presenta, il già

anche non arrivo a concludere (il che non mi

citato Palazzo Venezia (Piazza Venezia), è

interessa d’altronde affatto) sono felice di

escluso sia dall’esposizione sia dal catalogo.

aver vissuto una nuova avventura)”2.

L’opera è caratterizzata da una “libertà

Si trasferisce quindi in Francia, dove ha

trasgressiva e ironica – scrive Crispolti – con

la possibilità di avvicinare direttamente i

la quale l’artista raffigura in panni romani

protagonisti delle avanguardie del momento

più o meno discinti un’adunata di regime”1.

e di subire una salutare influenza soprattutto

Negli anni successivi il quadro continua a

del cubismo e del surrealismo. Tuttavia il

essere oggetto di aspra polemica da parte

confronto è sempre interlocutorio, come

della critica ufficiale di regime per i suoi

per esempio in Composizione (Figura con

contenuti considerati non in linea con il

chitarra) del 1934 o in Rissa in osteria del

conformismo politico del tempo.

1935, opere nelle quali la scomposizione

L’esclusione dalla Biennale veneziana

dei piani si risolve costantemente in inedite

contribuì a maturare nell’artista il

astrazioni surreali.

convincimento che i tempi fossero oramai

Tuttavia, accanto a una figurazione

maturi per un definitivo superamento

d’avanguardia, permane in lui l’interesse per

dell’angusto classicismo di Novecento. Il suo

una rilettura della classicità come in Sogno

lavoro chiedeva di essere proiettato in una

Pompeiano del 1934 o in Templi classici del

dimensione decisamente europea.

1936. Ad attrarlo, insomma, è una pittura

In un’intervista del luglio 1935, concessa a

capace di leggere una quotidianità in

Henri Héraut e apparsa sulla rivista “Sud”

costante cambiamento.

di Marsiglia in occasione della sua prima
mostra personale a Parigi, è l’artista stesso
a dare voce alla svolta in atto: “Quel che
mi spinge nell’arte è la curiosità; io cerco di
aprire tutte le porte che posso e commetto,

E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta,
2 voll., Mazzotta, Milano 2009, I.1914-1963, p. 113.
2
H. Héraut, Artistes d’aujourd’hui. Guido Pajetta,
in “Sud” (Marseille), luglio-agosto 1935, pp. 16-17.
1

13.
Composizione (Figura con chitarra),
1934
Olio su tela, 60 x 40 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 4494
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63

14.
Nudi, 1934
Olio su tela, 111 x 131 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3289

64

15.
Composizione metafisica (La famiglia
metafisica), 1935
Olio su tela, 60 x 40 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 4496

65

16.
Il trovarobe, 1932
Olio su tela, 70 x 100 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3478
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17.
Rissa in osteria, 1935
Olio su tela, 80 x 65 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3251

67

18.
Leoni e templi classici, [1936]
Olio su tela, 60 x 70 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3258

68

19.
Sogno pompeiano, 1934
Olio su tela, 63 x 121 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2974

69

20.
Accoppiamento – Nudi sul divano, [1935]
Olio su tela, 60 x 80 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3250

70

21.
Coppia surreale (Figure di schiena),
1934
Olio su tela, 70 x 50 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2674

71

22.
Donna in poltrona, 1936
Olio su tela, 100 x 70 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3249

23.
La vetrina del parrucchiere, 1935
Olio su tela, 90 x 65 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2676

Il ritratto

Il ritratto è un tema particolarmente caro

Crispolti – il ritratto diventa specchio vivente

al pittore, ereditato sin dall’inizio della sua

della coscienza del protagonista, nel dipinto

attività dalla stessa tradizione familiare.

di Pajetta il ritratto è la maschera freudiana

Da giovane, oltre alle nature morte e agli

del travestimento interiore della donna.

scorci di vita di paese, ama dipingere

I due piani simmetrici di rappresentazione,

prevalentemente ritratti, probabilmente

quello fisico e quello psichico, si raccordano

anche su commissione.

nell’artificio concettuale del quadro nel

Dobbiamo però attendere gli anni trenta per

quadro.”1

vedere questo tema misurarsi efficacemente

La ricerca pittorica di Pajetta si muove

con le avanguardie europee. Umberto

in questo periodo ancora all’interno

Brunelleschi, recensendo la mostra parigina

dell’esperienza sintetica narrativa del

del 1937, noterà che è proprio Autoritratto

secondo post-cubismo, ma chiara è la sua

con chiave (1936) ad avvicinare l’artista alle

presa di distanza da ogni irrigidimento di

tendenze cosmopolite della Scuola di Parigi

scuola. A guidarlo è la costante e vigile

per “l’amore e l’ammirazione che Pajetta

presenza di un’ironia elegante e dolorosa,

porta a Raoul Dufy” .

dove il colore non è mai certezza ma sempre

Nel secondo dopoguerra il tema diventa

e comunque possibilità di forma.

decisamente più introspettivo e critico

1

1

soprattutto in riferimento alla figura
femminile, dove si assiste a una sorta di
dialogo wildiano tra la donna e la sua stessa
immagine. “Ma, mentre in Wilde – scrive

[U.] Brunelleschi, Artisti d’Italia. Il pittore Guido Pajetta,
in “La Nuova Italia-L’Italie Nouvelle” (Paris), 25 marzo
1937.
2
E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta,
2 voll., Mazzotta, Milano 2009, I. 1914-1963, p. 390.

24.
Autoritratto, 1935
Olio su tela, 80 x 60 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2230 bis
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25.
Autoritratto con chiave, 1936
Olio su tela, 82 x 66 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 1577
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26.
Autoritratto con turbante e gatto nero,
1940
Olio su tela, 74 x 55 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2198

79

27.
Autoritratto, 1942
Olio su tela, 100 x 80 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2610

28.
Self portrait with palette (Autoritratto
con tavolozza), 1950
Olio su tela, 92 x 61 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2558
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29.
Autoritratto rosso, 1957
Olio su tela, 92 x 60 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2553

82

30.
Autoritratto in giallo, 1961
Olio su tela, 90 x 45 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 1816

83

31.
Autoritratto con pennello, 1964
Olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 4246

84

32.
L’uomo e la sua vecchiaia
(Il tribunale di Cesare Battisti), 1979
Acrilico su tela, 80 x 60 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 967

85

33.
Marchingegno, 1980
Acrilico su tela, 100 x 70 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 1627

34.
Ritratto di Lucio Fontana, 1935
Olio su tela, 85 x 65 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2377

87

35.
Ritratto di Gian Capo (Giovanni
Capodivacca), 1932
Tempera su tela, 80 x 70 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 4620

88

36.
Il suocero del pittore, [1939]
Olio su tela, 120 x 80 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3077

37.
Massimo Cassani, 1944
Olio su tela, 73 x 54 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 4259

90

38.
Gianna in rosa, 1943
Olio su tela, 72 x 54 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 4307

91

La natura morta

Dalla fine degli anni trenta e l’inizio

La tela fu esposta per la prima volta

degli anni quaranta, la natura morta

nel febbraio del 1940 presso la Galleria

diventa un tema importante, destinato

Gian Ferrari di Milano. Il tradizionale

ad accompagnare tutta la vicenda artistica

tema cézanniano della frutta sul tavolo

di Pajetta.

è reinterpretato all’interno dello spazio-

La varietà degli oggetti raffigurati, dalla

tempo della memoria. I piani prospettici,

frutta ai vasi, dalla sedia al drappo, ha il

opportunamente ricomposti, si aprono

compito di rappresentare la condizione

inaspettatamente al ricordo e al sogno.

umana di precarietà; mentre la speranza del

Un’operazione simile è condotta anche in

pittore è di intravedere nell’illusione inquieta

Gatti con vaso di fiori del 1948 o in Fiori

della percezione una traccia remota di

e frutta nel blu del 1949, e persino nel più

salvezza.

tardo Vassoio di frutta con melanzane e

Il quadro Natura morta in un interno del

zucchine del 1965. Opere che diventano in

1938 “può essere considerato – scrive

molti casi vere e proprie rammemorazioni.

Crispolti – una tappa fondamentale nel

Il tema permette quindi all’artista di

percorso creativo di Pajetta, in quanto

fuggire, almeno apparentemente, dalle

rappresenta la maturazione di un impianto

sue ossessioni e di trovare spazi di ricerca

pittorico che caratterizzerà tutti i lavori

stilistica sempre differenti.

che subito seguono: cromie d’ascendenza
post-fauve unitamente a una concezione
dell’immagine tendente sempre a conciliare
la dimensione spaziale e il sentimento della
memoria”1.

E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta,
2 voll., Mazzotta, Milano 2009, I. 1914-1963, p. 179.

1

39.
Il vaso cinese, 1942
Olio su tela, 73 x 60 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2856
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40.
Gatti con vaso di fiori, 1948
Olio su tela, 100 x 73 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2411

41.
Fiori e frutta nel blu, 1949
Olio su tela, 87 x 122 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 4071

97

42.
Natura morta in un interno, 1938
Olio su tela, 100 x 80 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3495
(opera non esposta in mostra)

43.
Portafrutta bianco, [1939]
Olio su tela, 60 x 73 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3002
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44.
La bambola nascosta, 1940
Olio su tela, 80 x 66 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2379
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45.
La fruttiera e il lume, 1958
Olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 4127
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46.
Natura morta desolata, 1958
Olio su tela, 35 x 70 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 338
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47.
Teiera Fiorita, 1951
Olio su tela, 61 x 74 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 1847
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48.
La teiera bianca, 1938
Olio su tela, 40 x 50 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 132

104

49.
Gabbia di canarini, 1939
Olio su tela, 60 x 73 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2363

105

50.
Vaso di iris, [1943]
Olio su tela, 100 x 90 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3073

51.
Le lampade di casa, 1958
Olio su tela, 147 x 98 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3284

52.
Natura morta con maschera e chitarra,
1952
Olio su tela, 50 x 60 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 853

108

53.
Natura morta con tavolozza, 1980
Acrilico su tela, 50 x 70 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 454

109

54.
Vasi antropomorfi, 1980
Acrilico su tela, 70 x 50 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 486

110

55.
Vassoio di frutta con melanzane
e zucchine, 1965
Olio su tela, 50 x 70 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 1966

111

Le maschere e la dimensione
onirica

Nel corso degli anni quaranta l’intero mondo

lacerata, si manifesta in numerosi dipinti che

pittorico di Pajetta subisce una brusca e

considerano nella maschera sostanzialmente

dolorosa metamorfosi. È il tempo della

due significati opposti. In senso

guerra e la tavolozza del pittore sembra

nietzschiano, l’abito da indossare nel viaggio

accettare soprattutto grigi e blu. Nel 1942,

verso il pathos originario. Oppure in senso

per sfuggire ai bombardamenti, Guido lascia

freudiano, quale travestimento irridente di

dolorosamente Milano per trasferirsi con

un Uomo-Narciso che crede con la ragione

l’intera famiglia a Tremezzo sul lago di Como.

di essere padrone della propria anima”1.

La sua pittura testimonia la guerra con

In un quadro del 1951, In attesa della recita,

opere che riflettono la sofferenza del

la maschera assume quasi un doppio valore:

tempo. In questo momento irrompe nel

quella che il soggetto sta per indossare

suo immaginario pittorico il tema della

e quella che traspare dal volto stesso del

maschera. Schopenhauer, Nietzsche e

protagonista, che qui diventa una sorta di

Freud lo aiutano ad avvicinare l’antico e

malinconica rappresentazione dell’arte.

difficile tema e a rimeditarlo nel contesto

Il tema negli anni settanta sarà declinato

drammatico del periodo. La maschera

soprattutto in dimensione onirica. In Interno

diventa metafora della vita e di una sempre

Fantastico, del 1977, sono presenti tutti gli

più sofferta condizione umana. Il tema

elementi tipici del racconto immaginario e

diverrà un motivo unificante anche nel

visionario.

secondo dopoguerra.
Scrive Crispolti: “Questa passione, che
ha radici profonde nella sua personalità

E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta,
2 voll., Mazzotta, Milano 2009, I. 1914-1963, p. 385.

1

56.
In attesa della recita, 1951
Olio su tela, 116 x 88 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2667

114

115

57.
Natura morta con maschere, 1978
Acrilico su tela, 50 x 70 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 478

116

58.
Arlecchino dal dentista, 1978
Acrilico su tela, 100 x 70 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 1685

59.
La caduta delle maschere, 1963
Olio su tela, 80 x 160 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3297

118

119

60.
La carrozza delle maschere, [1963]
Olio su tela, 80 x 160 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 4682

120
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61.
Nudo con maschere, 1980
Acrilico su tela, 80 x 160 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3292

122

123

62.
Due maschere sul tavolo, 1978
Acrilico su tela, 58 x 68 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2859
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63.
Interno fantastico, 1977
Acrilico su tela, 70 x 100 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3213
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64.
Amleto, 1978
Acrilico su tela, 70 x 50 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 108
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65.
L’attesa, 1980
Acrilico su tela, 80 x 60 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 917
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66.
Il volto e la maschera, 1979
Acrilico su tela, 80 x 60 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 1011

128

67.
Il sonno: l’incubo o cauchemar, 1966
Olio su tela, 80 x 100 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2620

129

La figura femminile

La figura femminile è l’altro grande tema

simbolo inquietante di lussuria, svela la

pittorico della pittura di Pajetta, dal già

caduta nell’angoscia”1.

ricordato Ritratto di signora del 1922

L’ironia nella pittura di Pajetta svolge un

sino al tardo Nudo bianco con gatto del

ruolo essenzialmente antiretorico, volto a

1985. Non è però mai oggetto di piatta

esorcizzare le ferite dello spirito. Il pittore

idealizzazione, piuttosto è lo strumento

ingaggia una lotta senza sosta contro

eletto per una lettura profonda della

il narcisismo e l’inautenticità dei tempi

realtà quotidiana. La figura femminile è

moderni.

indagata nelle sue diverse rappresentazioni

La donna è dunque al tempo stesso bellezza

simboliche, nel tentativo di portare alla

e caos, fisicità e sentimento. Emblematico

luce le ossessioni e le paure più riposte del

è il caso di Donna dal mento importante

mondo contemporaneo.

del 1967, dove la stessa figurazione pare

Non a caso al nudo femminile sono spesso

voglia debordare dai suoi confini, quasi

affiancati animali domestici. Scrive a tale

ad assumere un’enigmatica espressione

proposito Crispolti: “La nudità, fisica e

di pensiero.

psicologica, è il centro della metafora
narrativa perché rappresenta la volontà di
svelare attraverso l’ironia una verità spesso
nascosta dalla maschera dell’idealizzazione:
l’inutilità della bellezza e la fuga impossibile
della donna in un sogno dove il gallo,

E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta,
2 voll., Mazzotta, Milano 2009, II. 1964-1987, p. 812.

1

68.
Le sorelle (Nudi con scimmia),
1941
Olio su tela, 85 x 122 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2670
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69.
Nudo rosa con cappello, [1944]
Olio su tela, 74 x 50 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3357
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70.
Donna assorta nella lettura, 1955
Olio su tela, 60 x 73 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2533
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71.
Ritratto di Anna Cassani, 1955
Olio su tela, 71 x 50 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2184
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72.
Donna dormiente, 1959
Olio su tela, 90 x 100 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3630
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73.
Nudo con una calza rossa, 1963
Olio su tela, 60 x 40 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2080

138

74.
La scrivana, 1960
Olio su tela, 65 x 93 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2906
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75.
Donna dormiente su tavolo rosso, 1961
Olio su tela, 50 x 100 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3230
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76.
Nudo di donna che si pettina, 1957
Olio su tela, 92 x 73 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2575
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77.
Donna che guarda incuriosita, 1967
Olio su tela, 80 x 60 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 1054

142

78.
Donna dal mento importante, 1967
Acrilico su tela, 70 x 50 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 1365

143

79.
Donna con decorazioni rosse tra i capelli,
[1969]
Olio su tela, 90 x 45 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2995
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80.
Busto di donna di profilo, 1974
Acrilico su tela, 70 x 50 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 571
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81.
Gli eletti, 1968
Acrilico su tela, 100 x 70 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 1747
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82.
Nudo bianco con gatto (Nudo con gatto),
1985
Acrilico su tela, 80 x 160 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 4316
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Il paesaggio

Nei primi anni trenta il tema del paesaggio

per superare non solo una classicità fittizia,

sembra attrarre l’artista in modo

ma anche una condizione umana sempre

particolare. Viene affrontato ora in chiave di

più difficile.

appropriazione lirica, come nella Riva degli

Il paesaggio sembra dunque intervenire

Schiavoni del 1931, ora in chiave visionaria,

nella pittura di Pajetta come una sorta di

come in Baccanale nel bosco del 1935.

pausa di riflessione intorno alle possibilità

Nel primo caso la città lagunare è rivisitata

di rappresentazione di uno spazio

in un clima di semplicità arcaicizzante.

autenticamente libero. Questo spirito

Nel secondo, invece, diventa più evidente

ritorna anche in altre opere, per esempio

la volontà di oltrepassare il paesaggio

in Barbizon o in Scena di caccia, ambedue

retorico e conformista. In Baccanale nel

del 1937.

bosco la scena e i protagonisti sembrano

L’addentrarsi in questi luoghi fantastici

fare riferimento a un mondo lontano e altro.

assume per l’artista il significato di una sorta

Il paesaggio mitico serve dunque al pittore

di sospensione temporale, di epochè.

83.
Scena di caccia, 1937
Olio su tela, 30 x 40 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 4779
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84.
La caccia, [1937]
Olio su tela, 55 x 99 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3035
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85.
Barbizon, [1937]
Olio su tela, 46 x 55 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3139
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86.
Baccanale nel bosco, [1935]
Olio su tela, 40 x 50 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 4604
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87.
La riva degli Schiavoni, [1933]
Olio su tela, 65 x 80 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 4492

154

88.
Venezia (Riva degli Schiavoni), [1939]
Olio su tela, 50 x 60 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3581
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89.
Sestri Levante, 1940
Olio su tela, 73 x 100 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2592
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90.
Grande Marina di Sestri Levante, 1958
Olio su tela, 120 x 170 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3585
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91.
Hôtel Cadenabbia, [1942]
Olio su tela, 51 x 61 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 1924

160

92.
Campo di bocce, 1938
Olio su tela, 43 x 55 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 4007
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La guerra

La guerra è il grande tema drammatico

Ne sono testimonianza due tele intitolate

affrontato dalla pittura di Pajetta nell’ultimo

Bombardamento, dipinte nel 1958 e nel

periodo della sua vita. Nel 1917 il

1961.

giovanissimo pittore era partito per il fronte

Il sogno del giovane artista degli anni trenta

infiammato dalla passione interventista.

di rappresentare sensibilità e costume della

Nel 1942, invece, scappa dalla guerra,

vita moderna si infrange dunque dinanzi al

che provoca in lui solo risentimento e

dramma esistenziale, individuale e collettivo,

angoscia. Costretto a fuggire da una Milano

della guerra.

tormentata dai bombardamenti, vi fa

Scrive Paolo Biscottini: “Pajetta avverte

ritorno solo nel 1946, trovandola umiliata e

l’impotenza dell’arte come propria e tutta

distrutta; la sua stessa casa-studio è andata

la sua produzione finale è attraversata da

a fuoco nel bombardamento del 1943.

questa amara consapevolezza, esorcizzata

La sua pittura, a seguito dei tragici

dal farsi della pittura stessa, mascherata

avvenimenti del secondo conflitto

dal carattere enigmatico che si cela dietro

mondiale, subisce quindi una drammatica

un’apparente e scontata figuratività”1.

metamorfosi. Il colore si fa cupo
e il linguaggio quasi elementare.
Ad attrarlo non è più Dufy, ma Rouault.
In una visione esistenziale di crisi, egli
urla il suo no agli orrori della violenza,
che manterrà ben oltre la fine del conflitto.

P. Biscottini, Dal 1967 al 1987. Espressionismo
esistenziale, in Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, catalogo della mostra (Monza, Serrone
della Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004),
a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri,
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, p. 162.

1

93.
Bombardamento, 1958
Olio su tela, 95 x 150 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 3294
(opera non esposta in mostra)
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94.
Bombardamento, [1961]
Olio su tela, 80 x 160 cm
Collezione privata
Archivio Pajetta n. 2977
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Schede delle opere
a cura di Maria Serena Matarrese
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Gli anni di Brera

Il ritorno alla classicità e il mito

1.
Ritratto di signora, 1922
Olio su tela, 124 x 80 cm
Collezione privata
Non firmato e non datato.
Verso: timbro “00075”
Archivio Pajetta n. 3075
Esposizioni: Esposizione Nazionale di Belle Arti,
Regia Accademia di Brera, 1925; Guido Pajetta.
Mostra antologica 1922/1985, a cura di M. De
Micheli, Milano, Palazzo della Permanente,
12 maggio - 12 giugno 1988 (catalogo Società per le
Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano 1988,
p. 11, tav. col.); Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti,
A. Negri, Monza, Serrone della Villa Reale, 26
ottobre 2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, n. 1, tav. col.); I
Pajetta, l’eredità della pittura 1809-1987, a cura di
A. Fiz, V. Pianca, N. Stringa, Museo del Cenedese,
24 giugno - 24 settembre 2006 (catalogo Nicolodi,
Rovereto 2006, n. 1, tav. col.).
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori
& Associati, Milano 1987, p. 8, tav. col.; E. Muritti,
Pajetta, outsider del cavalletto, in “Il Giornale”,
15 maggio 1988; A. Negri, P. Rusconi, Formazione
ed esperienza negli anni di “Novecento Italiano”,
in Guido Pajetta fra primo e secondo Novecento,
cit., p. 15; A. Fiz, Guido Pajetta, ovvero l’inquietudine
della modernità, in I Pajetta, l’eredità della pittura
1809-1987, cit., p. 170; E. Crispolti, Guido Pajetta.
Catalogo generale ragionato dei dipinti, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, I. 19141963, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1922/1 e
pp. 19, 21, 25, 27, p. 26 tav. col.; G. Pajetta, Guido
Pajetta. Viaggio al termine della pittura, Scalpendi,
Milano 2017, fig. p. 36.
L’opera è presentata dal giovane Pajetta come saggio
a conclusione del suo percorso accademico a Brera nel
1922. Il quadro, esposto anche nell’ottobre del 1925
al Palazzo della Permanente a Milano in occasione
dell’“Esposizione Nazionale d’Arte”, è caratterizzato
da un “corposo impianto pittorico, matericamente
assai sensibile” (E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale e ragionato dei dipinti, cit., p. 19). Il ritratto
rappresenta un importante punto di svolta nella
carriera del giovane artista, coniugando la tradizione
pittorica familiare con l’esperienza formativa degli anni
dell’Accademia.

2.
La modella e l’uomo con la mela, 1928
Olio su tela, 100 x 90 cm
Collezione privata
Firmato e datato in alto a sinistra:
“G. PAJETTA anno VI”. Verso: timbro “00611”
Archivio Pajetta n. 2611
Esposizioni: Guido Pajetta. Mostra antologica
1922/1985, a cura di M. De Micheli, Milano, Palazzo
della Permanente, 12 maggio - 12 giugno 1988
(catalogo Società per le Belle Arti ed Esposizione
Permanente, Milano 1988, p. 11, tav. col.); Guido Pajetta
fra primo e secondo Novecento, a cura di P. Biscottini,
E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone della Villa Reale,
26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, n. 4, tav. col.).
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori
& Associati, Milano 1987, p. 9, tav. col.; F. Portinari,
Immagini. Da Monza con ironia, in “Panorama”,
15 maggio 1988, tav.; G. Di Genova, Storia dell’Arte
Italiana del ’900, generazione maestri storici, tomo
terzo, Bora, Bologna 1995, p. 1404; E. Crispolti,
Guido Pajetta. Attraverso e oltre il “Novecento”,
Centro Diffusione Arte, Milano 2003, tav. col. 7;
A. Negri, P. Rusconi, Dal 1915 al 1934. Formazione
ed esperienza negli anni di “Novecento Italiano”, in
Guido Pajetta fra primo e secondo Novecento, cit.,
p. 15; E. Crispolti. Dal 1934 al 1946. Oltre “Novecento
Italiano”. La maturazione di un “turbolento” di spirito,
in Guido Pajetta fra primo e secondo Novecento,
cit., p. 55; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1928/1 e pp. 37, 53, p. 34 tav.
col.; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, fig. p. 60.
Il quadro, testimone del nuovo corso pittorico dopo gli
anni di Brera, raffigura una giovane donna in posa con
accanto un uomo che le porge una mela. La severa
rigidità delle figure richiama lo stile di Novecento e
in particolare la lezione di Sironi e Funi, che in quel
periodo l’artista sente particolarmente vicina alla
propria sensibilità. In quest’opera lo sguardo dei due
protagonisti si perde in un vuoto mitico e atemporale.
Per Crispolti il dipinto, pur avendo “di per sé una
certa durezza alquanto di riflesso primitiveggiante”,
mostra anche un “approccio spontaneo, libero e
incondizionato” (E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale e ragionato dei dipinti, cit., p. 37).

