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<<Non sono un pittore, sono un viandante mentale>>.
Lanfranco Frigeri si descriveva così. Per noi mantovani 
“della Bassa” è semplicemente “Il Maestro”, uno dei 
più importanti artisti di questa terra di pianura così 
feconda anche dal punto di vista culturale.
A due anni dalla morte, grazie alla collaborazione del 
Liceo Artistico Giulio Romano di Mantova e alla 
disponibilità degli eredi, abbiamo la possibilità di 
ammirare le sue opere, così moderne ed attuali, che 
ispirano sempre nuovi spunti e inedite riflessioni.
Si tratta di un evento espositivo di grande rilevanza, 
al quale abbiamo lavorato intensamente durante la 
chiusura forzata dei  nostri  monumenti  e che  
auspichiamo possa rappresentare un momento 
di ripartenza culturale per il nostro territorio.

Roberto Lasagna
Sindaco del Comune di San Benedetto Po
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In quest’anno che confidiamo rappresenti una rinascita 
per tutto il comparto culturale della nostra nazione, 
è davvero gratificante poter esporre un artista mantovano 
a me molto caro, Lanfranco Frigeri.
Ricordo con affetto quando da ragazzina andavo con 
un'amica a vederlo dipingere il quadro raffigurante 
Matilde di Canossa, ora nella sagrestia della nostra basilica. 
Lanfranco in quel periodo lavorava infatti nell’ex 
infermeria monastica, che in quegli anni fungeva da 
open studio per artisti e mostre.
Fu davvero emozionante poter osservare il maestro 
all'opera e vedere il volto della Grancontessa prendere 
vita a poco a poco. 
Non rammento cosa ci raccontasse nel frattempo, ma 
sembrava che dipingerla in quel luogo gli servisse 
quasi a catturarne meglio l'essenza, il vero volto.
In diverse occasioni ricordava di quando, da bambino, 
veniva a San Benedetto Po in bicicletta per poter 
ammirare l’ordine dei colonnati, i “cortili della preghiera” 
e le volte della chiesa; per lui si trattava di un viaggio in 
un altro mondo, quello degli uomini di Dio.
Nel suggestivo spazio dell’ex refettorio monastico 
possiamo quindi ammirare una quarantina di opere 
del maestro, tra le quali il suo primo quadro, compiendo 
un viaggio nel suo “altrove” e accostandoci ancora una 
volta, ma sempre con stupore alla sua poetica.

Vanessa Morandi 
Assessore alla Cultura
del Comune di San Benedetto Po
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Ogni nuova pubblicazione dedicata al 
Maestro Lanfranco rappresenta una 
traccia sempre più significativa per 
celebrare la sua lunga ad intensa vita. 
L’emozione e la gratitudine è sempre 
più viva quando noto questo enorme 
affetto che le persone nutrono nei 
confronti del Maestro, che rimane 
sempre nel mio cuore. 

Ringrazio il Comune di San Benedetto 
con le  sue  car iche  i s t i tuz ional i  
e i l  L Iceo  Ar t i s t i co  G. Romano  
di di Mantova che ha contribuito 
alla riuscita di questa iniziativa. 
Grazie anche a questi eventi il ricordo 
del Maestro Lanfranco rimane sempre 
vivo nella comunità mantovana e non 
solo e  tutto c iò mi rende molto 
orgogliosa di aver conosciuto e vissuto 
da vicino la sua poetica visionaria, 
un arricchimento per le anime sensibili 
che lo hanno conosciuto. 
Con immensa gratitudine.
 
Caterina Chkhetiani
 <katechkhetiani@gmail.com>





Oniriche visioni

Senza un luogo

Siamo soli, la terra è scomparsa.
Proviamo il risveglio assoluto
e le cose straordinarie che penseremo.
Ogni momento è più misterioso del previsto.
Quando la terra resterà sconosciuta
e noi sosteremo nell’altrove. 

