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R. Saglietto - Studio per “Ritratto della madre”



Nel 1970 sul volume Pittura e Scultura d’Oggi in Liguria, 
l’autore - Francesco Galotti - nell’intento di inquadrare la
vicenda della pittura ligure tra fine ottocento e primo no-
vecento, si cimentava in un apprezzabile quanto impe-
gnativo Breve saggio sulla figurazione.
Sintetizzava i passaggi che dalle origini dell’immagine
umanistica conducono sino a “Metafisica e Surrealismo”,
ma prima di argomentare sul contributo ligure al tema in
oggetto, accennava al contesto delle “nuove poetiche”. 
Dalla pur sintetizzata esposizione del problema, non si po-
teva fare a meno di rilevare come nel periodo in questio-
ne convivessero linguaggi pittorici anche evoluti della figu-
razione con forme espressive tipiche delle avanguardie. In
conseguenza di questa situazione, appariva evidente che
tale coabitazione con il trascorrere del tempo avrebbe as-
sunto su vasta scala i connotati di una netta contrapposi-
zione formale ma anche estetica e di gusto.   
A dirimere la questione ed a stemperare i toni dell’acrimo-
niosa polemica, insorta proprio in considerazione dell’a-
pertura e del prolungarsi di un dibattito che pareva senza
fine, aveva comunque contribuito in modo determinante
Giulio Carlo Argan il quale - nel 1955 a Venezia in occa-
sione di un convegno internazionale su “Figurazione e Ar-
te astratta” - sosteneva che “l’immagine pittorica non co-
stituisce solo un’oggettivazione fisica, ma qualcosa che
occupa e inquieta la mente dell’artista, cioè quella carat-
terizzazione di cui astratto e figurativo divengono a ugual
titolo e ragione gli strumenti espressivi. E ciò nella convin-
zione che l’artista possa liberamente attingere dal mondo
della realtà al mondo delle idee secondo le segrete for-
mulazioni della sua intelligenza e sensibilità”. 
In verità però Vassily Kandinsky (1866-1944) già agli inizi
del secolo scorso affermava che “le forme che lo spirito
ha scelto dalla dispensa della materia si lasciano facil-
mente ordinare tra due poli che sono la grande astrazio-
ne ed il grande realismo. Tra questi due poli sono molte le

consonanze ottenibili combinando l’astratto con il reale.
Questi due elementi sono sempre esistiti nell’arte, desi-
gnati come il “puramente artistico” e “l’oggettivo”.
Tale premessa introduttiva valga come punto di riferimen-
to costante per un approccio in chiave storico critica sul-
l’opera della pittrice Rita Saglietto (1921-1968). 
Varrà inoltre la pena tenere sempre in evidenza il partico-
lare periodo storico che si estende grosso modo dal
1941 al 1968, cui tale progetto espositivo si riferisce; ma
soprattutto le modalità di sviluppo stilistico in atto in quasi
tutti i campi dell’arte, non meno dei veloci mutamenti di
gusto in una società nazionale caratterizzata, nell’imme-
diato dopoguerra (1946/47), da una forte espansione
economica e dalla altrettanto decisa spinta verso un’e-
mancipazione di ordine sociale e culturale, precisatasi pe-
rò con evidenti contraddizioni e difformità sul territorio; si-
curamente dalla seconda metà degli anni ‘50 sino alla fi-
ne degli anni ’60, con una coda che si protrae ancora nei
primissimi anni ‘70. 
Inoltre questi elementi e queste pur succinte considera-
zioni introduttive si riveleranno di grande utilità oltre che
per l’approfondimento della personalità artistica di Rita Sa-
glietto, anche per la collocazione della sua opera in un ap-
propriato contesto della cultura dell’immagine del suo
tempo. Operazione che oggi potrà avvenire in modo cor-
retto e convincente non solo considerando definitivamen-
te superato il tempo delle “contrapposizioni”, ma tenendo
conto anche delle eventuali commistioni fra i due campi. 
Se poi si considera che in questo periodo numerosi artisti
si sono espressi sia attingendo, sia mixando elementi de-
rivati da entrambe le opzioni, ecco che l’opera dell’artista
imperiese può essere sintetizzata in un itinerario che agli
inizi è caratterizzato da una innata inclinazione figurativa,
alimentata – specie nel corso della sua prima fase forma-
tiva genovese - da suggestioni tardo impressionistiche.
Successivamente la sua “figurazione” si evolverà in un

7

Una pittura fra “tessere vibratili 
nel silenzio sospeso”



contesto di alto valore morale, in cui l’artista tenderà sem-
pre a ricercare uno spazio idealizzato ove “realtà” e “so-
gno” potessero intrecciarsi in una sorta di “lirica congiun-
zione”.  E questo si concretizzerà, oltre che per la sostan-
ziale comprensione della  lezione casoratiana, anche per
la scelta di spunti e proposte formali tratte dall’ambito “non
figurativo” delle avanguardie, con la conseguente possibi-
lità di un notevole arricchimento sintattico, così come di
un ampliamento del suo  vocabolario pittorico.
Tale processo evolutivo si caratterizza inoltre per una co-
stante ricerca dei mezzi tecnici idonei per portare a com-
pimento il suo disegno programmatico e quanto alle fasi
essenziali della maturazione stilistica, queste oggi sono fa-
cilmente identificabili grazie alla linearità riscontrabile nel-
l’intera opera. Eccezion fatta per qualche caso in cui la ri-
presa di particolari  tematiche,  poteva essere motivata
solo da ineluttabili necessità di approfondimento di natura
tecnica, tese a rendere il suo messaggio più persuasivo
sotto il profilo poetico o sempre più solido nella costitu-
zione pittorica.
Pertanto ogni tappa del suo percorso non smentisce mai
i passaggi obbligati per portare a compimento ogni pur
piccola conquista, neanche quando - come abbiamo ap-
pena accennato - affiori qualche ripensamento o qualche
ripetizione tematica. Si convalida così il senso di una rot-
ta tracciata dietro l’impulso di un notevole senso dell’intui-
zione, ma razionalizzata da un altrettanto ponderato cal-
colo nell’azione di verifica del risultato ottenuto.
Tecnicamente è altresì evidente l’intenzione di raggiun-
gere l’obiettivo fissato collegando la progettualità al fare
pratico, soprattutto attraverso l’utilizzo di particolari ma-
teriali in grado di potenziare l’aspetto estetico e costrut-
tivo dell’opera.
In proposito dal suo taccuino personale (fig. 1) emergono
una enorme quantità di appunti di rilevante interesse. L’o-
pera “Melograni” del ’51, presentata alla Mostra Regiona-
le Sindacale presso la Galleria Rotta, risulta realizzata a
”mestica con uovo e verniciata con aceto sopra una pre-
parazione antecedente ad olio”; l’opera “Pesci”  dello
stesso anno risulta completata con “colla Guttalin, olio e
poco seccativo”, mentre “Figura coricata” sempre del ’51,
“velata con acqua ragia e colori in polveri”. Se si prosegue

nella disamina di tali annotazioni, molto prima di giungere
alla fase dei collages, troveremo ulteriori esempi speri-
mentativi, come il tentativo di arricchire l’encausto con la
calce viva e la caseina. Altre sostanze oltre a queste com-
paiono spesso nelle fasi finali di verniciatura delle opere;
oltre al mastice la Saglietto userà anche “il bianco d’uovo
sbattuto e colato”, ma intorno alla metà degli anni ’60 nel-
le sue opere è documentato anche l’uso della sabbia im-
pastata con il vinavil, la cui particolare solidificazione nel
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fig. 1 - Appunti per “Fuochi d’artificio nel porto di Genova”



colore si rivela nella percezione sensoriale di una inedita
quanto essenzializzata cristallizzazione cromatica. 
Tali composizioni proiettano l’artista in un ambito in cui la
forma tende ad aprirsi verso una maggior larghezza spa-
ziale. Vi prevale quasi sempre la sintesi e nonostante i te-
mi del suo racconto appartengano ad uno spazio idealiz-
zato,  gli oggetti  stilizzati sino alla loro più pura e vibratile
essenza mantengono una minimale eppur sostanziale
concretezza. L’opera liberata dai vincoli di una ormai su-
perata fase formativa, acquisisce  valori poetici di som-
messa liricità, ove il tema conduttore si intona  con i mi-
surati ritmi del gesto che i tempi come il largo e l’arioso
ben cadenzano. Si rivela inoltre assai persuasivo e co-
erente con l’apparato segnico, la sottile quanto raffinata
gestione dei rapporti chiaroscurali, la cui dinamica  - svi-
luppata attraverso sonorità che si raccordano fra la gam-
ma dei bianchi spenti e quella assai variegata dei grigi - ri-
evoca  effetti musicali che il “pianissimo” ed il “mezzo pia-
no” possono sintetizzare. Si vedano in proposito: “Fiori
nello stagno” del 1962 (Tav. 68), “Dopo la pioggia” del
1966, (Fig. 2),  “Campagna” (Tav. 69)  e “Composizione
con colombe”  (Tav. 70) del 1967.
Alla realizzazione di tale progetto espositivo intanto un no-
tevole contributo giunge dalle interviste gentilmente con-
cesse da alcuni artisti che la Saglietto a suo tempo aveva
conosciuto e frequentato come Aurelio Caminati, Plinio
Mesciulam, Enrico Accatino, Giannetto Fieschi, e Bernar-
do Asplanato. Da queste interessanti conversazioni affio-
rano aspetti inediti sulla sua figura umana, punti di vista
sulle varie situazioni culturali di quel tempo e notizie stori-
che che in diversi casi possono aprire a nuovi ed inediti
scenari anche nell’estremo ponente ligure. In proposito,
grazie alla preziosa testimonianza del pittore Bernardo
Asplanato, si è scoperto l’importanza della fotografia d’ar-
te, specie quella dei numerosi fotografi dilettanti operosi
soprattutto a Porto Maurizio nell’immediato dopoguerra e
nel contempo – allargando il campo di indagine lungo tut-
to il territorio ligure estremo ponentino e senza dimentica-
re l’importanza in Oneglia di un personaggio dello spes-
sore di Umberto Besso (1883-1947) - si è colta l’occa-
sione per confermare la dimensione europea di un artista
bordigotto come Amedeo Ferroli (1901-1971).

Ma oltre a queste testimonianze, sarebbero state certa-
mente decisive anche quelle di artisti come: Guido Basso
(1923-1995), Luigi Navone (1910-1983), ed Emilio Sca-
navino (1922-1986). Soprattutto i primi due furono molto
vicini a Rita.
Il primo (Fig. 3) – limitatamente ad un breve periodo gio-
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fig. 2 - “Dopo la pioggia” (1966)



vanile - per comunità di intenti stilistici, di gusto e sensibi-
lità cromatica ed il secondo (Fig. 4) in modo particolare
per affinità sui valori morali e di  filosofia dell’Arte. 
Per ciò che attiene invece ad una rivalutazione definitiva
della sua opera completa, dovrebbero essere ormai pro-
pizie le condizioni per considerare la Saglietto fra i più im-
portanti artisti liguri della sua generazione e fra i tanti che
in Italia attendono ancora un’adeguata ricollocazione.
A dire il vero però i presupposti di tale operazione di ri-
scatto erano già maturi nel 1970  grazie al volume citato
all’inizio, in cui l’autore dopo le premesse di cui si è già ac-
cennato, passava ad argomentare sul contributo ligure al-
l’evoluzione della “figurazione”. E’ stato pertanto sorpren-
dente rilevare la presenza della nostra protagonista fra i

grandi interpreti di questo settore della cultura dell’imma-
gine in Liguria; ed oggi è altrettanto sorprendente rilevare
come dal 1970 ad oggi - salvo qualche rara eccezione
come la recente mostra allestita a Genova nel 1998 pres-
so la Galleria Arte Casa, che presentava un nutrito nume-
ro di opere di ottima qualità della pittrice imperiese - que-
sta artista è stata pressoché dimenticata se non addirittu-
ra ignorata.
Le ragioni di questo oblio possono riscontrarsi in parte
nell’intervista rilasciata dal pittore Plinio Mesciulam il qua-
le, affermando che oggi l’opera d’arte è condizionata to-
talmente dal “mercato” e che se non rende subito viene
accantonata come oggetto obsoleto su cui non vale la
pena investire, non fa altro che rilevare i limiti di una situa-
zione culturale  in costante appiattimento di valori e di pro-
fonda crisi.
Va detto però che anche in passato una situazione simile
– ma diversa per cause ed effetti - è stata subita da mol-
ti artisti del primo e secondo novecento, che come Rita
Saglietto non hanno trovato a loro tempo le condizioni
propizie per emergere. Questo, soprattutto per il modo
con cui sono stati sovrastati dai protagonisti della vicenda
nazionale: le “grandi firme” che oltre al loro indiscusso va-
lore, ma adeguatamente sostenute da una critica avvedu-
ta, divenivano le protagoniste incontrastate sull’intero ter-
ritorio nazionale, grazie anche all’intervento poderoso di
mercanti e galleristi illuminati e lungimiranti. 
Relegavano così al ruolo di comprimari, quegli artisti pur
talentuosi di cui poc’anzi si accennava. E questo anche
per la sostanziale esiguità – soprattutto nel ceto medio -
di una fascia di collezionismo dotato di adeguate disponi-
bilità finanziarie, così come di un sufficiente grado di ma-
turità culturale, sensibilità e gusto estetico. 
Un collezionismo - specie in Liguria - da una parte legato
ancora ad una cultura dell’immagine di marca tardo otto-
centesca, naturalistica e paesaggistica, certamente di più
facile ed immediata fruizione e dall’altra abbagliato dalla
novità delle proposte delle più avanzate avanguardie; non
importa se pregnate di autenticità creativa o se solo river-
niciate di modernità, non importa se rispondenti ad una
verità cronologicamente attestabile o se solo volgarmente
retrodatate, come purtroppo talvolta è anche accaduto.
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fig. 3 - Il pittore Guido Basso nel suo studio



Pertanto, un collezionismo “tradizionalista” ad oltranza,
che non sentiva i segnali del cambiamento, del passaggio
di un’epoca e stentava ad assorbire per esempio le com-
posizioni strutturate della Saglietto, perché forse colloca-
bili in uno spazio troppo ermetico della figurazione. Per
contro al formarsi di tale ambigua situazione, può aver
contribuito  l’atteggiamento estremo di quella schiera di
cultori d’arte contemporanea, i quali spinti da una sorta di
cieco fanatismo, ritenevano che il concetto di “modernità”
fosse coniugabile solo con coraggiose, ma molto spesso
anche azzardate scelte di “rottura” e pertanto considera-
vano le proposte dell’artista imperiese come semplici o
generici compromessi.
Comunque, quanto al curriculum della Saglietto basti fare
riferimento al suo palmares, ricco di premi e segnalazioni
ed al lungo elenco di mostre personali e collettive in ras-
segne pubbliche o presso importanti Gallerie d’Arte come
la genovese “Rotta”, la milanese “Gian Ferrari” o la roma-
na “Il Camino”. Oltre a questi riscontri di indubbia credibi-
lità, valgano anche i pertinenti giudizi critici di firme presti-
giose come: Beringheli , Borgese, Carluccio , De Grada,
De Micheli, Mascherpa, Ragghianti, e numerosi altri. Que-
sto per confermare che a suo tempo non vi furono mai
motivi per dubitare del suo valore artistico. La critica del
suo tempo non l’aveva certo ignorata; anzi alla luce degli
interventi sopra citati, si può dedurre che la Nostra se non
era ancora matura per essere inserita nella vicenda nazio-
nale secondo - novecentesca, era però da considerare
almeno fra i più promettenti artisti emergenti. Certamente
in Liguria era già ascrivibile fra i più interessanti pittori del-
la sua generazione. 
Ma la ragione più importante di tale oblio sta essenzial-
mente nella brevità del suo percorso artistico. Una bre-
vità caratterizzata anche dalla estrema velocità con cui la
sua “visione” si è evoluta nella sostanza e soprattutto
nella forma. Evoluzione di cui il pittore Bernardo Aspla-
nato - nell’intervista gentilmente rilasciataci - ha argo-
mentato con pertinenza alcuni passaggi essenziali, so-
prattutto per ciò che riguarda la comune esperienza for-
mativa con Casorati.
Un’evoluzione allineata con i tempi scanditi dai battiti len-
ti, costanti ed inesorabili di un’ora fatale della quale l’arti-

sta era consapevole, alla quale si avvicinava giorno per
giorno e con la quale colloquiava costantemente attraver-
so le sue composizioni pittoriche e le sue poesie. 
Ed è proprio attraverso le poesie - si tratta di due raccol-
te dal titolo “Poesie” e “Silenzi d’acque” pubblicate postu-
me nel 1970 e nel 1972 - che forse possiamo cercare di
comprendere meglio il senso del suo messaggio di don-
na, di poeta e di artista. Sì, perché nel breve percorso di
Rita il collegamento fra “la donna”, “il poeta” ed “il pittore”
rappresenta un  elemento di riflessione e di indagine com-
parativa di rilevante interesse. 
Anche se tale raccordo non si manifesta sempre con suf-
ficiente chiarezza, nell’evolversi del suo breve itinerario ap-
pare comunque con rara eleganza la figura della “donna”,
legata al suo drammatico destino. Con pari nitore si rivela
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fig. 4 - Il pittore Luigi Navone all’aperto, mentre prepara 
i colori



