
	  
	  
GIGI	  COMOLLI	  
(Milano	  1893	  ~	  1976)	  
	  
Brughiera	  al	  mattino	  
	  
Olio	  su	  compensato	  cm	  50	  x	  60.	  
Firmato	  in	  basso	  a	  destra	  GG	  Comolli	  

 
Frequenta per due anni l’Accademia di Brera, avviandosi poi in modo autonomo allo studio del 
paesaggio, genere al quale si dedica di preferenza, spinto anche da Vittore Grubicy de Dragon, amico 
di famiglia, che probabilmente influenza le sue scelte direzionate inizialmente verso il divisionismo. 
Espone per la prima volta alla Permanente di Milano nel 1912, ma la Grande Guerra interrompe 
bruscamente la sua attività espositiva. Tornato dal fronte partecipa a molte rassegne, tra cui la 
Biennale di Venezia del 1928, le prime tre Quadriennali di Roma e di Torino, e poi mostre a 
Bologna, Firenze, Livorno. Alla I Mostra degli Artisti milanesi gli viene assegnata una medaglia 
d’argento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, mentre nel 1938 a Roma, durante la 
mostra della Società di amatori e cultori, un suo dipinto viene acquistato dal re e un altro dalla 
Galleria Nazionale di Arte Moderna. 
Comolli è un pittore raffinato, legato inizialmente alla pittura divisionista mediata da una forte 
influenza impressionista che lo rende pressochè unico; i paesaggi tra gli anni ‘20 e la fine degli anni 
‘30 possiedono realmente qualcosa di magico, nella pennellata, scintillante e fitta, e nella luce, che 
risulta davvero incantevole. Curioso che dagli anni ‘40 il pittore intraprenda una sorta di viaggio a 
ritroso recuperando stilemi e modi più vicini alla poetica della pittura ottocentista. Di carattere deciso 
e orgoglioso, rifiutò al ritorno dalla Guerra il matrimonio che suo zio Mangiagalli, Senatore del Regno 
(nonchè fondatore della omonima clinica, la fabbrica di bambini milanese) aveva combinato con una 
ragazza di nobile famiglia: tale gesto venne considerato così grave dallo zio che decise di diseredare il 
nipote, fermo sulle sue posizioni. Così fermo sulle sue posizioni restò anche riguardo le avanguardie 
dell’arte: “Parlano di pittura come fosse una competizione. Incomincino a dimostrare di saper 
dipingere. La mia ricerca ha un fondamento nell’arte moderna; con una sola betulla esprimo tutta 
l’energia del mio pensiero, della mia concezione dell’arte, dando un segnale di appartenenza per far 
pensare ad un Corot, un Fontanesi o un Segantini, cui io faccio omaggio. Nessuno potrà mai 
disconoscere questi grandi maestri”.  
Conquista ampia notorietà presso i collezionisti milanesi, proponendosi in particolare come suasivo 
interprete dei quieti e ubertosi paesaggi della campagna lombarda, di quelli dell'alto novarese 
(Oleggio Castello, Borgomanero, il Lago Maggiore), degli umidi panorami attraversati dal Ticino. 
Seguace della tradizione paesistica ottocentesca, ma dedito anche al ritratto e alla natura morta, 
prende parte alle esposizioni Sociali e Sindacali della Permanente di Milano, alle Biennali  
veneziane, ad alcune Quadriennali romane e si propone dagli anni Trenta ai Settanta in numerose 
personali milanesi presso le gallerie Scopinich, Salvetti, Dedalo, Ranzini e Ars Italica. Alcune sue 
opere figurano nei cataloghi delle gal lerie d'arte moderna di Milano e Roma. 
 