La dimensione intima del lavoro pittorico di Lanfranco, esposto in questa occasione, è 
connessa ad una estetica visionaria che si sgancia in apparenza dalla condizione materi-
ca, raggiungendo la dimensione onirica. La pulizia formale, la cura del particolare, 
anatomico o di ambiente, sapientemente dettagliato dall’uso prevalente della tecnica ad 
olio, preludono o lasciano intuire o riportano ad un sub-stantia che non è solo evocati-
va o, genericamente surreale , ma ad un’essenza bassopadana, alle suggestioni indotte 
dal lavoro paterno, alla solidità di una formazione accademica, in cui gli estri istintivi e 
talentuosi vengono guidati o ricondotti, non soffocati, ad una griglia cartesiana, ad un 
mundus purificatorio e primigenio che scatena fantasie impostate su personali, inatte-
se, imperscrutabili associazioni simboliche. Certo, la miscela di soggetti e di idee può 
essere esplosiva e portare qualunque fruitore ad una sovra-interpretazione, non inutile 
o errata in sé ma potenzialmente fuorviante nella comprensione o almeno nella lettura 
dell’opera del Maestro. Le strutture classiche sono forti tanto quanto, o si può azzarda-
re, anche più forti delle astrazioni: queste ne derivano. Solo una forte base formale è il 
vettore che permette un viaggio, tanto diacronico quanto diatopico, verso la bellezza 
fatta di kalòs kai agathòs.    
La categoria del Fantastico, sostenuta da Renzo Margonari , mantiene la sua attrazione 
seduttiva per la forza dell’energia creativa; essa scatena quelle libere   visioni che Lan-
franco stesso riconosce come “un dono naturale” . Egli resta, comunque, più associabile 
ad un’idea di sogno in cui si ricompongono e si formano in maniera via via più nitida, 
anche attraverso un procedimento stocastico , le forme, i soggetti, la luce, i colori; sono 
il  frutto di una elaborazione del pensiero che non si muove per automatismi, ma che 
articola visivamente il proprio impianto secondo incastri lucidi e consequenziali, entro 
incavi in qualche modo debitori nei confronti degli incanti di Cosmè Tura o dei Metafi-
sici, approdando finalmente ad una bellezza spirituale, vivificata di fantastica fanta-
scienza e di mutevole esperienza sensibile.





   Le fascinazioni del fumetto  e dell’opera cinematografica, esplicitamente rivendicata 
e riconosciuta , sono tanto importanti in quanto fondanti la poetica dell’Artista sia per 
l’essersi manifestate fin dagli anni dell’infanzia sia per costituire una delle fonti per le 
sue visioni formalmente organiche. Come questi due codici riescono a  trasporre la 
realtà dandone una interpretazione, così avviene nella pittura lanfranchiana in cui il 
soggetto viene costruito, sia pure per esigenza interiore, non diversamente dall’impagi-
nazione di una striscia o dalla scenografia di un set.
  In questa impostazione si ritrovano alcuni temi ricorrenti, profondi per densità 
espressiva e malia emotiva, come i soggetti femminili, gli ambienti ampi e dilatati 
proiettati in una dimensione simbolica o astratta, le interpretazioni di ansie legate 
all’attualità dell’epoca. 
  Opere giovanili come lo Scorcio di Lazise del 1924 o la serie di ritratti e di autoritratti 
sostanzialmente precedenti al secondo conflitto mondiale mostrano ancora una 
vicinanza con la ricerca formale naturalistica, che nel tempo evolve verso biomorfismi, 
riconducibili a tipi alla Kandinsky o alla Mirò, pur con una certa gravità organica, come 
osservabile in Tempo Nucleare (1947); qui le reminiscenze hieronymusboschiane si 
combinano con spunti vitalistici, che si proclamano persistenti sulla desolazione del 
contesto grazie alla enunciazione di figure umanoidi e di architetture umane; esse 
inducono ad una speranza fiduciosa, opposta al nulla minacciato dalla temibile distru-
zione nucleare. 
  La saldatura tra pensiero ed ispirazione, tra apollineo e dionisiaco verrebbe da dire, si 
amplifica e si rinforza nella produzione degli anni del Secondo Dopoguerra e della 
maturità. In questa fase l’incidenza del mistero porta a Magritte, che ne coglie la forza 
suscitatrice di pittura : Lanfranco intuisce che i segreti della natura iniziano non 
appena si entra in contatto con ciò che è tangibile o percepibile ed il mistero avvolge i 
nostri sensi, non limitando la conoscenza, ma spingendola con il propellente 
dell’immaginazione curiosa verso l’universale. Una sostanza, ma anche una essenza, 
perfettamente consequenziale a questa impostazione è quella della femminilità affron-
tata sovente e periodicamente (es. La conchiglia sul prato, 1952  Scienze Fiction, 1957; 
Ecco sono io Eva indistruttibile, 1968; Luciana e Luciana, 1973; il polironiano ritratto di 
Matilde di Canossa, 1996), attraverso anche esplicite citazioni (La figlia di Lucas Crana-
ch, 1945),  con passione e dedizione di uomo, non solo di artista. La bellezza del corpo 
femminile si disvela in una muta, silenziosa armonia fatta di contrappunti tra l’essere e 
l’apparire, il dire ed il negare, il volere ed il disvolere e richiamata da una sorta di con-
trabbasso ginemorfo (Non c’è bisogno degli Dei, 1964), fatto vibrare con pochi e sapienti 
tocchi stimolanti o anche dal contatto dei corpi che si poggiano vicendevolmente. E’ 
forte qui l’idea di restituire una preminenza primitiva, ancestrale all’emozione su cui si 
fondano le relazioni tra individui e le opportunità di progresso, destinata a sopravvivere 
anche dopo le crisi della tecnologia e della globalizzazione per perpetuare la vita, 