la personalità del “poeta”, con il mezzo della parola mirata
anzitutto a rivelarsi a se stessa e a comunicare al mondo
un messaggio impreziosito dei sentimenti più puri ed in-
tensi, con la conseguente necessità di essere compresa
oltre i confini del suo tempo. Infine seppure nella varietà
degli esiti formali, si colloca il “pittore”, con le stesse in-
quietudini esistenziali all’origine della sua ragion d’essere,
ma con annesse ulteriori e più complesse implicazioni e
problematiche di ordine formale e sostanziale. Ovvero la
capacità di riuscire di fronte ad una tela completamente
nuda, a superare l’unico e vero “dramma” di ogni artista: ri-
creare un “mondo”; non importa se attraverso la figurazio-
ne, l’informalità, l’astrazione geometrica, il collage o un ge-
niale mixing di questi elementi, ma certo potente nella sua
più intrinseca costituzione pittorica, persuasivo sotto il pro-
filo poetico, mai generico e se possibile anche proposito-
re di un messaggio di universale valenza e comprensione. 
Un “mondo” che la Saglietto desidera ardentemente co-
struire, ma che agli inizi è ancora incompleto oltre che da
un punto di vista stilistico e tecnico, anche per quanto ri-
guarda l’ampiezza del suo “sguardo”, rivolto essenzial-
mente alle cose a lei più vicine, legate soprattutto al ri-
stretto ambito familiare. Ma oltre a questa predilezione,
non va sottovalutata anche l’attenzione rivolta agli oggetti
che solo fino a pochi anni prima erano stati compagni dei
suoi giochi infantili o anche a quelli ricchi del loro vissuto
quotidiano, come i più semplici utensili da lavoro per la
casa o per il giardinaggio.  
Diverse opere attestano di tali preferenze ed in proposito
basti citare: “Natura morta con bambola” (Tav. 9), “Natura
morta con cavallo di cartapesta e brocca” databile intorno
al 1945/46 (Tav. 5), “Utensili del contadino” (Tav. 39) del
1948, così come la successiva “La scala con attrezzi da
pesca” (Tav. 41) del 1952, mentre “Composizione con
bambole e giocattoli” (Tav. 42), rivela un palese arricchi-
mento linguistico ed un ambito poetico in cui la visione
decantata nello spazio della memoria e depurata di ogni
emotività, viene ribaltata nel dipinto attraverso una sorta di
“filtro magico”, che la restituisce nello spazio fermo e si-
lente della atemporalità.   
In questo contesto di contenuta ampiezza e privata intimi-
tà sono avvertibili  vaghe consonanze ed affinità tematiche

fra pittura e poesia, anche se quest’ultima - comparata con
certi dipinti della sua primissima fase strettamente  “verista”
come per esempio “La portinaia” (Fig. 5) ed  “Il pensionato”
(Fig. 6) del 1944 ed altri  di pari ambito formale - sembre-
rebbe quasi più evoluta e ricca di quella eleganza stilistica di
cui in pittura con il passare del tempo l’artista si impadroni-
rà, per padroneggiarvi con la personalità e la sensibilità che
gli erano innate, ma che dovevano essere coltivate attraver-
so una disciplina ed un rigore compositivo ben preciso e mi-
rato. Qualità che si arricchiranno in una prima fase evolutiva,
attraverso la lezione di Casorati, che la porterà anzitutto a
strutturare le proprie “visioni” in equilibrate composizioni pit-
toriche, ma che nel tempo la spingeranno anche a svinco-
larsi dall’influenza casoratiana per cercare una propria iden-
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fig. 5 - “La portinaia” (1944)



tità, oltre che ad ampliare il raggio del proprio “sguardo”. 
Mentre la natura continuerà ad essere un interlocutore privi-
legiato con cui dialogare e rapportarsi, l’artista inizierà a scru-
tare con sempre maggior insistenza dentro se stessa, per
scoprirsi, per riconoscersi nel lato più profondo e nascosto
della sua interiorità e rivelarsi anche attraverso l’autoritratto.
Dentro questa tematica assume notevole interesse oltre al

mutamento fisico che in breve tempo si manifesta sul suo
volto, anche lo stato psicologico che non necessaria-
mente è lo specchio di un’anima ferita o sofferente; anzi
può rivelare talora anche vitalità insospettate. Formalmen-
te è evidente lo stacco fra il suo “Autoritratto” del 1940,
ancora un po’ irrigidito nella pennellata e piuttosto vago
nella sua costituzione pittorica e quello sottotitolato “Co-
stumi valdostani” (Tav. 29) del 1947, decisamente più
evoluto e quasi scolpito. Ma in proposito vale la pena se-
gnalare  anche “Autoritratto con berretto variopinto” (Tav.
30)  per la sobria  eleganza definitoria e per la notevole  ni-
tidezza dell’apparato segnico cromatico, “Autoritratto in
rosa” del 1949 (Tav. 31), per l’atteggiamento auto intro-
spettivo, rivelatore nello sguardo di una espressione forte

e decisa, ma che allude nel contempo ad una enigmatica
assenza dal momento contingente, “Autoritratto con ca-
mice nero” del 1950  (Tav. 32) in cui la apparente severi-
tà dello sguardo, la aristocratica eleganza del portamento
e non ultimi i pur deboli raccordi ad un gusto informato al-
le variegate proposte formali tipiche delle “secessioni”,
non riescono a nascondere completamente i segni di un
deperimento fisico in atto.
Più maturato nella sua costituzione e persuasivo poetica-
mente è sicuramente “Autoritratto in rosso” (Fig. 8), data-
bile fra il ‘48 ed il ‘50, in cui l’artista sembra già voler te-
stare le notevoli possibilità espressive di una geometrizza-
zione per tasselli a valenza multipla, in cui la fusione fra va-
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fig. 6 - “Il pensionato” (1944)

fig. 7 - “Autoritratto”



lori tonali e ritmici contribuisce a solidificare pittoricamente
l’immagine in uno spazio evoluto della figurazione, ma già
disponibile ad arricchirsi di ulteriori conquiste.   
Tralasciando la potente suite di immagini dedicate alla ma-
dre Lina - si vedano  in proposito anche solo alcune ver-
sioni riprodotte (Tav 33, Tav. 34 e Tav. 35) - questi valori
sono riscontrabili in modo assai più evidente in numerose
altre opere eseguite fra la fine degli anni ‘40 e la metà de-
gli anni ‘50, specie nelle figure e nei ritratti, in cui si mostra
più convinta e sicura dei suoi mezzi tecnici e delle scelte
stilistiche intraprese.  Da “Riposo” (Fig. 9) del 1948, pas-
sando per “Il libro” (Fig. 10) del 1950, l’artista imperiese,
entro questo breve periodo ed in questi passaggi, riesce
a conquistare idealmente e rendere pittoricamente un’im-

magine sempre più nitida e potente, che oltre all’arricchi-
mento formale derivato dalla acquisizione personalizzata
di un modello post cubista  vibrante  di un sottile quanto
costante  lirismo coloristico, si identifica per  una forte ra-
dice ritmico-musicale, come in “Danza di Kido I” (Tav. 45)
del 1954, che l’artista realizza in due versioni di pari inten-

to poetico e formale.    
In tale opera, così come in altre del medesimo ambito sti-
listico, ogni elemento pittorico – riportato in superficie – di-
viene struttura portante della composizione, sintetizzando
una vasta gamma di valori intrisi di multiproprietà formali
ed estetiche: dalla tonale alla timbrica, dalla segnica alla
volumetrica. Il tutto risolto pittoricamente nella costruzione
progettata di una totalità riconsiderata nei suoi nuovi rap-
porti architettonici e geometrici rispetto all’oggetto “reale”
da cui è scaturita l’idea originaria. La nuova “realtà” si ri-
trova così ad essere riassemblata in uno spazio costituito
pittoricamente, in cui i rapporti chiaroscurali si riqualificano
in poli-ritmi strutturati cromaticamente.
In queste opere pertanto la Saglietto non si avvale di sce-
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fig. 8 - “Autoritratto in rosso” (1948-50) fig. 9 - “Riposo” (1948)



nari complemetari per sostenere un oggetto che domini il
primo piano o come back ground nella forma del pattern
che debba accompagnare una linea melodica principale -
funzione questa ormai superata nel suo linguaggio - ma
ogni elemento della composizione assume primaria im-
portanza nella stesura della partitura: come in un canto
corale “a cappella” in cui melodia, armonia e ritmo sono
sintetizzati in un’unica ed autonoma dimensione.

A quest’importante evoluzione può aver concorso in mo-
do determinante anche la frequentazione dell’ambiente
artistico genovese del suo tempo, cui guardò certo con
interesse ed alla cui influenza non poté, né volle sottrarsi.
Ed è anche quest’ambiente culturale a favorire lo sviluppo
di quelle scelte formali che, pur sostanzialmente debitrici
alla formazione casoratiana, saranno rivolte alla ricerca di
risposte alternative anche nelle proposte di modernità che
l’opera di Cèzanne poteva ancora fornire o nelle soluzioni
che il “cubismo” poteva offrire in una forma di “neo-pro-
poste” rivedute e corrette. 
In proposito il viaggio a Parigi nel 1947 con Scanavino, Bi-
xio, Carmi, Accatino, Borella ed altri (Fig. 11), ed il suc-
cessivo soggiorno parigino nel 1952, dovevano aver la-
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fig. 11 - Enrico Accatino, a sinistra, a Parigi nel 1947

fig. 10 - “Il libro” (1950)



sciato sicuramente un segno indelebile nella formazione
del suo gusto e stimolato anche positivi propositi di rinno-
vamento stilistico.    
Ma questa maturazione era stata possibile grazie anche ai
fervidi contatti  con i colleghi a Lei più vicini come Basso,
Caminati, Navone, oltre naturalmente a Borella, Scanavi-
no, Fieschi, Osemont, Fasce, (Fig. 12) tanto per citarne
alcuni. E questo non solo ed esclusivamente dopo l’e-
sperienza con Casorati o successivamente al suo defini-
tivo rientro in Genova, ma certamente anche durante il
periodo “torinese”, per via dei frequenti ritorni nel capo-
luogo ligure, ove appunto  la Saglietto poteva  così verifi-
care i risultati del suo lavoro e delle sue ricerche.    
Inoltre non può essere passata inosservata anche la so-
lida tradizione figurativa genovese databile tra fine ‘800 e
primo ‘900, specie per quanto riguarda il ritratto e la figu-
ra. Tematiche in cui lo sguardo dell’artista si introduce in
profondità sui volti dei personaggi da indagare, per co-
gliere gli aspetti  anche appena percettibili del loro umo-
re, del loro carattere. Con il supporto di una sorta di
specchio segreto - che funge da “interfaccia” -  l’artista
restituisce sulle tele una “realtà” che rivela spesso anche
strette corrispondenze interiori con il  suo stato d’animo.
Si veda in proposito anche solo  “Ritratto di ragazza se-

duta”  (Fig. 13). 
In un ipotizzabile elenco di artisti genovesi primo nove-
centeschi, alla cui opera la Nostra avrebbe potuto guar-
dare con interesse, apprezzandone gusto estetico e sen-
sibilità poetica, non mi spiacerebbe per nulla rilevare la
presenza di due pittori come Amighetto Amighetti (1902-
1930), e Domenico Guerello (1891-1931). Nonostante la
loro morte prematura rispetto al Suo ingresso ufficiale nel
mondo dell’arte genovese, la Saglietto non dovrebbe es-
sere rimasta insensibile alle proposte di questi due artisti.

16

fig. 12 - Gianfranco Fasce, al centro, in occasione del ver-
nissage di una mostra dello scultore Sante Parodi (a sinistra)

fig. 13 - “Ritratto di ragazza seduta” (1945/46) 



In proposito bastino le importanti mostre genovesi dedi-
cate ad Amighetti ed a Guerello; le prime (relative all’Ami-
ghetti) nel ‘46 e nel ‘51 presso la Galleria d’Arte Genova e
L’isola, la seconda (dedicata a Guerello) nel 1954 allestita
dal Sindacato Regionale di Belle Arti.   
Dell’Amighetti potrebbe aver condiviso l’eleganza definito-
ria e la raffinatezza con cui si imponeva la figura nelle sue
più svariate ambientazioni, ma anche  la nitidezza di certe
sue nature morte; si veda in proposito l’opera “Pesci” (Tav.
15) in cui tale peculiarità è riscontrabile con una certa evi-
denza. Del Guerello dovrebbe aver almeno apprezzato -
anche se non assorbito - l’ambito poetico di certe sue mi-
stiche ed aeree visioni di figure femminili incastonate in me-
riggi argentei ed incantati. Ma altri artisti più vicini in ordine
anche alle possibilità di conoscenza personale, come un
Salietti o un Rambaldi avrebbero potuto destare nella Sa-
glietto riflessioni di ordine formale ed estetico. Così come
non può essere rimasta insensibile a qualche interno con
figure femminili dell’inglese Arthur Neill (1905-1967) o ad
alcune quanto rare e volumetriche maternità di Alfredo
Ubaldo Gargani (1898-1947). Infine in tale ipotizzabile
elenco non può essere tralasciato un pittore come A.G.

Santagata (1888-1985), per le magiche atmosfere che
emanano certe sue scarne ambientazioni, in cui i perso-
naggi in esse inseriti sembrano materializzarsi in uno spa-
zio senza tempo: come in “Ritorno” del 1920, “Le età del-
la donna” (Fig. 14) del 1925, che può richiamare anche a
vaghe analogie di impianto con il Casorati di “Le signori-
ne” del 1912 ed infine il potente “Ritratto della madre” (Fig.
15) del 1927. Quanto a Pietro Dodero (1881-1967), as-
sai noto per i suoi splendidi ritratti femminili, sarebbe cer-
to tra i primi a figurare in questo elenco, se non altro per il
fatto che fu il maestro da cui apprese le prime serie no-
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fig. 14 - A. G. Santagata, “Le età della donna”  (1925)

fig. 15 - A. G. Santagata, “Ritratto della madre”  (1927)



zioni tecniche sulla pittura.
Ma come è ben noto Genova  - in quel periodo di grande
fervore artistico e di acceso dibattito culturale - poteva an-
che offrire  gli spazi espositivi di una prestigiosa Galleria
d’Arte come quella condotta da  Roberto Rotta, presso
cui oltre alle mostre organizzate regolarmente dal Sinda-
cato Regionale delle Arti, periodicamente esponevano ar-

tisti di caratura nazionale. In proposito  la importante per-
sonale di Renato Guttuso (1912-1987) allestita nel 1940
proprio in tale galleria, non dovrebbe essere passata inos-
servata negli ambienti culturali  genovesi. Non è pertanto
escluso che il potente e spesso crudo realismo di Guttu-
so, potesse aver influenzato alcune scelte tematiche e
formali di Rita Saglietto, così come anche più largamente
l’opera di altri giovani pittori genovesi della sua stessa ge-
nerazione.
Si veda in proposito: “Agnello spellato” (Fig. 16) - esposto
al premio Bolzano del 1951 -  in cui tale raccordo stilisti-
co  si può proporre con appropriate motivazioni, anche se
si possono riscontrare alcune aderenze ad una poetica
“guttusiana”  o ad un più ampio contesto “neo realista”,
nell’opera “Tre bambini” da noi sottotitolato “Bambini soli”
(Tav. 11) - esposto nel ’51 alla “Mostra del lavoro” presso
il ridotto del teatro Carlo Felice - dipinto sul retro di un po-
tente “Nudo femminile seduto”, eseguito quasi certamen-
te  a Torino intorno al 1946.           
A parte questa ipotesi collegata alla situazione culturale
genovese primo novecentesca, non pare di minore im-
portanza l’interesse della Saglietto verso contesti più va-
riegati e di ampia portata. Specie quello nazionale, in cui
il movimento artistico di “Corrente” (1935-1946), al quale
la Saglietto sembrerebbe informarsi con maggior eviden-
za soprattutto in una limitata porzione della sua produzio-
ne grafica – come può rivelare p.es. il disegno “Masche-
re” (Fig. 17) - nel 1946 aveva ormai quasi completamen-
te esaurito la sua spinta propulsiva originaria. Quello euro-
peo in cui le innovazioni formali in atto ed in continua evo-
luzione seppure acquisite ed estrinsecate con ritardi di lie-
ve entità, potevano rivelarsi punti di riferimento e verifica
per l’evoluzione del suo linguaggio pittorico: p.es.  in chia-
ve “neo cubista”. Così come non pare secondaria la sua
innata sensibilità per le sinuose forme proposte a suo
tempo dal liberty, di cui si riappropria verso la metà degli
anni ’60 con rinnovate modalità formali e tecniche, specie
in alcune composizioni allegoriche realizzate con la tecni-
ca del collage. E non ultima la sua particolare predilezio-
ne per certe atmosfere intrise di elementi estetici tipici del-
le “secessioni”,  come nel già citato  “Autoritratto con ca-
mice nero”. 
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fig. 16 - “Agnello spellato”  (1951)