3.
Piazza con Tram, [1928]
Olio su tela, 38,5 x 51 cm
Collezione privata
Firmato in basso a destra: “pajetta”.
Sul verso autentica autografa
Archivio Pajetta n. 4117
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, con la collaborazione
di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009,
I. 1914-1963, scheda n. 1928/4 e p. 37, fig. p. 42;
G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, fig. p. 55.
Il dipinto presenta un paesaggio urbano visto
dall’alto, dove a dominare sono i diversi grigi
metropolitani che sembrano voler fermare la scena
in uno spazio senza tempo. L’opera è l’esito di una
contaminazione tra tardo impressionismo, appreso
dal giovane artista in Accademia, e il nascente
Novecento.
4.
Adamo ed Eva, 1932
Olio su tela, 160 x 90 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “G. PAJETTA 32”.
Verso: timbro “00975”
Archivio Pajetta n. 2975
Esposizioni: I Mostra personale di Guido Paolo Pajetta,
Milano, Galleria Milano, 8-19 gennaio 1933 (catalogo
Arti grafiche Pizzi & Pizio, Milano 1933, n. 43, tav. V
b/n); Guido Pajetta fra primo e secondo Novecento,
a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri, Monza,
Serrone della Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio
2004 (catalogo Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo
2003, n. 10 tav. col.).
Bibliografia: A. Negri, P. Rusconi, Dal 1915 al 1934.
Formazione ed esperienza negli anni di “Novecento
Italiano”, in Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, cit., pp. 20-21; E. Crispolti, Dal 1934 al
1946. Oltre “Novecento Italiano”. La maturazione di
un “turbolento” di spirito, in Guido Pajetta fra primo
e secondo Novecento, cit., pp. 55-56; E. Crispolti,
Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
I. 1914-1963, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1932/6
e p. 53, p. 52 tav. col.; G. Pajetta, Guido Pajetta.
Viaggio al termine della pittura, Scalpendi, Milano
2017, fig. p. 63.
L’opera è una meditazione pittorica sull’iconografia
classica di Adamo ed Eva ispirata alla lezione di
Sironi e di Carrà. La sintesi volumetrica è accentuata

e i toni sono cupi. È possibile scorgervi il tentativo
di problematizzare le forme arcaicizzanti per cogliere
lo spirito dei personaggi.
5.
Diana giovinetta, 1932
Olio su tela, 149 x 96 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 32”.
Verso: timbro “00976”
Archivio Pajetta n. 2976
Esposizioni: I Mostra personale di Guido Paolo Pajetta,
Milano, Galleria Milano, 8-19 gennaio 1933 (catalogo
Arti grafiche Pizzi & Pizio, Milano 1933, n. 44, tav. XIII
b/n); Guido Pajetta fra primo e secondo Novecento,
a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri, Monza,
Serrone della Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio
2004 (catalogo Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo
2003, n. 15 tav. col.).
Bibliografia: C. Carrà, Pajetta e Benvenuti,
in “L’Ambrosiano”, 12 gennaio 1933, tav.; E. Crispolti,
Dal 1934 al 1946. Oltre “Novecento Italiano”.
La maturazione di un “turbolento” di spirito, in Guido
Pajetta fra primo e secondo Novecento, cit., p. 56;
E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, I. 1914-1963, con la collaborazione di
S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda
n. 1932/24, p. 60 tav. col.
Diana, figlia di Giove e Latona, è qui raffigurata con i
tradizionali attribuiti iconografici, la tunica bianca e la
mezzaluna tra i capelli. Un cane si avvicina cercando
di strapparle il panneggio. In questa rivisitazione del
celebre mito l’artista sperimenta la difficile conciliazione
tra intenzione ed espressione. Si avverte nell’opera
un’inquietudine pittorica destinata a diventare uno degli
elementi caratterizzanti dell’arte del pittore.
6.
Abbraccio e figura inginocchiata, 1933
Olio su tela, 100 x 70 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “PAJETTA 933
XI”. Verso: timbro “00418”
Archivio Pajetta n. 2418
Esposizioni: Ironia, sarcasmo ed erotismo nella
pittura di Guido Pajetta, a cura di M. Lorandi, Monza,
Antologia Galleria d’Arte, 14 novembre - 20 dicembre
1992 (catalogo, n. 1, p. I, tav. col., p. 85); Guido
Pajetta, una vita dentro la pittura. Opere 1928-1987,
a cura di F. Lorenzi, Brescia, Studio d’Arte Tonelli
& C., 3 dicembre 2005 - 28 gennaio 2006
(catalogo, n. 3).

Bibliografia: G. Di Genova, Storia dell’Arte Italiana del
’900. Generazione maestri storici, tomo terzo, Bora,
Bologna 1995, p. 1404; Ironia, sarcasmo ed erotismo
nella pittura di Guido Pajetta, cit., p. 12; E. Crispolti,
Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
I. 1914-1963, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1933/4,
p. 51 tav. col.
L’abbraccio appassionato tra un uomo e una donna
occupa potentemente il centro della scena con
una singolarità, un adesso, che vorrebbe sfidare lo
spazio senza tempo dell’immagine mitizzata. I due
protagonisti dell’opera perdono così la definizione di
partenza per diventare due forme in una. La figura
inginocchiata pare testimoniare l’evento. Il giovane
Pajetta intende cavalcare l’onda di Novecento con una
specifica esperienza visiva, come a presentire il suo
futuro di artista viaggiatore dello spirito.
7.
San Sebastiano, 1932
Olio su tela, 91 x 64 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 1932”.
Verso: timbro “00495”
Archivio Pajetta n. 2495
Esposizioni: I Mostra personale di Guido Paolo
Pajetta, Milano, Galleria Milano, 8-19 gennaio 1933
(catalogo Arti grafiche Pizzi & Pizio, Milano 1933, n.
35, tav. III b/n).
Bibliografia: M. Lorandi, Pittura come scandaglio
del piacere assoluto, in M. Lorandi, Guido Pajetta
tra surrealismo e naturalismo chiarista, 1933-1946,
catalogo della mostra (Bergamo, Galleria d’Arte
Bergamo, 8 aprile - 7 maggio 1989), Bergamo
1989, p. 5; G. Di Genova, Storia dell’Arte Italiana
del ’900. Generazione maestri storici, tomo terzo,
Bora, Bologna 1995, p. 1406; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti, con
la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, I. 1914-1963, scheda n. 1932/38,
fig. p. 48.
L’opera si ispira all’iconografia classica di san
Sebastiano. Al centro del dipinto appare il martire
bersagliato dalle frecce con un raro riferimento
al momento della denuncia. Thomas Mann, nel
suo romanzo La morte a Venezia, vede nella
figura del santo l’emblema della suprema bellezza
trasformata in sofferenza profonda. Così anche
nell’opera di Pajetta: la condizione artistica sembra
drammaticamente dividersi tra tormento agonizzante
e accettazione serena del proprio destino.
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8.
Bagnanti, 1933
Olio su tela, 97 x 130 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “PAJETTA 1933
XI”. Verso: timbro “00672”
Archivio Pajetta n. 2672
Esposizioni: I Mostra personale di Guido Paolo Pajetta,
Milano, Galleria Milano, 8-19 gennaio 1933 (catalogo
Arti grafiche Pizzi & Pizio, Milano 1933, n. 40); Guido
Pajetta. Mostra antologica 1922/1985, a cura di M. De
Micheli, Milano, Palazzo della Permanente, 12 maggio
- 12 giugno 1988.
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo

enigmatica concentrazione di pensiero che avviluppa
misteriosamente le due donne sulla scena.

generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1933/6 e p. 53, fig. p. 57.
In quest’opera la maestosa rigidità dei nudi attesta
il perdurare dell’eco di Novecento. La materia
pittorica mostra una gamma cromatica variegata,
con particolare attenzione alle tonalità dei bruni e
delle terre. L’obiettivo è costruire figure sospese nel
tempo ma con una forte carica di emotività espressiva,
per un ritorno alla classicità non scontato, piuttosto
problematicamente in fieri.

di M. De Micheli, Milano, Palazzo della Permanente,
12 maggio - 12 giugno 1988; Ironia, sarcasmo
ed erotismo nella pittura di Guido Pajetta, a cura
di M. Lorandi, Monza, Antologia Galleria d’Arte,
14 novembre - 20 dicembre 1992 (catalogo, n. 3, p. III,
tav. col., p. 85); Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri,
Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre 2003 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo 2003, n. 18, tav. col.).
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori &
Associati, Milano 1987, p. 14, tav. col.; M. Lorandi,
Pittura come scandaglio del piacere assoluto, in
Guido Pajetta tra surrealismo e naturalismo chiarista,
1933-1946, catalogo della mostra (Bergamo, Galleria
d’Arte Bergamo, 8 aprile - 7 maggio 1989), a cura
di M. Lorandi, Bergamo 1989, p. 14, tav. b/n; Ironia,
sarcasmo ed erotismo nella pittura di Guido Pajetta,
cit., p. 15; G. Di Genova, Storia dell’Arte Italiana del
’900. Generazione maestri storici, tomo terzo, Bora,
Bologna 1995, tav. col., p. 1405; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Attraverso e oltre il “Novecento”, Centro
Diffusione Arte, Milano 2003, tav. 10; A. Negri,
P. Rusconi, Formazione ed esperienza negli anni di
“Novecento”, in Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, cit., pp. 26-27; E. Crispolti, Dal 1934 al
1946. Oltre “Novecento Italiano”. La maturazione
di un “turbolento” di spirito, in Guido Pajetta fra
primo e secondo Novecento, cit., p. 55; A. Fiz, Guido
Pajetta, ovvero l’inquietudine della modernità, in
I Pajetta, l’eredità della pittura 1809-1987, catalogo
della mostra (Vittorio Veneto, Galleria Civica “Vittorio
Emanuele II”, Villa Croze, Museo del Cenedese,
24 giugno - 24 settembre 2006), a cura di A. Fiz,
V. Pianca, N. Stringa, Nicolodi, Rovereto 2006, p.
172; Guido Pajetta, una vita dentro la pittura. Opere
1928-1987, catalogo della mostra (Brescia, Studio

9.
La Favorita, 1932
Olio su tela, 130 x 100 cm
Collezione privata
Firmato e datato in alto a destra: “PAJETTA ANNO X”.
Verso: timbro “00671”; etichetta della XVIII Biennale
di Venezia, 1932
Archivio Pajetta n. 2671
Esposizioni: I Mostra personale di Guido Paolo
Pajetta, Milano, Galleria Milano, 8-19 gennaio 1933;
Guido Pajetta fra primo e secondo Novecento, a cura
di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone
della Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004
(catalogo Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2003,
n. 9, tav. col.).
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso e
oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte, Milano
2003, tav. 9; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1932/22 e p. fig 53.
Le due figure femminili, pur mantenendo i toni
cupi e impenetrabili tipici anche di altre opere dello
stesso periodo, sembrano voler cedere a una
silenziosa e delicata sensualità. A dominarle non è più
un’arcaica sospensione del tempo, ma una sorta di
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10.
Palazzo Venezia (Piazza Venezia), 1934
Olio su tela, 100 x 121 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 34”.
Verso: timbro “000283”; etichetta della XIX Biennale
di Venezia, 1934.
Archivio Pajetta n. 3283
Esposizioni: Guido Pajetta, Milano, Galleria Il Milione,
2-17 marzo 1936 (bollettino n. 45, tav. b/n, copertina);
Guido Pajetta. Mostra antologica 1922/1985, a cura

d’Arte Tonelli & C., 3 dicembre 2005 - 28 gennaio
2006), a cura di F. Lorenzi, Brescia 2005, p. 8,
tav. col., p. 9; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1934/2 e p. 187, fig. p. 115;
G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, pp. 67-72, 133, 139,
figg. pp. 69, 140.
Nel 1934 Pajetta, invitato alla XIX Biennale di Venezia,
presentò Palazzo Venezia (Piazza Venezia), un dipinto
caratterizzato da una vena di sottile ironia. Il quadro
venne escluso sia dall’esposizione sia dal catalogo
perché si ritenne nascondesse accenti polemici verso

n. 1932/35 e p. 37, p. 53 tav. col.; G. Pajetta, Guido
Pajetta. Viaggio al termine della pittura, Scalpendi,
Milano 2017, pp. 83-84, fig. p. 85.
Il dipinto è la rappresentazione di un viaggio fantastico:
l’eroe Ercole in compagnia di una fanciulla si dirige
in prossimità di un fiordo dalle alte e scoscese rupi.
Alla sommità delle scogliere si intravedono due cavalli
imbizzarriti che forse si rifiutano di saltare sul lato
opposto della fenditura.
L’opera sembra volersi riallacciare ad alcuni motivi
nietzschiani o wagneriani sul tema del dionisiaco che
in questo periodo appassionano il pittore.
Scrive in proposito Crispolti: “Come spesso accade
nell’arte di Pajetta, la simbologia è cifrata nei dettagli

il regime. Si vide una dissacrante parodia del regime
nella irriverente nudità degli uomini in toga romana.
Scrive Enrico Crispolti: “il pittore accetta il mito al di
fuori della retorica conformista e si vuole addentrare
negli archetipi che esso offre per scandagliare il mondo
complesso e affascinante della psiche, che si voglia
chiamare Ombra o Inconscio” (E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale e ragionato dei dipinti, cit.,
p. 42). La tela continuò a provocare polemiche anche
negli anni successivi. Nel 1936 fu esposta a Milano
alla Galleria Il Milione, ma divenne subito oggetto di
critiche “da parte di troppo zelanti critici di regime sia
per la sua struttura formale, considerata inaccettabile
rispetto ai canoni della nuova figurazione ‘ufficiale’, sia
per i modi pieni di ironia e ambiguità del ‘racconto’”
(ibid., pp. 1225-1226).

descrittivi ma complessivamente chiara nel messaggio
di base” (E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale
e ragionato dei dipinti, cit., pp. 37, 42).
Il viaggio di Pajetta nel regno della pura fantasia scopre,
dietro ai fantasmi del mito, gli smottamenti e i crolli del
nostro quotidiano. L’artista sente, scrive Paolo Biscottini
nel suo testo in questo catalogo, che “L’uomo è solo
con la sua donna nel viaggio verso l’ignoto, mentre altri
celebrano, lontani, i fasti di irraggiungibili miti eroici.
Il senso del naufragio si mescola a quello del viaggio
verso un approdo che non è dato vedere, ma in cui si
vuole credere” (p. 16).

11.
Viaggio nel mito, [1932-1933]
Olio su tela, 115 x 69 cm
Collezione privata
Firmato in basso a destra: “PAJETTA”.
Verso: timbro “00639”
Archivio Pajetta n. 2639
Esposizioni: Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri,
Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre 2003 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo 2003, n. 6, tav. col.).
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso
e oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte,
Milano 2003, tav. 6; E. Crispolti, Dal 1934 al 1946.
Oltre “Novecento Italiano”. La maturazione di un
“turbolento” di spirito, in Guido Pajetta fra primo
e secondo Novecento, cit., p. 56; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
I. 1914-1963, con la collaborazione di S. Ferrari
e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda

12.
Suonatrice di flauto, 1935
Olio su tela, 120 x 90 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 35”.
Verso: timbro “000265”
Archivio Pajetta n. 3265
Esposizioni: Guido Pajetta. Mostra antologica
1922/1985, a cura di M. De Micheli, Milano, Palazzo
della Permanente, 12 maggio - 12 giugno 1988.
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori
& Associati, Milano 1987, p. 16, tav. col.; M. Negro,
Guido Pajetta. Antologica (1922-1985), in “Alba”,
10 giugno 1988, p. 88; E. Crispolti, Guido Pajetta.
Catalogo generale ragionato dei dipinti, I. 19141963, con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta,
Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1935/22.
In questo dipinto è rappresentata la figura di una
suonatrice di aulòs intenta a reggere lo strumento
con entrambe le mani. Indossa un candido peplo
che scende sino ai piedi. Il luogo fantastico di questa
immagine non è tuttavia la sottile parete di una
lekythos attica, ma un segmento di natura appena
accennato che è alle spalle della giovane donna.

Il pittore evidentemente vuole che al centro del suo
quadro campeggi interamente la figura di questa
suonatrice dalla delicata coroncina di fiori tra i capelli.
Cerca l’adesso, il momento quotidiano, l’irrefrenabile
passione dei nostri tempi.

La dimensione europea.
Gli influssi del cubismo e del surrealismo
13.
Composizione (Figura con chitarra), 1934
Olio su tela, 60 x 40 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 34”.
Verso: timbro della dogana francese, 1935
Archivio Pajetta n. 4494
Esposizioni: Peintures de Guido Pajetta, Parigi, Galerie
Le Niveau, 26 giugno - 7 luglio 1935; Guido Pajetta
tra surrealismo e naturalismo chiarista, 1933-1946, a
cura di M. Lorandi, Bergamo, Galleria d’Arte Bergamo,
8 aprile - 7 maggio 1989 (catalogo, n. 4, tav. col.);
Guido Pajetta fra primo e secondo Novecento, a cura
di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone
della Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004
(catalogo Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2003,
n. 20, tav. col.).
Bibliografia: M. Lorandi, Pittura come scandaglio
del piacere assoluto, in Guido Pajetta tra surrealismo
e naturalismo chiarista, 1933-1946, cit., p. 11; G. Di
Genova, Storia dell’Arte Italiana del ’900. Generazione
maestri storici, tomo terzo, Bora, Bologna 1995, p.
1405; E. Crispolti, Dal 1934 al 1946. Oltre “Novecento
Italiano”. La maturazione di un “turbolento” di spirito,
in Guido Pajetta fra primo e secondo Novecento, cit.,
p. 58; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale
ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la collaborazione
di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009,
scheda n. 1934/48 e p. 96, fig.; Guido Pajetta. Viaggio
al termine della pittura, Scalpendi, Milano 2017,
fig. p. 20.
14.
Nudi, 1934
Olio su tela, 111 x 131 cm
Collezione privata
Non firmato e non datato. Verso: timbro “000289”
Archivio Pajetta n. 3289
Esposizioni: Peintures de Guido Pajetta, Parigi,
Galerie Le Niveau, 26 giugno - 7 luglio 1935; Guido
Pajetta. Mostra antologica 1922-1985, a cura di M. De
Micheli, Milano, Palazzo della Permanente, 12 maggio
- 12 giugno 1988; Guido Pajetta. Mostra Antologica

1930/1985, a cura di R. De Grada, Venezia, Scola dei
Tiraoro e Battioro-San Stae, 18 luglio - 10 settembre
1987 (catalogo, p. 19, tav. col.); Guido Pajetta fra
primo e secondo Novecento, a cura di P. Biscottini,
E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone della Villa Reale,
26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, n. 19, tav. col.).
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori &
Associati, Milano 1987, p. 14, tav. col.; G. Gasparotti,
Andar per gallerie. Pajetta, in “Gente veneta”,
29 agosto - 5 settembre 1987; A. Murgia, La mostra
di Guido Pajetta. Il violinista della tela, in “Il Giorno”,
15 maggio 1988; G. Di Genova, Storia dell’Arte
Italiana del ’900. Generazione maestri storici, tomo
terzo, Bora, Bologna 1995, p. 1405; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Attraverso e oltre il “Novecento”, Centro
Diffusione Arte, Milano 2003, tav. 17; E. Crispolti,
Dal 1934 al 1946. Oltre “Novecento Italiano”.
La maturazione di un “turbolento” di spirito, in
Guido Pajetta fra primo e secondo Novecento, cit.,
p. 58; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale
ragionato dei dipinti, con la collaborazione di S. Ferrari
e G. Pajetta, I. 1914-1963, Mazzotta, Milano 2009,
scheda n. 1934/49 e p. 96, fig. p. 93; G. Pajetta, Guido
Pajetta. Viaggio al termine della pittura, Scalpendi,
Milano 2017, p. 122, fig. p. 119.
Note: l’opera è riconoscibile nella foto della personale
alla Galerie Le Niveau di Parigi (1935), pubblicata
in Guido Pajetta. Mostra Antologica 1930/1985,
cit., 1987, p. 48 e in Guido Pajetta tra surrealismo e
naturalismo chiarista, 1933-1946, catalogo della mostra
(Bergamo, Galleria d’Arte Bergamo, 8 aprile - 7 maggio
1989), a cura di M. Lorandi, Bergamo 1989, p. 8.
15.
Composizione metafisica (La famiglia metafisica), 1935
Olio su tela, 60 x 40 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 35”
Archivio Pajetta n. 4496
Esposizioni: Peintures de Guido Pajetta, Parigi,
Galerie Le Niveau, 26 giugno - 7 luglio 1935; Guido
Pajetta. Mostra antologica 1922/1985, a cura di M. De
Micheli, Milano, Palazzo della Permanente, 12 maggio
- 12 giugno 1988; Guido Pajetta tra surrealismo e
naturalismo chiarista, 1933-1946, a cura di M. Loranti,
Bergamo, Galleria d’Arte Bergamo, 8 aprile - 7 maggio
1989 (catalogo, n. 11, tav. col.); Guido Pajetta fra
primo e secondo Novecento, a cura di P. Biscottini,
E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone della Villa Reale,
26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana
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Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, n. 21, tav. col.).
Bibliografia: M. Lorandi, Pittura come scandaglio del
piacere assoluto, in Guido Pajetta tra surrealismo e
naturalismo chiarista, 1933-1946, cit., p. 12; G. Di
Genova, Storia dell’Arte Italiana del ’900. Generazione
maestri storici, tomo terzo, Bora, Bologna 1995, p.
1405, tav. b/n, p. 1404; E. Crispolti, Guido Pajetta.
Attraverso e oltre il “Novecento”, Centro Diffusione
Arte, Milano 2003, tav. 12; E. Crispolti, Dal 1934 al
1946. Oltre “Novecento Italiano”. La maturazione di
un “turbolento” di spirito, in Guido Pajetta fra primo e
secondo Novecento, cit., p. 58; A. Fiz, Guido Pajetta,
ovvero l’inquietudine della modernità, in I Pajetta,
l’eredità della pittura 1809-1987, catalogo della mostra

semplicemente accostare il figurativo con l’astratto.
“Insomma, Pajetta – scrive nel suo saggio in questo
catalogo Paolo Biscottini – nel 1935 alla Galerie
Le Niveau dimostra non solo il decisivo e definitivo
abbandono di ogni linea novecentista (e dunque ogni
classicismo di ritorno), ma anche il coraggio di esperire
vie nuove e di mescolarle in una propria personale
visione dell’arte, dove il colore possa essere sovrano
(Pajetta per tutta la vita terrà a richiamarsi al colorismo
veneto della tradizione artistica familiare) e la fantasia
disancorare la realtà (da cui non vorrà mai prendere le
distanze) dalle sue intrinseche leggi” (pp. 17-18)

(Vittorio Veneto, Galleria Civica “Vittorio Emanuele
II”, Villa Croze, Museo del Cenedese, 24 giugno 24 settembre 2006), a cura di A.V. Fianca, N. Stringa,
Nicolodi, Rovereto 2006, p. 171 e tav. col., p. 170; E.
Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei
dipinti, I. 1914-1963, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1935/20 e
p. 96, fig.; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine
della pittura, Scalpendi, Milano 2017, p. 120, fig. p. 121.
Le tre opere qui riunite ricostruiscono idealmente una
parete dell'esposizione alla Galerie Le Niveau di Parigi
del 1935. Tale riproposizione non vuole essere solo un
omaggio al valore espositivo della mostra, piuttosto
si vuole offrire l'occasione per tornare a riflettere
sulle ragioni che spinsero lo stesso Pajetta a collocare
Nudi del 1934 al centro, fra Composizione (Figura
con chitarra), anch’essa del 1934, e Composizione
(La famiglia metafisica) del 1935.
L’opera Nudi pare volesse riassumere il suo nuovo
sentire pittorico, in bilico tra figurativo e astratto. Le
due figure al centro del quadro, pur evocando i toni
classicheggianti della stagione precedente, si mettono
soprattutto in ascolto dei nuovi echi picassiani. Sono
sagome fantastiche, quasi surreali.
Ai due lati della parete il pittore volle inoltre collocare
altri due quadri, come detto sopra. Nel primo, del
1934, prevalgono soprattutto le ragioni del tardo
cubismo, nel secondo, del 1935, quelle di un
nuovo “assemblaggio disparato di forme e allusioni
oggettuali” (E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale e ragionato dei dipinti, cit., p.96). Le tre opere,
in serrato dialogo dialettico, preannunciano una nuova
sensibilità artistica del pittore, tanto surreale quanto
malinconicamente ironica, e che negli anni a venire
interesserà stabilmente la ricerca artistica di Pajetta.
Nella Parigi di metà degli anni trenta il surrealismo,
ricordiamolo, era l’ultima avanguardia rimasta in campo
a giustificare i diversi tentativi di coniugare, ibridare o

Il trovarobe, 1932
Olio su tela, 70 x 100 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta ‘32”
Archivio Pajetta n. 3478
Esposizioni: Guido Pajetta. 1928-1934, Milano, Galleria
del Lauro, febbraio-marzo 1972 (catalogo, tav. col. 3).
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1932/1, fig. p. 104; G. Pajetta,
Guido Pajetta. Viaggio al termine della pittura,
Scalpendi, Milano 2017, p. 100, fig. p. 104.
Nel dipinto un barbuto trovarobe è alle prese con i più
svariati tipi di oggetti, dai cesti alle sedie, alle ruote.
La scena surreale e grottesca si impone all’attenzione
del visitatore per una sorta di ricercato caos figurativo.
Il quadro diventa una sorta di “prototipo di quella serie
di tele in cui si mescolano le suggestioni cubiste con
le metamorfosi metafisiche e surrealiste” (G. Pajetta,
Guido Pajetta. Viaggio al termine della pittura, cit.,
p. 100).
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16.