  In questa tensione verso l’Assoluto sta la dimensione religiosa che Lanfranco  vive con 
innata spontaneità, in una osmosi tra Natura e Spirito, tra “terra e cielo” , così tipica e 
forte nella sua semplicità fra le genti del Padus Pater. Partendo da una premessa così 
intima e sincera, la questione del Sacro viene affrontata in molteplici lavori (Cristo 
caccia i mercanti, 1930; S. Andrea, 1949; Cristo Pantocrator, 2009; Santa Rita da Cascia 
legge un libro sacro 2009), fra cui spiccano per numero, qualità e varietà quelli destinati 
alla Chiesa di San Giacomo delle Segnate. Alcune delle soluzioni formali prescelte 
riportano, inevitabilmente sembra che Lanfranco suggerisca, a El Greco con quei corpi 
dalle anatomie così prosciugate che, alleggerite della gravità del corpo, si librano in una 
dinamica ascesi dell’anima. 
   Il sentimento panteistico penetra nel tessuto fisico del Creato s/componendo per 
piani verticali ed orizzontali pezzi di costruzioni, assemblando paesaggi di pianure, 
vegetazioni, colline, montagne, aeree atmosfere desolate; qui si incastonano, talora, 
edifici, segno di una presenza antropica forse non dominante, ma senz’altro intrapren-
dente nel lasciare traccia di sé e nel condividere esperienze. Siamo in presenza di una 
novella, soggettiva creazione, rigeneratrice di entità, tempi, spazi, forse non terreni, 
altri, perfino ipotetici o aleatori, ma comunque aperti ed incondizionati, adatti ad 
essere plasmati secondo ricerca ed invenzione dall’Artista (che pone un segno 
nell’umanità tutta). Le Orme surrealiste, integrantisi, di Dalì ed Ernst in questa contin-
genza emergono in modo un poco più evidente, riscontrabili, ad esempio, in Nascere 
con gli alberi ed in Figura aliena, entrambe degli anni ’50 (rispettivamente 1951 e 1958).
   L’arte, per sua vocazione, a volte offre conforto, più spesso problematizza ed a questo 
rapporto dialettico rispondono le oniriche visioni di Lanfranco; esse, tuttavia, sono 
temperate, meglio guidate, da pensieri e parole. Non si tratta solo di un rimando poetico 
e musicale, benché ormai non più irriverente, a Mogol/Battisti, ma di una precisa atte-
stazione filosofica e scientifica del lògos, dunque di una componente razionale presen-
te in ciascuno e quindi anche nell’opera del Maestro, che da esso è partito per esplorare 
le incommensurabili infinità e le inesauste potenzialità dell’essere umano, vivente e 
pensante

 Paolo Ceriani

 _________________________________________________________________________________________________________
 LANFRANCO 2001, p.47
  CELLI 2006, p.19
  CERRITELLI 2000
  LOTTI 2020 
  JANUS 2004, pp.119-21 per una riflessione sul valore di “stocastico” e per una sua interpretazione come “psichico”.
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LE PARETI DEL CIELO  