Il periodo risalente alla  metà degli anni ‘50 - di cui peral-
tro si è già brevemente argomentato riferendo dell’opera
“Danza di Kido I”(1954) - potrebbe essere quello di una
fase intermedia. Un periodo che proprio per la varietà del-
le risposte che l’artista fornisce senza alcuna apparente
forzatura, quasi sconcerta per la facilità e la naturalezza
con cui in breve tempo cambia l’umore della sua tavoloz-
za. Ora severa, attraverso l’uso frequente di toni bassi in
cui vi prevalgono i grigi impastati con i rosa, i violetti, i ver-
di ed i bleu, ed opacizzata grazie anche all’uso della tec-
nica dell’encausto; ora sontuosa e ricca di vigorose vibra-
zioni cromatiche, nella ricerca di una sonorità musicale più

intensa e vibrante, in grado di accentuare ed omogeneiz-
zare in potenza timbrica l’intero impianto compositivo.   
In ambedue i casi la sua pittura si rivela estremamente co-
erente alla unitarietà formale della sua visione, che si ca-
ratterizza per un sostanziale equilibrio delle forme geome-
trizzate degli oggetti - specie nelle “nature ferme” con fiori
- che si incastonano con rara eleganza fra campiture so-
vrapposte e giustapposte di colori sontuosi e spesso puri. 
Si vedano in proposito “Rose” del 1952 (Tav. 22),  “Fiori
stilizzati “ del 1953 (Tav. 23) ed  inoltre  “Fiori di malva”
(Tav. 24), in cui  l’ordito si caratterizza per un composto di
rapporti tonali, ove si rivela sapiente il mixing tra le “tesse-
re”  che compongono l’intero mosaico; vi prevalgono ac-
cordi delicati ritmati su di una griglia interrotta da isolati
“tasselli” di contrasto.      
Quanto all’ambito degli encausti ed alle particolari sonori-
tà cromatiche giocate sui rapporti tonali, appare di rilevan-
te importanza la bella serie di vedute di “Entréves”, (Tav.
20 e Tav. 21) in cui l’artista sembra astrarsi in una dimen-
sione quasi irreale. Perché non percepire in questa serie
l’atmosfera della fiaba, in cui è proprio l’attesa di essere
raccontata a trasmettere il senso della tensione, dello
smarrimento, dello stupore di fronte ad una natura cristal-
lizzata, incatenata in una sorta di misterioso e magico in-
cantesimo?
Ma gli anni ’50 sono caratterizzati soprattutto dalla aderen-
za più o meno stretta allo stile “casoratiano”; questione su
cui si rischiava di sorvolare forse un po’ frettolosamente.
Ciò premesso, però questa relazione in diversi casi non si
rivela così palesemente come semplificato da una  parte
della critica o consolidatosi come dato storico condiviso in
larga parte negli ambienti culturali del suo tempo. E questo
è riscontrabile soprattutto nelle opere riferibili ai primissimi
anni del periodo ”torinese” (1945-1946), in cui oltre a va-
ghe reminiscenze di “scuola genovese”  - ove è la “forma
aperta” a caratterizzare soprattutto una parte della sua pro-
duzione grafica  (Fig. 18) - si scorgono elementi poetici af-
fini anche all’opera di altri maestri novecenteschi attivi pro-
prio nella Torino dell’immediato dopoguerra. 
A tale riguardo va da se che in quegli anni  nel capoluogo
piemontese  l’influenza dei “Sei” (Paulucci, Chessa, Men-
zio, Boswell, Galante e Carlo Levi)  era ancora molto forte;
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fig. 17 - “Maschere”  (1947)



si veda  in proposito “Figura femminile in viola” (Tav. 37),
che si può anche raccordare a tale ampia tipologia forma-
le. Ma non escluderei a priori il fatto che la Saglietto po-
tesse aver guardato  anche a certa tematica di Felice Ca-
rena (1879-1966),  artista che in una città ormai comple-
tamente assuefatta alla poetica casoratiana, forse poteva
ancora rappresentare  una opzione di riferimento alternati-
va, anche se su posizioni di sostanziale retroguardia.    
Riferendoci comunque ad un più ampio contesto com-
parativo  p.es. “Natura morta con tazza e coppa” del ’45
(Tav. 6), oltre ad alcune ed evidenti affinità di ascenden-
za  “morandiana”, che si manifestano per una naturale
disposizione interiore piuttosto che per una precisa ade-
sione stilistica acquisita intenzionalmente,  rivela caratte-
ristiche riferibili  sia ad una generica  “piemontesità poe-
tica”, sia ad una scabra quanto sintetica  pronuncia “li-
gustica”,  specie per ciò che riguarda la concezione vo-
lumetrica e prospettica dell’oggetto nello spazio. Inoltre
per affinità nella risoluzione chiaroscurale ridotta all’es-
senzialità di due colori – il chiaro ed il bruno -  e raccor-
dandoci ad una supposta  “piemontesità” impastata di
sapori ligustici, tale dipinto potrebbe ricordare qualche
vecchia tavola del pittore Eso Peluzzi (1894-1985),  co-

me p.es.  “Polenta e latte“ del ’26 (Fig. 19).
A tal proposito nell’opera sopra citata  la gestione del pig-
mento si rivela però con caratteristiche di impasto denso
e  manifesta una solidità costruttiva che accentua la pre-
senza dell’oggetto nello spazio. Per contro nella “natura
ferma” dell’artista imperiese, la pennellata “magra” caratte-
rizza un  tema che nonostante riveli anch’esso una so-
stanziale consistenza pittorica ed una persuasiva risolu-
zione prospettica,  sembra quasi svanire in uno spazio ra-
refatto e silente dell’emozione, ma che si arricchisce di
una diafana luce  interiore.
A fronte di quanto sopra enunciato e di quanto qui ripro-
dotto, in una ipotizzabile equazione Casorati - Saglietto,
l’entità variabile è rappresentata - secondo noi - dalle mo-
dalità  con cui la pittrice imperiese attraverso la sintetizza-
zione formale del rapporto luce - colore,  dona sempre ai
tasselli  con cui costruisce l’intero mosaico un magico sof-
fio di “vibratile” intensità, grazie anche alla particolare ge-
stione degli accostamenti timbrici, rivelatori di una innata
quanto aristocratica eleganza. E ciò anche quando verso
la metà degli  anni ’50 la geometrizzazione dei suoi “polirit-
mi strutturati cromaticamente” risulta più accentuata; quan-
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fig. 18 - “Le due amiche” (1945) fig. 19 - E. Peluzzi, “Polenta e latte” (1926)



do la radice ritmico musicale domina  il tema del racconto.  
Si veda in proposito la serie di opere realizzate nell’arco di
tempo che va dal 1950 al 1959.  Vi si noterà certo una
progressiva   evoluzione rispetto al modulo “casoratiano”.
Vi si riscontrerà comunque una costante  tensione lirica
che il vibrare delle tessere cromatiche evidenzia, ma che
nell’ampiezza della composizione viene assorbita fra i  “si-
lenzi sospesi” del suo mondo interiore.     
Gli anni ’50 pertanto rappresentano certo una stagione
breve ma intensamente vissuta e sofferta, come tutte
quelle della Saglietto, ma  gli anni ‘60 incalzano e l’artista
è quasi pronta a spiccare un volo su nuvole d’argento, un
volo in una dimensione poetica sui generis.
Di questa idealizzata quanto mistica “ascensione” l’artista
lascia testimonianza nell’opera “Volo” (Fig. 20), in cui nella
figura dell’angelo in palese e mistica ascesa è percepibile
l’intento di trasferire l’idea verso uno spazio pittorico ove
possa essere accolta la visione del suo “sogno”. In pro-
posito, si potrebbe quasi osare ad interpretare l’opera in
questione come una sorta di desiderio inconscio di pre-
monitrice natura, che sembrerebbe idealizzare le modalità
dello stacco fra il suo essere spirituale ed il suo corpo.
Nel frattempo, attraverso una ferrea disciplina di studio e
grazie alla sua innata sensibilità, le tensioni psichiche che
si agitano continuamente nella sua più segreta intimità,
tenderanno a cristallizzarsi in uno spazio “mentale” evolu-
to. In esso si solidifica un ideale estetico che ambisce al-
la conquista di una “forma” che elevata anche sul piano
più alto della persuasione poetica, si trovi in perfetto equi-
librio con l’essenza del suo messaggio. In proposito non
sembra ripetitivo insistere su di un concetto – qui già ab-
bozzato - teso a sottolineare l’intento progettuale dell’arti-
sta imperiese: ovvero la costante ricerca verso il raggiun-
gimento di una sorta di mistica comunione fra “l’oggettivo”
e “l’ideale”, con la conseguente sintesi in un “mondo pit-
torico” autre - alternativo a quello proposto dalle avan-
guardie più estreme - in cui potesse rinsaldarsi inoltre la
generazionale frattura fra “realtà” e “rappresentazione”, fra
“significante” e “significato”. Alla realizzazione di questo
ambizioso progetto teso a liberare la sua inderogabile ne-
cessità espressiva verso una riconciliazione percettiva di
tali entità ed in ultimo sino al tentativo estremo di un su-
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fig. 20 - “Volo (Angelo)” (1965)



peramento situabile anche “oltre” tale ricongiunzione, la
Saglietto lavorerà incessantemente, soprattutto perché il
presentimento dell’ora fatale prende sempre maggior
consistenza. 
In proposito in poesia il suo messaggio si esprime con
maggior chiarezza e questo è avvertibile nell’invocazione
che l’artista rivolge alla madre nella lirica “Piangeranno le
campane il mio ultimo respiro?”:

“Mamma, per amor mio guarderai 
l’azzurro che non potrò vedere,
aiuterai le piante e gli animali, 
amerai i bimbi poveri….”

Così come in “Alberi a me cari”, in cui è evidente il suo
anelito ad essere parte di quel “tutto” che la natura incar-
na in modo universale ed in cui si proietta quasi sensual-
mente con tutto il suo essere:    

“Lasciatemi così:
viso sull’erba, 
bocca e erba,
vene nelle vene,
sangue, linfa, roccia colorata. 
Respiro di cielo
che carezzi ondeggiando
il respiro del fieno
ti fondi col mio in un a solo
intreccia i miei capelli con i fiori della terra, 
le dita con le dita delle piante: 
un giorno sarò pietra e muschio,
roccia e tronco
per ritrovarmi scheggia percossa dall’onda.
Cosa è la sabbia se non arrotolati anni
di vita muti?
Che cosa la vita      
se non un roteare di materia?
E quando il respiro spento
vi sarà vicino, continuate a crescere 
o freschi alberi del mio giardino.”

In questo intenso e struggente colloquiare con la natura in
senso cosmico, la Saglietto trova anche l’occasione per
rivolgersi alla “morte”, pregandola di attendere ancora per
quell’ora fatale. In “Non fermare l’orologio”, che è riportata
qui di seguito integralmente, è evidente il suo accorato
appello di ritardare ancora i tempi dell’ultima chiamata, per

permetterle di raggiungere quella maturità e quella padro-
nanza tecnica necessarie allo scopo di esprimere in mo-
do completo il suo messaggio artistico:

“Voglio vivere per dipingere,
per tracciare ricordi sulla carta,
per dare poesia ai pensieri.
Aspetta che abbia detto tutto,
che abbia espresso la mia vita;
morte non mi ghermire
ora che sono incompleta
nelle  conquiste della mia arte,
nella mia purificazione.
Non fermare l’orologio
della mia casa prima
che abbia compreso il mistico
senso di una preghiera.
Lavorerò paziente sulle tele,
raccoglierò le spighe del sogno
e ne riempirò uno scrigno d’oro.
Solo allora mi abbandonerò
serena sulla messe contro
la falce che mi reciderà.”

Anche in pittura vi è un’immagine molto pregnante della
“morte” e del modo con cui incombe sul suo “mondo”.
Si veda il dipinto “Incubo” (Tav. 47) del 1952, in cui la fi-
gura nuda ed accovacciata in primo piano in preda allo
sconforto, è palesemente intrisa di significazioni autobio-
grafiche. Nonostante questo aspetto sia affermato in mo-
do palesemente drammatico e seppure il messaggio pro-
posto in tali modalità sembri rivelare forti sollecitazioni di
natura contingente, nel dipinto comunque la forma domi-
na un contenuto che data la sua tragicità, potrebbe anche
soffocare il lato puramente artistico. 
In tal senso nel quadro vi prevale l’esigenza compositiva e
la ricerca di un tono predominante del colore, nello speci-
fico il rosso, in grado di liberare la figura della “morte” dal-
la genericità, che la vede nell’immagine acquisita dalla tra-
dizione - specie quella letteraria - nei panni di una vecchia
signora in nero nell’atto di brandire la falce. 
Qui il luogo comune è superato e l’opera si arricchisce
per originalità, in un’inedita versione strutturata di un te-
ma che per il suo carattere, forse avrebbe potuto esse-
re sviluppato con maggior agio in un ambito stilistico di
sapore “espressionistico”.
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L’intensità drammatica con cui la visione scaturisce è in ogni
modo ben percepibile, ma è resa con un buon controllo
mentale e ben trattenuta fra le trame della composizione. Ri-
vela da un lato una pur lieve forzatura stilistica e dall’altro un
sufficiente equilibrio fra la forte necessità istintuale, che pre-
me sollecitando l’urgenza espressiva e l’altrettanto equilibra-
to senso della misura e dell’ordine, che incatena l’emozione
originaria filtrandola in messaggio artistico. 
Ma ritornando al suo mondo poetico, oltre alla matrice liri-
ca evidenziata in “Non fermare l’orologio”, ve ne è una più
realistica, legata al suo ambiente quotidiano, come il con-
testo artistico genovese da Lei praticato dagli anni del suo
primo apprendistato con il pittore Pietro Dodero (1881-
1967), sino a quelli della piena maturità creativa e di una più
intensa attività a contatto con gli artisti genovesi della sua
generazione. Contesto in cui viene ben descritta dal colle-
ga Plinio Mesciulam, che nell’intervista gentilmente con-
cessa definisce Rita come “persona molto civile e ben edu-
cata, cosa che era difficile trovare in questo nostro mondo
di allora ancora un po’ imbarbarito dal dopoguerra”. 
Un mondo caratterizzato anche da un forte egocentrismo
e da una ferma e decisa volontà da parte di alcuni artisti -
che intorno a Lei gravitavano - di affermarsi certo per pri-
marie necessità contingenti, ma forse in taluni casi più per
un senso di rivincita personale nell’ambito sociale, che per
coerenza con i profondi valori morali di elevazione attra-
verso l’arte. Ideali che Luigi Navone (1910-1983) aveva
cercato di diffondere nell’ambito dei giovani artisti geno-
vesi che frequentavano  con assiduità  il suo studio in Sa-
lita della Spagnoletta. Sulle basi di una insistita probità Na-
vone aveva impostato tutto il suo percorso artistico, pa-
gando per questo con fierezza le conseguenze dell’isola-
mento che scientemente si era imposto.
A questi principi fondamentali Rita si era quasi certamente
ispirata, con coerenza ne aveva rispettato i valori sia nell’a-
zione artistica, sia nel corso del suo “vivere” quotidiano,
ma verso questo mondo di forte impatto “reale” - “ancora
un po’ imbarbarito dal dopoguerra” (P .Mesciulam) - non
poteva che rivolgersi così, come in “La mia città”:

“La mia città che mi ripudia
e mi rende vecchia come quest’albero ferito,
la mia Genova che mi ignora

anche se sogni ho alzati su piante germinali
dimentica del seme seccato sulla fronte.” 

Una città che nel prosieguo della poesia descrive come
opulenta, ma neppure immune da falsità, contraddizioni e
desolazione, dove il degrado morale e l’ingiustizia sociale
è così descritta in sintesi:

“..... fumo di donne appoggiate a muri laidi..
scuri gabbiani beccano immondizie allo sbocco del Bisagno
nel tuo mare sporco.”

“Nafte, carboni, stracci,
rottami galleggianti, avanzi di postriboli
dita che uncinano oro,
scirocco marcio, languori di ospedali
spiriti avari, tramontata feroce;
trapani perforatori,  medici rapaci,
sposalizi stanchi, chiese vuote”. 

“ E fatiche per il durare di questa vita 
e salari streminziti e fame di luce”.

Una città ove:

“Guardo la luna triste,
guardo rossi verdi gialli neon
gli occhi fievoli delle macchine
faticosi interminabili vermi,
e vedo i miei colleghi che non mi conoscono 
perché credono sul loro pennello nasca il seme della vita.” 

Ed infine: 

“Le corone nere si avvicinano
ma non ti lascerò le mie spoglie
anche se amo i tuoi tramonti
la tua gente mi è assente”.