17.
Rissa in osteria, 1935
Olio su tela, 80 x 65 cm
Collezione privata
Firmato e datato in alto a destra: “pajetta 35”.
Verso: timbro “000251”
Archivio Pajetta n. 3251
Esposizioni: Peintures de Guido Pajetta, Parigi,
Galerie Le Niveau, 26 giugno - 7 luglio 1935.
Bibliografia: E. Crispolti, Dal 1934 al 1946. Oltre
“Novecento Italiano”. La maturazione di un
“turbolento” di spirito, in Guido Pajetta fra primo e
secondo Novecento, catalogo della mostra (Monza,
Serrone della Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio
2004), a cura di a cura di P. Biscottini, E. Crispolti,

A. Negri, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2003,
p. 61; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale
ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la collaborazione
di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009,
scheda n. 1935/11 e p. 97, p. 104 tav. col. .
A metà degli anni trenta il pittore tenta una
sperimentazione tardo cubista con un taglio
particolarmente fantastico e grottesco.
La scomposizione dei piani si libera da ogni rigida
volontà linguistica per affidarsi a una sorta di
insubordinazione immaginativa.
18.
Leoni e templi classici, [1936]
Olio su tela, 60 x 70 cm
Collezione privata
Non firmato e non datato. Verso: timbro “000258”
Archivio Pajetta n. 3258
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso e
oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte, Milano
2003, tav. col. 17; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1936/5, fig. p. 103.
Al locus classicus del dipinto non manca l’inevitabile
corredo di archi, colonne e statue. A sorprendere
invece l’osservatore c’è un’inaspettata relazione tra
leoni e templi classici. La scena dunque provoca un
surreale gioco di combinazioni destinato a rendere
altamente improbabile il riferimento al mito. In tal
modo il tono fantastico-grottesco diventa, nelle mani
dell’artista, una vera e propria arma di decostruzione
critica.
19.
Sogno pompeiano, 1934
Olio su tela, 63 x 121 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 34”.
Verso: timbro “00974”
Archivio Pajetta n. 2974
Esposizioni: V Mostra del Sindacato interprovinciale
fascista delle Belle Arti di Lombardia, Milano 1934
(catalogo, n. 218); Peintures de Guido Pajetta, Parigi,
Galerie Le Niveau, 26 giugno - 7 luglio 1935; Berlino,
F&F Galerie, 1936; Guido Pajetta. Mostra antologica
1922/1985, a cura di M. De Micheli, Milano, Palazzo
della Permanente, 12 maggio - 12 giugno 1988; Ironia,
sarcasmo ed erotismo nella pittura di Guido Pajetta,
a cura di M. Lorandi, Monza, Antologia Galleria d’Arte,
14 novembre - 20 dicembre 1992 (catalogo, n. 5, p. V,
tav. col., p. 86); Guido Pajetta fra primo e secondo

Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A.
Negri, Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre
2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo 2003, n. 31, tav. col.).
Bibliografia: J. Frezouls, Guido Pajetta à la Galerie
“Le Niveau”, in “Comoedia” (Paris), 23 giugno 1935;
H. Héraut, Artistes d’Aujourd’hui. Guido Pajetta,
in “Sud” (Marseille), luglio-agosto 1935, pp. 16-17;
Guido Pajetta, testi di M. De Micheli, P. Levi, M.
Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori & Associati,
Milano 1987, p. 11, tav. col.; M. Lorandi, Pittura come
scandaglio del piacere assoluto, in Guido Pajetta
tra surrealismo e naturalismo chiarista, 1933-1946,
catalogo della mostra (Bergamo, Galleria d’Arte,

fratture e incongruenze. Il mito è posto di fronte a se
stesso grazie a un’ironia quasi distratta e a un passo
intellettuale mai tedioso.

8 aprile - 7 maggio 1989), a cura di M. Lorandi,
Bergamo 1989, p. 5; Guido Pajetta, in “Famiglia
cristiana”, 25 maggio 1988; Guido Pajetta, in “Vivi
Milano”, suppl. al “Corriere della Sera”, 26 maggio
1988, tav.; Ironia, sarcasmo ed erotismo nella pittura
di Guido Pajetta, cit., p. 15; G. Di Genova, Storia
dell’Arte Italiana del ’900. Generazione maestri
storici, tomo terzo, Bora, Bologna 1995, tav. col.,
p. 1405; E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso
e oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte,
Milano 2003, tav. 19; E. Crispolti, Dal 1934 al 1946.
Oltre “Novecento Italiano”. La maturazione di un
“turbolento” di spirito, in Guido Pajetta fra primo e
secondo Novecento, cit., p. 66; A. Fiz, Guido Pajetta,
ovvero l’inquietudine della modernità, in I Pajetta,
l’eredità della pittura 1809-1987, catalogo della mostra
(Vittorio Veneto, Galleria Civica “Vittorio Emanuele
II”, Villa Croze, Museo del Cenedese, 24 giugno 24 settembre 2006), a cura di A. Fiz, V. Pianca, N.
Stringa, Nicolodi, Rovereto 2006, p. 173 e tav. col.;
Biografia, in Guido Pajetta. Anni Trenta-Ottanta,
catalogo della mostra (Milano, Galleria d’Arte Cafiso,
18 maggio - 18 giugno 1994), a cura di E. Crispolti, note
bibliografiche e catalogo delle opere a cura di S. Ferrari,
Milano 1994, p. 76; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1934/37 e pp. 91, 113, fig. p.
114; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, p. 72, fig. p. 73.
L’opera rappresenta un pittore in pausa di riflessione
o forse in crisi di ispirazione, mollemente sdraiato
in terrazza tra la modella, un suonatore di lira e una
giovane donna in procinto di servire. Sullo sfondo,
quasi a interrompere l’apparente serenità della scena
classica, c’è un vulcano in eruzione. L’intenzione
del pittore è di operare dall’interno del mito stesso,
interrompendone ogni fittizia narrazione, esponendone

1972 (catalogo, n. 5, tav. col.); Guido Pajetta. Mostra
antologica 1922/1985, a cura di M. De Micheli, Milano,
Palazzo della Permanente, 12 maggio - 12 giugno
1988; Guido Pajetta tra surrealismo e naturalismo
chiarista, 1933-1946, a cura di M. Lorandi, Bergamo,
Galleria d’Arte Bergamo, 8 aprile - 7 maggio 1989
(catalogo, n. 9, tav. col., p. 63); Ironia, sarcasmo
ed erotismo nella pittura di Guido Pajetta, a cura
di M. Lorandi, Monza, Antologia Galleria d’Arte,
14 novembre - 20 dicembre 1992 (catalogo, n. 7,
p. VII, tav. col., p. 86); Guido Pajetta fra primo e
secondo Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti,
A. Negri, Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre
2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo 2003, n. 24, tav. col.).
Bibliografia: M. Lorandi, Pittura come scandaglio del
piacere assoluto, in Guido Pajetta tra surrealismo e
naturalismo chiarista, 1933-1946, cit. p. 11; Ironia,
sarcasmo ed erotismo nella pittura di Guido Pajetta,
cit., p. 15; G. Di Genova, Storia dell’Arte Italiana del
’900. Generazione maestri storici, tomo terzo, Bora,
Bologna 1995, tav. col., p. 1405; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Attraverso e oltre il “Novecento”, Centro
Diffusione Arte, Milano 2003, tav. 8; E. Crispolti,
Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
I. 1914-1963, con la collaborazione di S. Ferrari e G.
Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1935/10, fig.
p. 97; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, p. 129, fig. p. 128.

20.
Accoppiamento – Nudi sul divano, [1935]
Olio su tela, 60 x 80 cm
Collezione privata
Non firmato e non datato. Verso: timbro “000250”
Autentica autografa eseguita nel 1982
Archivio Pajetta n. 3250
Esposizioni: Peintures de Guido Pajetta, Parigi, Galerie
Le Niveau, 26 giugno - 7 luglio 1935; Guido Pajetta
1928/1934, Milano, Galleria del Lauro, febbraio-marzo

All’interno di una dimensione surreale, una coppia di
amanti domina lo spazio della scena “rivelando non
solo la scelta decisiva per la dimensione surreale
(confermata dalla serie dei dipinti realizzati fra il
1934 e il 1936), ma anche quella per una pittura che,
apparentemente prossima a concezioni astratte, va
ricondotta all’interno di ricerche fantasiose, ascrivibili
piuttosto all’indole eclettica d’un artista curioso e

rischiosamente aperto a tutte le esperienze” (si veda il
saggio di Paolo Biscottini in questo catalogo, pp. 18-19).
21.
Coppia surreale (Figure di schiena), 1934
Olio su tela, 70 x 50 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 34”.
Verso: timbro “00674”
Archivio Pajetta n. 2674
Esposizioni: Peintures de Guido Pajetta, Parigi, Galerie
Le Niveau, 26 giugno - 7 luglio 1935; Guido Pajetta
1928/1934, Milano, Galleria del Lauro, febbraio-marzo
1972 (catalogo, n. 6, tav. col., copertina); Guido Pajetta
tra surrealismo e naturalismo chiarista, 1933-1946, a
cura di M. Lorandi, Bergamo, Galleria d’Arte Bergamo,
8 aprile - 7 maggio 1989 (catalogo, n. 6, tav. col.); Guido
Pajetta fra primo e secondo Novecento, a cura di P.
Biscottini, E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone della
Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, n. 25,
tav. col.).
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso
e oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte,
Milano 2003, tav. 14; E. Crispolti, Dal 1934 al 1946.
Oltre “Novecento Italiano”. La maturazione di un
“turbolento” di spirito, in Guido Pajetta fra primo e
secondo Novecento, cit., p. 63; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
I. 1914-1963, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1934/40,
p. 106 tav. col.; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al
termine della pittura, Scalpendi, Milano 2017, p. 122.
L’opera, esposta per la prima volta alla Galerie Le
Niveau di Parigi nel 1935, fu successivamente
utilizzata da Pajetta come copertina per il catalogo
di una mostra tenuta nel 1972 presso la Galleria del
Lauro a Milano. Il segno pittorico sembra inseguire
una sorta di astrazione surreale come paradossale
pensiero sensibile: “Qui il rapporto si fa immagine
aperta, flusso quasi cinematico dell’intreccio di corpi
visti di schiena, per non svelare il mistero del rapporto
che si consuma nell’estasi suggerita d quel viso rivolto
verso il cielo e da quel braccio quasi irrigidito da un
fremito dell’eros. Osserva con attenzione la pennellata
che alterna superfici monocrome distese a superfici
organiche – generate da un gesto febbrile – come
colpite da un vento che rende dinamica tutta la scena.
[…] In questa Coppia Surreale il tonalismo diventa
vivido e finalmente si libera, in maniera irreversibile,
dalle catene di Novecento” (G. Pajetta, Guido Pajetta.
Viaggio al termine della pittura, cit., p. 122).
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22.
Donna in poltrona, 1936
Olio su tela, 100 x 70 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 36”.
Verso: timbro “000249”
Archivio Pajetta n. 3249
Esposizioni: Guido Pajetta tra surrealismo
e naturalismo chiarista, 1933-1946, a cura di
M. Lorandi, Bergamo, Galleria d’Arte Bergamo, 8 aprile
- 7 maggio 1989 (catalogo, n. 12, p. 36, tav. col., p. 63);
Guido Pajetta fra primo e secondo Novecento, a cura di
P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone della
Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo

Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri,
Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6
gennaio 2004 (catalogo Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo 2003, n. 32, tav. col.); I Pajetta, l’eredità
della pittura 1809-1987, a cura di A. Fiz, V. Pianca,
N. Stringa, Vittorio Veneto, Galleria Civica “Vittorio
Emanuele II”, Villa Croze, Museo del Cenedese,
24 giugno - 24 settembre 2006 (catalogo Nicolodi,
Rovereto 2006, n. 9, tav. col.).
Bibliografia: E.D.M. [E. Di Martino], Guido Pajetta,
una riscoperta, in “Il Gazzettino”, 8 agosto 1987, tav.;
G. Gasparotti, Andar per gallerie. Pajetta, in “Gente
Veneta”, 29 agosto - 5 settembre 1987; Guido Pajetta,
testi di M. De Micheli, P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto,

Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, n. 26).
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1936/3, p. 98 tav. col.
Questa donna in poltrona, dai lunghi capelli biondi e
dalle innegabili forme prosperose, intende occupare
totalmente la scena del quadro. Il pittore sembra
però voler correre in soccorso della sua irriverente
invadenza. Cura quindi l’immagine della donna con
tenui e delicati colori pastello. È l’incontro fantastico
che legittima un’intenzione artistica surreale, umana
troppo umana.

Giorgio Mondadori & Associati, Milano 1987, p. 68,
tav. col.; M. De Micheli, Guido Pajetta, catalogo della
mostra, Milano 1988 (antologica di G. Pajetta con
ottanta dipinti alla Permanente, in “Arte”, maggio
1988, tav.); “Cosmopolitan”, giugno 1988, tav.; M.
Lorandi, Pittura come scandaglio del piacere assoluto,
in Guido Pajetta tra surrealismo e naturalismo
chiarista, 1933-1946, catalogo della mostra (Bergamo,
Galleria d’Arte Bergamo, 8 aprile - 7 maggio 1989),
a cura di M. Lorandi, Bergamo 1989, pp. 8-9, tav.
b/n; G. Di Genova, Storia dell’Arte Italiana del ’900.
Generazione maestri storici, tomo terzo, Bora,
Bologna 1995, tav. col., p. 1406; E. Crispolti, Dal 1934
al 1946. Oltre “Novecento Italiano”. La maturazione di
un “turbolento” di spirito, in Guido Pajetta fra primo e
secondo Novecento, cit., p. 66; A. Fiz, Guido Pajetta,
ovvero l’inquietudine della modernità, in I Pajetta,
l’eredità della pittura 1809-1987, cit., p. 175; E.
Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, I. 1914-1963, la collaborazione di S. Ferrari
e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, con scheda n.
1935/25 e p. 114, p. 90 tav. col.; G. Pajetta, Guido
Pajetta. Viaggio al termine della pittura, Scalpendi,
Milano 2017, pp. 112-114, fig. p. 113.
L’opera è esposta alla Galerie Le Niveau di Parigi nel
1935. Raffigura la vetrina di un negozio di parrucchiere
che ha in bella mostra i suoi indispensabili accessori,
dall’umile spazzola alla preziosa parrucca. Il tono
fantastico e sognante della lezione metafisico-surreale
sembra in questo dipinto caricarsi di uno spirito quasi
fauve per porsi in ascolto di un quotidiano eccentrico
e singolare. Pajetta fa convivere immaginario e realtà,
per permettere alla vita di entrare nell’opera.
“La ‘Vetrina’ simboleggia già il magico imporsi di un
evento straordinario dentro la realtà di ogni giorno:
l’accenno breve, ma significativo, degli oggetti ad
assumere parvenze animate (antropomorfismo) come
si evidenzia nel trumeau azzurrino dalle movenze

23.
La vetrina del parrucchiere, 1935
Olio su tela, 90 x 65 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta 35”.
Verso: timbro “00676”; due timbri della dogana
italiana; due timbri della dogana francese; etichetta
della Società per le Belle Arti ed Esposizione della
Permanente
Archivio Pajetta n. 2676
Esposizione: Peintures de Guido Pajetta, Parigi,
Galerie Le Niveau, 26 giugno - 7 luglio 1935; Guido
Pajetta. Mostra Antologica 1930/1985, a cura di
R. De Grada, Venezia, Scola del Tiraoro e BattioroSan Stae, 18 luglio - 10 settembre 1987 (catalogo,
p. 20, tav. col.); Guido Pajetta. Mostra antologica
1922/1985, a cura di M. De Micheli, Milano, Palazzo
della Permanente, 12 maggio - 12 giugno 1988
(catalogo Società per le Belle Arti ed Esposizione
Permanente, Milano 1988, p. 12, tav. col.); Ironia,
sarcasmo ed erotismo nella pittura di Guido Pajetta, a
cura di M. Lorandi, Monza, Antologia Galleria d’Arte,
14 novembre - 20 dicembre 1992 (catalogo, n. 9, p. IX,
tav. col., pp. 86-87); Guido Pajetta fra primo e secondo
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sinuose e, specialmente, il busto della donna che
da finto diventa reale e che si specchia, richiamando
la poetica dell’associazione libera della memoria
nell’accumulo degli oggetti e nel rimando speculare
della porta lilla. E mentre il Surrealismo francese,
spesso e volentieri, per le sue stesse radici mira
a sollecitare, mediante l’arte, una consapevolezza
intellettualistica (non di rado concettuale e criptica),
qui il confine tra reale e irreale è tenue, registrato
pacatamente, teso piuttosto a suggerire la soglia
dell’estraniamento che a conclamarla; strumento
di tale evocazione è il riso furbesco che scaturisce
dal volto della donna, dalla cascata frumentosa dei
suoi capelli (parrucca o vera capigliatura?), dagli
oggetti della toeletta che sembrano appena stati
usati e dallo scialle-salvietta che attesta la presenza
di un personaggio non visto (il parrucchiere?)”
(M. Lorandi, Pittura come scandaglio del piacere
assoluto, cit., p. 9).

Il ritratto
24.
Autoritratto, 1935
Olio su tela, 80 x 60 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta 35”.
Verso: timbro “00230”; data apposta dalla Galleria del
Lauro di Milano al momento della consegna dell’opera
“1935”; numerazione Galleria del Lauro “168 b”
Archivio Pajetta n. 2230 bis
Esposizioni: Guido Pajetta. Anni Trenta-Ottanta, a cura
di E. Crispolti, Milano, Galleria d’Arte Cafiso, 18 maggio
- 18 giugno 1994 (catalogo, n. 4, p. 18, tav. col., p. 79).
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso e
oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte, Milano
2003, tav. 3; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1935/27, p. 130 tav. col.;
G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, pp. 93-94, fig. p. 95.
Alla fine del 1934 Pajetta si stabilisce a Parigi per
alcuni mesi e da allora vi ritornerà di frequente.
Ama la Francia e conosce perfettamente la lingua.
È appassionato dei grandi romanzieri dell’Ottocento e
ammira soprattutto poeti come Baudelaire e Mallarmé.
La cultura francese lo affascina per la grande apertura
intellettuale verso tutto ciò che è nuovo.
In questo autoritratto del 1935 lo sguardo intenso
dell’artista sembra totalmente immerso nella sua
stessa pittura.

25.
Autoritratto con chiave, 1936
Olio su tela, 82 x 66 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 36”.
Verso: timbro “0577”
Archivio Pajetta n. 1577
Esposizioni: Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri,
Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre 2003 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo 2003, n. 30, tav. col.).
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso
e oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte,
Milano 2003, tav. 18; E. Crispolti, Dal 1934 al 1946.
Oltre “Novecento Italiano”. La maturazione di un
“turbolento” di spirito, in Guido Pajetta fra primo e
secondo Novecento, cit., 70; E. Crispolti, Guido Pajetta.
Catalogo generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963,
con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1936/18 e p.122, fig. p. 113.
L’artista mostra una costante e speciale attenzione per
l’autoritratto, vi ritorna assiduamente, interrogandone
ogni variazione significativa. Ciò avviene forse a causa
della sua anima inquieta e disponibile al cambiamento.
Studia dunque l’immagine in fieri dell’autoritratto
così come analizza il colore cangiante delle cose che
variano al modificarsi anche minimo della luce. A metà
degli anni trenta, durante il periodo parigino, questo
tema è ancora una volta rivisitato dal pittore. Umberto
Brunelleschi nel 1937, nell’annunciare il nuovo corso
pittorico di Pajetta, sottolinea che l’artista oramai “si
avvicina più alle tendenze cosmopolite della Scuola
di Parigi che non a quelle italiane” (E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale, cit., p. 122), portando come
esempio proprio Autoritratto con chiave.
26.
Autoritratto con turbante e gatto nero, 1940
Olio su tela, 74 x 55 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta 40”.
Verso: timbro “00198”
Archivio Pajetta n. 2198
Esposizioni: Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri,
Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre 2003 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo 2003, n. 46); Guido Pajetta, una vita dentro
la pittura. Opere 1928-1987, a cura di F. Lorenzi,
Brescia, Studio d’Arte Tonelli & C., 3 dicembre 2005 28 gennaio 2006 (catalogo, n. 4).

Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso
e oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte,
Milano 2003, tav. 28; E. Crispolti, Dal 1934 al 1946.
Oltre “Novecento Italiano”. La maturazione di un
“turbolento” di spirito, in Guido Pajetta fra primo
e secondo Novecento, cit., 76; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti, I. 19141963, con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta,
Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1940/8, fig. p. 179;
G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, p. 144, fig. p. 145.
Nel 1940 Pajetta ha da poco lasciato la Francia per
stabilirsi in Italia. Gli echi della lezione appresa a Parigi
però continuano a esercitare la loro influenza, come
dimostra questo eccentrico e delicato autoritratto.
I grandi pittori francesi dell’avanguardia hanno avuto in
Pajetta una controparte eretica ma attenta che “non si
potrebbe capirli in modo più acuto” (E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale, cit., p. 122).
27.
Autoritratto, 1942
Olio su tela, 100 x 80 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta 42”.
Verso: timbro “00610”
Archivio Pajetta n. 2610
Esposizioni: IV Premio Bergamo. Mostra nazionale
di pittura, Bergamo, Palazzo della Ragione,
settembre-ottobre 1942 (catalogo, n. 64, tav. b/n, n.
81); Gli anni del Premio Bergamo. Arte in Italia intorno
agli anni Trenta, Bergamo, Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea e Accademia Carrara, 25 settembre
1993 - 9 gennaio 1994 (catalogo Il Premio Bergamo
1939-1942. Documenti, lettere, biografie, Electa,
Milano 1993, pp. 232-233, tav. 128); Guido Pajetta.
Anni Trenta-Ottanta, a cura di E. Crispolti, Milano,
Galleria d’Arte Cafiso, 18 maggio - 18 giugno 1994
(catalogo, n. 15, p. 29, tav. col., p. 81).
Bibliografia: Il Premio Bergamo 1939-1942.
Documenti, lettere, biografie, cit., p. 279; E. Crispolti,
Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
I. 1914-1963, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1942/12
e p. 192, p. 198 tav. col.; G. Pajetta, Guido Pajetta.
Viaggio al termine della pittura, Scalpendi, Milano
2017, p. 167, fig. p. 164.
Il pittore, dopo aver lasciato nel 1942 Milano
bombardata dagli alleati, si trasferisce con la famiglia
a Tremezzo sul lago di Como. Nei mesi di settembreottobre partecipa alla quarta e ultima edizione del
Premio Bergamo con Autoritratto. Il dipinto conferma

ancora una volta l’interesse dell’artista per il tema, pur
in un momento tra i più difficili della sua vita. In questa
fase Pajetta, scrive Crispolti, “si pone sul medesimo
versante antinovecentesco che a Milano si esprimeva
ormai frontisticamente nella confluenza attorno al
periodico, di fatto di fronda rispetto alle conclamate
certezze ideologiche del regime fascista, “Corrente”.
[…] E potrà confermarlo la stessa partecipazione
di Pajetta al II Premio Bergamo […] e al IV, con
Autoritratto, rispettivamente nel settembre-novembre
1940 (e poi a Milano, in novembre-dicembre),
nel settembre-ottobre 1941 e nel settembre-ottobre
1942” (E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale
e ragionato dei dipinti, cit., p. 179).
28.
Self portrait with palette (Autoritratto con tavolozza),
1950
Olio su tela, 92 x 61 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 50”. Verso:
timbro “00558”; numerazione Galleria del Lauro di
Milano “323 e”; un timbro della dogana internazionale
di Chiasso; “n. 2” eseguito a mano su etichetta;
“n. 81” corretto a mano in “11” entro cerchietto
Archivio Pajetta n. 2558
Esposizioni: Guido Pajetta and Emilio Greco.
First Exhibition in England, Londra, Roland, Browse
and Delbanco Gallery, aprile-maggio 1952 (catalogo,
n. 17); Guido Pajetta. Anni Trenta-Ottanta, a cura di
E. Crispolti, Milano, Galleria d’Arte Cafiso, 18 maggio 18 giugno 1994 (catalogo, n. 23, p. 37, tav. col., p. 83:
Autoritratto con tavolozza).
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso
e oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte,
Milano 2003, tav. 39; A. Fiz, Guido Pajetta,
ovvero l’inquietudine della modernità, in I Pajetta,
l’eredità della pittura 1809-1987, catalogo della
mostra (Vittorio Veneto, Galleria Civica “Vittorio
Emanuele II”, Villa Croze, Museo del Cenedese,
24 giugno - 24 settembre 2006), a cura di A. Fiz,
V. Pianca, N. Stringa, Nicolodi, Rovereto 2006,
p. 177; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1950/54, p. 300 tav. col.;
G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, fig. p. 203.
In quest’opera l’artista è assieme alla sua tavolozza,
il suo sguardo appare assorto e malinconico. Alle
sue spalle c’è un Arlecchino di profilo che attraversa
la scena con apparente indifferenza. In alto o in
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lontananza si intravedono misteriose figure, quasi
sospese nello spazio. Scrive Crispolti: “All’inizio degli
anni Cinquanta [l’artista] è interessato agli svolgimenti
di un figurare fra stupefatto e attonito” (E. Crispolti,
Guido Pajetta. Catalogo generale e ragionato
dei dipinti, cit., p. 383).
29.
Autoritratto rosso, 1957
Olio su tela, 92 x 60 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 57”.
Verso: timbro “00553”, numerazione Galleria del Lauro
di Milano “1 i”
Archivio Pajetta n. 2553
Esposizioni: Guido Pajetta. Anni Trenta-Ottanta, a cura
di E. Crispolti, Milano, Galleria d’Arte Cafiso, 18 maggio
- 18 giugno 1994 (catalogo, n. 41, p. 55, tav. col.,
p. 86); E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale
ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la collaborazione
di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009,
scheda n. 1957/39, fig. p. 383.
Nel dipinto un colore quasi unico circonda l’aura
profonda del volto dell’artista, quasi insidiandone
l’autonomia. È un’immagine di solitudine ma anche di
resistenza. Il pittore espone un’interiorità “precaria,
corsiva, grottescamente abbozzata, verso la fine
del medesimo decennio, dedicandosi soprattutto a
dipinti di figure e nature morte” (E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale e ragionato dei dipinti,
cit., p. 189).
30.
Autoritratto in giallo, 1961
Olio su tela, 90 x 45 cm
Collezione privata
Firmato e datato al centro a sinistra: “pajetta 61”.
Verso: timbro “0816”
Archivio Pajetta n. 1816
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1961/85.
Il dipinto sembrerebbe fondare la propria identità
formale sul tradizionale contrasto tra superficie e
fondo. Eppure è come se quest’ultimo incontrasse
difficoltà nel suo arretramento, come se a prevalere
sulla sua azione intervenisse una disturbante e
insistente bidimensionalità. Scrive Crispolti: “Fra la
fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta la sua
pittura si radicalizza verso un’espressività più marcata,
caratterizzata da un segno grafico duro” (E. Crispolti,
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Guido Pajetta. Catalogo generale e ragionato dei
dipinti, cit., p. 530).
31.
Autoritratto con pennello, 1964
Olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione privata
Firmato e datato in alto a destra: “pajetta 64”
Archivio Pajetta n. 4246
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, II. 1964-1987, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1964/68, fig. p. 687.
All’inizio degli anni sessanta il pittore è alle prese
con una nuova forma-colore. In questo autoritratto
egli non impugna una tavolozza, come nel 1950, ma
un pennello. Annuncia una rinnovata presa diretta
sulla realtà. Scrive ancora Crispolti “Dopo la caduta
nel ‘dramma’, complice l’innata tendenza maniacodepressiva del suo carattere, ‘lo sconcertante
Pajetta, con la sua indiavolata tavolozza ripiena
di sorprendenti intemperanze’ (come lo descrive
Borgese in una nota relativa alla nuova personale
milanese alla Galleria del Lauro di Massimo Cassani,
a Milano, all’inizio del 1964), ritrova la sua congenita
vocazione al lirismo del colore. Una continua mobilità
d’ispirazione è certamente favorita allora anche dal
suo stile di vita, irrequieto, anarchico e senza radici
ambientali. Dal 1963 al 1970 risiede infatti stabilmente,
nei mesi primaverili ed estivi, in un appartamento/
studio affacciato sulla ‘baia del silenzio’, piccola
insenatura che caratterizza il vecchio centro ligure
di Sestri Levante, da lui già frequentato negli anni
Trenta” (E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale
e ragionato dei dipinti, cit., p. 687).
32.
L’uomo e la sua vecchiaia (Il tribunale di Cesare
Battisti), 1979
Acrilico su tela, 80 x 60 cm
Collezione privata
Firmato in basso a sinistra: “pajetta”.
Verso: timbro “967”
Archivio Pajetta n. 967
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, II. 1964-1987, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1979/20; G. Pajetta, Guido
Pajetta. Viaggio al termine della pittura, Scalpendi,
Milano 2017, pp. 346-348, fig. p. 347.
Note: la scaletta accanto alla firma consente di riferire
l’opera al 1979 (chiave di lettura stabilita dall’artista).