- 1963 -  olio su tela   (70 X 60)





ANDIAMO UN GIORNO A VEDERE L’OCCHIO COSMOGENICO   

- 1963 -  olio su tela   (70 X 90)





FAMIGLIA SCOLASTICA  

- 1939 -  olio su tela   (50 X 51)





DONNA NUDA IN UN CAMPO DI GRANO  

- 1984 -  olio su tela   (60X 70)





FIGURA ALIENA  

- 1958 -  olio su tela   (55 X 45)





TEMPO NUCLEARE   

- 1947 -  olio su tela   (60 X 70)





INCONTRARE L’ALTRO MONDO   

- 1954 -  olio su tela   (50 X 70)





IL POETA FOSSILE   

- 1954 -  olio su tela   (50 X 60)





NUDO DI DONNA DOPO L’ERA DELLA TECNOLOGIA   

- 1985 -  olio su tela   (60 X 60)





L’OSPITE DEL MIO GIARDINO   

- 1985 -  olio su tavola   (70 X 60)





SCIENCE FICTION   

- 1957 -  olio su tela   (80 X 70)





FANTASCIENZA E UMANESIMO   

- 1974 -  olio su tavola   (35 X 21)





ISOLAMENTO ROMANTICO DI NARCISO   

- 1969 -  olio su tela   (50 X 65)





ECCO SON IO, EVA INDISTRUTTIBILE  

- 1968 -  olio su tela   (40 X 35)





NOSTALGIA DELL’INFINITO   

- 2009 -  olio su tela   (35 X 30)





LA FIGLIA DI LUCAS KRANACK   

- 1945 -  olio su tavola   (30 X 50)









ALIENO   

- 1975 -  olio su tavola   (49 X 33)





IL CAMPO DI ADAMO   

- 1974 -  olio su tela   (27 X 35)





LA MATRIARCA DELL’ASTRONAVE   

- 1973 -  olio su tela   (38 X 50)





AUTORITRATTO ANNI ‘30   

- 1973 -  olio su tavola   (57 X 38)





RITRATTO DI SILVANA   

- 1948 -  olio su tavola   (26 X 50)





CAVALLO SU SFONDO ROSSO   

- 1939 -  olio su tela   (50 X 60)





LA CONCHIGLIA SUL PRATOA   

- 1952 -  olio su tavola   (18 X 14)





NASCERE CON GLI ALBERI   

- 1951 -  olio su tavola   (21 X 27)





PRIMA DELLE CENTO EBREZZE DEL SUONO 

- 1962 -  olio su tela   (25 X 35)





CRONACHE DELLA SOLITUDINE   

- 1957 -  olio su tela   (27 X 32)





AUTORITRATTO  

- 1949 -  olio su tavola   (59 X 40)





AUTORITRATTO DELLA SILVANA  

- 1939 -  olio su tavola   (40 X 50)





SENZA TITOLO (CARRETTO)  

- 1937 -  olio su tavola   (38 X 46)





AUTORITRATTO CON SILVANA  

- 1949 -  olio su tavola   (22 X 29)





DESERTO ROSA  

- 1966 -  olio su tela   (30 X 35)





MEDIOEVALITA’  

- 1946 -  olio su tavola   (24 X 18)





S. ANDREA  

- 1949 -  olio su tela   (46 X 61)





CRISTO PANTOCRATOR  

- 2009 -  olio su tela   (80 X 80)





GIOCHIAMO AGLI ANGELI  

- 1968 -  olio su tavola   (14,5 X 9)





IL BENEFICIO  

- 1946 -  olio su tavola   (10 X 8)





LUCIANA E LUCIANA  

- 1947 -  olio su tela   (22 X 18)





UN GIORNO PSICHEDELICO  

- 1959 -  olio su tela   (80 X 90)





LA RAGAZZA DELLE STELLE  

- 1963 -  acrilico su tavola   (73 X 102)
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cosi ringrazia:

AGENZIA DI
MANTOVA GRAZIOLI

Dott. Luciano Mattioli

 

Viale Montello 8, 46100 Mantova info@mantocircularlab.com