La testimonianza poetica testé riportata, intrisa di crudo rea-
lismo, non immune da una punta di orgoglio personale, ri-
mane un “unicum” in poesia.  Anche se alla sua città adot-
tiva il ”poeta” ha dedicato altre liriche come: Genova , Il
mio molo, Corso Mentana, Notte genovese e soprattutto
E stracci, che fa rivivere qua e là alcune situazioni simili a
quelle descritte in La mia città, non sono state trovate
eguali o così forti espressioni del suo sentimento.
Fra i dipinti noti di Rita Saglietto che riproducono scorci o ve-
dute di Genova e dintorni, ma anche altri luoghi o paesaggi,
non si ritroverà mai il crudo e forte sapore di “realismo” ri-
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scontrato nella poesia La mia città.  I variopinti personaggi
descritti nei toni più variegati, le sensazioni in essa percepi-
bili mentalmente, come odori, suoni, luci e colori, ma anche
tattili, in grado di coinvolgerci sensorialmente o il richiamo di
valori morali calpestati, sembrerebbero scomparire nel suo
mondo pittorico. In effetti, in questo mondo silenzioso e
spesso rarefatto non c’è posto per tali entità materiali o per
reazioni di denuncia in chiave sociale verso un mondo co-
me quello descritto in  La mia città.  Le realtà del mondo, an-
che le più desolanti e avvilenti sono registrate e riposte nel-
lo spazio sicuro della memoria ove peraltro tutti i sentimenti
ad esse connesse vi si sedimentano lentamente. Qui ven-
gono trattenute e conservate come in un prezioso scrigno,
in attesa che una scintilla di luce le liberi per suscitare una
“visione altra” da donare al mondo.  Pertanto non rappre-
sentano oggetti da riprodurre “ritagliati dalla realtà” (Asplana-
to), così come non possono costituire una generica realtà
da raccontare, ma vanno ad incrementare quel ricco so-
strato di esperienze vissute, acquisite e riclassificate secon-
do le esigenze della sua cultura e della sua sensibilità. 
Patrimonio immenso che oltre a suscitare “visioni”, stimola la
ricerca di immagini pittoriche in cui non vi è posto per il par-
ticolare: come per esempio “una foglia che trema incerta sul
ramo di un albero” o per “l’incresparsi di un’onda che fran-
ge”. Elementi questi tipici di una descrittività analitica, della
quale non si è mai servita se non forse all’epoca dei primis-
simi esordi, quando ancora giovanissima, nella casa pater-
na di Poggi esprimeva tutta la sua esuberanza verso forme
e colori e la sua personalità sembrava quasi “straripare dalle
tele” (Asplanato).  
Pertanto le immagini pittoriche riferibili alla maturità artistica di
Rita Saglietto si formano attraverso l’introspezione più profon-
da e rivelano - per la loro estrema sintetizzazione formale - ol-
tre che la pura essenza dell’oggetto, anche la totale ampiez-
za dello spazio poetico e fisico in cui questo s’inserisce in
modo stabile, duraturo.
In pittura quindi non vi è un’immagine capace di ricreare le
stesse situazioni o risvegliare le stesse emozioni suscitate in
poesia. Il “realismo” pittorico della Saglietto si esprime – spe-
cie in fase di maturità - attraverso un più elevato grado di po-
tenza creativa e ricercatezza nella forma, oserei affermare at-
tiguo ad uno spazio “surreale”; ma se proprio si volesse tro-

vare nel suo percorso qualche testimonianza di radice au-
tenticamente “realista”, forse una risposta affermativa po-
trebbe essere fornita da dipinti come il già citato “Tre bambi-
ni” (Tav. 11) e  “Pasto frugale”  (Fig. 21),  databile alla fine de-
gli anni ’40.    
In quest’ultima opera anche se si avverte un pregevole inten-
to evolutivo nella composizione, è in ogni caso ancora forte
l’impatto con la realtà, acuito in tal senso dal modo con cui è
concepita la scena. Lo sguardo intenso della figura, l’am-
biente spoglio e disadorno evidenzia una sorta di disagio, in
cui i forti contrasti nella gestione del chiaro-scuro contribui-
scono a mettere in risalto la potente luce della dignità umana
aggredita dal buio incombente della solitudine e dell’indigen-
za, ma non per questo rassegnata a soccombere.
Per tentare di completare la ricerca sui punti di riferimento e
di contatto con cui la Saglietto attraverso le poesie si colle-
ga o può essere collegata al suo mondo pittorico e vicever-
sa, vi è un limite oggettivo, che non consente di comparare
storicamente pitture e poesie per la mancanza di una suc-
cessione cronologica delle sue liriche. 
E’ comunque cosa certa che tale relazione esiste ed in
proposito a convalidare quanto intuitivamente affermato vi
è una prova inconfutabile di tale raccordo. E’ stato per-
tanto assai interessante  rilevare come su di un abbozza-
to disegno preparatorio - molto probabilmente una primis-
sima idea per l’opera “Riflessi II” (Tav. 61), raffigurante il
promontorio di Porto Maurizio riflesso sulle acque sot-
tostanti - appaia in basso al centro una serie di annotazioni
ricche di una liricità poetica sorprendente che collegano la
sua intenzione mentale al fare pratico. E ciò avviene attra-
verso il filtro dell’intelligenza artistica, che riduce tali signifi-
cazioni espresse in parole nella più  estrema sintetizzazione
che l’immagine possa offrire. Depurata per questo di ogni
emozione derivante dal manifestarsi del dato atmosferico.

“Su un cielo verde acqua luminoso si staglia scuro un antico paese  
Il sole rosso riscalda stracci di nuvole spinte dal vento
Il tutto riflesso sul mare appena increspato”

Nonostante questa sia l’unica prova certa di come nella Sa-
glietto il mondo della parola sia strettamente collegato a
quello dell’immagine, vi sono anche altri interessanti ele-
menti che confermano quanto sopra rilevato. Ovvero come

24



in versi “il poeta”  tragga spesso significati dall’evocazione
di immagini reali, che in pittura non si possono materializza-
re con le stesse modalità espresse in forma letteraria.
E’ questo lo spazio delle trasfigurazioni mentali, per le quali
si serve comunemente della natura e del suo manifestar-
si. Per questo nelle sue liriche ne richiama aspetti di sotti-
le fruibilità sensoriale facendosi letteralmente rapire dagli
“aromi di timo”, dal “profumo della terra”, dal “frusciare del
cipresso”, dal “mormorio dei canneti”, dallo “sciabordio
delle onde”, dal “lento cigolare degli scalmi” o dai “rintoc-
chi limpidi delle campane”.    

Ma dal suo ricco vocabolario sa anche trarre sintetizzazioni
mentali di eccezionale purezza ed intensità come: “i fiori del
pensiero”, “i colori del tempo”, “la brace dell’anima”, “chic-
chi di luce spenta”, “trame d’argento nel silenzio sospeso”,
“l’infinito muto”, “abbraccio di nubi”, “la musica delle stelle”,
“le campane del vento che suonano gocce di rugiada”, “fio-
ri che rugiadano malinconia”, “il cristallo di cobalto del cie-
lo”, ed infine “profumate lacrime su un mare viola di petali”
o ancora “nella gola dei passeri arpeggiano violini”.  
Oltre a queste, spessissimo le sue espressioni si arricchi-
scono di un tono quasi invocativo, che rasenta l’intima in-
tensità di una preghiera come: “Amico gabbiano, che apri
le ali al cielo porta ai miei occhi la luce dell’infinito”, oppu-
re “ Prendimi fra le tue braccia, prendimi giorno nella tua
luce, fammi felice nel cuore di una tortora” ed infine “Pren-
di diamanti di pioggia dallo scrigno delle stelle in fondo al
mare e spargili su me”.
In altre occasioni tali invocazioni divengono una sorta di
testamento spirituale come in “Ricchi di me”:

“Cercate un poeta per me
che sappia comprendere  ciò che ho vissuto,
ciò che ho creduto”
“Conservate le mie carte
le tele che mi hanno chiesto colori e amore.
Sarete ricchi di me.”

Così come nella successiva “Non uccidete”:

“Non distruggete la purezza
del pensiero del mondo, le vele
della fantasia degli uomini.
Un uccello che passa in cielo
porta con se l’anima di un poeta.”

Certo espressioni pur sublimi in poesia non possono ren-
dere l’effetto di una visione, eppure nella pittura della Sa-
glietto queste peculiarità poetiche sono sintetizzate. Non
sono testualmente riproducibili, ma se ne sente l’essenza
timbrica, la purezza del sentimento da cui scaturiscono;
non si possono materializzare fisicamente perché parti di
un sogno più ampio, eppure nel colore sono distillate e
nelle forme pittoriche possono rigenerarsi. 
Ed è proprio nell’ultima fase - quella dei collages - in cui le
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emozioni, i sentimenti, i sogni, le delusioni, i fantasmi o gli
“spettri d’ospedale” che con il trascorrere del tempo sono
stati depositati negli spazi segreti della mente, si rigenera-
no prendendo quelle  forme che i “colori del pensiero” ri-
vitalizzano in immagini trasfigurate. Di questo processo
creativo la Saglietto ne sceglie le forme pratiche, usando
qui un’opzione figurativa evoluta, che si serve in parte del-
l’astrazione per evocare immagini mentali. Queste, tra-
scendendo da una realtà fisicamente riproducibile, si ele-
vano poeticamente sul piano della liricità, ma in certe pro-
poste l’artista rasenta anche il tono epico, elevato poeti-
camente nella sua significazione allusiva. Ciò che avviene
proprio in senso “concreto” nella fase pratica di realizza-
zione di tali opere è annunciato con coerenza anche nel-
la poesia “Dio guardami”, soprattutto in questo passaggio:

“Nascano dai miei pennelli
colori e forme che diano pace
fiori di prato, fiordalisi.
Dio costruisci i miei quadri
con conchiglie e gocce d’acqua
con madreperle e stelle di mare”.

Da questa dichiarazione d’intenti, appare coerente l’azio-
ne dell’artista nella scelta di materiali recuperati dal mon-
do della natura ed utilizzati per le sue composizioni. L’a-
zione pratica si arricchisce così di valore formale ed este-
tico per la natura del gesto lento, paziente e meditato, ma
non possono passare inosservate anche le motivazioni
che hanno spinto l’artista alla scelta di tale metodo di la-
voro. A tale proposito può essere considerata decisiva
anche quella forte carica emotiva e “spirituale”, che pote-
va scaturire dalla rielaborazione e dalla personalizzazione
di quegli ideali filosofici applicati all’arte, assimilati nel cor-
so delle fruttuose frequentazioni di Luigi Navone. Anche
l’opera d’arte diviene così parte di un “tutto”, di un totale e
“continuo roteare di materia ed energia”. 
L’artista imperiese nel caso specifico è l’ingegnere ed il
costruttore di questi veri e propri monumenti della moder-
na mitologia come “Pietra” (Tav. 66) del 1966 o “Monu-
mento marmoreo” (Tav. 67) del 1967, che si impongono
in modo solenne, ma con una sostanzialità nitida e preci-
sa, tipica del “fare ligustico”, di un fare pratico che non

vuole stupire, ma è concepito per durare nel tempo; co-
me un modo di porsi di fronte all’oggetto da costruire: sia
esso una ciotola, un vaso, un muro a secco o una com-
posizione pittorica. 
Ma vale la pena registrare anche l’aerea leggerezza che
l’artista riesce ad infondere ad opere come “Autunno”
(Tav. 57) del 1964, “Primavera” del 1965 (Tav. 59),  o “Me-
tamorfosi” del 1964 (Tav. 58) e “Daphne” del 1965 (Tav.
60), che confermano l’alto valore di liricità di cui sono in-
trise e lasciano affiorare la sua personalità romantica e so-
gnatrice.
Va comunque rilevato che la Saglietto poco prima di giun-
gere a realizzare queste opere utilizzando l’allegoria in uno
spazio attiguo al “surreale”, aveva trovato ancora stimo-
lante accostarsi ad un “paesaggio visionario”, attraverso
un’interpretazione in cui affiorano accostamenti luministici
di rara intensità, risolti attraverso varie modalità tecniche. 
È questo l’ambito di opere come “Fuochi d’artificio in por-
to” del 1963 (Tav. 54), “Temporale in porto” del 1963 (Tav.
53), e “Fuochi d’Artificio” del 1959 (Tav. 52). 
Fra queste spicca  soprattutto  quest’ultima, per la origi-
nale concezione spaziale di una visione che si risulta im-
paginata per piani sovrapposti. 
Trattasi di una serie di flash back  riaffioranti dagli spazi
della memoria, che perfettamente riassemblati in superfi-
cie sviluppano una iconicità totalizzante. Viene così recu-
perato il valore antico della dimensione aerea  e spaziale
della “figurazione”, ma in un ambito formale della moder-
nità che si avvale ancora del principio che la pittura in so-
stanza si esprime  con forme e colori stesi su di una su-
perficie piana.  
Tale atteggiamento affatto intelettuale o speculativo proiet-
ta questa specifica produzione in uno spazio dell’emozio-
ne, in cui si condensano i mondi della parola, del suono
e del colore.
Questi attraverso la sua azione vengono distillati e lasciati
“sgocciolare” sulle tele con la naturalezza di un fare prati-
co acquisito in piena consapevolezza selettiva.
Se nel percorso di Rita Saglietto si considera come pun-
to di partenza il dipinto “Pini e ginestre” (Tav. 1) del ’41 e
come punto di arrivo le composizioni allegoriche o surreali
dell’ultimo periodo, così come pure i paesaggi poc’anzi ci-

26



tati, appare evidente che notevole è il divario che separa
questi esempi formali e soprattutto che è nell’arco di po-
co più di un ventennio in cui questa distanza si è formata.
In ogni caso a parte la conferma costante della coerente
consequenzialità del suo percorso, già all’inizio degli anni
’60 l’artista mostra segnali di distanziamento da una forma
pittorica che verso la fine degli anni ’40 e l’inizio dei ’50
poteva collegarsi in qualche modo con analoghe sugge-
stioni poetiche e lasciava trasparire più chiaramente  l’esi-
stenza di un legame arte-vita.
In questo contesto è l’opera “Composizione” (Tav. 55) del
1961, che nella sua provvisoria unicità dà il senso di una
netta intenzione di “rottura” e della autonomia di linguag-
gio che l’artista - quasi azzardando - cerca nella conqui-
sta della più totale libertà espressiva.
Potrebbe essere questo il segnale dell’inizio di una fase spe-
rimentativa che avrebbe potuto sfociare sia verso un’esteti-
ca informale, sia verso forme “concretiste”,  non escluden-
do a priori una ampia commistione fra tali opzioni. Ma così
non è, così non è stato o per lo meno non lo è stato nel sen-
so di una svolta radicale nella rotta del suo percorso.
In proposito le motivazioni che hanno spinto la Saglietto
verso questa scelta possono essere sintetizzate in una
sorta di sagace intuitività, sensibile alle coeve esperienze
internazionali, cui l’artista potrebbe aver guardato con in-
genua sorpresa, nella possibilità di un riscatto dell’ogget-
to quotidiano consumato, riassemblato ed esaltato nel va-
lore della sua struttura pura ed essenziale.
Su questo “unicum”, che avrebbe potuto aprirle una stra-
da ricca di novità e possibilità espressive - identificabili in
uno dei tanti filoni attigui alla “pop-art”- l’artista imperiese
rimediterà invece sulle possibilità di innestare il valore
strettamente tecnico di questa isolata esperienza sul suo
tessuto culturale e sulla sua spiccata sensibilità romanti-
ca; valori ormai ben radicati ed acquisiti in profondità. 
Dagli esiti che si succederanno non si può che dedurre
che quest’esperienza servirà alla Saglietto per ridisegnare
nella mente un progetto d’immagine di matrice figurativa,
ma formalmente assai più evoluto come quello dei colla-
ges, intrisi di valori formali affini all’ambito “surreale”.
Un progetto in “concreta” sintonia con la visione che po-
teva scaturire negli spazi della sua immaginazione, inse-

minati però dal ricco patrimonio di eventi, emozioni ed
esperienze personali di vita reale, immagazzinati nel va-
stissimo contenitore della memoria.
Raccordando il contesto dei collages della fine degli anni
sessanta (1966/1968) all’opera “Composizione” del 1961
appare pienamente giustificabile il fatto che la Saglietto
non avrebbe potuto continuare il suo percorso su quell’e-
sempio formale. Fra i motivi di tale impossibilità non ultima
va considerata la sua innata sensibilità poetica e la sua or-
mai solida personalità artistica incline più a costruire strut-
turando o a tradurre il  “sentire” di un vibrare segreto ed in-
teriore dell’oggetto, piuttosto che  ad azzardare nelle for-
me empiriche della casualità. 
Per i motivi sopra esposti la Nostra pertanto ritornerà  -
seppure in modo non ancora definitivo - sulla rotta a Lei
ancora  più congeniale, pur conservando l’aspetto mera-
mente tecnico di quella esperienza: il riassemblaggio, non
più di oggetti consumati od espulsi con violenza dal quo-
tidiano, ma ciò che la natura ha “spento” per essere tra-
sformato in energia o nuova materia. In questo senso il
suo messaggio è ben lungi dall’intento della ironizzazione
e della demistificazione degli aspetti della civiltà consumi-
stica; esalta per contro i valori antichi ed eterni della lirici-
tà poetica e della moderna e monumentale interpretazio-
ne del simbolo. 
Attraverso tale messaggio l’artista imperiese inoltre lascia
intendere di voler liberare la sua arte dai vincoli della ”rap-
presentazione”. In tal senso queste particolari composi-
zioni a “collages”, proprio per la tendenza ad affrancarsi
da tale peculiarità si costituiscono in forma artistica pre-
gnata di una sorta di totalità espressiva, che ha come fon-
damentali i solidi valori dell’architettura ed il gusto estetico
rigorosamente classico della “decorazione”. Anche l’es-
senza della poesia estratta dall’immenso mondo del pen-
siero viene colta in questa operazione, in cui l‘idea origi-
naria trascende nella significazione allusiva dell’immagine,
che rivela - suggerendola - solo un’intenzione poetica e
non svela mai il mistero che in essa è racchiuso.
Lo stesso titolo attribuito dall’artista, potrebbe rappresen-
tare paradossalmente un ingombro alla fruizione delle vi-
brazioni che tali opere emanano nello spazio sensibile e
psichico ad esse attiguo.
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A confermare questa tendenza nel cogliere il vibrare seg-
reto dell’oggetto “in prospettiva di corrispondenze interiori”
(Beringheli) ed a convalidare proprio quanto sopra enun-
ciato, la Saglietto giunge a sorprenderci nella sua ultimis-
sima fase; quella che precede di poco l’evento finale.
Si tratta di una serie di disegni, molto probabilmente in-
fluenzati dalle installazioni metalliche prodotte dal collega
Silvio Andrea Boero (1931-1987) - anch’egli allievo di
Navone -  che Rita aveva incominciato a frequentare,
forse perchè incuriosita proprio dalle tensioni  psichiche

ed emozionali che tali strutture metalliche filamentose rius-
civano a trasmetterle. 
Vi è in questa produzione grafica qui parzialmente ripro-
dotta (Fig. 22 e  Fig. 23), una apparente matrice naturali-
stica; in effetti l’artista testimonia di  una visione estrema-
mente sottile e per certi versi riservata del suo mondo in
coerenza ad un “regard fantastico” (Beringheli), che dalla
natura prende spunto solo per coglierne il ritmo segreto
che in essa è nascosto. In questi disegni vi è condensa-
to il senso vibratile del loro significante musicale, il palpito
interiore di un canto sommesso che ricerca una dimen-
sione spaziale in cui trovare riposo. In definitiva l’estensio-
ne di una idea inventiva “riferita dagli equilibri tra struttura

dell’immaginazione e struttura compositiva espressa” (Be-
ringheli); estensione intrisa di valori formali ed estetici che
forse solo la musica  può contenere.   
Pertanto quest’Arte come la musica si può fruire anche
senza la necessità della “mediazione” del titolo o del-
l’oggetto rappresentato, perché essa è già in potenza rap-
presentazione di se stessa.