33.
Marchingegno, 1980
Acrilico su tela, 100 x 70 cm

34.
Ritratto di Lucio Fontana, 1935
Olio su tela, 85 x 65 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 35”.
Verso: timbro “00377”
Archivio Pajetta n. 2377
Esposizioni: Guido Pajetta, Milano, Galleria Il Milione,
2-17 marzo 1936; Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A.
Negri, Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre
2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo 2003, n. 29, tav. col.); I Pajetta,
l’eredità della pittura 1809-1987, a cura di A. Fiz, V.

35.
Ritratto di Gian Capo (Giovanni Capodivacca), 1932
Tempera su tela, 80 x 70 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “PAJETTA X”
Archivio Pajetta n. 4620
Esposizione: I Mostra personale di Guido Paolo Pajetta,
Milano, Galleria Milano, 8-19 gennaio 1933 (catalogo
Arti grafiche Pizzi & Pizio, n. 50, tav. XV b/n).
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1932/26, fig. p. 76.
Il dipinto è presentato nel 1933 in una mostra

Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta ‘80”;
titolo in basso a sinistra: “MARCHINGEGNO”.
Verso: timbro “0627”
Archivio Pajetta n. 1627
Esposizioni: Una stazione per l’arte. Omaggio al
maestro Guido Pajetta (Monza 1898 - Milano 1987),
a cura di G. Di Genova, Venezia, Stazione Santa Lucia,
30 marzo - 5 maggio 1996 (catalogo Tintoretto, Santa
Bona di Treviso 1996, tav. col., copertina); Guido Pajetta
fra primo e secondo Novecento, a cura di P. Biscottini,
E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone della Villa Reale,
26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, n. 89, tav. col.).
Bibliografia: P. Biscottini, Dal 1967 al 1987.
Espressionismo esistenziale, in Guido Pajetta fra
primo e secondo Novecento, cit., p. 165; E. Crispolti,
Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
II. 1964-1987, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1980/38,
p. 1153 tav. col.; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio
al termine della pittura, Scalpendi, Milano 2017,
pp. 350-353, fig. p. 351.
Note: la crocetta sopra l’occhiello della “p” conferma
la datazione (chiave di lettura stabilita dall’artista).
Nel 1980, poco prima di essere colpito da una grave
malattia, l’artista dipinge quest’opera dove è messa
a confronto la caducità umana con la potenza della
moderna téchne, qui rappresentata ironicamente da
un’elementare ruota. Sente che è una lotta impari.
La sua vita d’artista, pur dominata da una vecchiaia
angosciosa, continua però a preferire non la stasi
o il riposo ma il confronto e il combattimento.
Scrive Crispolti: “A fronte di tematiche e simbologie
autoreferenziali, la capacità pittorica dell’artista
ottantenne sembra instancabile” (E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale e ragionato dei dipinti,
cit., p. 1139).

Pianca, N. Stringa, Vittorio Veneto, Galleria Civica
“Vittorio Emanuele II”, Villa Croze, Museo del
Cenedese, 24 giugno - 24 settembre 2006.
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso
e oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte,
Milano 2003, tav. 27; E. Crispolti, Guido Pajetta.
Catalogo generale ragionato dei dipinti, I. 19141963, con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta,
Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1935/28, p. 124
tav. col.; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine
della pittura, Scalpendi, Milano 2017, pp. 93-94,
fig. p. 92.
Scrive Crispolti: “L’amicizia tra Pajetta e Fontana,
testimoniata dal ritratto che Pajetta fa all’amico nel
1935 e poi esposto alla Permanente di Milano, durerà
per tutti gli anni Trenta – fino al ritorno di Fontana in
Argentina nel 1940 – e attraverserà tutte le vicende di
quegli anni: le mostre Sindacali, le Biennali veneziane,
le mostre milanesi nella Galleria del ‘Milione’,
l’esperienza della V Triennale milanese nel 1933.
La presenza di Fontana nella vita artistica di Pajetta,
pur non avendo prodotto alcuna contaminazione
visibile, ha certamente alimentato quel forte
desiderio di ricerca e innovazione che accomunava il
temperamento dei due artisti nella percezione d’un
intrinseco vitalismo della sensibilità moderna, che,
pur se li orienterà nel tempo su percorsi artistici molto
divergenti, negli anni Trenta, a Milano, confluiva in una
volontà di rappresentazione del costume moderno,
dell’attualità del vissuto quotidiano, come misura
nuova di realtà. Volontà allora partecipata da diversi
altri artisti, da Aligi Sassu a Edoardo Giordano”
(E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, cit., p. 99). L’amicizia tra Pajetta e Fontana
durerà per molti anni. Se non condivisero il problema
della definitiva rottura della forma, certamente si
sentirono affratellati dal desiderio di una ricerca
costante in arte.

personale dell’artista alla Galleria Milano. Testimonia
l’attenzione nei confronti di amici e compagni di
ricerca, in questo caso Gian Capo, pseudonimo del
giornalista e commediografo Giovanni Capodivacca.
L’atmosfera classicheggiante, dominante nel quadro,
sembra cedere, nel volto, a favore di una più duttile
volontà introspettiva.

L’artista vede riflessa nell’immagine del patriota non
solo una nobile idealità ma anche la propria sofferenza
esistenziale. Il figlio Giorgio fa dire al padre nel suo
libro intervista Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura: “l’ufficiale asburgico, elegante e raffinato siede
sul trono del sangue, mentre il lugubre personaggio
che campeggia alle sue spalle con il volto color fiele
indossa la bombetta di una borghesia operosa, amante
della giustizia e dell’ordine. L’arte non può sempre
dichiararsi innocente” (p. 348).

36.
Il suocero del pittore, [1939]
Olio su tela, 120 x 80 cm
Collezione privata
Non firmato e non datato. Verso: timbro “00077”.
Autentica autografa eseguita nel 1982
Archivio Pajetta n. 3077
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1939/8, fig. p. 205.
L’anziano suocero del pittore è ritratto in questo
dipinto della fine degli anni trenta. In soccorso della
malinconica figura accorre una fine e protettiva
sensibilità cromatica, appena reduce della lezione
francese. La bidimensionalità del piano è infatti messa
in movimento da sapienti campi di colore che portano
efficacemente in avanti la figura.
37.
Massimo Cassani, 1944
Olio su tela, 73 x 54 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 44”.
Dedica “al mio amico Massimo”
Archivio Pajetta n. 4259
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1944/20.

Massimo Cassani, gallerista e sostenitore di Pajetta,
è una delle figure di maggiore rilievo nella carriera
artistica del pittore. Il loro sodalizio, iniziato nel 1928,
durerà tutta la vita. L’opera, da inserire nel contesto
dei cruciali anni bellici, è pervasa da un’atmosfera
cromatica tanto delicata quanto sospesa.
38.
Gianna in rosa, 1943
Olio su tela, 72 x 54 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 43”
Archivio Pajetta n. 4307
Esposizioni: Guido Pajetta, una vita dentro la pittura.
Opere 1928-1987, a cura di F. Lorenzi, Brescia, Studio
d’Arte Tonelli & C., 3 dicembre 2005 - 28 gennaio
2006 (catalogo, n. 5, tav. col.).
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli, P.
Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori &
Associati, Milano 1987, p. 50, tav. col.; E. Crispolti,
Guido Pajetta. Attraverso e oltre il “Novecento”,
Centro Diffusione Arte, Milano 2003, tav. 30; E.
Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, I. 1914-1963, con la collaborazione di S.
Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n.
1943/12 e pp. 181, 192, fig. p. 187; G. Pajetta, Guido
Pajetta. Viaggio al termine della pittura, Scalpendi,
Milano 2017, p. 172, fig. p. 173.
L’opera è il ritratto di Gianna Panizzutti, cognata
dell’artista. Il figlio Giorgio affida al padre un possibile
commento dell’opera nell’ideale intervista contenuta
in Guido Pajetta Viaggio al termine della pittura:
“In questa tela ci sono tutte le tracce di un passato
che non tornerà più: il mio amore – nell’ambiente
edenico del lago – per la leggerezza di Dufy e la
luce di Matisse, l’infatuazione per il verde, il rosa e
l’azzurro, la mia fugace prossimità culturale con gli
amici chiaristi” (p. 172).

La natura morta
39.
Il vaso cinese, 1942
Olio su tela, 73 x 60 cm
Collezione privata
Firmato e datato in alto a destra: “pajetta 42”.
Verso: timbro “00856”
Archivio Pajetta n. 2856
Esposizioni: Guido Pajetta. Mostra antologica
1922/1985, a cura di M. De Micheli, Milano, Palazzo
della Permanente, 12 maggio - 12 giugno 1988; Guido
Pajetta fra primo e secondo Novecento, a cura di
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P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone della
Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, n. 48).
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli, P. Levi,
M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori & Associati,
Milano 1987, tav. col., p. 89; E. Crispolti, Guido Pajetta.
Catalogo generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963,
con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1942/32, p. 194 tav. col.;
G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della pittura,
Scalpendi, Milano 2017, p. 150, fig. p. 152.
Quest’opera del 1942, da inserire nel contesto dei
difficili anni bellici, segna la sua resistenza d’artista
all’incupirsi del tempo. Scrive Crispolti: “all’inizio

1947 e 1948” (E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, cit., p. 13).

dei Quaranta prende consistenza, si può dire, la
tentazione di dare a figure e nature morte maggiore
solidità d’impianto, come risalendo dalla semplicità
‘chiarista’ a una densità in qualche misura neo-fauve,
in accensioni cromatiche nuove (sul segno dufyano
quasi sopraggiungessero suggestioni matissiane e
bonnardiane)” (E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, cit., p. 13).

Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso
e oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte,
Milano 2003, tav. 41; E. Crispolti, Fra post-cubismo
ed espressionismo. Un doloroso disincanto, in Guido
Pajetta fra primo e secondo Novecento, cit., pp. 76,
117; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale
ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la collaborazione
di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009,
scheda n. 1949/66 e p. 284, fig. p. 287; G. Pajetta,
Guido Pajetta. Viaggio al termine della pittura,
Scalpendi, Milano 2017, fig. p. 190.
In questo quadro, alla malinconica heure bleue del
fondo pittorico risponde, assieme al piccolo vaso di
fiori, anche un più appartato e augurale bouquet.
René Guilly, su “Combat” nella primavera del 1948,
descrisse il pittore “come un primitivo che si avvale
di tutte le tecniche moderne. Egli è, d’istinto, un
espressionista. Le sue tele fanno pensare a Soutine
per la loro forza, a Dufy per la loro esultanza” (R. Guilly,
Pour la première fois depuis la Libération un “jeune”
peintre italien G.P. Pajetta expose à Paris, in “Combat”
[Paris], 28 febbraio 1948).
Crispolti, come sappiamo, volle tempo fa correggere
il tiro di questa interpretazione. Ammise però che
l’artista, sia pure rapsodicamente, si era nuovamente
messo alla ricerca di un nuovo cromatismo.

40.
Gatti con vaso di fiori, 1948
Olio su tela, 100 x 73 cm
Collezione privata
Firmato e datato in alto a destra: “pajetta 48”.
Verso: timbro “00411”
Archivio Pajetta n. 2411
Esposizioni: Guido Pajetta. Mostra antologica
1922/1985, a cura di M. De Micheli, Milano, Palazzo
della Permanente, 12 maggio - 12 giugno 1988.
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori &
Associati, Milano 1987, p. 104, tav. col.; E. Crispolti,
Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
I. 1914-1963, con la collaborazione di S. Ferrari e G.
Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1948/33,
p. 291 tav. col.; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio
al termine della pittura, Scalpendi, Milano 2017,
fig. p. 191.
Una natura morta che sembra voler coraggiosamente
reagire alla violenza del conflitto mondiale.
Un cromatismo delicato, quasi trattenuto,
testimonia la sopravvivenza della flebile ma
resistente voce dell’arte. “Un estremo sogno
edenico – scrive Crispolti – allora, pur come ridotto
entro un’affettuosità prossima, quasi domestica,
contrapposto all’incalzante tragedia del momento, i
cui segni si risentono nella sua pittura subito dopo,
documentati dalle personali milanese e parigina, fra
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41.
Fiori e frutta nel blu, 1949
Olio su tela, 87 x 122 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 49”
Archivio Pajetta n. 4071
Esposizioni: Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri,
Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre 2003 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo 2003, n. 53, tav. col.).

42.
Natura morta in un interno, 1938
Olio su tela, 100 x 80 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta 38”
Archivio Pajetta n. 3495
Esposizioni: Guido Pajetta, Milano, Galleria Gian Ferrari,
1940; Guido Pajetta. Opere dal 1937 al 1985, a cura di
E. Di Martino, Ferrara, Galleria d’Arte “La Linea”, 1987
(catalogo, tav. col.); Guido Pajetta. Mostra antologica
1930/1985, a cura di R. De Grada, Venezia, Scola del

Tiraoro e Battioro-San Stae, 18 luglio - 10 settembre
1987 (catalogo, p. 23, tav. col.); Guido Pajetta. Mostra
antologica 1922/1985, a cura di M. De Micheli, Milano,
Palazzo della Permanente, 12 maggio - 12 giugno
1988 (catalogo Società per le Belle Arti ed Esposizione
Permanente, Milano 1988, p. 13, tav. col.); Guido
Pajetta fra primo e secondo Novecento, a cura di
P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone
della Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004
(catalogo Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2003,
n. 38, tav. col.).
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori &
Associati, Milano 1987, p. 18, tav. col.; E. Crispolti,

perde nell’illusione della percezione” (E. Crispolti,
Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
cit., p. 179).

Guido Pajetta. Attraverso e oltre il “Novecento”,
Centro Diffusione Arte, Milano 2003, tavv. 29, 38; E.
Crispolti, Dal 1934 al 1946. Oltre “Novecento Italiano”.
La maturazione di un “turbolento” di spirito, in Guido
Pajetta fra primo e secondo Novecento, cit., pp. 70,
76; A. Fiz, Guido Pajetta, ovvero l’inquietudine della
modernità, in I Pajetta, l’eredità della pittura 18091987, catalogo della mostra (Vittorio Veneto, Galleria
Civica “Vittorio Emanuele II”, Villa Croze, Museo del
Cenedese, 24 giugno - 24 settembre 2006), a cura di
A. Fiz, V. Pianca, N. Stringa, Nicolodi, Rovereto 2006, p.
173 e tav. col. 174; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1938/8 e pp. 179, 192, p. 178
tav. col.; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine
della pittura, Scalpendi, Milano 2017, p. 115, fig.
p. 117.
L’opera costituisce una tappa fondamentale nel
percorso creativo del pittore.
La tela è esposta per la prima volta nella mostra
personale che Pajetta tiene nel febbraio del 1940
presso la Galleria Gian Ferrari di Milano. Di ritorno dalla
Francia il pittore intende concentrare in un grande
dipinto il ricco bagaglio di cultura e di esperienze
pittoriche acquisito. Il tradizionale tema della frutta
sul tavolo viene riletto portando la cézanniana
scomposizione dei piani spaziali all’interno della
condizione temporale della memoria. In tal modo
il soggetto è immaginato “nel ricordo o nel sogno,
secondo una stratificazione di sensazioni che nel
dipinto in questione ruotano dinamicamente attorno al
fulcro rappresentato dal tavolo nero. Anche la varietà
degli oggetti, dalla frutta ai vasi, alla sedia, all’angelo di
cartapesta, fino al drappo amaranto, insinua un senso
di precarietà e di vibrazione. Infine lo spiraglio di fondo,
da cui si intravede la poltrona barocca, è l’espediente
narrativo per affermare che la realtà dello spazio si

Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
I. 1914-1963, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1939/16,
p. 180 tav. col.; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al
termine della pittura, Scalpendi, Milano 2017, p. 159,
fig. p. 156.
Questa natura morta fu esposta nel 1941 alla Galleria
Annunciata di Milano in occasione di una mostra
personale dell’artista, che scrisse nella presentazione:
“Sono un avventuriero e spero di continuare a
esserlo tutta la vita”.
La breve e fulminante dichiarazione restituisce il
clima effervescente che circondava in quel periodo
il suo lavoro. Dava soprattutto conto dello spirito che
lo guidava, nella continua ricerca dell’immediatezza
pittorica.
Con Portafrutta bianco l’artista raggiunge gli estremi
confini espressivi del colore grazie a una tenace
affezione al lirismo cromatico.

43.
Portafrutta bianco, [1939]
Olio su tela, 60 x 73 cm
Collezione privata
Non firmato e non datato. Verso: timbro “0002”
Autentica autografa eseguita nel 1982
Archivio Pajetta n. 3002
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori &
Associati, Milano 1987, fot. col., p. 83; E. Crispolti,

44.
La bambola nascosta, 1940
Olio su tela, 80 x 66 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta 40”.
Verso: timbro “00379”
Archivio Pajetta n. 2379
Esposizioni: Guido Pajetta tra surrealismo
e naturalismo chiarista, 1933-1946, a cura
di M. Lorandi, Bergamo, Galleria d’Arte Bergamo,
8 aprile - 7 maggio 1989 (catalogo, n. 20, tav. col., p. 64).
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori &
Associati, Milano 1987, fot. col., p. 83; M. Lorandi,
Pittura come scandaglio del piacere assoluto, in Guido
Pajetta tra surrealismo e naturalismo chiarista, 19331946, cit., p. 18; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la

collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1940/9, p. 194 tav. col.
Il quadro conferma il felice e fecondo incontro, in
questi anni, tra cromatismo post-fauve e sentimento
della memoria. La nota eccentrica della bambola
nascosta in basso riflette lo spirito fantastico e
grottesco tipico dell’arte del pittore.
45.
La fruttiera e il lume, 1958
Olio su tela, 60 x 50 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 58”
Archivio Pajetta n. 4127
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1958/54.
All’inizio degli anni cinquanta il pittore mostrò
particolare interesse per le figure distese e riassuntive,
che spesso si risolvevano “in un’impostazione di
forte frontalità che le schiacciava dunque sul piano”
(E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, cit., p. 179). L’obiettivo ancora una volta,
come in questo La fruttiera e il lume, era di far uscire il
dipinto dai confini spazio-volumetrici trascinandolo il più
possibile in una dimensione di tempo e di memoria.
46.
Natura morta desolata, 1958
Olio su tela, 35 x 70 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra : “pajetta 58”.
Verso: timbro “338”
Archivio Pajetta n. 338
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1958/41, fig. p. 554.
In questo quadro l’evidente disinteresse per un fondo
dominante porta il pittore a valorizzare la frontalità delle
figure riassuntive poste in avanti, a tutto vantaggio di
una meditazione lirica sul tempo e la memoria.
47.
Teiera Fiorita, 1951
Olio su tela, 61 x 74 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 51”.
Verso: timbro “0847”
Archivio Pajetta n. 1847
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo

generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1951/52, fig. p. 338; G. Pajetta,
Guido Pajetta. Viaggio al termine della pittura,
Scalpendi, Milano 2017, p. 226, fig. p. 226.
Questa natura morta conferma l’interesse pittorico
principale che guida il pittore in questo periodo:
coniugare il più possibile il cromatismo post-fauve
con un sentimento lirico della memoria. L’opera,
in un’atmosfera di sospensione quasi surreale, si
offre immota al ricordo, “unica spettatrice, anche lei
silenziosa, una strana finestra, a foggia di tempio del
vago sapore metafisico, che suggerisce i colori verdi
di un paesaggio misterioso, forse marino o forse
inesistente” (G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio
al termine della pittura, cit., p. 226)
48.
La teiera bianca, 1938
Olio su tela, 40 x 50 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 38”.
Verso: timbro “132”
Archivio Pajetta n. 132
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori
& Associati, Milano 1987, p. 78, tav. col; E. Crispolti,
Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
I. 1914-1963, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1938/4,
p. 135 tav. col.
Quest’opera del 1938, pur evocando la ricca lezione
cromatica appresa a Parigi, testimonia il bisogno nel
pittore di una nuova immersione nel mondo fantastico.
Ne prepara la strada con presenze eccentriche,
inaspettate, eppure ricavate dal mondo quotidiano,
come una teiera bianca e una scatola di dolci o come
una semplice zuccheriera.
49.
Gabbia di canarini, 1939
Olio su tela, 60 x 73 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta 39”.
Verso: timbro “00363”; data apposta dalla Galleria
del Lauro di Milano al momento della consegna
dell’opera “1939”; numerazione Galleria del Lauro
“4 c”; etichetta “ditta Nava Eugenio, imballatore
d’ogni genere, Milano”
Archivio Pajetta n. 2363
Esposizioni: Guido Pajetta. Anni Trenta-Ottanta, a cura
di E. Crispolti, Milano, Galleria d’Arte Cafiso, 18 maggio
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- 18 giugno 1994 (catalogo n. 10, p. 24, tav. col.,
pp. 80-81).
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso e
oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte, Milano
2003, tav. 33; E. Crispolti, Dal 1934 al 1946. Oltre
“Novecento”. La maturazione di un “turbolento”
di spirito, in Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri,
catalogo della mostra (Monza, Serrone della Villa Reale,
26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004), Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo 2003, p. 76; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
I. 1914-1963, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1939/19

Una serie di lanterne, come esseri-oggetto, si muove
in avanti occupando la scena. Arretra invece una
misteriosa figura femminile. Il figlio Giorgio affida al
padre un possibile commento dell’opera nell’ideale
intervista contenuta in Guido Pajetta. Viaggio al
termine della pittura “ho voluto costruire la scena
teatrale di un interno surreale in cui l’anima degli
esseri-oggetto sul tavolo settecentesco coperto,
non a caso, da un drappo nero, si doveva
contrapporre alla statica oggettualità della presenza
umana impersonata in quella strana, incolore e
‘spenta’ figura femminile. Il paradosso in cui si
manifesta il ribaltamento dei ruoli tra esseri animati
e inanimati è un filo conduttore essenziale alle

generale ragionato dei dipinti, II. 1964-1987, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1980/98, p. 1154 tav. col.
Note: la crocetta sopra l’occhiello della “p” consente
di riferire l’opera al 1980 (chiave di lettura stabilita
dall’artista).
Gli anni ottanta sono per il pittore un periodo di dolore
e angoscia. Afflitto da una depressione mai sopita,
sembra cercare riparo in temi sempre più intimi
e autoreferenziali.
Il sarcasmo è rivolto verso se stesso, l’ironia quasi
distruttiva. Tuttavia la costruzione geometrica dei piani
rimane quella sua canonica: ad avanzare ci sono la
figura e il simbolo, in questo caso la tavolozza, mentre

e p. 197, fig. p. 192.
Alcuni luminosi canarini sono dipinti all’interno
di una piccola gabbia arancione. Accanto si notano
una candela e un piccolo gatto. Il quadro sembra
concentrarsi su quello che oramai è il cuore pulsante
della sua nuova arte, un colore neo-fauve dalla vibrante
scrittura cromatica.

narrazioni presenti nella mia pittura dai primi anni
parigini, attraverso tutti i cicli del mio lavoro, fino a
oggi” (p. 368).

ad arretrare c’è un fondo buio, segno di irrisolvibile
incomunicabilità.

