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Il titolo della mostra prende spunto dal verso di una lirica 
di Riccardo Colombo. Un pittore e un intellettuale che si è 
dedicato spesso alla scrittura, in prosa e in versi, sempre 
attento a restituire e condividere con gli altri le sensazioni 

sperimentate nel suo rapporto con la realtà. 
Il cielo che Colombo vede è quello della Brianza, di Monza, lo 
scorcio di cielo sopra lo storico Mulino Colombo, edificio topico 
al centro di Monza, attualmente musealizzato, dove la sua 
famiglia a lungo si è dedicata alla molitura dei semi oleosi. 
Il “suo” mulino, Monza, e Barriano, piccolo abitato ai piedi 
della collina di Montevecchia (LC), sono i luoghi dove il pittore 
trascorre i momenti più intensi della sua infanzia. Il ricordo dei 
luoghi, ripercorsi nella loro dimensione agreste e naif, viene 
rivissuto in pagine di epica quotidianità nelle pubblicazioni che 
a partire dalla seconda metà degli anni Settanta dello scorso 
secolo ne accompagnano l’opera pittorica. Figure di ragazzi, 
uomini, donne, animali sono parte di una rappresentazione 
osservata e descritta in pagine d’intonazione diaristica, 
dove tuttavia non manca l’annotazione giornalistica e la 
citazione colta. Nelle poesie c’è però un di più di sentimento 
e nei suoi versi affiora con evidenza   la nostalgia di una 
perduta condizione nativa, una nostalgia che trova la sua cura 
nell’attivismo della pittura. La scrittura per Riccardo Colombo 
rimane necessità di capire, è scandaglio e autocoscienza della 
propria condizione umana e artistica. Una condizione sempre in 
bilico tra certezze raggiunte e fragilità improvvise. 
La pittura, invece, per Colombo, è desiderio di comunicazione. Il 
mezzo che si è dato per chiarire a sé stesso e agli altri la natura 
intima delle cose. Si guarda intorno, impara dai maestri di Brera, 
sperimenta. Intraprende stili e tecniche confrontandosi con le 
esperienze artistiche in voga negli anni centrali del Novecento. 
Sono slanci e ripensamenti. Alla fine il pittore trova una misura 

Riccardo Colombo nasce a Monza nel 1922. Trascorre 
l’infanzia tra il mulino di famiglia, oggi trasformato in museo 
di archeologia industriale lungo le rive del Lambro, nel cuore 
di Monza, e Barriano, piccola località in Brianza.

Attratto dalla pratica artistica, dopo aver ottenuto la licenza 
liceale d’arte a Brera si iscrive nel 1947 alla Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano, che lascia tuttavia nel 
1950 per seguire la sua vera vocazione pittorica.

Si iscrive quindi all’Accademia di Brera e segue i corsi di 
pittura di Aldo Carpi e di decorazione ad affresco di Achille 
Funi, iniziando a partecipare con successo a mostre e 
premi di pittura. Nel frattempo inizia a Monza una lunga 
attività di insegnante che lo occuperà dal 1947 fino al 1979, 
consentendogli di dedicare ampio spazio alla produzione 
artistica e letteraria che integra in maniera significativa la 
dimensione personale di pittore e scultore.

Nel 1955 Colombo e altri artisti monzesi fondano 
l’Associazione Artistica Monzese con sede presso la 
Galleria San Luca dove il pittore espone la sua prima 
personale presentata dal maestro Aldo Carpi. Inizia 
dunque una significativa attività espositiva che lo porta 
a Milano, Bergamo, Ancona, Alessandria, Pavia, Roma, 
Genova…

Monza dedica a Riccardo Colombo diverse esposizioni 
personali, tra cui vanno ricordate la mostra antologica 
ospitata in Arengario nel 2002 in occasione dell’ottantesimo 
compleanno dell’artista e la mostra postuma in Galleria Civica 
nel 2008.

Riccardo Colombo muore a Monza nel 2003.
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che gli è propria e riconoscibile pur nelle variabili tecniche che 
contraddistinguono i momenti del suo esercizio pittorico. Non 
variano i temi, che sono segnati non più dall’interesse per la figura 
umana, come era nella scrittura ma dalla persistente presenza 
dei luoghi a lui cari, i luoghi “sotto il cielo che vede”: la sua città, il 
Parco, le colline e i laghi briantei, dove sempre ritorna con la mente 
e con il cavalletto per catturare en plein air il respiro della natura e 
le particolarità del genius loci.  
Non variano i temi pur nei continui cambiamenti di tecniche e di 
stili che spesso si riscontrano nelle sue opere. Negli acquarelli 
i tratti del disegno sono sempre decisi, sintetici. Delineano con 
chiarezza un’immagine veritiera, quasi un appunto di cronaca, che 
i colori diluiscono in visione lirica. Nei dipinti il paesaggio assume 
una connotazione decisamente espressionistica, nella quale, a 
volte, il paesaggio e le cose sembrano fluire insieme nelle linee 
ondivaghe delle pennellate; altre volte si irrigidisce nelle tacche di 
colore lasciate da spatolate decise. 
Non è la prima volta che i Musei Civici di Monza espongono opere 
di Riccardo Colombo, in precedenza mostre personali si erano 
tenute presso l’Arengario e la Galleria Civica, questa mostra però, 
che si inserisce nella linea di riguardo verso i maestri dell’arte 
contemporanea che hanno intrattenuto un forte legame con  il 
territorio di Monza e della Brianza, celebra l’artista e l’intellettuale 
con un gruppo di opere selezionate  per  coerenza  tematica, 
per i nessi evidenti e inscindibili tra la sua pittura e i suoi scritti. 
Riccardo Colombo, durante tutta la sua parabola umana e 
artistica è sempre stato fedele a sé stesso. Ha esplorato e tanto 
sperimentato per desiderio di conoscere ma poi sempre col 
pensiero è tornato a rifugiarsi dove aveva affondato le prime 
radici, i luoghi dove si riconosceva e da cui guardare il cielo. 
 
     Dario Porta