Leonardo Lagorio
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fig. 24 - Appunti per l’opera “Riflessi”





A quando risale il suo primo incontro con Rita Saglietto e
dove è avvenuto?
- Il mio primo incontro con Rita Saglietto è avvenuto nello
studio privato di Felice Casorati. Era il 1945, avevo termi-
nato il servizio militare in Puglia durante l’ultimo conflitto  e
avevo preso a frequentare saltuariamente lo studio di Ca-
sorati, con affetto e stima.
Durante una visita incontrai Rita Saglietto e anche France-
sco Tabusso, che seguivano le lezioni del Maestro. La no-
stra amicizia si protrasse per anni.

Qual è stato il primo impatto nell’occasione di quel suo
primo incontro e quale la sua prima impressione sulla pit-
tura di Rita Saglietto?
- Ricordo la sua serena femminilità e soprattutto la voce
fresca e armoniosa, colorita dall’elegante cadenza ligure.
Vidi i suoi primi lavori in quelle rare occasioni e subito ri-
masi colpito dalla personalità precisa e vibrante della ca-
ra Rita, così come anche dai lavori del pittore Fancesco
Tabusso.

Che cosa ricorda del viaggio a Parigi nel 1947, viaggio
che Rita annota scrupolosamente nel suo diario?
- Nel 1947 mi recai a Parigi in occasione dei “Giochi Mon-
diali della Gioventù”. Noi giovani diplomati o diplomandi di
Accademia, ottenemmo facilitazioni di soggiorno con un
passaporto collettivo per la durata dei giuochi (due setti-
mane se ben ricordo). Mi incontrai, dietro appuntamento
a Torino con Lorenzo Guerrini, amico fin dall’Accademia
romana e insieme partimmo per Parigi dove fummo accolti
assieme agli altri giovani di tutte le nazionalità alla “Maison
des Lettres”   (Rue Ferou) per mangiare e dormire. In quel-
le occasioni incontrai Rita Saglietto (che conoscevo da
circa due anni come già detto; la incontrai anche durante
le frequenti visite ai Musei “Jeu de Paume” e “Orangerie”,
vero riferimento per noi giovani di allora.
Con lei incontrammo altri giovani artisti come Emilio Sca-
navino, Basso e altri.
Terminati i “Giuochi”, i convenuti tornarono in Italia mentre
Guerrini ed io decidemmo di restare a Parigi. Ci recammo
al Consolato Italiano e chiedemmo il passaporto persona-
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le. Fummo accolti con calore dalla funzionaria addetta - la
Signora Lidia Campolonghi -  che ci fece avere il passa-
porto. Restammo così a Parigi Guerrini ed io per alcuni
mesi.

Come vede il suo mondo pittorico in rapporto sa quello di
Rita? Come si è evoluto questo rapporto nel corso del
tempo?
- Il mio mondo pittorico e quello di Rita Saglietto si sono
mossi in modo autonomo. Io restai a Genova fino al 1949,
fortemente impegnato da gravi esigenze della mia famiglia
di origine, ma alternando quel soggiorno con frequenti
viaggi a Roma. Nel 1949  mi trasferii definitivamente a Ro-
ma, mi sposai e presi a lavorare intensamente come arti-
sta, ma fui anche impegnato nella didattica dell’Educazio-
ne Artistica a tutti i livelli. Così infatti annotano le mie pagi-
ne biografiche e le numerose testimonianze. Nel 1955 Ri-
ta Saglietto espose alla Galleria “Il Camino” di Roma; in
quella occasione ci incontrammo con reciproca gioia ed
amicizia.

Quale era la situazione artistica nei contesti territoriali e
culturali in cui operavate ne periodo che va grosso modo
dal 1947 al 1968? Quali erano le reali possibilità di porvi
alla attenzione della critica?
- La critica - ufficiale e non – era dapprima attenta e ge-
nerosa verso noi giovani artisti che ci presentavamo in
mostre Personali ed in Collettive. Ma in seguito, soprattut-
to negli ultimi tempi, anche perché giovanissimi non lo era-
vamo più, l’attenzione della critica è stata distolta da mo-
vimenti e proposte che provenivano da altri Paesi e spe-
cialmente da altri Continenti.  

Si può parlare di “piemontesità” e/o di “ligusticità” in una
presunta tipologia poetica eventualmente riscontrabile
nell’opera della Saglietto? Ed in Accatino...?  Se sì in quali
termini ed entro quali limiti?
- Certamente l‘impronta italiana, la cosiddetta “italianità” è
presente nelle opere di Rita Saglietto, come anche di Ta-
busso e di altri artisti. Ma i termini “piemontesità” e “ligustici-
tà” non si possono escludere volendo leggere le opere da
una particolare ottica, che però mi sembrerebbe riduttiva.

Che ne pensa (se ne è al corrente) delle esperienze di Ri-
ta nel campo della sperimentazione (collages  - installa-
zioni) ?
- Le esperienze dei collages e delle installazioni di Rita Sa-
glietto hanno prodotto opere coraggiose e preziose e
contengono una particolare originalità di ideazione e di
esecuzione.

Se la Saglietto avesse operato oltre il 1968, quali sareb-
bero state secondo lei  le sue scelte? Astrazione o Figu-
razione oppure una terza via caratterizzata comunque da
un rigoroso equilibrio compositivo?
- E’ questa una domanda alla quale non solo è difficile, ma
impossibile rispondere, vista l’evoluzione anche violenta
nell’espressione artistica in questi ultimi decenni, che ha
coinvolto tutti gli operatori in un continuo dibattito.
Ritengo però che il rigoroso equilibrio compositivo che
contraddistingue le opere di Rita Saglietto non si sarebbe
certo perduto.

Quale è stata in proposito l’influenza di Casorati nel suo
linguaggio artistico e quale in quello di Rita? Quali pecu-
liarità la accomunano per affinità a Rita e quali la distan-
ziano prendendo come punto di riferimento sempre il pe-
riodo 1947 –1968? 
- Credo di aver già indirettamente risposto a questa do-
manda. Le esigenze di vita e di attività hanno impedito a
Rita e a me incontri ravvicinati nel tempo e nella distanza,
pur mantenendo viva la reciproca amicizia e stima.

Ritiene condivisibile  un pieno ed incondizionato recupero
in campo nazionale ed internazionale di personalità artisti-
che come quella di Rita Saglietto? E se sì per quali motivi?
- Qualunque recupero dell’arte  di Rita Saglietto “in cam-
po nazionale ed internazionale” mi trova pienamente d’ac-
cordo, come quello di altri valorosi e generosi artisti del
passato secolo.
Soprattutto nei riguardi di quegli isolati che hanno lavora-
to in silenzio anche a costo di sacrifici personali e familia-
ri. Mi auguro in proposito che l’ufficialità della Stato si inte-
ressi per “valorizzare” -  e salvare, scoprire o almeno rivisi-
tare – tali notevoli personalità artistiche italiane..
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Qual era la situazione culturale ad Imperia e nell’estremo
ponente ligure all’epoca dei primi contatti artistici  con Ri-
ta Saglietto ovvero quella dell’immediato dopoguerra ?
- La situazione era quella di un dopoguerra che eredita-
va un contesto di quasi totale assenza di manifestazioni
artistiche.
La cultura ad Imperia era un po’ ristagnante su posizioni
romantico ottocentesche, rappresentate dalla presenza
sul territorio di pittori come Enrico Rossi (che mi pare mo-
risse nel 1947 e comunque il cui peso nell’ambito locale
era molto forte), Domenico Ajrenti, Cesare Audissino, il
“Grillotto”, mentre Francesco Audissino e Saverio Zocco-
la erano già morti credo  intorno alla metà degli anni tren-
ta. Nel mentre va ricordato che Edgar Wood  pittore, ar-
chitetto inglese dell’epoca liberty,  giunto ad Porto Mauri-
zio nel 1921 ed operoso sino al 1935 (anno della sua
morte) aveva portato in loco una ventata di novità ed ag-
giornamenti formali, facendo conoscere con i suoi quadri
i risultati poetici dell’impressionismo. In proposito una am-
pia mostra retrospettiva a lui dedicata nel 1947 presso le

sale del Comune di Imperia aveva certo contribuito a dif-
fondere tale poetica nel tessuto locale, ma rimaneva sem-
pre un importante evento in un contesto culturale piutto-
sto modesto.
Considerate tali  premesse e tranne le novità portate da
Wood – tra l’altro intese da pochi - vi erano rari stimoli di
rinnovamento in campo pittorico. In altro ambito però già
prima dell’ultima guerra ad Imperia vi era un gruppo di fo-
tografi dilettanti  fra cui Alfredo Brizio, il professor Duc,
Giovanni Battista De Moro ed altri di cui non ricordo il no-
me, che avevano la passione di andare per le campagne,
per i paesi dell’entroterra, nelle zone del porto, sulle rive
del mare, per cercare di rendere attraverso il mezzo foto-
grafico l’effetto luminoso di tali visioni e soprattutto i rifles-
si del mare nelle varie ore del giorno, con carattere ed in-
tento “romantico”.
Nello stesso tempo, oltre al ”taglio fotografico”, di cui era-
no ben consapevoli e di cui ricercavano l’originalità, aveva-
no impostato il loro lavoro anche sulla ricerca tecnica nella
fase di stampa, di sviluppo dei negativi, perché questo im-
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plicava anche una conoscenza dei procedimenti chimici
che potevano portare a certi risultati più che ad altri.
Perciò questi amatori d’arte risultavano alla fine classifica-
bili a buon diritto nella schiera degli artisti completi, nel
senso che partivano dalla sensibilità romantica della visio-
ne del paesaggio, della realtà, per filtrarla poi attraverso i
mezzi della conoscenza tecnica sempre più approfondita
ed evoluta.

Nel 1947 il “mito” di Edgar Wood era ancora forte ad Im-
peria?
- Era fortissimo, tanto è vero che questi fotografi, che cer-
tamente ne hanno conosciuto l’opera, cercavano di ren-
dere le loro fotografie spesso avvalendosi del “flou” ed al-
tri artifizi tecnici artigianali, anche ispirandosi al cinema
francese ante guerra, ricco di effetti di evanescenza lumi-
nistica, tipici di una cultura post-impressionistica, di cui
appunto Wood era stato proficuo “mediatore” nel conte-
sto locale.

Nell’area più estrema del ponente ligure e precisamente a
Bordighera, l’atmosfera sembrava essere vivacizzata da
proposte pittoriche più evolute, per via della presenza di
Giuseppe Balbo, personaggio di grande carisma e spes-
sore, oltre che operatore culturale instancabile. Che ne
pensa di questa prolifica stagione artistica bordigotta ante
e post guerra in rapporto al contesto culturale imperiese?
- Sì, certamente a Bordighera c’era un’atmosfera volta più
alla ricerca personale  e quindi allineata alle correnti artisti-
che più moderne e contemporanee, anche perché Balbo
era in possesso di conoscenze artistiche più aggiornate e
di un sostrato culturale più approfondito rispetto a quello
degli artisti imperiesi che prima le ho citato.

Ma a Bordighera c’era stato anche Piana sino al ‘56, e pri-
ma ancora numerosi e valenti artisti stranieri come Kleud-
gen, Nestel, Biesbroeck, oltre che un personaggio impor-
tante come Pompeo Mariani ; senza tenere conto del pur
breve soggiorno di Monet nel 1884.
- Certo...! tutto ciò conferma la grande importanza del-
l’apporto di Bordighera nel contesto artistico-culturale li-
gure estremo ponentino.

Inoltre Bordighera già negli anni ‘20 e ‘30 in campo foto-
grafico vantava la presenza di un artista come Amedeo
Ferroli, che aveva dato prove di grande intuito e moderni-
tà con le sue opere fotografiche, annoverabili fra le miglio-
ri testimonianze nazionali del suo periodo. 
La importante mostra allestita nel 1984 presso il Museo di
Belle Arti di Bilbao sul tema della fotografia futurista italia-
na (1911-1939), in cui Ferroli è rappresentato con dieci
opere fra il ‘23 ed il ‘31 accanto a quelle di insigni maestri
italiani come Vinicio Paladini, Anton Giulio Bragaglia, Ma-
rio Castagneri, Fortunato Depero, Bruno Munari ed altri,
non  le sembra prova inconfutabile di tale vivacità e grado
di evoluzione artistica in rapporto al contesto storico na-
zionale ed oltre?
- Non so dell’esistenza  e dell’importanza di Amedeo Fer-
roli. Ciò comunque avvalora ancor più quanto già detto
per Imperia ed attesterebbe come la tecnica e le discipli-
ne della fotografia artistica fossero ben sviluppate nel ter-
ritorio ligure estremo ponentino.

A quando risale il suo primo incontro con Rita Saglietto e
quale è stato il primo impatto? In quale occasione vi siete
incontrati e tale incontro è stato motivato da qualche ra-
gione particolare?
- Questa domanda necessita di una premessa che ri-
guarda la mia formazione presso il Liceo Artistico genove-
se, ove in  quel tempo primeggiava il pittore De Gaufridy.
Quando nel 1937 sono andato a  Genova per frequenta-
re il primo corso ho trovato un ambiente molto sensibile
agli insegnamenti del De Gaufridy che ci proponeva il sen-
so della visione impressionistica del vero, della realtà: non
accademica, anzi anti accademica. Perciò a Genova ho
trovato riaffermati - certo in un altro contesto culturale -
quei valori e quel gusto impressionistico con cui ero cre-
sciuto ad Imperia a contatto con gli artisti che le ho citato
rispondendo alla sua prima domanda.
Nell’anno successivo (1938) passando al Liceo Artistico di
Torino ho trovato un ambiente molto diverso rispetto a Ge-
nova. I miei insegnanti erano Filippo Omegna e Luigi
Onetti, ma in quel tempo a Torino dominava ancora la fi-
gura di Giacomo Grosso. Impegnando coscienziosamen-
te la mia duttilità ricettiva mi sono adattato facilmente al
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nuovo insegnamento più razionale ed analitico.
Terminata l’esperienza presso il Liceo Artistico torinese
nell’estate del ‘41, solo nell’autunno mi sono iscritto ai cor-
si dell’Accademia Albertina, dove proprio in quell’anno en-
trava ex-novo nel corpo insegnante con una classe tutta
sua Felice Casorati. Con Casorati cambiava radicalmente
il metodo di insegnamento, poiché la sua non era più una
scuola di sola pittura, ma di composizione pittorica.
Casorati impostava così il suo insegnamento sull’insieme
compositivo. Ed è molto importante questa premessa
perché collega in un certo senso il mio percorso a quello
di Rita Saglietto. In proposito Rita - prima della sua espe-
rienza formativa con Casorati - aveva frequentato a Geno-
va il pittore Dodero, il quale la lasciava libera di dipingere
secondo il suo istinto. 
Quando incontrai Rita - nell’estate del 1945 - capii che
non era soddisfatta di quella “scuola”. Lei sentiva che il
suo temperamento così esuberante, pieno di vita, strari-
pava dalle tele, tant’è vero che quando venne a trovarmi
nel mio studio portandomi a vedere alcuni suoi lavori in
cui era evidente il suo modo di dipingere in forma aper-
ta, espresse chiaramente la sua insoddisfazione verso
quelle opere e nel contempo manifestò la necessità di
sottoporsi ad una disciplina ed un rigore che le permet-
tesse di strutturare le sue visioni, per  poter esprimere
quello che sentiva istintualmente e liberarlo però  nel ri-
gore compositivo.
Poi guardando i  miei quadri mi disse: “Ecco, questo è
quello che vorrei raggiungere”, cioè quella forma come
Casorati la intendeva: un insieme che deve essere ben
strutturato. A fronte di questo incontro fu ben chiaro a Ri-
ta Saglietto che la scuola di Casorati avrebbe fatto al ca-
so suo, ovvero attraverso quella disciplina avrebbe risolto
definitivamente i suoi problemi espressivi.