50.
Vaso di iris, [1943]
Olio su tela, 100 x 90 cm
Collezione privata
Non firmato e non datato. Verso: timbro “00073”
Archivio Pajetta n. 3073
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1943/17, p. 200 tav. col.
L’opera, da inserire nel contesto dei drammatici
anni bellici, è percorsa da una sottile malinconia
contrastata tuttavia dalla freschezza cromatica della
scena. Qui la semplicità chiarista sembra voler
prevalere sulla densità neo-fauve del periodo.
51.
Le lampade di casa, 1958
Olio su tela, 147 x 98 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta 58”.
Verso: timbro “000284”
Archivio Pajetta n. 3284
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1958/49, p. 547 tav. col.;
G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, pp. 366, 368,
fig. p. 371.
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52.
Natura morta con maschera e chitarra, 1952
Olio su tela, 50 x 60 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 52”.
Verso: timbro “853”
Archivio Pajetta n. 853
Bibliografia: E. Crispolti, Fra post-cubismo
ed espressionismo. Un doloroso disincanto,
in Guido Pajetta fra primo e secondo Novecento,
catalogo della mostra (Monza, Serrone della Villa
Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004), a cura di
P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri, Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo 2003, p. 118; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
I. 1914-1963, con la collaborazione di S. Ferrari
e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda
n. 1952/44, p. 383.
Una figurazione ben definita e un’impostazione di
decisa frontalità visiva caratterizzano questa natura
morta. Rilevante appare la “densità cromatica di
valenza materica, pur nel risalto qualitativo, a volte
assai sostenuto” (E. Crispolti, Guido Pajetta.
Catalogo generale ragionato dei dipinti, cit.,
p. 179).
53.
Natura morta con tavolozza, 1980
Acrilico su tela, 50 x 70 cm
Collezione privata
Firmato in basso a sinistra: “pajetta”.
Verso: timbro “454”
Archivio Pajetta n. 454
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo

54.
Vasi antropomorfi, 1980
Acrilico su tela, 70 x 50 cm
Collezione privata
Firmato in alto a destra: “pajetta”. Verso: timbro “486”
Archivio Pajetta n. 486
Esposizioni: Guido Pajetta. Dipinti dal 1955 agli anni
Settanta, a cura di P. Biscottini, Milano, Galleria Rubin,
11 maggio - 3 giugno 2018.
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, II. 1964-1987, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1980/99; P. Biscottini, Guido
Pajetta. Dentro la pittura, in Guido Pajetta. Dipinti dal
1955 agli anni Settanta, catalogo della mostra (Milano,
Galleria Rubin, 11 maggio - 3 giugno 2018), a cura di
P. Biscottini, Milano 2018, p. 59.
Note: la crocetta sopra l’occhiello della “p” consente
di riferire l’opera al 1980 (chiave di lettura stabilita
dall’artista).
Negli ultimi anni di lavoro l’immaginario del pittore
appare sempre meno disponibile a credere nelle
possibilità redentive dell’arte. Il mondo si mostra
ai suoi occhi condannato alla menzogna. In questo
quadro, vasi paradossalmente antropomorfi gli
offrono l’occasione per un’ultima malinconica ironia.
La sua pittura “assume il carattere dell’assurdo
e dell’incomunicabile. È come se quel mondo
simbolico che popolava il retroscena dei suoi racconti
a poco a poco diventasse il vero protagonista del
dipinto. Le figure perdono l’aspetto dell’umano e,
ridotte come fantocci abbozzati, diventano parodie
del gesto narrante del pittore” (E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
cit., p. 1139).

55.
Vassoio di frutta con melanzane e zucchine, 1965
Olio su tela, 50 x 70 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 65”.
Verso: timbro “0966”
Archivio Pajetta n. 1966
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, II. 1964-1987, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1965/120, p. 722 tav. col.
Può essere interessante ritornare su questa natura
morta della metà degli anni sessanta dopo aver
osservato gli esempi alti della senile malinconia del
pittore. Manca in questo quadro il buio fondo che
l’artista usa di solito per permettere alla visione di
arretrare. La scena pittorica qui preferisce vivere la
sua interna realtà su un unico piano bidimensionale.
Forse il pittore ha il presentimento che il segreto
dell’arte è in una sua crudele autonomia, come in
vecchiaia dovrà amaramente accettare.

Le maschere e la dimensione onirica
56.
In attesa della recita, 1951
Olio su tela, 116 x 88 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 51”.
Verso: timbro “00667”
Archivio Pajetta n. 2667
Esposizioni: Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri,
Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre 2003 6 gennaio 2003 (catalogo Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo 2003, n. 57. tav. col.)
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso
e oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte,
Milano 2003, tav. 54; E. Crispolti, Fra post-cubismo
ed espressionismo. Un doloroso disincanto,
in Guido Pajetta fra primo e secondo Novecento,
cit., p. 117; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1951/45, pp. 383, 385,
p. 395 tav. col.; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio
al termine della pittura, Scalpendi, Milano 2017,
fig. p. 203.
All’inizio degli anni cinquanta, quasi in risposta ai
disastri della guerra, irrompe nell’arte di Pajetta il tema
della maschera. Schopenhauer, Nietzsche e Freud lo
aiutano a rileggere con passione l’antico tema che per

lui è sempre più metafora autentica della vita.
“Questa passione, che ha radici profonde nella sua
personalità lacerata, si manifesta in numerosi dipinti
che considerano nella maschera sostanzialmente due
significati opposti. In senso nietzschiano, l’abito da
indossare nel viaggio verso il pathos originario. Oppure
in senso freudiano, quale travestimento irridente di
un Uomo-Narciso che crede con la ragione di essere
padrone della propria anima. La divaricazione è, per
esempio, evidente in due dipinti piuttosto distanti negli
anni. In uno, In attesa della recita, del 1951, appare
un personaggio androgino, un Arlecchino-Narciso,
in attesa di entrare, in maschera, nel teatro della vita;
mentre nell’altro, La carrozza con i clowns, del 1957, è
rappresentata una carrozza di maschere inconsapevoli
che vanno al galoppo verso un destino calamitoso”
(E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, cit., p. 385).
57.
Natura morta con maschere, 1978
Acrilico su tela, 50 x 70 cm
Collezione privata
Firmato in alto a destra: “pajetta”. Verso: timbro “478”
Archivio Pajetta n. 478
Esposizioni: Il volto e la maschera. La pittura
di Guido Pajetta, a cura di A. Fiz, Milano, Galleria d’Arte
Tonelli, 10 ottobre - 3 novembre 2002 (catalogo,
tav. col. n. 14).
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, II. 1964-1987, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1978/85, p. 1126.
Note: il gamma accanto alla firma consente di riferire
l’opera al 1978 (chiave di lettura stabilita dall’artista).
Nel teatro del mondo la maschera assume per
Pajetta il ruolo di un’immagine sfuggente e rivelatoria
dell’elusività del mondo reale. Ecco dunque la ragione
della sua centralità, ma anche e soprattutto della sua
estraneità. “L’opera di Pajetta, almeno nella sua fase
finale, dagli acrilici del 1968 alla morte avvenuta nel
1987, si configura come una sorta di recherche che
l’artista compie in sé, lasciando via via affiorare forme,
memorie, temi che rappresentando il suo vissuto e il
suo mondo interiore, a esso solo van riferiti, essendo
totalmente estranei a ogni realtà a esso esterna” (si
veda P. Biscottini, Dal 1967 al 1987. Espressionismo
esistenziale, in Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, catalogo della mostra [Monza, Serrone
della Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004],
a cura di a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri,
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo2003, p. 162).

58.
Arlecchino dal dentista, 1978
Acrilico su tela, 100 x 70 cm
Collezione privata
Firmato in basso a destra: “pajetta”.
Verso: timbro “0685”
Archivio Pajetta n. 1685
Esposizioni: Guido Pajetta. Mostra Antologica
1930/1985, a cura di R. De Grada, Venezia, Scola del
Tiraoro e Battioro-San Stae, 18 luglio - 10 settembre
1987 (catalogo, p. 38, tav. col.); Guido Pajetta fra
primo e secondo Novecento, a cura di P. Biscottini,
E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone della Villa Reale,
26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, n. 87, tav. col.).
Bibliografia: P. Biscottini, Dal 1967 al 1987.
Espressionismo esistenziale, in Guido Pajetta fra
primo e secondo Novecento, cit., p. 165; E. Crispolti,
Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
II. 1964-1987, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1978/81,
p. 922 tav. col.
Note: il gamma accanto alla firma consente di riferire
l’opera al 1978 (chiave di lettura stabilita dall’artista).
Nel corso degli anni settanta nell’arte di Pajetta si fa
sempre più evidente una ricercata accentuazione
espressionista. Riappare l’immagine grottesca,
sostenuta questa volta da un inedito uso di colori acrilici.
La maschera di Arlecchino può così diventare
drammatica e paradossale nella sua improbabile visita
da un dentista. Può sentirsi fuori dal mondo, stando
nel mondo.
59.
La caduta delle maschere, 1963
Olio su tela, 80 x 160 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta ‘63”.
Verso: timbro “000297”
Archivio Pajetta n. 3297
Esposizione: Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri,
Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre 2003 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo 2003, tav. col. 67).
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1963/103, p. 674, p. 556
tav. col.; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine
della pittura, Scalpendi, Milano 2017, pp. 265, 268,
fig. p. 270.
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Tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio dei sessanta
i personaggi della pittura di Pajetta sembrano spesso
essere colpiti da una sorta di calamità individuale che li
isola dal mondo. Appaiono feriti o dolenti. In La caduta
delle maschere c’è tutto lo smarrimento dell’artista
per questa condizione rappresentativa e simbolica.
“Il dipinto rappresenta una sorta di immaginario
olocausto dell’arte del Novecento in cui le masse
di colore, uniche tragiche protagoniste della scena,
giacciono in un’astratta fossa comune dove nel corpo
della pittura c’è anche il mio corpo. […] L’idea che mi ha
guidato in questo lavoro è stata quella di costruire con
il corpo del dolore un’immagine che raccontasse il mio
più profondo sentimento di crisi vissuto durante il luogo

Museo del Cenedese, 24 giugno - 24 settembre 2006
(catalogo Nicolodi, Rovereto 2006, tav. col. n. 28).
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, II. 1964-1987, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1980/81, p. 1148 tav. col.;
G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, fig. p. 381.
Note: la crocetta sopra l’occhiello della “p” consente
di riferire l’opera al 1980 (chiave di lettura stabilita
dall’artista).
In questo Nudo con maschere le ombre della
depressione si concretizzano in inquietanti figure che
escono da un fondo sconosciuto. Non c’è disincanto

Esposizioni: Guido Pajetta. Mostra antologica
1922/1985, a cura di M. De Micheli, Milano, Palazzo
della Permanente, 12 maggio - 12 giugno 1988; Guido
Pajetta (1898-1987). Acrilici, a cura di P. Biscottini,
Milano, Fondazione Stelline, 10 giugno - 10 luglio 1998
(catalogo, n. 28, tav. col., pp. 14, 53); Guido Pajetta fra
primo e secondo Novecento, a cura di P. Biscottini,
E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone della Villa Reale,
26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, n. 86, tav. col.).
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori &
Associati, Milano 1987, p. 153, tav. col.; E. Muritti,
Pajetta, outsider del cavalletto, in “Il Giornale”,

Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori &
Associati, Milano 1987, p. 5, tav. col. e copertina; Tutto
Guido Pajetta, in “Selezionando Sip”, gennaio 1988,
tav.; Da non perdere, in “Gioia”, 30 maggio 1988, tav.;
M. Negro, Guido Pajetta. Antologica (1922/1985), in
“Alba”, 10 giugno 1988, p. 88; G. Di Genova, Storia
dell’Arte Italiana del ’900. Generazione maestri storici,
tomo terzo, Bora, Bologna 1995, p. 1739; E. Crispolti,
Guido Pajetta. Attraverso e oltre il “Novecento”,
Centro Diffusione Arte, Milano 2003, tav. 76; A. Fiz,
Guido Pajetta, ovvero l’inquietudine della modernità,
in I Pajetta, l’eredità della pittura 1809-1987, catalogo
della mostra (Vittorio Veneto, Galleria Civica “Vittorio

Esposizioni: Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti,
A. Negri, Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre
2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo 2003, n. 93, tav. col.).
Bibliografia: P. Biscottini, Dal 1967 al 1987.
Espressionismo esistenziale, in Guido Pajetta fra
primo e secondo Novecento, cit., p. 166; E. Crispolti,
Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
II. 1964-1987, con la collaborazione di S. Ferrari
e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n.
1980/18, p. 1141 tav. col.
Note: la crocetta sopra l’occhiello della “p” consente
di riferire l’opera al 1980 (chiave di lettura stabilita

attraversamento di questo secolo tragico, nell’arte
come, e soprattutto nella vita” (G. Pajetta, Guido
Pajetta. Viaggio al termine della pittura, cit., p. 268).

o riposo che tenga per l’artista inquieto. La sua nudità
è in un irreversibile abbandono della Verità in pittura.

15 maggio 1988, tav.; P. Biscottini, in Guido Pajetta
(1898-1987). Acrilici, cit., p. 14; P. Biscottini, Dal
1967 al 1987. Espressionismo esistenziale, in Guido
Pajetta fra primo e secondo Novecento, cit., p. 165;
E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, II. 1964-1987, con la collaborazione
di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009,
scheda n. 1977/30, p. 913 tav. col.; G. Pajetta, Guido
Pajetta. Viaggio al termine della pittura, Scalpendi,
Milano 2017, pp. 386-387, fig. p. 387.
L’opera è come una pellicola che si svolge all’indietro.
Il pittore ripercorre, fotogramma dopo fotogramma, il
suo passato: “La lampada sironiana, il tavolo di Braque,
una Penelope che tesse la tela, il calice della messa,
il sacerdote offerente, il pasto quasi sacrificale, la pipa
dell’artista, sono tutti personaggi disposti sulla scena
del mio teatro interiore e guidati da una regia che,
attraverso il filtro della memoria, recupera con naturale
armonia le lezioni fondative della mia formazione:
Sironi, Picasso, il surrealismo. Il vero protagonista,
l’anima di questa storia, è il gatto nero sotto il tavolo
che certamente qualcuno dirà proprietà di Picasso ma,
come tu puoi testimoniare, è il gatto nero di Pajetta.
Te lo prometto, si chiama Min, già lo conosci: è il
fedele, silenzioso e attento protagonista dei miei ultimi
dipinti” (G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine
della pittura, cit., pp. 386-387).

Emanuele II”, Villa Croze, Museo del Cenedese,
24 giugno - 24 settembre 2006), a cura di A. Fiz,
V. Pianca, N. Stringa, Nicolodi, Rovereto 2006, p. 174
e tav. col., p. 175; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, II. 1964-1987, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1978/1 e p. 900, p. 901 tav.
col.; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, p. 315, fig. p. 314.
Note: il gamma accanto alla firma consente di riferire
l’opera al 1978 (chiave di lettura stabilita dall’artista).
La forte rivendicazione della propria libertà,
espressa con tenacia e coraggio per tutta la vita,
porta Pajetta a un progressivo isolamento, reso
ancora più angoscioso dal subentrare della malattia
e del dolore. L’opera testimonia della sua ultima
ed estrema resistenza d’artista: “In un brano delle
lettere su Cézanne di Rilke il poeta ricostruisce il
dialogo immaginario del pittore con la Morte. Può
essere confrontato con un dipinto più tardo, Amleto,
del 1978, nel quale Pajetta racconta la storia (forse
in chiave autobiografica) di un misterioso e vecchio
artista – Amleto – che, nell’incapacità di affrontare
il dolore, assume la pittura come ultimo strumento
per dialogare con i propri fantasmi. Naturalmente il
dialogo è drammatico e la costruzione del dipinto,
nel fondo acrilico rosso e nella scrittura rapida
e penetrante del segno, interpreta pienamente
l’incendio dell’anima” (E. Crispolti, Guido Pajetta.
Catalogo generale ragionato dei dipinti, cit., p. 900).

dall’artista).
Sono anni difficili per il pittore, oramai anziano e
sofferente. Le ombre della depressione si allungano
insidiosamente per tutto il corso degli anni ottanta
spingendo l’artista a meditare sulla stessa figura
umana diventata maschera dolente e malinconica.
In attesa di un evento che teme, l’artista volge, come
questa figura, lo sguardo altrove.

60.
La carrozza delle maschere, [1963]
Olio su tela, 80 x 160 cm
Collezione privata
Non firmato e non datato
Archivio Pajetta n. 4682
Esposizioni: I Pajetta, l’eredità della pittura 1809-1987,
a cura di A. Fiz, V. Pianca, N. Stringa, Vittorio Veneto,
Galleria Civica “Vittorio Emanuele II”, Villa Croze,
Museo del Cenedese, 24 giugno - 24 settembre 2006
(catalogo Nicolodi, Rovereto 2006, tav. col. 17, p. 198).
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1963/104, p. 674, p. 557 tav. col.
Lo stato di calamità individuale che caratterizza la
scena pittorica dell’inizio degli anni sessanta ritorna
anche in questa visionaria Carrozza delle maschere.
Non c’è freno alla rocambolesca e rovinosa fine delle
povere maschere. È “un andare verso la morte, in
un’immagine che ricorda addirittura i carri che nel
Seicento accoglievano i malati di peste” (I Pajetta,
l’eredità della pittura 1809-1987, cit., p. 175).
61.
Nudo con maschere, 1980
Acrilico su tela, 80 x 160 cm
Collezione privata
Firmato in basso a destra: “pajetta”.
Verso: timbro “000292”
Archivio Pajetta n. 3292
Esposizioni: I Pajetta, l’eredità della pittura 1809-1987,
a cura di A. Fiz, V. Pianca, N. Stringa, Vittorio Veneto,
Galleria Civica “Vittorio Emanuele II”, Villa Croze,
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62.
Due maschere sul tavolo, 1978
Acrilico su tela, 58 x 68 cm
Collezione privata
Firmato in alto a destra: “pajetta”.
Verso: timbro “00859”
Archivio Pajetta n. 2859
Esposizioni: Guido Pajetta. Mostra antologica
1930/1985, a cura di R. De Grada, Venezia, Scola del
Tiraoro e Battioro-San Stae, 18 luglio - 10 settembre
1987 (catalogo, p. 37, tav. col.).
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori
& Associati, Milano 1987, tav. col., p. 37; E. Crispolti,
Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
II. 1964-1987, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1978/82,
tav. col. p. 921; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al
termine della pittura, Scalpendi, Milano 2017, p. 293,
G. Pajetta, fig. p. 292.
Note: il gamma accanto alla firma consente di riferire
l’opera al 1978 (chiave di lettura stabilita dall’artista).
Il pittore ha evidentemente un presentimento
poggiando, o forse dismettendo, le due maschere
sul tavolo nero. L’angoscia per la progressiva caduta
dello slancio vitale sembra accelerare i suoi sforzi
per elaborare struggenti messaggi di sintesi.
63.
Interno fantastico, 1977
Acrilico su tela, 70 x 100 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 77”.
Verso: timbro “000213”.
Archivio Pajetta n. 3213

64.
Amleto, 1978
Acrilico su tela, 70 x 50 cm
Collezione privata
Firmato in basso a destra: “pajetta”.
Verso: timbro “108”
Archivio Pajetta n. 108
Esposizioni: Guido Pajetta. Mostra antologica
1922/1985, a cura di M. De Micheli, Milano, Palazzo
della Permanente, 12 maggio - 12 giugno 1988.

65.
L’attesa, 1980
Acrilico su tela, 80 x 60 cm
Collezione privata
Firmato in basso a destra: “pajetta”.
Verso: timbro “917”
Archivio Pajetta n. 917

66.
Il volto e la maschera, 1979
Acrilico su tela, 80 x 60 cm
Collezione privata
Firmato in alto a destra: “pajetta”.
Verso: timbro “011”
Archivio Pajetta n. 1011
Esposizioni: Il volto e la maschera. La pittura di Guido
Pajetta, a cura di A. Fiz, Milano, Galleria d’Arte Tonelli,
10 ottobre - 3 novembre 2002 (catalogo, tav. col.,
n. 11).
Bibliografia: A. Fiz, Pajetta pittore dell’inconscio,
in Il volto e la maschera. La pittura di Guido Pajetta,
cit., p. 16; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, II. 1964-1987,
con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta,
Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1979/25,
fig. p. 900; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio
al termine della pittura, Scalpendi, Milano 2017,
p. 295, fig. p. 295.
Note: la scaletta accanto alla firma consente di
riferire l’opera al 1979 (chiave di lettura stabilita
dall’artista).
La figura umana rappresentata in quest’opera
sembra voler essere trascinata in un fondo scuro
da una maschera, quasi un doppio del suo volto.
L’immersione onirica svela il singolare
combattimento allegorico. Il primo piano si nega,
si sottrae, resiste. La maschera tace.

67.
Il sonno: l’incubo o cauchemar, 1966
Olio su tela, 80 x 100 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta ‘66”.
Verso: timbro “00620”
Archivio Pajetta n. 2620
Esposizioni: Ironia, sarcasmo ed erotismo nella pittura
di Guido Pajetta, a cura di M. Lorandi, Monza, Antologia
Galleria d’Arte, 14 novembre - 20 dicembre 1992
(catalogo, n. 25, p. XXV, tav. col., p. 89); Guido Pajetta
fra primo e secondo Novecento, a cura di P. Biscottini,
E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone della Villa Reale,
26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, n. 70, tav. col.).
Bibliografia: M. Lorandi, in Ironia, sarcasmo ed
erotismo nella pittura di Guido Pajetta, catalogo della
mostra (Monza, Antologia Galleria d’Arte, 14 novembre
- 20 dicembre 1992), a cura di M. Lorandi, Monza
1992, p. 19; E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso e
oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte, Milano
2003, tav. 74; E. Crispolti, Fra post-cubismo ed
espressionismo. Un doloroso disincanto, in Guido
Pajetta fra primo e secondo Novecento, catalogo della
mostra (Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre
2003 - 6 gennaio 2004), a cura di P. Biscottini, E.
Crispolti, A. Negri, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo
2003, pp. 122, 128; P. Biscottini, Dal 1967 al 1987.
Espressionismo esistenziale, in Guido Pajetta fra
primo e secondo Novecento, cit., p. 160; E. Crispolti,
Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
II. 1964-1987, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1966/138
e p. 717, p. 716 tav. col.; G. Pajetta, Guido Pajetta.
Viaggio al termine della pittura, Scalpendi, Milano
2017, pp. 289-290, fig. p. 290.
In quest’opera il pittore si immerge in una misteriosa
dimensione onirica. È un mondo di sogni, popolato
da presenze misteriose e conturbanti. “In Il sonno:
l’incubo o cauchemar, in un clima da fiaba notturna, il
pittore racconta senza angoscia, quasi divertito, l’incubo
di una donna nuda che in sogno sembra compiacersi
che la sua opulenta nudità sia oggetto voyeuristico da
parte di diavoli svolazzanti” (E. Crispolti, Guido Pajetta.
Catalogo generale ragionato dei dipinti, cit., p. 717).

La figura femminile
68.
Le sorelle (Nudi con scimmia), 1941
Olio su tela, 85 x 122 cm
Collezione privata
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Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta 41”.
Verso: timbro “00670”; etichette “Mostra nazionale
di pittura del fascismo, Milano, Palazzo Reale”
e “Società per le Belle Arti ed Esposizione
Permanente, Milano”
Archivio Pajetta n. 2670
Esposizioni: III Mostra del Sindacato nazionale
fascista Belle Arti, Palazzo dell’Arte, Milano, 1941
(catalogo, sala 11, n. 155); Pajetta 41, Milano, Galleria
Grossetti (Galleria dell’Annunciata), novembre 1941
(catalogo, n. 4); Guido Pajetta. Mostra antologica
1922/1985, a cura di M. De Micheli, Milano, Palazzo
della Permanente, 12 maggio -12 giugno 1988; Ironia,
sarcasmo ed erotismo nella pittura di Guido Pajetta,

Firmato e non datato in alto a destra: “pajetta”.
Verso: timbro “000357”
Archivio Pajetta n. 3357
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1944/14.
Nel corso degli anni quaranta Pajetta si allontana
dai canoni classici di una bellezza femminile fatta di
equilibrio e proporzioni, d’eco Novecento. Abbandona
ogni ricerca di grandiosità plastica dell’“assoluto”.
La sua pittura, come in questo nudo, è portata a
identificarsi invece “nei canoni baudelairiani di una
bellezza che è immagine ambigua dell’eterno e del

pervase di una materia pittorica sempre più meditata.
Questo interessante ritratto è una riflessione sulla
forma, caratterizzata da delicate e sottili profondità
cromatiche.

a cura di M. Lorandi, Monza, Antologia Galleria d’Arte,
14 novembre - 20 dicembre 1992 (catalogo, n. 11,
tav. col., copertina, pp. XI, 87); Guido Pajetta fra primo e
secondo Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti,
A. Negri, Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre
2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo 2003, n. 40, tav. col.).
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori
& Associati, Milano 1987, p. 85, tav. col.; F. Portinari,
Immagini. Da Monza con ironia, in “Panorama”,
15 maggio 1988, tav.; Rendez-vous. Mostre. Guido
Pajetta, in “Harper’s Bazaar Italia”, maggio-giugno
1988, tav.; E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso
e oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte,
Milano 2003, tav. 32; E. Crispolti, Dal 1934 al 1946.
Oltre “Novecento Italiano”. La maturazione di un
“turbolento” di spirito, in Guido Pajetta fra primo e
secondo Novecento, cit., p.74; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
I. 1914-1963, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1941/9
e p. 187, p. 186 tav. col.; G. Pajetta, Guido Pajetta.
Viaggio al termine della pittura, Scalpendi, Milano
2017, p. 151, fig. p. 152.
L’opera è un’importante e ampia citazione da Tiziano,
da Manet e da Courbet. La meditazione sul nudo
viene però sapientemente interrotta dall’entrata in
scena di un piccolo e inaspettato gatto. “Il gioco
irrompe con la forza dell’ironia nel dialogo tra la donna
e la scimmia che si specchia in un buffo incontro
surreale” (G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al
termine della pittura, cit., p. 151).

presente, sempre tuttavia insinuando una promessa
di felicità” (E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, cit., p. 385).

1987 (catalogo, p. 25, tav. col.); Guido Pajetta. Mostra
antologica 1922/1985, a cura di M. De Micheli, Milano,
Palazzo della Permanente, 12 maggio - 12 giugno 1988;
Guido Pajetta fra primo e secondo Novecento, a cura di
P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone della
Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, n. 62).
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori &
Associati, Milano 1987, p. 116, tav. col.; G. Gasparotti,
Andar per gallerie. Pajetta, in “Gente Veneta”,
29 agosto - 5 settembre 1987; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
I. 1914-1963, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1959/35,
p. 528 tav. col.
Alla fine degli anni cinquanta Pajetta sembra ricercare
un’espressività più marcata. Il segno grafico si fa duro
e incisivo. Sale la tensione emotiva dei personaggi.
Anche in questo nudo il disegno sembra voler
accompagnare soprattutto il bianco e il nero che
divengono autentici “protagonisti e rompono quel
solido equilibrio tra la forma e il colore che l’artista
ha rincorso con passione fino a questa nuova tappa
del suo viaggio artistico” (E. Crispolti, Guido Pajetta.
Catalogo generale ragionato dei dipinti, cit., p. 530)

69.
Nudo rosa con cappello, [1944]
Olio su tela, 74 x 50 cm
Collezione privata
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70.
Donna assorta nella lettura, 1955
Olio su tela, 60 x 73 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta 55”.
Verso: timbro “00533”
Archivio Pajetta n. 2533
Esposizioni: Guido Pajetta. Dipinti dal 1955 agli anni
Settanta, a cura di P. Biscottini, Milano, Galleria Rubin,
11 maggio - 3 giugno 2018.
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1955/31; P. Biscottini, Guido
Pajetta. Dentro la pittura, in Guido Pajetta. Dipinti
dal 1955 agli anni Settanta, cit., p. 9.
Il pittore in questo periodo mostra un rinnovato
interesse per i moduli stilistici espressivi della formacolore. In quest’opera, riflessiva anche nel soggetto,
tali moduli vengono rafforzati accogliendo echi di
sintesi post-cubista.
71.
Ritratto di Anna Cassani, 1955
Olio su tela, 71 x 50 cm
Collezione privata
Firmato e datato in alto a destra: “pajetta 55”.
Verso: timbro “00184”
Archivio Pajetta n. 2184
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1955/52.
Per tutti gli anni cinquanta, le immagini femminili sono

72.
Donna dormiente, 1959
Olio su tela, 90 x 100 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta 59”
Archivio Pajetta n. 3630
Esposizioni: Guido Pajetta. Mostra antologica
1930/1985, a cura di R. De Grada, Venezia, Scola del
Tiraoro e Battioro-San Stae, 18 luglio - 10 settembre

73.
Nudo con una calza rossa, 1963
Olio su tela, 60 x 40 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta 63”.
Verso: timbro “0080”
Archivio Pajetta n. 2080
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1963/79.

È questo un momento in cui il pittore intende
cogliere la figura femminile attraverso una “emotività
espressiva, insieme sensuale e delicata” (E. Crispolti,
Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
cit., p. 385). L’occasione è a lui offerta da una calza
rossa, che quasi distrattamente la giovane donna
mostra di osservare.
74.
La scrivana, 1960
Olio su tela, 65 x 93 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta ‘60’.
Verso: timbro “00906”
Archivio Pajetta n. 2906
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1960/41.
Come in Ritratto di Anna Cassani, di qualche anno
precedente, anche in questo caso l’impiego della
materia pittorica è inserito in una più ampia riflessione
sulla forma-colore. Il più controllato cromatismo
della figura femminile è però, in questo caso, il segno
di un pathos, suggerisce Crispolti, che sovrasta la
Bellezza.
75.
Donna dormiente su tavolo rosso, 1961
Olio su tela, 50 x 100 cm
Collezione privata
Doppia firma e doppia data in basso e al centro
a sinistra: “pajetta ‘61”.
Verso: timbro “000230”
Archivio Pajetta n. 3230
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1961/56.
Il tema della figura femminile è per il pittore quasi
sempre lo schermo su cui proiettare le proprie
inquietudini: “Le protagoniste dei dipinti appaiono
ferite e dolenti, pur nella loro manifesta e ‘colpevole’
esuberanza seduttiva, figure tragiche di un mondo
psichico complesso che vede vittime e carnefici
contaminarsi e confondersi” (E. Crispolti, Guido Pajetta.
Catalogo generale ragionato dei dipinti, cit., p. 530).
76.
Nudo di donna che si pettina, 1957
Olio su tela, 92 x 73 cm
Collezione privata

Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta 57’.
Verso: timbro “00575”
Archivio Pajetta n. 2575
Esposizioni: Guido Pajetta. Mostra antologica
1922/1985, a cura di M. De Micheli, Milano, Palazzo
della Permanente, 12 maggio - 12 giugno 1988; Guido
Pajetta fra primo e secondo Novecento, a cura di
P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone della
Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, n. 60).
Bibliografia: M. De Micheli, Presentazione, in Guido
Pajetta. Mostra antologica 1922/1985, cit., p. 19,
tav. col.; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale
ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la collaborazione

contingente. Il segno cromatico risulta in questo caso
più incisivo, a tutto vantaggio della figura femminile
che chiede una forte centralità visiva.
79.
Donna con decorazioni rosse tra i capelli, [1969]
Olio su tela, 90 x 45 cm
Collezione privata
Non firmato e non datato. Verso: timbro “00995”
Autentica autografa eseguita nel 1982
Archivio Pajetta n. 2995
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo

di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009,
scheda n. 1957/32, p. 411 tav. col.
In questi anni il vissuto quotidiano diventa
un’importante misura di realtà. In quest’opera
dal cromatismo molto controllato, quasi una
grisaille, l’artista medita ancora una volta sul nudo
femminile. Al centro domina lo sguardo della donna,
misteriosamente chiuso in se stesso.

generale ragionato dei dipinti, II. 1964-1987, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1969/126.
Alla fine degli anni sessanta si afferma
progressivamente nella pittura dell’artista un’immagine
di “femminilità infranta e forse impossibile, come
lo è per Pajetta il sogno della bellezza e forse anche
dell’amore” (si veda il saggio di Paolo Biscottini in
questo catalogo, p. 22). È forse l’esito estremo di una
Krisis destinata a divenire irreversibile.

77.
Donna che guarda incuriosita, 1967
Olio su tela, 80 x 60 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 67”.
Verso: timbro “054”
Archivio Pajetta n. 1054
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, II. 1964-1987, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1967/46.
Di qualche anno successiva a Nudo con una calza
rossa, anche in quest’opera Pajetta sembra attratto dal
particolare, dall’attimo fuggente. Il cromatismo è qui
più leggero e delicato. Lo sguardo cerca un altrove.

80.
Busto di donna di profilo, 1974
Acrilico su tela, 70 x 50 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 74”.
Verso: timbro “571”
Archivio Pajetta n. 571
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, II. 1964-1987, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1974/22.
In quest’opera la ricerca del particolare che aveva
appassionato anni prima il pittore sembra quasi
smarrirsi. L’indicazione di postura appare ininfluente nei
confronti di un fondo dominante, se non minaccioso.

78.
Donna dal mento importante, 1967
Acrilico su tela, 70 x 50 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 67”.
Verso: timbro “0365”
Archivio Pajetta n. 1365
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, II. 1964-1987, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1967/65.
Anche in quest’opera, come nella precedente,
ad attirare l’attenzione dell’artista è il particolare, il

81.
Gli eletti, 1968
Acrilico su tela, 100 x 70 cm
Collezione privata
Filmato e datato in basso a destra: “pajetta 68”.
Verso: timbro “0747”
Archivio Pajetta n. 1747
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, II. 1964-1987, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1968/78, p. 838, tav. col.;
G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, p. 366, fig. p. 369.
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All’inizio degli anni sessanta, come si è già notato,
la pittura di Pajetta si radicalizza, inseguendo
un’espressività sempre più marcata. I personaggi dei
suoi dipinti mostrano un drammatico isolamento dal
resto del mondo. In particolare il tema della donna
appare carico di quel simbolismo, di baudelairiana
memoria, che lo ossessiona come archetipo, ora
funesto, ora consolatorio. “Questa tela, Gli sposi
eletti, fa parte di un ciclo di dipinti che si ispirano alle
culture funerarie etrusche che mi hanno letteralmente
tormentato nei primi anni trenta, durante il mio viaggio
in Italia e in particolare nella lunga visitazione delle
tombe a Cerveteri, Vulci, Populonia” (G. Pajetta, Guido
Pajetta. Viaggio al termine della pittura, cit., p. 366).
82.
Nudo bianco con gatto (Nudo con gatto), 1985
Acrilico su tela, 80 x 160 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 85”
Archivio Pajetta n. 4316
Esposizioni: Guido Pajetta. Mostra antologica
1930/1985, a cura di R. De Grada, Venezia, Scola del
Tiraoro e Battioro-San Stae, 18 luglio - 10 settembre
1987 (catalogo, pp. 27-28, tav. col.: Nudo con gatto);
Guido Pajetta. Mostra antologica 1922/1985, a cura
di M. De Micheli, Milano, Palazzo della Permanente,
12 maggio - 12 giugno 1988; Guido Pajetta fra primo e
secondo Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti,
A. Negri, Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre
2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo 2003, n. 90).
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori &
Associati, Milano 1987, p. 37, tav.; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti, II. 19641987, con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta,
Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1985/8, p. 1149 tav.
col.; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, p. 380, fig.
La grave e cronica malattia articolare che sopraggiunge
nel 1981 costringe il pittore a lunghi periodi di inattività,
interrotti a tratti da una quasi febbrile ripresa del lavoro
pittorico. I riferimenti tematici divengono più intimi
e i sentimenti contrastanti: dalla dolente sofferenza
alle esplosioni vitalistiche. “Il grande nudo bianco con
gatto racconta proprio questa storia, rappresenta il mio
Eros senile che combatte contro Thanatos che avanza,
contiene tutta la simbologia del mio passato artistico
che non ha più futuro: attorno all’opulenta e carnale
bellezza delle mie origini novecentiste danzano tutti gli
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spettri del mio immaginario senile tra i quali osserverai
lo specchio di Venere, simbolo della bellezza femminile
ma anche della fertilità ormai svanita. […] Il dialogo
con la morte è il farmaco che l’arte ci offre per dare
un ultimo senso al nostro lavoro e per nascondere la
decadenza inarrestabile della vita” (G. Pajetta, Guido
Pajetta. Viaggio al termine della pittura, cit., p. 380).

Il paesaggio
83.
Scena di caccia, 1937
Olio su tela, 30 x 40 cm
Collezione privata
Non firmato e non datato
Archivio Pajetta n. 4779
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1937/21; G. Pajetta, Guido
Pajetta. Viaggio al termine della pittura, Scalpendi,
Milano 2017, fig. p. 108.
Note: il dipinto è stato archiviato dopo l’edizione del
Catalogo generale. Sul retro, timbri delle dogane
italiana e francese e dedica a Gianna Panizzutti
“A Gianna Panizzutti di tutto cuore”.
84.
La caccia, [1937]
Olio su tela, 55 x 99 cm
Collezione privata
Non firmato e non datato. Verso: timbro “00035”
Autentica autografa eseguita nel 1982
Archivio Pajetta n. 3035
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1937/29, fig. p. 119.
Le opere sono caratterizzata da un vivace stile
corsivo, quasi calligrafico, che nomina felicemente
la lezione della Scuola di Parigi, appresa dall’artista
tra il 1935 e il 1938. Un “vagabondaggio fantastico a
effetti fiabeschi” (si veda il saggio di Paolo Biscottini
in questo catalogo, p. 21) che trovò in quel periodo
il favore non solo del pubblico, come dimostra il
successo espositivo, ma anche della critica.
85.
Barbizon, [1937]
Olio su tela, 46 x 55 cm
Collezione privata
Non firmato e non datato. Verso: timbro “00139”

Autentica autografa eseguita nel 1982
Archivio Pajetta n. 3139
Esposizioni: Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri,
Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre 2003 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo 2003, n. 37, tav. col.).
Bibliografia: G. Di Genova, Storia dell’Arte Italiana del
’900. Generazione maestri storici, tomo terzo, Bora,
Bologna 1995, tav. col., p. 1407; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Attraverso e oltre il “Novecento”, Centro
Diffusione Arte, Milano 2003, tav. 24; Guido Pajetta,
testi di M. De Micheli, P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto,
Giorgio Mondadori & Associati, Milano 1987, p. 80, tav.
col.; E. Crispolti, Dal 1934 al 1946. Oltre “Novecento
Italiano”. La maturazione di un “turbolento” di spirito,
in Guido Pajetta fra primo e secondo Novecento, cit.,
p. 67; E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale
ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la collaborazione
di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009,
scheda n. 1937/23 e p. 122, p. 118 tav. col.; G. Pajetta,
Guido Pajetta. Viaggio al termine della pittura,
Scalpendi, Milano 2017, fig. p. 96.
Il pittore a Parigi scopre la sua nuova patria artistica
e intellettuale. “Della cultura francese ama la libertà
intellettuale, il sincretismo del pensiero, l’apertura
alla diversità contro i totalitarismi ideologici unilaterali,
ma soprattutto l’ostilità dei pittori per le accademie.
Nei quattro anni del suo primo itinerario francese,
dal 1934 al 1938, Pajetta cerca di far vivere sulle
tele la nuova esperienza di dialogo culturale che sta
vivendo in Francia. Nasce così un ciclo di paesaggi
urbani ambientati a Parigi, a Barbizon (dove risiede)
e a Honfleur (dove pure soggiorna), testimonianze
preziose della rivoluzione in atto nella sua pittura”
(E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, cit., p. 119).

Il sentimento che anima questi quadri “rifugge le
atmosfere cupe e le cadenze volumetriche dei paesaggi
‘novecentisti’, assumendo invece quelle seducenti
e luminose della tradizione postimpressionista in
particolare attraverso l’esperienza dei fauves, ove il
grafismo formale diviene vibrante scrittura cromatica”
(E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, cit., p. 122).
87.
La riva degli Schiavoni, [1933]
Olio su tela, 65 x 80 cm
Collezione privata
Firmato e non datato in basso a destra:
“PAJETTA”
Archivio Pajetta n. 4492
Esposizioni: I Pajetta, l’eredità della pittura 1809-1987,
a cura di A. Fiz, V. Pianca, N. Stringa, Vittorio Veneto,
Galleria Civica “Vittorio Emanuele II”, Villa Croze,
Museo del Cenedese, 24 giugno - 24 settembre 2006
(catalogo Nicolodi, Rovereto 2006, n. 4, tav. col.).
Bibliografia: A. Negri, P. Rusconi, Dal 1915 al 1934.
Formazione ed esperienza negli anni di “Novecento
Italiano”, in Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri,
catalogo della mostra (Monza, Serrone della Villa Reale,
26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004), Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo 2003, p. 16; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti,
I. 1914-1963, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1933/33,
p. 62 tav. col.
Nei primi anni trenta l’artista è particolarmente attratto
dal tema del paesaggio. In questo quadro ne offre
un’interpretazione cromaticamente lirica. La città
lagunare appare immersa in un’atmosfera sognante
e arcaicizzante.

86.
Baccanale nel bosco, [1935]
Olio su tela, 40 x 50 cm
Collezione privata
Non firmato e non datato
Archivio Pajetta n. 4604
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1935/46, fig. p. 133.
Pajetta tenta di portare sulle tele lo spirito e
l’entusiasmo della nuova esperienza culturale che
sta vivendo in Francia. Nasce così non solo un ciclo
di paesaggi urbani, ma anche di scene mitologiche.

88.
Venezia (Riva degli Schiavoni), [1939]
Olio su tela, 50 x 60 cm
Collezione privata
Firmato e non datato in basso a destra “pajetta”
Archivio Pajetta n. 3581
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1939/38, p. 191 tav. col.;
G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, fig. p. 78.
Nel 1939 Pajetta ritorna ancora una volta su Riva
degli Schiavoni. La scena è questa volta esaltata dalla

luminosità post-impressionista e dalla vibrante scrittura
cromatica appresa in Francia pochi anni prima.
89.
Sestri Levante, 1940
Olio su tela, 73 x 100 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 40”.
Verso: timbro “00592”
Archivio Pajetta n. 2592
Esposizioni: Pajetta 41, Milano, Galleria Grossetti
(Galleria dell’Annunciata), novembre 1941; Guido
Pajetta. Mostra antologica 1922/1985, a cura di M. De
Micheli, Milano, Palazzo della Permanente, 12 maggio
- 12 giugno 1988; Guido Pajetta fra primo e secondo
Novecento, a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri,
Monza, Serrone della Villa Reale, 26 ottobre 2003 6 gennaio 2004 (catalogo Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo 2003, n. 42, tav. col.).
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori &
Associati, Milano 1987, p. 82, tav. col.; E. Crispolti,
Dal 1934 al 1946. Oltre “Novecento Italiano”. La
maturazione di un “turbolento” di spirito, in Guido
Pajetta fra primo e secondo me Novecento, cit., p. 76;
E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, I. 1914-1963, con la collaborazione di
S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda
n. 1940/18 e p. 192, fig. p. 196; G. Pajetta, Guido
Pajetta. Viaggio al termine della pittura, Scalpendi,
Milano 2017, p. 159, fig. p. 157.
L’opera è caratterizzata da un cromatismo postimpressionista sognante e luminoso che ancora una
volta rimanda alla felice lezione francese appresa negli
anni trenta.
90.
Grande Marina di Sestri Levante, 1958
Olio su tela, 120 x 170 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta 58”
Archivio Pajetta n. 3585
Esposizioni: Guido Pajetta. Mostra antologica
1922/1985, a cura di M. De Micheli, Milano, Palazzo
della Permanente, 12 maggio - 12 giugno 1988; Guido
Pajetta fra primo e secondo Novecento, a cura di P.
Biscottini, E. Crispolti, A. Negri, Monza, Serrone della
Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004 (catalogo
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, n. 61).
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori &
Associati, Milano 1987, p. 110, tav. col.; E. Crispolti,

Guido Pajetta. Attraverso e oltre il “Novecento”, Centro
Diffusione Arte, Milano 2003, tav. 52; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti, I. 19141963, con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta,
Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1958/64, p. 397 tav.
col.; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, p. 229, fig. p. 229.
Nell’opera il colorismo neo-fauve giunge a
compimento, stemperandosi in una luce di antica
memoria veneta che al pittore appare animata”
(G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, cit. p. 229).
91.
Hôtel Cadenabbia, [1942]
Olio su tela, 51 x 61 cm
Collezione privata
Non firmato e non datato. Verso: timbro “0924”
Archivio Pajetta n. 1924
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso
e oltre il “Novecento”, Centro Diffusione Arte,
Milano 2003, tav. 37; E. Crispolti, Dal 1934 al 1946.
Oltre “Novecento Italiano”. La maturazione di un
“turbolento” di spirito, in Guido Pajetta fra primo e
secondo Novecento, catalogo della mostra (Monza,
Serrone della Villa Reale, 26 ottobre 2003 - 6 gennaio
2004), a cura di P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri,
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, p. 76;
E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale ragionato
dei dipinti, I. 1914-1963, con la collaborazione di
S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta, Milano 2009, scheda
n. 1942/67 e p. 197, fig.
In quest’opera del 1942 il celebre Hotel Cadenabbia
sul lago di Como, ricordato anche dai romantici, è
immerso in un’atmosfera surreale e sognante, quasi a
voler esorcizzare i fantasmi della guerra. L’artista è alla
ricerca di un rifugio per l’anima, che sente smarrita.
92.
Campo di bocce, 1938
Olio su tela, 43 x 55 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a destra: “pajetta ‘38”
Archivio Pajetta n. 4007
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, I. 1914-1963, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1938/21.
Poco prima dello scoppio della guerra l’artista cerca
rifugio in una scena a lui suggerita dalla quotidianità
più semplice. È quasi il presentimento di una serenità
in pericolo.
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La guerra
93.
Bombardamento, 1958
Olio su tela, 95 x 150 cm
Collezione privata
Firmato e datato in basso a sinistra: “pajetta 58”.
Verso: timbro “000294”
Archivio Pajetta n. 3294
Esposizioni: Guido Pajetta. Mostra antologica
1930/1985, a cura di R. De Grada, Venezia, Scola del
Tiraoro e Battioro-San Stae, 18 luglio - 10 settembre
1987 (catalogo, p. 31, tav. col.); Guido Pajetta. Mostra
antologica 1922/1985, a cura di M. De Micheli, Milano,
Palazzo della Permanente, 12 maggio - 12 giugno 1988.
Bibliografia: Guido Pajetta, testi di M. De Micheli,
P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto, Giorgio Mondadori &
Associati, Milano 1987, tav. col., p. 27; G. Gasparotti,
Andar per gallerie. Pajetta, in “Gente Veneta”,
29 agosto - 5 settembre 1987; E. Crispolti, Guido
Pajetta. Catalogo generale ragionato dei dipinti, II. 19641987, con la collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta,
Mazzotta, Milano 2009, scheda n. 1958/22, fig. p.
538; G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Scalpendi, Milano 2017, p. 201, fig. p. 200.
La guerra è il tema drammatico che Pajetta rivisita più
volte nell’ultima parte della sua vita. In una visione
esistenziale oramai negativa, egli tenta di urlare il suo
no estremo alla violenza dell’uomo contro l’uomo.
La lezione di Guernica di Picasso è l’esempio eletto
e insuperabile di questa resistenza, per ammissione
dello stesso artista. Bombardamento del 1958 diventa
così un’opera “strutturale al rapporto tra realismo
e post-cubismo” (G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio
al termine della pittura, cit., p. 201).
94.
Bombardamento, [1961]
Olio su tela, 80 x 160 cm
Collezione privata
Non firmato e non datato. Verso: timbro “00977”
Archivio Pajetta n. 2977
Bibliografia: E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo
generale ragionato dei dipinti, II. 1964-1987, con la
collaborazione di S. Ferrari e G. Pajetta, Mazzotta,
Milano 2009, scheda n. 1961/52, fig. p. 538.
Nel 1961 il pittore ritorna sul tema della guerra con un
segno ancora più drammatico e ultimativo. I contorni
delle figure sembrano in fuga. Il fondo livido nomina
la ormai muta rassegnazione dell’artista.
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Biografia
a cura di Andrea Pavanello Latta

1898
8 febbraio. Guido Paolo Azzone Pajetta nasce a
Monza. Il padre Augusto, di professione farmacista,
era originario di Vittorio Veneto, mentre la madre,
Pellegrina Fabiani, era originaria di Genova Pegli.
I Pajetta sono un’antica famiglia di pittori veneti: il
nonno Paolo (1809 -1987) avvia la tradizione familiare
con la sua attività di affrescante. Gli zii Pietro (1845
- 1911) e Mariano (1851-1923) seguiranno dapprima
le orme del padre, per poi praticare autonomamente
la pittura, affermandosi come eminenti pittori
dell’Ottocento. Il cugino Mario Paolo (1890-1977)
è anch’egli un noto pittore veronese.

del nemico austriaco, è costretto ai primi di novembre
a battere in ritirata dietro la linea del Piave. Nella ritirata,
Guido Pajetta contrae una grave malattia polmonare
e intestinale che lo costringe per alcuni mesi in un
ospedale militare di Parma (retrovia ospedaliera dei
combattimenti). Viene quindi allontanato dagli eventi
bellici per procedere a un periodo di cure che lo
costringe immobilizzato a letto.

1915
9 novembre. Si iscrive al primo “Corso comune”
della Regia Accademia di Belle Arti di Brera a Milano
(n. 41). Studia sotto la guida delle più autorevoli
personalità della Scapigliatura milanese, quali
Camillo Rapetti e Vespasiano Bignami (fondatore
della Famiglia Artistica Milanese). Insieme a Pajetta
si iscrivono altri giovani che in seguito diventeranno
artisti affermati: Contardo Barbieri (n. 123), Angelo
Del Bon (n. 76), Virginio Ghiringhelli (n. 70), Arnaldo
Carpanetti, Umberto Lilloni (n. 114). Con molte di
queste personalità Pajetta instaura un rapporto
di amiciza e di stima reciproca che durerà per tutta
la vita.

monumento ai caduti della guerra del 1915-1918 della
Certosa di Bologna.
Giugno. Dopo lo scioglimento del 6° Battaglione
d’Assalto a Debba, viene trasferito nella vicina Idro,
alla 13a Compagnia della Brigata Perugia.