Ma ricordando questo incontro che cosa le è rimasto nel-
la memoria della figura di Rita, della sua persona?
- Non posso dimenticare la sua grande signorilità nel trat-
to, nelle sue espressioni verbali, così come nei suoi movi-
menti. Era una bellissima ragazza bruna, snella ed un po’
scura di pelle....... era ricca di sentimento, di delicatezza,
ma anche di forza interiore e molto concreta nei suoi

obiettivi. La vidi poi ancora qualche volta intorno agli anni
‘50 alla Spiaggia d’Oro di Porto Maurizio, dove anch’io an-
davo a fare i bagni d’estate e parlando con lei delle co-
muni esperienze artistiche, espresse molta soddisfazione
per le scelte intraprese a Torino con Casorati. Poi ci siamo
persi di vista; io mi sono sposato e sono  andato a vivere
ad Oneglia e lei mi risulta avesse spostato i suoi interessi
artistici a Genova ove aveva molti amici pittori (Basso, Na-
vone, Caminati, Fieschi ed altri) e dove svolgeva intensa-
mente la sua attività artistica ed espositiva.
So comunque che ritornava spesso a Poggi di Imperia
ove possedeva una grande casa (quella paterna) ed in es-
sa uno studio dove lavorava forse nei mesi estivi alla ulti-
mazione o alla preparazione dei suoi quadri. E questo luo-
go: Poggi è stato secondo me molto importante per la for-
mazione e lo sviluppo delle sue visioni interiorizzate. Pog-
gi con le sue giornate ventose ed il maestrale che sibila fra
gli ulivi, Poggi con le sua case ben geometrizzate ed i pan-
ni stesi al sole che sembrano solidificarsi nelle sue visioni
pittoriche.

Come vede la sua pittura ed il suo evolversi nel tempo ri-
spetto a quella di Rita, in virtù anche delle comuni espe-
rienze formative alla scuola di Casorati?
- Le risponderò con estrema precisione. La scuola di Ca-
sorati era basata sullo studio dell’insieme (della composi-
zione) e del tono del colore; elementi questi fondamentali
per il “maestro” torinese, così come era altrettanto impor-
tante la struttura del quadro. Pertanto era necessario stu-
diare con  razionalità l’insieme delle parti che costituivano
l’opera nella sua compiutezza e nella sua indivisibile unici-
tà; opera che si avvaleva del tessuto coloristico e della sua
intonazione per raggiungere l’aspetto emozionale e poeti-
co, ma la struttura per il “maestro” era sempre la cosa più
importante.
Rita Saglietto trovò in quella scuola proprio quello che cer-
cava: quel rigore che le mancava, cioè sentiva che la fan-
tasia prorompente e dominante della sua personalità non
era guidata abbastanza razionalmente. Allora ecco che
nella scuola di Casorati, Rita trova il modo disciplinato di
“vedere” il quadro, l’opera come entità autonoma a se
stante, non più una parte di realtà ritagliata, ma un lavoro
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in sé compiuto. Questo rigore è stato anche il mio rigore;
nei miei quadri la geometrizzazione,  la sintesi sono stati
importanti, poiché come personalità tendevo alla essen-
zialità. Io poi ho visto diversi quadri di Rita che si sono av-
valsi di questo rigore compositivo. Nei suoi lavori erano
ben rispettati i rapporti tonali, vi prevalevano i toni grigi im-
pastati con i rosa, gli azzurri, i verdi ed i violetti, ben as-
semblati negli spazi geometrici delle sue composizioni.
L’opera era certo ben equilibrata, ma risentiva forte il peso
della scuola di Casorati, una scuola che la ispirava, ma
che lei faceva sua attraverso una poetica piena di grazia.
Probabilmente questa scuola improntava anche i miei la-
vori, perché anche  nelle mie prime opere l’influenza di
Casorati era evidente. Però sin dai tempi dell’Accademia,
Casorati spesso lodava i miei quadri perché secondo lui
c’era originalità nella mia pennellata. Per questo mi stac-
cavo dagli altri miei compagni di Accademia: per via di
questa pennellata che lo stesso Casorati definiva “tocco
sfarfalleggiante”, con le conseguenti proprietà di ravvivare
la severità prospettica e geometrica dei miei lavori.
In Rita, che si era imposta questa disciplina, gli insegna-
menti di Casorati se dapprima l’hanno condizionata, nel
tempo però gli hanno permesso di arrivare a quelle bellis-
sime composizioni allegoriche degli anni ‘60 di matrice
surrealista, ma rigorosamente controllate nell’esecuzione,
che secondo me rappresentano l’apice della sua espres-
sione artistica e della sua poetica.
Se confrontiamo poi a posteriori queste opere caratteriz-
zate dalla tecnica del “collage” - che Rita realizzava usan-
do materiali recuperati dal mondo della natura come: spi-
ghe di grano, ali di farfalle, petali di fiori o fili d’erba - ri-
scontriamo certo la povertà di tali materiali, ma non pos-
siamo fare a meno di avvertire la ricchezza della vibrazio-
ne che emanano questi accostamenti. Si può affermare
che assemblando questi materiali, Rita è riuscita a dare al-
le sue opere il senso quasi fiabesco delle sue visioni.
Pertanto quando ho visto per la prima volta queste figure
allegoriche fortemente intrise di surrealismo  e le ho potu-
te confrontare con i dipinti che molti anni prima mi aveva
sottoposto evidenziando la sua insoddisfazione, ho capito
che Rita, data la sua natura romantica, avrebbe avuto as-
solutamente bisogno di impadronirsi di una struttura razio-

nale per arrivare con questa conoscenza a padroneggia-
re la forma e realizzare queste opere che per me sono ve-
ri capolavori dell’Arte Moderna ed oggi purtroppo sono
ancora poco conosciute. 
Quanto ad analogie fra la mia personalità artistica e
quella di Rita, francamente non  ne vedo molte, ma
nonostante fossimo due personalità e due tempera-
menti diversi, certamente ci siamo arricchiti con l’espe-
rienza casoratiana.
Rita ha raggiunto negli anni ‘60 i risultati che poco fa esal-
tavo per poesia e modernità. Io che tendevo già per tem-
peramento e sensibilità nella mia fase giovanile alla essen-
zialità e alla sintesi, attraverso la lezione di Casorati mi so-
no arricchito nella conquista di una dimensione nuova del-
la luce e del chiaro-scuro, raggiungendo così una dimen-
sione plastica dello spazio prospettico che un forte con-
torno nero scandisce. Rita invece tendeva quasi ad una
astrazione ed a una piattezza delle forme.
Nella mia pittura c’è più volumetria rispetto a quella di Ri-
ta, non solo vi è una sensorialità del colore che si avvale
del chiaroscuro per la resa della luce. Rita per contro
componeva zone di colore in accostamenti ritmici per una
esigenza interiore di forte ascendenza musicale.

Ritiene oggi possibile parlare ancora di linea poetica ligu-
stica nonostante il diluirsi e lo stemperarsi delle caratteria-
lità tipiche di tale poetica e soprattutto nella pittura di Rita
Saglietto?
- In sostanza direi di sì per qualche artista, ma con qual-
che riserva soprattutto per le modalità con cui tale poeti-
ca si esprime. Il mondo di Rita è dominato dal sentimen-
to, dalla fantasia e dalla introspezione,  che la portano nel-
la maturità artistica  intorno agli anni ‘60 a realizzare attra-
verso il “collage” quelle forme allegoriche di matrice sur-
reale di cui poc’anzi accennavo. Per questo motivo non è
facile trovare nel contesto ligure una personalità che pos-
sa arrivare a questo tipo di poetica, perché in Liguria ciò
che ha predominato in larga misura e ha condizionato le
scelte di molti artisti è stata ed in certi casi è ancora la
conformazione del territorio, l’ambiente naturale, la sua lu-
ce unica per intensità e penetrazione nelle cose.
Questo ha generato spesso in passato - soprattutto nel-
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l’ottocento - un attaccamento quasi morboso e viscerale
degli artisti verso la propria terra ed il proprio paesaggio.
Nel tempo poi si è ben radicata ma anche evoluta in ter-
mini formali una vera e propria cultura naturalistica, pae-
saggistica e realistica dell’immagine. Vivere in Liguria  in
certo qual modo condiziona l’artista ad una visione quasi
univoca del paesaggio e della realtà: in modo fortemente
oggettivo che lui vede in maniera nitida, precisa e solare.
E questo a differenza per esempio dagli artisti nordici che
vivono in un ambiente naturale spesso avvolto da fitte
nebbie, in una luminosità opaca, che raggiunge anche to-
ni cupi ed impenetrabili, stimolando altrettanto spesso una
visione introspettiva e dolorosa della realtà.
Quindi il pittore ligure in genere è stato fortemente condi-
zionato dalla realtà esterna, dalla luce, dalla bellezza delle
forme, dai colori della natura.

Ma non è importante anche la tipica conformazione del
territorio ligure a picco sul mare, che non dà possibilità di
fuga prospettica se non verso l’orizzonte?
- Questo certamente è un dato inconfutabile, ma mi sem-
bra anche determinante la conformazione della costa, che
si apre e chiude con ritmi costanti fra cale ed insenature
di varia forma e dimensione, la cui particolare conforma-
zione favorisce il manifestarsi del fenomeno luminoso.
Perciò una pittrice come Rita Saglietto, che in fondo guar-
da dentro di sé e libera il suo mondo interiore, è in fondo
una personalità molto soggettiva, molto rara, che, appun-
to attraverso la figurazione strutturata materializza il suo
“sogno” come una sorta di evasione dalla realtà oggettiva.
Per questo il suo messaggio poetico è un caso raro nella
Liguria delle cose concrete. 

In quali artisti liguri della generazione di Rita Saglietto si
può trovare una visione di matrice surreale  della realtà?
- In Liguria e precisamente a Genova c’è stato e c’è tutto-
ra Giannetto Fieschi, ma la visione che propone Fieschi è
tutt’altra cosa, un altro discorso. 

Questa produzione della maturità risalente agli anni ‘60
non potrebbe essere anche interpretata coma una sorta
di surrealismo impastato di metafisica? La sua realtà d’al-

tronde proviene da uno spazio in cui l’oggetto è spesso
svuotato del suo valore fisico oggettivo.
- Forse..., però a differenza dello spazio metafisico qui
l’oggetto è riqualificato nel suo significato  allegorico.

Parlando di ligusticità di linguaggio o se vogliamo di poe-
tica ligustica nell’opera di artisti liguri, molto spesso ho ri-
levato come fattore costante nel loro percorso un forte le-
game “Arte-Vita”, nel senso che le vicende umane di que-
sti artisti hanno molto spesso influenzato la loro pittura o
meglio nella loro pittura si scorgono spesso elementi for-
temente caratterizzanti la loro esperienza di vita, elementi
che anche quando non sono palesemente espressi allu-
dono a sentimenti che legano l’opera alla loro vicenda
quotidiana, alla loro esperienza personale contingente, fil-
trata talora dal significato del simbolo, talora riqualificata
attraverso la più facile via dell’allegoria.
Nel caso di Rita, le sue problematiche interiori in rapporto
al suo percorso umano, caratterizzato da uno stato di sa-
lute abbastanza precario che non riservava certo rosee
prospettive per il suo futuro, anzi quasi lasciava presagire
un infausto destino, come possono aver influenzato la sua
pittura?
- Innanzitutto Rita era ben cosciente di questo suo stato,
anche perché sembra che anche sua sorella fosse stata
afflitta dai suoi stessi problemi di salute.
Le ipotesi da lei proposte comunque possono aver influi-
to nella scelta di alcuni temi in cui si può avvertire ora
chiaramente ora più velatamente il senso di tormento e di
disagio dovuto appunto a quelle problematiche contin-
genti relative al suo stato di salute, tormento e disagio
che sono ben avvertibili tra l’altro nelle sue poesie, ma Ri-
ta era anche una persona piena di vita, di entusiasmo,
viaggiava continuamente, pertanto per quanto io so e co-
nosco, credo che questa interiorità drammatica non pre-
valga in modo evidente sul suo mondo lirico e fiabesco.
Dico questo per quello che ho visto e conosco di Rita, ov-
vero le sue prime opere sino alla formazione con Casora-
ti e le ultime, quelle che sono conservate nelle raccolte
della Pinacoteca Civica di Imperia.

37



Viste le possibilità di interpretazione in chiave poetica li-
gustica della pittura di Rita Saglietto, pensa che possa-
no esservi tracce in tal senso identificabili  anche nella
sua pittura?
- Certamente, innanzitutto le mie schiette origini liguri da
parte di entrambi i genitori possono essere elementi costi-
tutivi di una autentica radice ligustica. Inoltre le strutture ar-
chitettoniche ben geometrizzate dei paesi dell’entroterra li-
gure come Ceriana, Apricale. Ma specialmente Ceriana e
Triora - da dove provengono i miei avi - sono rimaste ben
impresse nella mia memoria proprio per la semplificazione
essenzializzata degli edifici. Queste forme geometrizzate
sono dentro di me in modo molto forte e radicato, pertan-
to sono espresse attraverso l’essenzialità delle forme che
io dipingo, siano esse sferiche come le mele, siano cubi-
che come le case, che spiccano per le loro geometrie,
con i loro spigoli vivi, con i forti contrasti fra le ombre tra-
sparenti e le luci dell’incanto mediterraneo. Ecco la mia li-
gusticità la vedo in queste cose, ma anche nella scelta di
un colore sontuoso.

Quale sarebbe stato secondo Lei lo sviluppo della pittura
della Saglietto se avesse continuato a vivere ed operare
oltre il 1968?
- Io penso che con le sue ultime cose degli anni ‘60, che
considero dei veri e propri traguardi, Rita avesse toccato
l’apice dell’evoluzione del suo linguaggio. Non so; ma mi
pare che il suo “mondo” alla data del 1968 fosse già com-
pletamente espresso. Forse avrebbe potuto darci altri
esempi della sua Arte, ma conoscendo il suo tempera-
mento, la sua sensibilità forte e delicata al tempo stesso,

probabilmente avrebbe potuto riprendere ad operare nel-
la maniera più semplice, classica ed antica con colori e
pennelli, però con una sensibile apertura verso il mondo
esterno.
La sua  pittura, pur rimanendo aderente ai postulati caso-
ratiani si sarebbe espressa non più attraverso una visione
introspettiva e fiabesca della sua realtà interiore, ma con
una apertura sostanziale al racconto, non alla illustrazione,
ma al racconto poetico, perché il suo carattere era domi-
nato dal sentimento,  dalla fantasia e dall’intuizione.

Qual è secondo Lei il posto che deve occupare la pittura
di Rita Saglietto oggi, in relazione alle recenti acquisizioni
di ordine storico-critico sull’Arte pittorica del suo tempo?
- Intanto la ringrazio di avermi dato la possibilità di parlare
d Rita, che ho conosciuto in quei tempi lontani ma anco-
ra così vicini, di raccontare quello che ho vissuto e che
forse ho detto a pochissimi. E questo in maniera che ri-
manga come testimonianza per una futura biografia com-
pleta su Rita Saglietto.
Io penso che il posto che deve occupare Rita Saglietto nel
contesto della pittura ligure del suo tempo deve essere un
posto molto importante, soprattutto per la sua ultima fase.
Spero nel contempo che anche la storiografia critica uffi-

ciale trovi presto le occasioni di approfondimento idonee
per inserirla nel posto che merita fra i protagonisti di quel-
la fase secondo-novecentesca nazionale, che certamen-
te dovrà essere ridisegnata in virtù degli aggiornamenti e
delle nuove acquisizioni storico critiche che anche questa
mostra  mi auguro contribuirà a fornire.
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Quale era la situazione a Genova all’epoca dei suoi primi
contatti artistici con Rita  Saglietto?
- Eravamo in pieno fascismo, ma non c’era la guerra, non
c’era ancora la guerra, c’erano però avvisaglie di guerra e
noi ci trovavamo sempre insieme nello studio di Guido
Basso o ai giardini di Nino Bixio, dove ci incontravamo an-
che con Rita Saglietto. Lei era una bella ragazza, giovane,
me la ricordo... innamorata non so bene di chi, ma so che
il mio collega Guido Basso (ormai morto) era molto inna-
morato di Rita, la proteggeva molto. Basso e la Saglietto
avevano idee quasi simili sulla pittura; erano tutti e due af-
fascinati da Cèzanne; io invece ero più lontano da loro
perché ero più visionario.
Fieschi non ci praticava, ma eravamo insieme con Borella,
credo anche con Plinio Mesciulam e se mi ricordo bene
oltre a Mesciulam c’era spesso Osemont e Luigi Navone,
che era il nostro “vate”, il nostro “maestro”. Ci insegnava,
ci suggeriva tecniche e soprattutto ci invitava a diffidare
delle lusinghe del successo commerciale, dall’arrivismo
che all’epoca poteva offrire un “sistema” compiacente.

Luigi Navone ci ha dato una impostazione di tipo “ideali-
stica” e pertanto moralmente  molto forte.
Navone diceva che non si deve fare il pittore pensando di
arricchirsi, e noi eravamo tranquilli nell’essere coerenti a
questa linea, anzi eravamo felicissimi quando ci invitava
nel suo studio nei pressi di Marassi, in salita della Spa-
gnoletta.; stavamo là ore ed ore a parlare di Arte e di ideali
artistici. Eravamo inoltre quasi tutti antifascisti e stando in
quello studio ci sembrava di essere in un certo senso pro-
tetti dalle eventuali incursioni delle Brigate Nere.
Siamo andati molto d’accordo, eravamo in linea anche sul
tipo di pittura da scegliere, io un po’ meno, perché attin-
gevo le mie ispirazioni dal mondo del fantastico o meglio
dell’immaginario; Basso e la Saglietto invece lavoravano
precisamente sul paesaggio, sulla natura morta e sul ri-
tratto, tematica quest’ultima in cui Rita era magnifica,
splendida. Le nature morte ed i ritratti di Rita avevano una
forte radice casoratiana, non sironiana ma casoratiana,
una tipologia metafisica più dolce, più ferma e anche più
pacata nel cromatismo, ma in profondità vi era anche una
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forte attrazione per Cèzanne.
Queste caratteristiche erano più facilmente identificabili in
Rita che in Basso. La Saglietto realizzava quadri anche di
grande dimensione; aveva un grande amore per la pittura,
era molto precisa e pulita nello stendere il colore. I suoi
quadri divenivano molto preziosi, sembravano degli en-
causti o penso che Rita adoperasse la tecnica dell’encau-
sto, ma non lo so di preciso, non me lo ha mai detto; era-
no segreti che ci tenevano tra di noi, una sorta di gelosia
delle proprie conoscenze tecniche. Poi siamo andati avan-
ti anche durante la guerra e dopo, maturando ognuno di
noi le proprie esperienze ed intraprendendo la nostra stra-
da. Ma in quel periodo eravamo felici di esprimerci senza
alcun condizionamento, felici di essere fedeli a quegli ideali
morali dell’Arte a cui Navone ci aveva educato.