1916
27 ottobre. Si iscrive al secondo “Corso comune”
della Regia Accademia di Belle Arti di Brera,
proseguendo la sua formazione artistica.
1917
26 febbraio. Riceve il primo premio al Secondo corso
artistico di pittura. Già negli anni presso l’Accademia
si distingue per il suo indiscusso talento naturale.
10 marzo. Viene arruolato nel 61° Reggimento
Fanteria.
12 settembre (lo stesso giorno che segna la fine
dell’undicesima battaglia dell’Isonzo). Viene trasferito
al 270° Reggimento Fanteria.
15 settembre. È trasferito al 6° Reparto d’Assalto
della 2a Armata. I Reparti d’Assalto, detti gli Arditi,
erano nati nel giugno del 1917 con arruolamento su
base volontaria.
Ottobre. Con il 6° Reparto d’Assalto è impegnato
nella dodicesima battaglia dell’Isonzo (Caporetto).
27 ottobre. Il comandante supremo del Regio Esercito
dà disposizioni alla 2a e 3a Armata di riparare dietro il
Tagliamento. L’esercito italiano, a seguito dell’avanzata

1918
15 maggio. Prosegue il ricovero presso l’ospedale
militare San Barnaba, come testimonia il ritratto a
matita eseguito al commilitone Emanuele Martinelli,
che morirà per broncopolmonite e verrà sepolto nel

1919
22 aprile. Si iscrive al terzo “Corso comune” istituito
dalla Regia Accademia di Belle Arti di Brera per allievi
reduci di guerra e ancora sotto le armi.
2 agosto. È trasferito a Roma nell’81° Reggimento
Fanteria in servizio di ordine pubblico postbellico.
1920
15 marzo. Si iscrive, ancora sotto le armi, alla
“Scuola di disegno dal nudo” presso la Regia
Accademia di Belle Arti di Brera, corso tenuto dal
maestro Ambrogio Alciati – che sostituisce Cesare
Tallone deceduto l’anno prima –, di cui subirà molto
l’influenza artistica.
29 maggio. Congedo illimitato con menzione
onorevole: “Durante il tempo passato sotto le armi
ha servito con fedeltà e onore”.
Tornato in Accademia, Pajetta frequenta alcuni allievi
di altri corsi di pittura (tra questi, Cristoforo De Amicis,
Francesco De Rocchi e Giuseppe Novello, iscritti
al primo corso nel 1920), di scultura (Fausto Melotti
e Arturo Carrera) e di architettura (Pietro Lingeri e
Bruno Fontana). Con Arturo Carrera stringerà un
rapporto di amicizia che li legherà per tutta la vita.
Ottobre. Si iscrive al Primo corso di pittura presso la
Regia Accademia di Belle Arti di Brera, sempre sotto
la guida del maestro Ambrogio Alciati.
1921
Ottobre. Si iscrive al Secondo e ultimo corso di pittura
presso la Regia Accademia di Belle Arti di Brera,
tenuto ancora dal maestro Ambrogio Alciati.
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1922
Giugno. Termina gli studi all’Accademia di Brera con
menzione onorevole. Il giovane artista inizia la propria
carriera coniugando la scuola tardo ottocentesca del
maestro Alciati, conosciuta nei due anni precedenti,
con la tradizione familiare. Per lui la pittura veneta
significava dire “il colore che costruisce la forma”.
L’assoluto protagonismo del colore nella pittura
resterà una costante della sua lunghissima esperienza
artistica. Un altro canone del secondo Ottocento
veneto destinato a segnare il suo lavoro è il “realismo
narrante”, di cui lo zio Pietro è stato un protagonista
di primissimo piano, dipingendo le più belle storie
contadine del suo tempo; ma di questo secondo

genius loci è Mario Sironi, circondato da tutti i giovani
artisti che trovano in lui un riferimento culturale:
Amighetto Amighetti, Contardo Barbieri, Oreste
Bogliardi, Pompeo Borra, Amerigo Canegrati, Arnaldo
Carpanetti, Paola Consolo, Sandra Conti, Angelo
Del Bon, Francesco De Rocchi, Virginio Ghiringhelli,
Umberto Lilloni, Alberto Magnelli, Umberto Montini,
Esodo Pratelli, Mauro Reggiani, Alberto Vitali, Mario
Vellani Marchi, Carlo Zocchi e infine lo stesso Pajetta.
Novembre-dicembre. Partecipa alla “I Mostra
regionale d’arte lombarda”, a Milano, con il dipinto
Figura di giovinetta.
Partecipa al concorso dell’istituzione privata
Fumagalli-Gavazzi, per la sezione pittura, con un

1931
Gennaio-giugno. Partecipa alla I Quadriennale d’Arte
Nazionale a Roma con l’opera Adolescenza, nella
sala XXIV accanto ad artisti quali Contardo Barbieri,
Gino Moro, Alfio Graziani, Arnaldo Carpanetti,
Amerigo Canegrati, Esodo Pratelli, Gianfilippo Usellini
e Lorenzo Lorenzetti.

imprinting Pajetta ha abbandonato il realismo,
conservando sempre il gusto per una narrazione
talvolta palese ma più spesso criptata in personaggi
e cose enigmatici. Desideroso quindi di riscoprire le
proprie radici, il giovane Pajetta, negli anni che seguono
il diploma, viaggia per le terre venete. Soggiorna a
Padova, dove ha modo di ammirare i dipinti di suo zio
Pietro (morto nel 1921), e a Verona trova lo zio Mariano
(che morirà nel 1923) e il cugino Mario Paolo, con cui
instaura un forte legame. Di questo primo periodo
veneto sono documentati, a oggi, alcuni dipinti –
vedute della laguna, scene campestri, ritratti e fiori – e
pochissimi disegni di taglio ancora accademico.

ritratto.
Ha un primo incontro con Lucio Fontana, da poco
rientrato dall’Argentina, con il quale stringe un
rapporto d’amicizia che li legherà per tutti gli anni
trenta. Dell’amico dipingerà un ritratto che verrà
esposto alla Permanente a Milano.
Con il gallerista Massimo Cassani inizia un sodalizio
che durerà sino alla morte dell’amico e sostenitore
avvenuta nel 1982. In questo stesso anno Pajetta
stabilisce il suo studio in alcuni locali annessi a quelli
della ditta Cassani e Tirelli, in via del Lauro 4 a Milano.
Questo vero e proprio atelier, che affacciava su un
cortile della vecchia e nobile Milano, è condiviso
per dieci anni da Pajetta con l’amico e compagno
d’Accademia Arturo Carrera.
1929
Viene invitato alla “Seconda mostra del Novecento
Italiano”, ma, unitamente ad altri artisti, tra cui
l’amico Bucci, Dudreville, Depero, Carpi, Oppi,
Prampolini e Russolo, rinuncia a esporre i propri
dipinti. Con Anselmo Bucci manterrà da allora
un rapporto di amicizia e di stima che diverrà più
profondo negli ultimi anni di solitudine del più anziano
amico.

febbraio del 1932 del “Giornale d’Italia”. In questo
articolo è pubblicata la recensione della mostra
da parte di Sironi, nella quale scrive di Pajetta:
“Più violento nelle audaci colorazioni nel tonalismo
ricco e brillante è il Pajetta che si dimostra sempre più
uno dei più forti temperamenti dei giovani milanesi”.
Contadini viene acquistato dal Comune di Milano per
le sue collezioni.
Giugno. Partecipa alla XVIII Biennale di Venezia
con tre lavori, Il sordo, Suonatore ambulante e
L’acconciatura, esposti nella sala 31 accanto a
opere di Alfio Graziani, Guido Tallone e Arturo Tosi.
Suonatore ambulante figura tra le illustrazioni del
catalogo.
Inizia una breve collaborazione con Mario Sironi per
la realizzazione degli affreschi del Palazzo dell’Arte
in occasione della V Triennale di Milano del 1933.
All’impresa partecipano anche Arnaldo Carpanetti,
Giuseppe Valerio (suoi compagni d’Accademia),
Vittorio Strada, Giulio Masseroni e certamente altri
artisti. A questa stessa V Triennale prendono parte a
vario titolo, ma con spazi autonomi e menzione nel
catalogo ufficiale della manifestazione, altri artisti
del gruppo dei suoi amici di Brera, tra cui Del Bon,
De Amicis, Barbieri, Mucchi e Fontana.

1930
Giugno. Partecipa alla XVII Biennale di Venezia
con il dipinto Composizione, esposto nella sala XX
accanto a opere, tra gli altri, di Ugo Bernasconi,
Cirillo Bertazzoli, Donato Frisia, Alfio Graziani, Giulio
Masseroni, Giuseppe Montanari, Umberto Montini,
Gino Moro, Primo Sinopico, Mario Vellani Marchi
e Carlo Zocchi.
Partecipa all’esposizione d’arte italiana a Barcellona.
Collabora con la rivista “Il Secolo XX” illustrando la
novella di Mario Sobrero La donna di ventiquattrore e
il racconto di Pierre Mac Orlan La bestia trionfante.

1933
Gennaio. Prima mostra personale alla Galleria Milano
a Milano, presentata da Gian Capo (pseudonimo di
Giovanni Capodivacca, giornalista, commediografo,
critico d’arte e redattore del “Popolo d’Italia, del
“Secolo” e del “Corriere della Sera”). Pajetta dalla
fine degli anni venti è affascinato dal grande carisma
di Sironi e, in virtù della concezione rinascimentale
dell’arte del celebre artista, viene acconto nel suo
atelier assieme a molti altri giovani pittori. Sironi
fa sì che questi giovai artisti espongano presso la
Galleria Milano. La visione della pittura di Sironi si

1925
Ottobre-dicembre. Partecipa all’Esposizione d’arte
nazionale della Regia Accademia di Brera e Società
per le Belle Arti con Ritratto di signora. A metà degli
anni venti il giovane Pajetta fa ritorno a Milano e in
particolare a Brera, ambiente a lui famigliare, in cui
ritrova tanti amici legati agli anni dell’Accademia. In
questi anni conosce due artisti che segneranno la sua
svolta dall’accademismo alla modernità: Anselmo
Bucci e Mario Sironi, le due personalità artistiche più
importanti di Novecento e unici portatori, a Milano,
di una vera e propria cultura europea. I due artisti
avevano infatti vissuto la Parigi dei primi anni del
secolo, assimilando e facendo propria la lezione del
“moderno”, dalla pittura impressionista a quella
espressionista, fino alle prime avanguardie parigine.
Dall’amicizia e dall’ammirazione verso queste due
figure in Pajetta cresce il desiderio di viaggiare e di
confrontarsi con il panorama artistico europeo di
quegli anni.
1928
Giugno. Prende parte alla XVI Biennale di Venezia
con un Paesaggio cittadino, nella sala 35, dove il
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1932
Febbraio-marzo. Partecipa alla “III Mostra
interprovinciale d’arte del Sindacato fascista delle
Belle Arti di Lombardia” (Biennale di Brera) con tre
opere – Amiche, Venezia e Contadini – e sei disegni.
Il dipinto Amiche viene riprodotto nel numero di

coglie nel Manifesto della pittura murale del 1933
e nel grande ciclo di affreschi della V Triennale di
Milano, che vede la collaborazione di trenta-quaranta
artisti, celebri o solo frescanti, tra cui Pajetta, in un
unico grande tempio dell’arte. L’incontro con Sironi
e con Novecento Italiano fa si che Pajetta venga
affascinato dal sintetismo volumetrico di Masaccio
e Piero della Francesca, le due personalità artistiche
del passato maggiormente studiate dai pittori di
Novecento Italiano, a discapito del colorismo veneto
proprio delle sue origini. Questo colorismo però
è ciò che differenzia maggiormente la produzione
novecentista di Pajetta che, se è fedele a Sironi per
quanto riguarda la sintesi volumetrica delle figure, se

come frammenti del dipinto Bonifica di Pajetta.
Qualche anno dopo, venendo in possesso della
fotografia originale del dipinto di Pajetta, si è potuto
accertare che le tele non corrispondono al dipinto
originale, pur avendo un’identica composizione e
struttura pittorica, configurandosi invece come una
seconda versione di Bonifica. Alcuni mesi dopo
compare una terza Bonifica, sotto forma di cinque
frammenti attribuiti a Pajetta: tre di fattura assai bassa
e due di probabile provenienza originale.

ne discosta per le tonalità cromatiche accese, spesso
fantastiche e a tratti quasi oniriche. Nell’esperienza
come giovane frescante, Pajetta porta in dote tutta
la tradizione familiare iniziata dal nonno Paolo ai
primi dell’Ottocento. Ed è proprio dall’affresco e dal
contatto con il grande Sironi che l’artista rafforzerà
il suo modo di fare pittura, conservando anche
nelle tele a olio i pennelli rigidi e aspri della pittura
murale, costruendo le forme dal profilo mai netto
ma sfrangiato nei fondi e conservando l’idea del
disegno come infrastruttura del dipinto. Dei lavori che
Pajetta espone alla Galleria Milano parla Carlo Carrà
su “L’Ambrosiano”, diventando da questo momento
un attento osservatore dell’evoluzione artistica del
pittore.
Marzo-aprile. Partecipa a Milano alla “IV Mostra del
Sindacato regionale fascista Belle Arti di Lombardia”,
con i dipinti Scena cinematografica, Nudo e Ritratto
dell’industriale.
Maggio-giugno. Partecipa alla “I Mostra del Sindacato
nazionale fascista di Belle Arti” a Firenze, con un
dipinto pubblicato in catalogo dal titolo Bonifica. Ugo
Ojetti, in una recensione della mostra sul “Corriere
della Sera”, collega le tematiche delle opere
esposte in questa mostra a quelle presenti nella
contemporanea V Triennale di Milano. In particolare,
Bonifica sviluppa un aspetto del più vasto tema del
lavoro che Sironi aveva rappresentato nel grande
affresco andato perduto del Palazzo dell’Arte – Il
lavoro (Le opere e i giorni) – al quale Pajetta forse
aveva collaborato. Questi gli antefatti di una vicenda
che in seguito diventerà un vero e proprio enigma.
Infatti nel 1964 lo storico dell’arte Licisco Magagnato,
direttore del Museo Civico di Verona, autentica cinque
tele sciolte come appartenenti “un pannello di Sironi
per la Triennale del ’33”. Le tele vengono offerte in
vendita presso la nota casa d’aste Semenzato nel
1983 come opere di Sironi, ma saranno autenticate

cataloghi che documentino le opere esposte, ma una
recensione di Dino Bonardi pubblicata su “Il SecoloLa Sera” del 24 febbraio riporta i titoli dei dipinti
Ritorno dalla caccia (Scena di caccia) e Partenza del
Missionario.
Marzo-aprile. Partecipa alla “V Mostra del Sindacato
interprovinciale fascista Belle Arti di Lombardia”,
sempre a Milano, con i dipinti La disputa e Sogno
Pompeiano.
Mostra personale alla Galerie Maria Kunde ad
Amburgo.
Viene invitato alla XIV Biennale di Venezia, ma il
dipinto presentato, Palazzo Venezia (1934), viene
escluso dal catalogo e dall’esposizione. Questa
tela – ormai lontana da ogni deriva “novecentista”
– sarà in seguito oggetto di violente polemiche da
parte di troppo zelanti critici di regime sia per la sua
struttura formale, considerata inaccettabile rispetto ai
canoni della nuova figurazione promossa dal governo
fascista, sia per i modi pieni di ironia e ambiguità del
racconto. È da ricordare che, nel giugno del 1934,
Adolf Hitler, in visita ufficiale alla Biennale veneziana,
esprime comunque il suo disgusto per “l’arte
degenerata” ivi esposta.
In questo stesso anno e dopo questa prima
esclusione dalla Biennale di Venezia, gli orizzonti
artistici di Pajetta si aprono alla cultura europea e in
particolare alla Scuola di Parigi. Pajetta infatti, resosi
conto di quanto fosse fallace il progetto sironiano di
un nuovo rinascimento dell’arte, decide di seguire
nuove strade dopo aver visto le opere di Gauguin,
Matisse, Bonnard (Biennale 1928), Modigliani e
Toulouse-Lautrec (Biennale 1930), Monet (Biennale
1932). Dopo aver visionato e ammirato la produzione
di questi artisti, nel 1934 decide quindi di lasciare
Milano per recarsi a Parigi. Il giovane artista infatti
arde dal desiderio di immergersi in questa nuova
atmosfera artistica; da questo momento, da ogni ciclo

1934
Febbraio. Seconda mostra personale alla Galleria
Milano, a Milano. Di questa esposizione non esistono

di opere trasparirà un’inquietudine e una sofferenza
dovute all’impossibilità del giovane pittore di trovare
un terreno in cui affondare le radici. È interessante
notare come la visione delle opere di Monet, Bonnard
e Matisse influenzerà anche i compagni d’Accademia,
in particolare Lilloni e Del Bon, futuri fondatori del
chiarismo, movimento che affascina Pajetta e a cui
l’artista aderirà per una breve ma intensa esperienza,
alla fine degli anni trenta.
Primo viaggio a Parigi alla ricerca di contatti culturali
e di eventuali sedi espositive. Durante gli anni in
cui soggiorna a Parigi, dal 1934 al 1939, Pajetta
rimane affascinato dalla luce che caratterizza le
opere impressioniste, tanto da mettere in crisi la sua
adesione alla pittura veneta, conosciuta attraverso gli
zii. Sempre in questo periodo, studia con maniacale
attenzione i dipinti delle prime avanguardie europee,
in particolare il cubismo di Picasso e di Braque e le
opere fauve di Matisse di Dufy.
1935
Febbraio-luglio. Partecipa alla II Quadriennale d’Arte
Nazionale, a Roma, con il dipinto Resurrezione.
Partecipa alla “Mostra d’Arte Italiana” a Budapest.
Secondo soggiorno a Parigi. Nel mese di giugno
tiene una mostra personale alla Galerie Le Niveau in
boulevard Montparnasse, presentato in catalogo da
Dino Bonardi, noto critico dell’epoca.
Luglio-agosto. La rivista “Sud” di Marsiglia pubblica
un’importante intervista a Pajetta, curata da Henri
Héraut.
Rimane alcuni mesi a Parigi, dove entra in contatto
con diversi esponenti della Scuola di Parigi tra i
quali Raoul Dufy ed Émile-Othon Friesz, con il quale
stringe un’affettuosa amicizia e del quale sarà ospite
nella nativa Honfleur – la città dei pittori – nel nord
della Francia, alla ricerca di nuova ispirazione in
quell’ambiente prediletto dagli impressionisti e dal
poeta Baudelaire, tanto amato anche dallo stesso
Pajetta. Il contatto con Dufy, Friesz, Derain e in
generale con il primo fauvismo offre a Pajetta una
risposta convincente ai suoi problemi irrisolti relativi
alla poetica degli arcaismi e alla ricerca del linguaggio
innocente, influenzando il suo lavoro nel corso degli
anni trenta e quaranta (periodo pittorico che Enrico
Crispolti definirà “chiarismo neo-fauve”) e portandolo
a dialogare con i suoi compagni chiaristi, tra i quali
ricordiamo Del Bon e Lilloni.
1936
Marzo. Mostra personale alla Galleria Il Milione a
Milano. Questo passaggio nella storia di Pajetta è di
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vitale importanza in quanto Il Milione, galleria gestita
dal compagno d’Accademia Virginio Ghiringhelli
insieme con il fratello Peppino, rappresenta nei primi
anni trenta il polo più avanzato della cultura artistica
milanese. Il Milione infatti organizza le mostre dei
primi astrattisti italiani (Reggiani, Bogliardi e lo
stesso Ghiringhelli, Fontana e Melotti) e stranieri
(Kandinskij), di maestri del Novecento come de Chirico
e di numerosi autori emergenti. In questa personale
Pajetta espone Palazzo Venezia, rifiutato due anni
prima dalla giuria della Biennale di Venezia e destinato
a provocare roventi polemiche sulla stampa lombarda.
Il critico della “Cronaca Prealpina” di Varese, il 18
marzo 1936, in una lettera aperta al prefetto di Milano,
chiederà infatti l’intervento della censura.
Febbraio-marzo. Partecipa alla “VII Mostra del
Sindacato interprovinciale fascista Belle Arti di
Milano” con due tele: Panisca e Paesaggio. Il
podestà acquista per la Galleria d’Arte Moderna il
dipinto Paesaggio.
Viene invitato alla XX Biennale di Venezia, ma la
grande tela allegorica intitolata Figurazione simbolica,
dapprima accettata e fotografata (fotografia ufficiale
Giacomelli, n. 213), successivamente viene esclusa
dal catalogo e dall’esposizione.
1-31 agosto. Mostra personale nella Galerie FatF di
Berlino, in cui espone venti dipinti tra cui la grande
Figurazione simbolica rifiutata alla Biennale veneziana.
13 novembre. Sottoscrive un contratto di
collaborazione in esclusiva con il gallerista milanese
Massimo Cassani.
1937
Pajetta soggiorna nuovamente a Parigi. Tra il 1935 e il
1937, tramontate ormai le prime grandi avanguardie,
si assiste tanto in Francia quanto in Italia a un “ritorno
all’ordine”. L’ultima avanguardia ancora vitale era il
surrealismo, che vedeva in Max Ernst e Dalí in Francia
e in de Chirico in Italia i più grandi maestri. Dallo
studio del lavoro dei due grandi artisti francesi Pajetta
darà origine a un ciclo di tele surrealiste. Questa
esperienza segnerà la futura produzione artistica di
Pajetta, che sarà sempre caratterizzata dalla presenza
della metafora, del grottesco e del paradosso, nella
costante deformazione della realtà, nella costruzione
di narrazioni enigmatiche e nella frammentazione
del segno; tracce indelebili più legate alla letteratura
e al cinema surrealisti che non alla pittura.
Febbraio-marzo. Partecipa all’“VIII Mostra del
Sindacato interprovinciale fascista Belle Arti di
Milano” con il dipinto Figura (Ritratto della signorina
Panizzutti), riprodotto in catalogo.
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Marzo. Seconda mostra personale alla Galerie
Le Niveau, a Parigi. In questa occasione conosce
personalmente Giorgio de Chirico e sollecita al
maestro un incontro per discutere di pittura, incontro
che avverrà nel suo studio parigino. L’episodio è
raccontato diversi anni dopo, nel 1948, dal critico
francese Denys Chevalier in uno scritto tuttora inedito
dedicato a Pajetta.
1938
Si sposa con Maria Panizzutti, sua modella.
Dall’unione nasceranno tre figli maschi.
Trasferisce lo studio di Milano da via del Lauro 4 a via
Borgonuovo 31, presso la propria abitazione.
1939
Febbraio-luglio. Partecipa alla Terza Quadriennale
d’Arte Nazionale di Roma con i dipinti Natura morta,
Rose e Venezia.
Ultimo viaggio a Parigi prima del conflitto mondiale. In
novembre è tra gli ultimi artisti italiani ad abbandonare
la capitale francese (nel febbraio del 1948 sarà il
primo artista italiano a esporvi).
1940
Novembre-dicembre. Partecipa alla seconda edizione
del Premio Bergamo con il dipinto Il trasporto di
Cristo.
Febbraio. Mostra personale alla Galleria Gianferrari,
a Milano. In occasione di questa esposizione inizia a
scrivere di Pajetta (su “L’Ambrosiano”) il letterato,
pittore e giornalista Leonardo Borgese, che da questo
momento diverrà amico dell’artista, in un rapporto di
costante osservazione storico-critica del suo lavoro.
Nasce il primo figlio, Augusto.
1941
Maggio-luglio. Prende parte alla “III Mostra del
Sindacato nazionale fascista Belle Arti”, al Palazzo
dell’Arte di Milano, con i dipinti Due figure e Fiori con
paesaggio (Fiori a Venezia).
Settembre-ottobre. Partecipa alla terza edizione del
Premio Bergamo con i dipinti Le malinconiche e
L’attesa.
Novembre. Mostra personale alla Galleria Grossetti a
Milano.
1942
Nasce il secondo figlio, Giorgio.
Dal 1942 – anno del primo bombardamento su
Milano – al 1945 Pajetta si trasferisce con la famiglia
a Tremezzo sul lago di Como, per sfuggire agli

1957
Settembre-ottobre. Terza mostra personale presso
Roland, Browse & Delbanco, a Londra: “Guido
Pajetta recent paintings – Henry Moore drawings
and maquettes”. In occasione di questa esposizione
Pajetta soggiorna a Londra, conosce e frequenta
Henry Moore, visita le gallerie londinesi che
espongono le opere sorprendenti di Francis Bacon e
Graham Sutherland. Da queste esperienze matura il
convincimento che l’arte sia la metafora di un pensiero
“innocente”, che dimentica gli strumenti retorici della
rappresentazione, trascende i concetti di bello e di
brutto e infine diviene opera vivente. Queste riflessioni
saranno le premesse di una nuova figurazione a cui

dalla sua prediletta Brera (dal 1942), Pajetta decide
di rinunciare al grande atelier e di trasferirsi in
un piccolo appartamento nel cuore del vecchio
quartiere milanese. Questa scelta fortemente voluta
indica che il pittore, ormai settantenne, sente il
desiderio di tornare nei luoghi in cui la sua lunga
carriera è iniziata, come se sapesse di poter mettere
a tacere le proprie ossessioni e dedicarsi alla sua
unica raison d’etre: la pittura. Alla fine del 1967
inizia a sperimentare la tecnica dei colori acrilici.
Si tratta di nuovi pigmenti sintetici a base di materie
plastiche acriliche, proposte in numerosissime
varianti cromatiche. Attraverso questi nuovi materiali
l’artista si forza a un gesto scevro da qualsivoglia

1950
All’inizio della seconda metà del XX secolo Pajetta
guarda di nuovo verso Novecento, alle sue figure
femminili classiche, armoniose e possenti. Anche se
la sintesi formale è la stessa dei primi anni trenta, nei
dipinti di questo periodo troviamo tutte le esperienze
vissute negli anni passati, tanto nei suoi soggiorni
parigini quanto in Italia: il colorismo acceso ma
ancora più denso rispetto all’esperienza neo-fauve,
l’introspezione della figura umana, la ricerca del gesto
innocente e primitivo, le sintesi neo-cubiste, il gusto
dell’enigma, l’espressionismo come linguaggio che
interpreta i drammi della condizione umana

Pajetta si dedicherà negli anni sessanta.
Marzo. Mostra personale alla Galleria Sacerdoti
a Milano, a cura di Raffaele De Grada.

studio preliminare e si abbandona a ciò che sente
nel profondo, dipingendo in maniera innocente e
istintiva.