In che anni avveniva tutto ciò, e Genova che cosa poteva
offrirvi in quel periodo?
- Tutto questo succedeva negli anni che vanno grosso
modo dal 1942 al 1948. Eravamo soddisfatti di queste
scelte artistiche anche perché credevamo fermamente in
ciò che ci aveva insegnato Navone. 
Dipingevamo e non vendevamo un quadro! Avevamo tut-
ti un grande entusiasmo per l’Arte senza interesse mate-
riale alcuno. Ci accontentavamo di poco, di quel poco
che Genova allora poteva offrirci in quegli anni difficili, nel
tempo della Guerra e dell’immediato dopoguerra, una Ge-
nova in cui il solo vecchio Roberto Rotta (titolare della
omonima galleria Rotta, passata poi nelle mani del figlio
Rinaldo Rotta) allestiva periodicamente Mostre Sindacali in
cui potevamo esporre i nostri quadri, ma in cui solo rara-
mente ne vendevamo, ma ripeto... eravamo egualmente
soddisfatti delle nostre scelte.

A quando risale il suo primo incontro con Rita Saglietto e
quale è stato il suo primo impatto? Inoltre nel tempo co-
me si è sviluppata questa conoscenza?
- Noi facevamo le nostre uniche uscite espositive presso
la già citata Galleria Rotta. Si trattava di Mostre Sindacali
con cadenza annuale, sotto la direzione di Luigi Navone.
In una sindacale di “lotta” presso la Galleria Rotta, fra me
e Scanavino, Borella e Fieschi, lì ho conosciuto i primi la-

vori molto belli ed importanti di Rita Saglietto. Ho chiesto
di chi fossero quei quadri e qualcuno mi disse che erano
opera di una giovane pittrice dal nome Rita Saglietto. Allo-
ra l’ho voluta conoscere; era una bellissima ragazza, scu-
ra di capelli, con un viso di colore leggermente olivastro,
le mani molto belle, il corpo delicato ed esile.

Quale impressione le fece questo primo incontro?
- Di una persona - se devo dire - come se avessi incon-
trato la “poesia”, come se la “poesia” si umanizzasse, si
materializzasse ed io ho incontrato proprio la “poesia”
con Rita. 

Nel tempo questa figura ha conservato l’idea che Lei si
era fatto al primo incontro?
- Questa figura nel tempo mi è rimasta nel cuore, era “au-
lica”, aveva una sorta di aurea attorno al suo
corpo,…mentre camminava la vedevo avvolta in un’aurea
di colore azzurro.
Sentiva molto Navone e ne seguiva le sue idee filosofiche,
forse di matrice orientale, sul senso dell’arte e della vita,
del movimento cosmico della natura in cui uomo e artista
sono chiamati alla prova di coerenza attraverso il loro
esempio morale.
A Rita inoltre piaceva molto frequentare noi giovani pittori
genovesi e nel contempo dipingeva assiduamente nel suo
studio di Via Corsica.
Mi ricordo un suo grande quadro molto bello, raffigurante
una giovane donna che suonava la chitarra o il mandolino
seduta su di un divano.
Rita non era maligna verso i colleghi, ma neppure invidio-
sa; aveva una parola buona sempre per noi tutti che spes-
so ci trovavamo coinvolti in accese dispute e discussioni.
Io e Borella ci saremo picchiati non so quante volte, Sca-
navino e Fieschi spesso litigavano in maniera assai violen-
ta e Rita in questi frangenti aveva parole giuste per tutti e
riusciva sempre a portare la calma e per questo le voleva-
mo tutti bene.

Come vede il suo mondo pittorico in rapporto a quello del-
la Saglietto?
La Saglietto era stata allieva di Casorati e pertanto nel suo
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mondo pittorico predominava lo spazio metafisico della
mente; silenzioso ma ricco di tensioni psicologiche na-
scoste,... tensioni latenti incatenate all’immagine, sempre
in procinto di esplodere e sempre trattenute nell’ambito
poetico forse anche “lirico” dell’attesa.
Io ero un altro tipo, ho fatto il partigiano, ero uomo di azio-
ne io, e la mia pittura era impegnata politicamente.
Io facevo il “Neo-Realismo”, ma anche Basso aveva ten-
tato di farlo. Rita lo faceva a suo modo, ma era un fatto più
poetico, lirico ed etereo.
La mia pittura è sempre stata volta alla ricerca. Nel
1955/56 ho effettuato un viaggio a Parigi con Scanavino.
In quegli anni non avevamo idee, cercavamo stimoli crea-
tivi nuovi e niente di più degli  ambienti parigini avrebbe
potuto darci quella scossa che forse ci avrebbe fatto tro-
vare nuove vie espressive. Le avanguardie stavano avan-
zando prepotentemente, Picasso ci aveva sconvolto tutti,
compreso Guttuso, Morlotti e tanti altri; per questo siamo
andati a Parigi sperando di incontrare Picasso che, quan-
do lo abbiamo incontrato ci ha liquidati con un secco
“bonjour”; siamo così andati a visitare l’atelier di Giaco-
metti, nei pressi di Montmartre. In mezzo ad un ammasso
di detriti di gesso, una sorta di sentiero ci conduceva nel-
la sua stanza polverosa e lui era lì, piccolo, che dipingeva
una figura (forse sua sorella) alla sua tipica maniera  con la
sua tipica gestualità fatta di microsegni.
Ci è bastato guardarlo lavorare Giacometti e  all’uscita
del suo studio Scanavino sembrava aver trovato la solu-
zione al suo problema creativo e così mi disse: “Io com-
binerei lo spazio di Bacon con il segno di Giacometti:  ne
farei il segno... il “macrosegno”.  Io invece a domanda di
Scanavino se avessi avuto qualche illuminazione partico-
lare, qualche ispirazione creativa e su che cosa inten-
dessi fare risposi: “Credo che copierò Giacometti... sì,
sì... credo che lo copierò”. Per un po’ l’ho copiato, poi
ho pensato di rifiutare di cadere nel luogo comune della
“sigla”, della “cifra”, così ho iniziato a perlustrare tutto il
campo pittorico della pittura moderna del cinquantennio
(1900-1950). In questo percorso di costante ricerca tec-
nica, di linguaggio e di contenuti, in  gran parte derivati
dal mondo fantastico, dall’immaginario, mi sono trovato
a distanziarmi dagli altri miei colleghi, dai miei compagni

di viaggio, compresa Rita Saglietto, che nel frattempo
moriva prematuramente.

A proposito di ricerca, mi risulta che Rita Saglietto intorno
agli anni ‘60 percorresse anche la via della sperimentazio-
ne, della ricerca , attraverso nuove tecniche come il “col-
lage” in pittura, usando materiali estratti dal mondo della
natura come: spighe di grano, ali di farfalle, foglie e petali
di fiori. Inoltre spinta dallo scultore Boero, pare che si ci-
mentasse anche con la pratica delle installazioni, realiz-
zando composizioni costituite con lunghi filamenti metalli-
ci, proiettando così l’opera nella spazialità cosmica.
Che cosa ne pensa di tutto ciò?
Quanto ai “collages” erano certo più leggeri rispetto alle
pitture e forse la avvicinavano con la mente al momento
fatale, rivelavano una sorta di rassegnazione al suo desti-
no o forse anche un tentativo di esorcizzare il dramma che
lentamente si stava consumando.
Quanto alle installazioni realizzate con filamenti metallici,
non credo che Rita ne fosse poi molto entusiasta. Se-
condo me questa può considerarsi solo una fase di pura
ricerca, mentre ritengo per contro che Rita sia nata pittri-
ce e tale sia rimasta sino alla morte.

In questo gruppo di giovani artisti al quale in qualche mo-
do anche Rita apparteneva seppur un po’ marginalmente,
quale é stato secondo Lei il ruolo di Luigi Navone?
Luigi Navone oltre che guida artistica e spirituale, ci inse-
gnava le cose pratiche della vita di tutti i giorni, anche a
cucinare (tanto per dirne una); era inoltre un uomo estre-
mamente onesto...!

Di che cosa vi parlava quando vi ritrovavate nel suo studio?
- Ci parlava di stelle, del cosmo ed in tal senso della no-
stra presenza su questo mondo, ci parlava della natura,
del suo continuo mutare, del suo rinnovarsi in sintonia con
il grande progetto totale e cosmico dell’Assoluto e le sue
leggi eterne.
Con questi discorsi catturava la nostra attenzione e ci fa-
ceva volare con la fantasia; era veramente speciale sentir-
lo parlare. In questo suo “predicare” si imponeva talvolta
anche con una sorta di persuasione piuttosto aggressiva.
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Si può ancora parlare oggi di “ligusticità” o di una presun-
ta radice ligustica nell’arte di Rita Saglietto, soprattutto in
virtù della quasi totale pregnanza fra Arte e Vita nel suo pur
breve percorso?
- Se elementi di ligusticità possono essere identificabili ne-
gli atteggiamenti tipici del ligure quali: la cautela, la preci-
sione verso l’oggetto da progettare e costruire, la perse-
veranza nell’operare, l’equilibrio e la sobria concisione nel
linguaggio verbale così come in quello scritto, l’attacca-
mento quasi viscerale alla propria terra ed alle proprie tra-
dizioni culturali, ebbene penso che Rita possedesse mol-
te di queste peculiarità, in gran parte vere e proprie virtù.
La sua pittura era lo specchio della sua persona, vorrei di-
re... quasi una fotocopia. Era precisa nello stendere il co-
lore, sobria e severa al tempo stesso nella scelta della sua
gamma cromatica, accurata nel disegno ed essenziale nel
semplificare la forma; la scelta dei suoi soggetti pittorici
era in coerenza con gli aspetti più intimi e segreti della sua
vita, del suo quotidiano, quindi il legame Arte-Vita nell’o-
pera di Rita  è secondo me molto forte, anche se l’aspet-
to lirico delle sue visioni ne cela in parte le ragioni e la pro-
fondità .
Tra gli aspetti tipici di una ipotizzabile ligusticità,  forse ciò
che alla fine non si rivela virtù sta semmai nella cautela,
quella cautela che ha frenato molti artisti (salvo le dovute
eccezioni) a Genova ed in Liguria. Sto parlando di quella
cautela nello schierarsi apertamente e con decisione di

fronte alle innovazioni in genere, anche in campo artistico:
il tipico “maniman” che ha portato spesso il ligure e nello
specifico l’artista ligure - soprattutto in periodi storici pre-
cedenti a quello in questione  - in un certo senso a tem-
poreggiare sulle scelte decisive da prendere nei momenti
di passaggio epocale.
A tale proposito l’atteggiamento di Rita nel corso dell’evo-
luzione del suo linguaggio artistico secondo me è stato
sempre molto equilibrato; infatti in questo contesto ha
sempre trovato la necessità interiore di rinnovarsi pur ri-
manendo sempre fedele ai pilastri della sua cultura del-
l’immagine di matrice figurativa: solidità costruttiva dell’im-
pianto compositivo, concisione segnico cromatica, formi-
dabile fervore creativo e severo autocontrollo nella azione
attraverso il filtro di una mente lucida, guidata da un gusto
estetico ben preciso. Ciononostante nel suo percorso tro-
viamo anche fasi sperimentative di ricerca di natura non
sospetta, per lo meno non spinte da superficiali motiva-
zioni, quindi se non fosse scomparsa così prematura-
mente forse ci avrebbe riservato anche delle sorprese, an-
che se comunque continuo a pensare che Rita Saglietto
avrebbe continuato ad esprimersi più agevolmente - pur
rinnovandosi tecnicamente - attraverso modalità più evo-
lute della “figurazione”,  utilizzando anche segmenti o
frammenti di informalità, ma sempre nell’intento costruttivo
di strutturare le proprie opere.
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Fra il 1947 ed il 1968 - periodo in cui Rita Saglietto ope-
rava in Genova – quale era la sua posizione nel contesto
artistico e culturale genovese?
- Io ho sempre avuto una stima esclusiva verso il mio la-
voro in confronto con quello che vedevo fare dagli altri
miei colleghi pittori. Non che dovesse essere questa una
albagia insignificante, ma era significante in quanto che
era confrontata con quello che vedevo e che risultava da
una mia analisi comparativa, perché vede... lo sviluppo
dell’arte moderna è talmente complicato che si possono
andare a cercare delle raccomandazioni in artisti i quali
non meriterebbero una classificazione in quanto veramen-
te pertinenti a questa classe cosiddetta “eletta”. E allora la
realtà che rimane da osservare è una... ed è quella della
originalità, della diversità dalla comune routine, come si
usa dire.
E non faccio eccezione forse per nessuno dicendo che
questa distinzione nel merito è quasi assoluta per quanto
riguarda Genova. 
Beninteso l’Italia non è soltanto Genova, quindi ci sono e

ci sono stati artisti meritevoli di grande stima anche nella
storia della pittura contemporanea , oltre che nella scultu-
ra. Pertanto soltanto a questi io guardo e guardando a
questi appunto vedo che io stesso - consapevolmente o
inconsapevolmente - ho portato qualcosa di nuovo, di di-
verso nel contesto delle arti figurative del mio tempo.
E’ tutto lì in sostanza...

La sua posizione di isolato nel contesto genovese è do-
vuta anche a questa sua originalità?
- Sì credo  proprio di sì.

Al tempo in cui Rita Saglietto frequentava Genova quale
‘era il vostro rapporto artistico? Vi siete conosciuti? Avete
avuto scambi artistici, culturali? In che modalità si è svi-
luppata tale conoscenza?
- Intanto c’era questo: che Rita Saglietto era allieva di Ca-
sorati. Ora Casorati mi aveva - per così dire - scoperto du-
rante l’inaugurazione della Mostra di Arte Sociale che si
tenne a Palazzo Reale nel 1946/1947 dove io presentavo
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tre dipinti piuttosto grandi. Casorati era presidente della
giuria e ricordo che eravamo radunati parecchi artisti nella
sede della Galleria di Genova “l’Isola” in Via XX  Settem-
bre, Galleria che era stata importantissima cioè la ex Gal-
leria Cairola che poi si chiamò Genova e l’Isola.
In questa galleria eravamo appunto Io, Basso, Scanavino,
Borella, Cherchi ed altri, forse anche Rita Saglietto, ma
non ricordo bene. Aspettavamo che arrivasse Casorati il
quale aveva appena presieduto la giuria di Palazzo Reale
per l’esito della votazione Quando Casorati arrivò, tutti ci
precipitammo nell’anticamera della galleria per sentire il
suo responso e le prime parole di Casorati furono: “Ho vi-
sto un pittore: Giannetto Fieschi”, allora tutti i pittori pre-
senti mi attorniarono per complimentarsi con me.
Casorati poi mantenne questa predilezione verso di me in-
vitandomi a Torino nella sua galleria che si chiamava Gal-
leria del Bosco. Nel 1947 tenni una mostra in questa gal-
leria con lo scultore Garaventa e successivamente Caso-
rati in segno di stima mi fece entrare alla Biennale di Ve-
nezia del 1948 e del 1950, poi la mia carriera proseguì
senza più bisogno del sostegno di Casorati ed ebbe così
un suo sviluppo autonomo.

E quanto a Rita Saglietto?
- Il fatto che fosse allieva di Casorati fu la ragione per cui
ci conoscemmo e ci unimmo anche con simpatia. Ora Ri-
ta Saglietto apparteneva ad una famiglia borghese molto
per bene, riservata e rispettabile in sostanza.

Che cosa ricorda di lei?
- Ma francamente ricordo che era una persona molto per
bene, gentile, al di fuori di ogni rapporto sentimentale, pe-
rò non ho sensazioni che vadano al di là della rispettabili-
tà, della considerazione esatta delle sue qualità, perché
per me non erano qualità straordinarie.
In quel tempo io cercavo una  maniera di rifare il mondo,
sia pure attraverso forme estetiche .
Questo rifare il mondo comprendeva elementi essenzial-
mente morali, quindi la mia volontà era di trovare, di esco-
gitare delle maniere formali le quali fossero comprese di
elementi morali, etici e quindi  anche politici. Tutto questo
si rivelò nella mia posizione artistica che era di qualità este-

tica appunto nel senso pratico e concreto delle cose. Di
qui la corrispondenza cordiale che ci fu sempre sia con i
cattolici, sia con i comunisti, perché in entrambi ho sem-
pre visto un progresso che si risolve in questioni di spirito
di tipo veramente morale e concreto.