1959
Mostra personale presso la Galleria Fogliato a Torino.

1968
Marzo. Mostra personale alla Galleria del Lauro a
Milano.

1952
Primo soggiorno a Londra, durante il quale Pajetta si
avvicina alle tematiche della nuova figurazione inglese
(Henry Moore, Francis Bacon, Graham Sutherland).
Aprile-maggio. Mostra personale presso la galleria
Roland, Browse & Delbanco a Londra (con Emilio
Greco): “Guido Pajetta and Emilio Greco. First
Exhibition in England”.

1963
Febbraio-marzo. Quinta mostra personale a Londra
presso Roland, Browse & Delbanco: “Pajetta –
Dunstan”.
Decide di allestire un secondo studio nel vecchio
borgo di Sestri Levante, da lui già frequentato negli
anni trenta. Dal 1963 al 1973 risiederà stabilmente
a Sestri Levante nei mesi primaverili ed estivi, in un
piccolo appartamento-studio affacciato sulla baia del
Silenzio. Questo ambiente solare ispirerà un ciclo di
opere di intenso lirismo cromatico.

orrori e all’atrocità della guerra, esperite in prima
persona durante il primo conflitto mondiale. La sua
pittura risente ancora dell’influenza dei pittori fauve
e degli impressionisti che aveva frequentato in
Francia, lontano però dagli assilli esistenziali che
aveva sofferto nella sua giovane ma travagliata
esistenza, dagli anni della prima guerra mondiale alla
precipitosa fuga nel 1939 da una Parigi in preda alla
paura delle truppe tedesche ai confini della Francia.
La piccola casetta con giardino era adiacente a villa
Fontana, di proprietà di Tito Fontana, fratellastro
di Lucio.
Settembre-ottobre. Partecipa alla quarta e ultima
edizione del Premio Bergamo, con il dipinto

demarcazione tra la ricerca chiarista/neo-fauve e il
nuovo corso di pittura di ascendenza espressionista,
che da questo momento Pajetta intende sviluppare.

Autoritratto.
1943
Nasce il terzo figlio, Massimo.
1945
28 aprile. È testimone dell’ultimo atto del regime
fascista. La sua casa di Tremezzo dista poche
centinaia di metri dal cascinale a Giulino di Mezzegra,
dove Benito Mussolini e Claretta Petacci trascorrono
la loro ultima notte per essere fucilati nel pomeriggio
del 28 aprile. Pajetta e la moglie, poche ore dopo
l’evento, visitano il luogo in cui il Duce aveva
trascorso le sue ultime ore.
1946
Partecipa al Premio Bellagio presso il Circolo degli
Stranieri, nel piccolo borgo del lago di Como.
Pajetta si trasferisce a Milano in via Cadore 43 con la
moglie Mariù e tre figli piccoli. Dal mondo idilliaco del
lago di Como, in cui gli orrori della guerra venivano
vissuti attraverso i pochi giornali come un dramma
irreale, Pajetta si ritrova in una città affamata e
distrutta dai bombardamenti (la sua stessa casastudio va a fuoco nel bombardamento del 1943),
con scenari apocalittici animati da un’umanità
disperata. Da questo momento la sua pittura cambia
violentemente registro, perde ogni leggerezza
edenica; il colore si fa cupo – nella riscoperta del nero
– mentre il linguaggio diviene elementare, primitivo,
ma di un primitivismo che rifiuta ogni strumento
retorico di rappresentazione.
Muore a Milano l’amico scultore Arturo Carrera.
1947
Marzo-aprile. Mostra personale alla Galleria Santo
Spirito a Milano, con presentazione di Ugo Nebbia.
Il 1947 può essere assunto quale linea di

1948
Quarto lungo soggiorno a Parigi.
Febbraio. Importante mostra personale alla Galerie
Drouant-David in rue du Faubourg Saint-Honoré,
salutata con entusiasmo sulle pagine di “Combat”:
Pour la première fois depuis la Libération un “jeune”
peintre italien G.P. Pajetta expose à Paris. In questo
soggiorno conosce il più giovane pittore Bernard
Buffet, che espone nella stessa galleria.

1953
Mostra personale alla Galleria Gussoni, a Milano.
1954
Riceve il Premio “Lorenzo Delleani” per il dipinto
La cucitrice.
1955
Marzo. Seconda mostra personale presso Roland,
Browse & Delbanco a Londra: “Modigliani drawings
– Pajetta paintings”. La rassegna, che espone disegni
di Modigliani e dipinti di Pajetta, viene accolta dalla
critica londinese con positivi apprezzamenti per
l’ardito accostamento di due autori tanto diversi nella
tematica linea-colore espressa nei loro dipinti.

1960
Marzo. Mostra personale alla Galleria Sacerdoti a
Milano.
Settembre-ottobre. Quarta mostra personale a Londra
presso Roland, Browse & Delbanco: “Pajetta and
Dunstan”.

1963-1964
Pajetta considera chiuse le sue esperienze europee
e decide di esporre in permanenza alla Galleria del
Lauro a Milano.
1966
Dicembre. Mostra personale alla Galleria del Lauro
a Milano.
1967
Ottobre. Trasferisce l’abitazione-studio milanese
in via Delio Tessa 1. Dopo lunghi anni di assenza

1970
Marzo-aprile. Mostra personale alla Galleria del Lauro
a Milano.
1971
Marzo-aprile. Mostra personale alla Galleria del Lauro
a Milano.
1972
Febbraio-marzo. Mostra retrospettiva alla Galleria del
Lauro, a Milano: “Guido Pajetta. 1928-1934”.
1973
Novembre-dicembre. Mostra personale alla Galleria
A.G. a Milano.
1974
La Galleria del Lauro pubblica una monografia
dedicata alle opere di Pajetta dei primi anni settanta,
priva di testo critico per volontà del pittore, che in un
breve testo introduttivo esalta il mistero inspiegabile
dell’ispirazione.

1976
La nuova figurazione, che ha intrapreso dal 1967 con
l’uso degli acrilici, spinge l’artista a cercare, come nel
passato, confronti e conferme al di fuori dall’Italia.
7 maggio-5 giugno. Mostra personale alla Galerie
Walcheturm a Zurigo.
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1977-1982
Espone in permanenza alla Galleria del Lauro a
Milano, rifiutando ogni dialogo con la critica e con il
pubblico.
1981
Contrae una grave malattia articolare che lo costringe
a lunghi periodi di inattività, con conseguente
aggravamento della depressione. In questi momenti
di difficoltà motorie l’artista mette in atto degli
espedienti che gli permettono di dipingere, anche
se con grande dolore. Da questo momento il suo
lavoro subisce l’ultima svolta. Le opere diventano
lo specchio per leggere la condizione intima in cui
versa il pittore. Nei lavori di questo periodo troviamo
figurazioni tematiche antitetiche: l’alternanza
di esplosioni vitalistiche (i grandi nudi del 1985) a
sentimenti di sofferenza e dolore.
1982
2 luglio. Scompare il gallerista Massimo Cassani,
suo amico e sostenitore fin dal 1928. Da questa data
cessa l’esposizione permanente delle sue opere
presso la Galleria del Lauro a Milano.
1986
Settembre. Aderisce all’iniziativa per una monografia,
a cura di Mario De Micheli e Paolo Levi, per le Edizioni
Giorgio Mondadori & Associati, che sarà presentata
alla stampa nell’ottobre del 1987.
1987
15 febbraio. Muore nella propria abitazione di via
Tessa 1 a Milano.
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• F. Passoni, Aperta a Milano da un notissimo
mercante d’arte. Galleria per un solo pittore, in
“Avanti!” (Milano), 15 gennaio.

• XXV Biennale d’Arte Città di Milano, catalogo della
mostra (Milano, Palazzo della Permanente, 26 ottobre 30 novembre 1967), Milano, pp. XXV, 94.
1968
• M. Portalupi, Guido Pajetta, 70enne allievo del
leggendario Alciati. Il corsaro del colore, in “La Notte”
(Milano), 17 gennaio.
• Pajetta tranquillo, in “La Notte” (Milano), 6 marzo.
• Mont. [M. Monteverdi], Il pittore in copertina: Guido
Pajetta, in “Andar per mostre” (Milano), 11-12, p. 177.
1970
• Pajetta, in “La Notte” (Milano), 11 marzo 1970.
• M. De Micheli, Mostre d’arte. Guido Pajetta, in
“l’Unità” (Milano), 12 marzo.
• P., Mostre d’arte, “Il Sole 24 Ore” (Milano), 18 marzo
1970.
• R. De Grada, Si respira in Riviera, in “Vie Nuove”
(Milano), 22 marzo.
• M.L., La settimana delle mostre a Milano, “Corriere
d’Informazione” (Milano), 1-2 aprile.
1971
• M. Monteverdi, Fiori e nature morte come musica,
in Pajetta, catalogo della mostra (Milano, Galleria del
Lauro, marzo-aprile 1971), Cremona.
• M.L., La settimana delle mostre a Milano, in
“Corriere d’Informazione”, 11-12 marzo.
• Mostre d’arte, in “Avanti!” (Milano), 25 marzo.
• M. Portalupi, L’erotico marcio dei giorni nostri, in
“La Notte” (Milano), 25 marzo.
• Arte-esposizioni, a cura di A. Sala, in “Amica”
(Milano), 20 aprile, p. 173.
• Mostre d’arte, in “l’Unità” (Milano), 14 maggio.
1972
• G. Pajetta, Guido Pajetta. 1928-1934, catalogo della
mostra (Milano, Galleria del Lauro, febbraio-marzo
1972), Cremona.
1973
• A.M. Comanducci, ad vocem Pajetta, Guido, in
Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori
moderni e contemporaneanei, Milano.
1974
• L. Caramel, C. Pirovano, Galleria d’Arte Moderna.
Opere del Novecento, Milano, p. 52.
• G. Pajetta, Pajetta, Milano.
1976
• G. Pajetta, Guido Pajetta, catalogo della mostra
(Zurigo, Galerie Walcheturm, 7 maggio - 5 giugno
1976), Milano.
1980
• 60 Works from the Roland Collection, catalogo della
mostra (Jarrow, Bede Gallery, 17 aprile - 30 maggio
1980), a cura di A. Corlett, Newcastle.
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1986
• Arte Moderna. Catalogo dell’arte moderna italiana,
22, Milano, p. 370.
• Arte sacra in S. Simpliciano, catalogo della mostra
(Milano, basilica di San Simpliciano, 18 maggio 2 giugno 1986), a cura di L. Crivelli, Milano.
1987
• Arte Moderna. Catalogo dell’arte moderna italiana,
23, Milano, pp. 114-115.
• M. De Micheli, Il fascino di un’esperienza pittorica,
Milano, pp. 7-36.
• P. Levi, Segno e colore come etica, in Guido Pajetta,
testi di M. De Micheli, P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto,
Milano, pp. 39-41.

• Guido Pajetta. Mostra antologica 1922/1985,
catalogo della mostra (Milano, Palazzo della
Permanente, 12 maggio - 12 giugno 1988), a cura di M.
De Micheli, Milano.
• Due generazioni a confronto, “Grazia” (Milano), 8
maggio, p. 40.
• Pajetta, in “Vivi Milano”, suppl. al “Corriere della
Sera” (Milano), 12 maggio.
• A. Fiz, Chiaristi, “Il Sole 24 Ore” (Milano), 15 maggio.
• A. Murgia, La mostra di Guido Pajetta. Il violinista
della tela, in “Il Giorno” (Milano), 15 maggio.
• E. Muritti, Pajetta, outsider del cavalletto, in “Il
Giornale” (Milano), 15 maggio.
• F. Portinari, Immagini. Da Monza con ironia, in

Cantastorie dell’Ottocento veneto, catalogo della
mostra (Vittorio Veneto, Museo del Cenedese, 14
novembre - 30 dicembre 1992), a cura di V. Pianca,
Vittorio Veneto.
1993
• Gli anni del Premio Bergamo. Arte in Italia intorno agli
anni Trenta, catalogo della mostra (Bergamo, Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea e Accademia
Carrara, 25 settembre 1993 - 9 gennaio 1994), Milano,
pp. 232-233.
• Il Premio Bergamo 1939-1942. Documenti, lettere,
biografie, Milano, pp. 277-279.
1994
• Guido Pajetta. Anni Trenta-Ottanta, catalogo

• S. Arosio, Mostre: Novecento e collezionismo, per
cominciare, in “Il Cittadino” (Lodi), 11 settembre.
• C. Bertolini, I dipinti di Pajetta al Serrone, in “Il
Giorno” (Milano), 25 ottobre 2003.
• L. Camporelli, La Villa Reale di Monza racconta un
secolo di arte firmato Pajetta, in “La Stampa” (Torino),
25 ottobre.
• M. Wilch, Pajetta, navigatore del Novecento”,
in “Il Giorno” (Milano), 25 ottobre.
• Guido Pajetta fra primo e secondo Novecento,
catalogo della mostra (Monza, Serrone della Villa Reale,
26 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004), a cura di a cura di
P. Biscottini, E. Crispolti, A. Negri, Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo.

• M. Sozzi, La vicenda artistica, in Guido Pajetta,
testi di M. De Micheli, P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto,
Milano, pp. 43-60.
• A. Zaninotto, Cenni biografici, in Guido Pajetta,
testi di M. De Micheli, P. Levi, M. Sozzi, A. Zaninotto,
Milano, pp. 61-62.
• P. Levi, Guido Pajetta. Opere dal 1937-1985,
pieghevole della mostra (Cava de’ Tirreni,
Centro d’Arte e Cultura “Il cortile”, 13-28 giugno
1987), s.l.
• Guido Pajetta. Opere dal 1937 al 1985, pieghevole
della mostra (Ferrara, Galleria d’Arte “La Linea”, 1987),
a cura di E. Di Martino, s.l.
• Guido Pajetta. Mostra Antologica 1930/1985,
catalogo della mostra (Venezia, Scola del Tiraoro e
Battioro-San Stae, 18 luglio - 10 settembre 1987), a
cura di R. De Grada, s.n., Milano.
• Pajetta pittore, in “Venezia 7” (Venezia), 30 luglio-5
agosto.
• E.D.M. [E. Di Martino], Guido Pajetta, una riscoperta,
in “Il Gazzettino” (Venezia), 8 agosto.
• Guido Pajetta, in “EurArt” (Torino), agostosettembre.
• G. Gasparotti, Andar per gallerie, in “Gente Veneta”
(Venezia), 29 agosto - 5 settembre.
• Gallerie private. Venezia. Rilettura attenta di due
artisti, “Arte” (Milano), 177, settembre, p. 20.
• Venezia. Guido Pajetta pittore fresco e giovanile, in
“La Gazzetta delle Arti” (Mestre), settembre.
• Giu. Ga. [G. Gasparotti], La pittura inspiegabilmente
dimenticata di Guido Pajetta, “Corriere Veneto”,
9 settembre.
1988
• Arte Moderna. Catalogo dell’arte moderna italiana,
24, Milano, p. 120.
• Presenza di un pittore, in “EurArt” (Torino), marzo.
• Milano. Antologica di Pajetta con 80 dipinti alla
“Permanente”, in “Arte” (Milano), maggio, p. 38.

“Panorama” (Milano), 15 maggio, p. 8.
• Arte & Mercato – Riscoperte – Silenzio d’argento, in
“L’Europeo” (Milano), 27 maggio, p. 32.
• Da non perdere. Milano, in “Gioia” (Milano), 30
maggio, p. 175.
• Rendez-vous. Mostre. Guido Pajetta, in “Harper’s
Bazaar Italia” (Milano), maggio-giugno.
• A.B. Di Risio, Mostra Antologica di Guido Pajetta, in
“Artecultura” (Milano), giugno, p. 12.
• Milano, in “Taxi” (Milano), giugno.
• Mostre segnalate. Milano, in “Casa Vogue” (Milano),
giugno.
• L. Cavadini, Un caleidoscopio di mostre (ma non è
fine stagione?), in “La Provincia” (Cremona), 9 giugno.
• M. Negro, Guido Pajetta, pittore insolito, in “L’Eco di
Bergamo” (Bergamo), 9 giugno.
• M. Negro, Guido Pajetta. Antologica (1922-1985), in
“Alba” (Milano), 10 giugno, p. 88.
• Un figlio d’arte “ritrovato” a Palazzo Reale, “Il
Giorno” (Milano), 18 giugno.
1989
• Arte Moderna. Catalogo dell’arte moderna italiana,
25, Milano, pp. 126-127.
• Guido Pajetta tra surrealismo e naturalismo chiarista,
1933-1946, catalogo della mostra (Bergamo, Galleria
d’Arte Bergamo, 8 aprile - 7 maggio 1989), a cura di M.
Lorandi, Bergamo 1989.
1990
• Arte Moderna. Catalogo dell’arte moderna italiana,
26, Milano, p. 215.
1992
• Arte Moderna. L’Arte del ’900 dal Futurismo a
Corrente, 2, Milano, p. 168.
• Ironia, sarcasmo ed erotismo nella pittura di Guido
Pajetta, catalogo della mostra (Monza, Antologia
Galleria d’Arte, 14 novembre - 20 dicembre 1992),
a cura di M. Lorandi, Monza.
• Pietro Pajetta (Serravalle 1845 - Padova 1911).

della mostra (Milano, Galleria d’Arte Cafiso, 18
maggio - 18 giugno 1994), a cura di E. Crispolti, note
bibliografiche e catalogo delle opere a cura di S. Ferrari,
Milano.
1995
• G. Di Genova, Storia dell’Arte Italiana del ’900.
Generazione maestri storici, tomo terzo, Bologna 1995,
pp. 1404-1407, 1738-1740.
1996
• Una stazione per l’arte. Omaggio al Maestro Guido
Pajetta (Monza 1898 - Milano 1987), catalogo della
mostra (Venezia, Stazione Santa Lucia, 30 marzo - 5
maggio 1996), a cura di G. Di Genova, Santa Bona di
Treviso.
• Viaggiando sui binari dell’arte, catalogo della mostra
(Venezia, Stazione Santa Lucia, 30 marzo - 5 maggio
1996), a cura di G. Di Genova, Venezia.
1997
• F. Revel, Guido Pajetta, Firenze.
1998
• Guido Pajetta (1898-1987). Acrilici, catalogo della
mostra (Milano, Fondazione Stelline, 10 giugno - 10
luglio 1998), a cura di P. Biscottini, Milano.
2002
• A. Fiz, Pajetta pittore dell’inconscio, in Il volto e la
maschera. La pittura di Guido Pajetta, catalogo della
mostra (Milano, Tonelli Galleria d’Arte Moderna, 10
ottobre - 3 novembre 2002), a cura di A. Fiz, Milano.
2003
• Il “Novecento” milanese da Sironi ad Arturo Martini,
catalogo della mostra (Milano, Spazio Oberdan,
19 febbraio - 4 maggio 2003), a cura di E. Pontiggia,
N. Colombo, C. Gian Ferrari, Milano.
• D. Montalto, Pajetta, Pittura fra gesto e racconto, in
“Avvenire” (Milano), 2 luglio.
• L. Gelmini, Pajetta, un volume e una mostra per
celebrare una lunga carriera, in “Il Cittadino” (Lodi),
29 luglio.

• In mostra le emozioni di Guido Pajetta, in “Giornale di
Monza” (Monza), 28 ottobre.
• M. Chiarelli, Guido Pajetta, un viaggio dal
metafisico al grottesco, in “Il Giornale” (Milano),
14 novembre.
• D. Montalto, Finestra sulle arti. Pittura: Pajetta,
un monzese europeo, in “Avvenire” (Milano), 19
novembre.
• A. Moioli, Il Novecento italiano visto con gli occhi di
Pajetta, in “La Padania” (Milano), 22 novembre.
• L. Frigerio, L’urlo della bellezza, in “Il Nostro Tempo”
(Milano), 7 dicembre.
• S. Fugazza, Paietta, artista sperimentatore. Da una
sintesi postcubista all’Espressionismo, in “Libertà”
(Piacenza), 8 dicembre.
• S. Fappanni, Il Novecento alla maniera di Guido
Pajetta, in “La cronaca di Cremona” (Cremona),
22 dicembre.
• G. Pippoli, L’arte di Guido Pajetta, “Dentro Milano”,
dicembre.
• E. Crispolti, Guido Pajetta. Attraverso e oltre il
“Novecento”, Milano.
2004
• C. Solaris, La Quadriennale. Storia della rassegna
d’arte italiana dagli anni Trenta a oggi, Venezia.
2005
• Guido Pajetta, una vita dentro la pittura. Opere
1928-1987, catalogo della mostra (Brescia, Studio
d’Arte Tonelli & C., 3 dicembre 2005 - 28 gennaio
2006), a cura di F. Lorenzi, Brescia 2005.
• F. Lorenzi, Pajetta, una vita nel colore, “Giornale di
Brescia” (Brescia), 15 dicembre 2005.
2006
• M. Corradini, Quando Pajetta scoprì Matisse, in
“Bresciaoggi” (Brescia), 29 gennaio.
• A. Barina, Dinastie a Colori. Quando l’arte è una
questione di famiglia. E dura due secoli, in “Il Venerdì
di Repubblica” (Roma), 23 giugno.
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• A. Menegon, Due secoli d’arte in una dinasty, La
straordinaria “epopea” della famiglia di pittori vittoriosi,
in “La Tribuna” (Treviso), 23 giugno.
• A. Fiz, Guido Pajetta, ovvero l’inquietudine della
modernità, in I Pajetta, l’eredità della pittura 18091987, catalogo della mostra (Vittorio Veneto, Galleria
Civica “Vittorio Emanuele II”, Villa Croze, Museo del
Cenedese, 24 giugno - 24 settembre 2006), a cura di
A. Fiz, V. Pianca, N. Stringa, Nicolodi, Rovereto, pp.
167-223.
• P. Rizzi, A Vittorio Veneto i Pajetta, una dinastia di
pittori, in “Il Gazzettino” (Venezia), 24 giugno.
• A. Masoero, Famiglie d’artisti. I De Chirico – Pajetta,
pittori, in “Il Sole 24 Ore” (Milano), 6 agosto.
• G. Cozzarizza, Vittorio Veneto, Tre generazioni di
artisti. L’eredità dei Pajetta, in “Arte in”, agostosettembre.
• M. D’Ambrosio, Pajetta, due secoli di pittura
tramandata di padre in figlio, “Il Giornale” (Milano),
18 settembre.
• S. Fugazza, I Pajetta, due secoli d’arte in famiglia, in
“Libertà” (Piacenza), 20 settembre.
• V. Antonelli, Tre generazioni col pennello. Una mostra
ripercorre la singolare vicenda dei Pajetta, una dinastia
d’arte, in “Il Secolo d’Italia” (Roma), 24 settembre.
2008
• M.M. Navoni, Presentazione, in Le nature morte di
Guido Pajetta alla Pinacoteca Ambrosiana, catalogo
della mostra (Milano, Pinacoteca Ambrosiana, 24
novembre 2008 - 1 marzo 2009), a cura di L. Sansone,
Milano.
• L. Sansone, Il tema della memoria in Guido Pajetta,
in Le nature morte di Guido Pajetta alla Pinacoteca
Ambrosiana, catalogo della mostra (Milano, Pinacoteca
Ambrosiana, 24 novembre 2008 - 1 marzo 2009), a
cura di L. Sansone, Milano.
• V. Sgarbi, Il gusto del non allineamento, in Le nature
morte di Guido Pajetta alla Pinacoteca Ambrosiana,
catalogo della mostra (Milano, Pinacoteca Ambrosiana,
24 novembre 2008 - 1 marzo 2009), a cura di L.
Sansone, Milano.
2009
• E. Crispolti, Guido Pajetta. Catalogo generale
ragionato dei dipinti, con la collaborazione di S. Ferrari e
G. Pajetta, 2 voll. (I. 1914-1963; II. 1964-1987), Milano.
2011
• L. Sansone, Guido Pajetta, interprete dell’arte
figurativa del Novecento, in Guido Pajetta, catalogo
della mostra (Milano, Banca Popolare di Milano,
22 febbraio - 11 marzo 2011), Milano.
• S. Miele, Guido Pajetta, in Museo Diocesano, a cura
di P. Biscottini, Milano, pp. 279-280, nn. 317-319.

2017
• G. Pajetta, Guido Pajetta. Viaggio al termine della
pittura, Milano.
2018
• P. Biscottini, Guido Pajetta. Dentro la pittura, in Guido
Pajetta. Dipinti dal 1955 agli anni Settanta, catalogo
della mostra (Milano, Galleria Rubin, 11 maggio 3 giugno 2018), a cura di P. Biscottini, Milano.
G. Galli, Guido Pajetta, artista “eretico” e illuminante,
in “Giornale di Brescia” (Brescia), 10 maggio 2018.
G. Guiotto, Pajetta, viaggio al termine della pittura e
della politica, in “Bresciaoggi” (Brescia), 10 maggio
2018.
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