Anche spirituale ?
- Sì spirituale anche perché la spiritualità comporterebbe
anche la giustizia morale e pratica, anche di tipo econo-
mico e sociale.        
Ebbene, tutto questo io non l’avevo trovato in Rita Sagliet-
to, perché Lei apparteneva ad una famiglia borghese. Per
quanto riguarda il fondo della mia curiosità estetica non
c’era nulla di specifico in Rita Saglietto, nulla che potesse
essere collegabile con la mia visione, il mio “mondo”, quel
mondo che intendevo rifare con modalità estetico-artisti-
che. 
Questo lo debbo dire perché si fa presto a voler fare reto-
rica...

Ha qualche evento particolare o personale da  ricordare,
legato a Rita Saglietto anche al di fuori del puro lato arti-
stico?
- Sì, ricordo che durante un incontro in casa Saglietto mi
trovai a conversare con Rita e Daphne Casorati.
Eravamo  nell’immediato dopoguerra ed io ricordo che
portavo un paio di calzoni grigi di mio zio, che erano bu-
cati in una tasca ed anche se mia madre li aveva rattop-
pati, la toppa non resistette a lungo e pertanto mi ritrovai
con la tasca bucata. Ad un certo punto della conversa-
zione Daphne Casorati accortasi del difetto dei miei cal-
zoni, rispetto alle lodi che qualcuno dei presenti pronun-
ciava nei miei riguardi disse testualmente: “ Ma no... è co-
me un cameriere! “ . La cosa mi stupì molto, perché se c’è
qualcosa di aristocratico in me non è certo accostabile ad
un cameriere. 
Non ricordo cosa disse Rita, ma l’apprezzamento di tipo
sociale da parte di Daphne Casorati nei miei confronti ri-
peto... mi stupì; non che fossimo miserabili, ma certa-
mente mi seccava essere considerato come un anonimo
cameriere, con tutte le implicazioni che questo paragone
può originare.
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Fra il gruppo di pittori “genovesi che Rita Saglietto fre-
quentava, oltre a Lei, Basso, Caminati, Borella, Scanavi-
no, vi era anche Luigi Navone, la cui figura è stata messa
ben in risalto dagli artisti da me intervistati. Come vede la
figura di Navone nel contesto genovese di quel tempo?
- Luigi Navone era intanto un grand’uomo, perché difese
la situazione dell’artista in una città che se ne occupava
ben poco. La difese in senso sociale, in senso morale ed
intelettuale; quindi io ho una grande venerazione per la
memoria di Luigi Navone scultore... perché si espresse
sempre ed inderogabilmente con questa severità che lo
rese poi isolato e così fiero di questo suo stato. Quindi Lui-
gi Navone è per me forse il prototipo del buon artista.

C’è eventualmente qualche elemento di ligusticità identifi-
cabile nell’opera di Rita Saglietto?
- Guardi, francamente debbo dive che non so rispondere
a questa domanda o meglio a questa proposta di ap-
prezzamento... perché non conosco sufficientemente la

pittura o l’opera di Rita Saglietto, che come già le ho det-
to non mi ha mai attratto nella sua interiorità.

E nel suo messaggio artistico possono identificarsi ele-
menti di tale radice, pur nel contesto della contempora-
neità, che è il periodo storico in cui questi eventuali valori
si sono ormai diluiti o addirittura mixati con altre entità li-
gustiche?
Innanzitutto i “Fieschi” che sono poi i miei antenati hanno
avuto una fortuna strana se verso l’anno 1000 erano così
importanti dal punto di vista religioso e poi sono decaduti,
pertanto certo un filo che mi lega alle mie antiche origini li-
guri c’è, questo è fuor di dubbio, ma non potrei a metter-
mi a esplicare che cosa ci sia di ligustico o non ligustico
nella mia arte poi!..., pertanto trovo l’argomento un po’ pe-
ricoloso e la domanda un po’ faziosa. Non ci tengo molto
a questa ligusticità, perché questa in fondo in fondo è tan-
to vantata; se ne parla sempre di questo ligure che è schi-
vo e modesto. Queste cose mi fanno sorridere, perché
saranno vere per alcuni e non saranno vere per altri.
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Festa in casa Botto, Genova. Da sinistra in piedi: Chicco Seitun, Licia Botto, Tullio Mazzotti, Vittorio Venturino, Caterina 
Fabbri, Agenore Fabbri, Anna Viva, Mario Rossello, Rinaldo Rossello, Gino Seitun. Seduti: Franco Botto, Otti Seitun, 
Giuliana Rossello, Esa Mazzotti, Rita Saglietto, Stella Acquaviva.



Qual’era in grandi linee la situazione nel contesto artistico
genovese all’epoca dei suoi primi contatti con Rita Sa-
glietto e gli altri pittori della sua stessa generazione?
- Parlare del contesto genovese di allora è molto difficile
perché ci sarebbero molti riferimenti che dovrei fare. C’e-
rano varie correnti ed io mi trovavo sul fronte della “astra-
zione”, difatti avrei aderito poi al Movimento Arte Concre-
ta il M.A.C.. 
Rita era più vicina ai “realisti”, quindi più vicina a Caminati
per esempio,... comunque allora ci si frequentava...
Rita era una persona molto civile, ben educata, cosa che
era difficile trovare in questo nostro mondo di allora, an-
cora un po’ imbarbarito dal dopoguerra; difficile diciamo
anche nei rapporti umani, ma sempre vivi, quindi Rita era
una persona molto civile che si distingueva e soprattutto
quello in cui si distingueva era la probità con cui cercava
di imparare bene la pittura, insomma di imparare a fare
bene il proprio mestiere.
A me  invece interessava altro; la scoperta di nuove vie
espressive, di nuove strade, quindi soprattutto l’avanguar-

dia. Anche se comunque anch’io studiavo la tradizione
avevo però una spinta diversa.  Poi negli anni ‘60 i contatti
si sono diradati ed ognuno di noi ha intrapreso strade di-
verse. 
La figura di Rita Saglietto si riassume - nel mio ricordo -
nella sua gentilezza e nella sua lealtà, formalmente me la
ricordo come tra il “realismo” ed un neo-cubismo”, ec-
co... così. 
Francamente delle sue opere ho un ricordo vago, ma
non ho dimenticato certi accostamenti cromatici tra i vio-
la e dei grigi, ma mi sembra un po’ poco per dare un qua-
dro preciso della sua pittura. Debbo pertanto dire che ri-
cordo molto più la persona che le opere... questo con
molta sincerità.
Ma soprattutto rammento una bella cosa che fece: mi in-
vitò un giorno a casa sua, dove era ospite il suo maestro
Felice Casorati. Questo avvenne intorno agli anni ‘50. ma
a parte che il fatto che mi dette l’occasione di conoscere
un grande artista, questo evento fu per me una cosa me-
morabile.
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Io ero tormentato da un problema, - uno dei tanti che af-
fliggono un giovane pittore - che era quello che non tro-
vavo la giusta luce per verificare quello che facevo, cioè
se dipingevo ad una certa luce certi colori funzionavano,
mentre certi altri portandoli in un altro contesto luminoso
non funzionavano più. 
Allora posi questo problema a Casorati, il quale mi dette
una risposta lapidaria che non ho più dimenticato e che
non risolveva il problema, ma lo poneva in modo perfetto,
cioè mi disse: “Se lei prende la Tempesta del Giorgione e
la mette alla luce del sole diventa una crosta”.
Ora, tutti sappiamo che la Tempesta del Giorgione è un
capolavoro assoluto che si trova al Museo dell’Accademia
di Venezia, opera molto celebrata, bellissima,...  però
messa nelle condizioni di luce ottimale nel luogo ove vie-
ne fruita. Ciò voleva dire che la relatività con cui un’opera
può essere fruita, è un problema che riguarda il rapporto
con l’opera. Quindi fu questa per me una risposta indi-
menticabile. Poi... non ricordo più tanto, forse perché era-
vamo indirizzati diversamente. 

Come vede la figura di Luigi Navone nel contesto storico
genovese di quell’epoca (1947-1968) e soprattutto in fun-
zione della evoluzione stilistica di Rita Saglietto quale in-
fluenza ha avuto?
- Io penso che dal punto di vista puramente formale, come
abbiamo visto Rita Saglietto era già formata alla scuola di
Casorati. Quindi data la probità e l’idealismo di Navone,
penso che questa frequentazione abbia avuto in Rita una
notevole importanza soprattutto dal punto di vista umano.
Navone allora si era preso la responsabilità di condurre il
Sindacato degli Artisti con grande generosità ed impegno,
quindi penso che Rita abbia trovato in Navone come una
specie di guida spirituale.
Penso comunque che Rita ammirasse in Navone la sua
grande dedizione per l’Arte. Allora per Navone la figura
dell’artista doveva estrinsecarsi attraverso una sorta di “in-
canto”..., poi saranno anche venuti tutti i disincanti, do-
po..., ma allora soprattutto per Navone, l’elemento fonda-
mentale di identificazione per l’artista era “l’incanto”; ma a
Rita Saglietto, ben posata con i piedi per terra, credo in-
teressasse maggiormente fare bene la pittura.

Navone ha avuto per lei importanza dal punto di vista for-
male?
- Come idee direi di no, ma come sapienza tecnica certo
qualche cosa mi avrà ben servito frequentare Navone.
Spesso veniva a trovarmi nel mio studio, a volte si ferma-
va anche a fare dei piccoli lavoretti, disegnavamo insieme,
sì..., ma succedeva a tutti. Inoltre facevamo il nudo insie-
me, tutti quanti, studiavamo l’anatomia, disegnavano. Al-
lora lo studio dell’anatomia e la prospettiva erano cose
molto importanti, c’era allora ancora questo culto della tra-
dizione in Arte, del disegno..., quindi lavoravamo spesso
insieme anche “en plein air”, spesso si andava a dipinge-
re per campi..., ma sono questi ricordi lontanissimi...,
quasi mezzo secolo fa.
Ne è passata di acqua sotto i ponti ed anche il concetto
dell’Arte e della pittura si è evoluto, si è modificato.

Riallacciando la figura di Navone al contesto genovese,
vuole aggiungere qualche cosa al riguardo anche rispetto
ad un contesto più ampio?
- Allora c’era una posizione politica che influenzava mol-
tissimo l’Arte. L’Italia artistica era spaccata in due in un cer-
to senso. A parte i “tradizionalisti puri” ad oltranza, legati
ancora ad una cultura dell’immagine tardo-ottocentesca,
ma... appunto a parte questo... c’era in Italia una forte in-
fluenza del Partito Comunista che sosteneva quello che
poi sarebbe stato coniato come “Neo Realismo”, un reali-
smo di forte impatto sociale.
Io allora ero allineato con il Movimento Arte Concreta che
era in polemica molto forte con il Realismo Socialista
sponsorizzato dal P.C.I.. Le barriere ideologiche erano du-
rissime..., Togliatti aveva lanciato un vero e propria anate-
ma sulla rivista “Rinascita” per i pittori astratti.
Questo come premessa per dire che ciò che avveniva in
Italia si rifletteva anche a Genova, dove già nell’immediato
dopoguerra, anche se non avevo ancora aderito ufficial-
mente al M.A.C., le mie posizioni potevano essere accolte
in quel movimento. Pertanto già nel 1948  a Genova io ero
il solo ad essere allineato a quelle tendenze innovatrici, an-
che se risale al 1952 la mia adesione definitiva al M.A.C..
A Genova in quel tempo poi c’era un artista come Aurelio
Caminati che era fortemente impegnato politicamente.

48



Comunque Caminati ha fatto anche delle cose bellissime,
perché Caminati come artista lo rispetto... è un artista ve-
ro, che ha scandagliato tutto lo scibile pittorico del cin-
quantennio, lo ha studiato in profondità soprattutto dal
punto di vista tecnico... Poi però ci ha aggiunto del “Suo”,
e questo vale molto più di molti pittori che vogliono a tutti
i costi essere originali ed invece poi fanno delle cose ge-
neriche. Caminati non è mai generico, quindi è un vero ar-
tista... uno dei pochi. Questo è fuori discussione. 
Poi in posizione isolata c’era Fieschi, che proponeva
una visione surrealista che rasentava l’informale in certi
casi, tant’è vero che fra l’informale ed il surrealismo c’è
un rapporto.
Fieschi era veramente un artista molto importante a Ge-
nova nel dopoguerra. E’ stato veramente una personalità,
l’unico artista che  fra l’altro mi capì nelle mie cose più
estreme, e fu proprio Giannetto Fieschi - questo glielo de-
vo riconoscere - che mi presentò con uno scritto bellissi-
mo ad una mostra di disegni che feci al “Caffè Venchi”, e
che credo anche Rita Saglietto sia venuta a vedere.
Questa mostra anticipò, come è ormai riconosciuto da
diversi storici, lo sviluppo dell’arte informale in Liguria ed
in Italia. 
Quanto a Rita Saglietto non credo sposasse o avesse
sposato la causa del Realismo Socialista, così come
credo che fosse politicamente ben distante dalle posi-
zioni politiche del P.C.I.. Però Rita pur essendo posizio-
nata su di un fronte politico più conservatore era assai vi-
cina al “Realismo” per via dell’opzione figurativa, quindi
non per scelta di origine politica ma solo per affinità pu-
ramente formali.

Fra il 1947 ed il 1968, ma anche oltre... si può identifica-
re ancora una linea poetica ligustica in pittura, così come
c’è stata in poesia? E’ possibile identificarla nell’opera di
Rita Saglietto così come in quella di altri pittori liguri della
vostra stessa generazione?
Dunque, il problema del rapporto col territorio e la storia
ovviamente subisce una trasformazione che è dovuta al
diffondersi dei mezzi di comunicazione, che hanno ridot-
to le distanze e favorito i contatti e le conoscenze di ciò
che avveniva nel mondo. Quanto più i mezzi di comuni-

cazione tendono a favorire la globalizzazione, tanto più i
localismi si diluiscono, ma si possono anche ricompatta-
re di nuovo. 
Difatti oggi il problema attuale è divenuto quello del “Glo-
calismo”, cioè quello di riuscire a mettere insieme il “glo-
bale” con il “locale”, in modo da non essere sempre sul-
l’aereo - diciamo in senso figurato - ma nello stesso tem-
po non essere sempre nel “paesino”. 
Con queste verità storiche incontrovertibili, l’aspetto ligu-
stico della espressione artistica nel periodo da lei propo-
sto come punto di indagine è destinato a diluirsi sempre
più,  per rigenerarsi semmai in una sorta di innesto per
contaminazione, cosa fino ad oggi pertanto verificabile an-
che scientificamente.
Quanto ad una presunta linea poetica ligustica nell’arte di
Rita Saglietto, è questo un argomento per me di difficile
argomentazione..., un problema un po’ scabroso e forse
anche pericoloso, ma parlare di identità genovese da un
lato..., ebbene questa c’è stata eccome. In proposito Ar-
cangeli aveva parlato di una avanguardia genovese...,
aveva fatto quattro nomi: Fieschi, Scanavino, Mesciulam e
Borella. ma a Genova c’è stato anche Caminati... e poi
anche tanti altri che sono venuti dopo, i quali hanno dato
qualche cosa, io penso anche sul piano nazionale ed in-
ternazionale.
Penso che abbiano dato qualcosa - come contributo li-
gure - anche se oggi vi è la tendenza ad azzerare tutta la
storia della pittura ligure o della pittura in Liguria.
Quindi io posso dire che è già difficile identificare in que-
ste personalità forti ciò che lei mi sta chiedendo... tanto
più in Rita, di cui non saprei dirle più di quanto le ho già
detto..., ovvero che ricordo più la persona che le sue ope-
re. Però posso dirle che per esempio un Fieschi non po-
teva che essere in Liguria in quel particolare momento sto-
rico, perché mentre nel mondo si andava da un’altra par-
te, Fieschi proponeva una sua visione autenticamente ori-
ginale, attraverso un modo di operare per certi versi ari-
stocratico ma solitario, che è tipico dell’artista ligure (vedi
Rubaldo Merello in un altro contesto storico);  ed anche
io, pur essendo in una corrente diversa da quella di Fie-
schi ho operato spesso se non quasi sempre in solitudi-
ne. Pertanto posso ritenere quale elemento di identifica-
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zione ligustica proprio l’operare spesso in solitudine. Una
solitudine che talvolta è  ricercata dall’artista come una
sorta di autopurificazione linguistica dalle contaminazioni
del mondo esterno o una sorta di scelta morale come per
distanziarsi dai pericoli che il successo può nascondere,
ma altrettanto spesso trattasi di una solitudine forzata...
Questo perché quello che distingue la Liguria dalle altre
regioni è che non c’è una pianura... C’è la linea perpendi-
colare delle colline e dei monti che  si staglia sul mare e
non essendoci questa estensione piana del territorio, non
c’è la  possibilità di mediazione, quindi l’artista sta un po’
appollaiato sulle colline ed ha davanti il mare. Non gli re-
sta pertanto che propendersi in avanti, effettuare una sor-
ta di fuga sia in senso fisico, sia in senso mentale, oppu-
re radicarsi in modo viscerale sulla propria terra, se non
addirittura rinchiudersi in se stesso.
Questo forte limite territoriale mentre ha impedito il formarsi
di una vera e propria “scuola”, una possibilità di dialogo, di-
ciamo anche di laboratorio comune, ha favorito  il formarsi
ed il rafforzarsi di forti personalità isolate e nascoste come
per esempio anche Rita Saglietto, che hanno fatto anche
cose molto importanti ma che non sono potute emergere.

Difatti la Liguria è molto più nota per la poesia e la lettera-
tura, perché non essendo queste “materiali” od ingom-
branti si possono diffondere con molta più facilità. Invece
“arti” come la pittura o la scultura, in un mondo ostile al-
l’arte come quello ligure, dove in un certo senso ciò che
non rende subito viene scartato, trovano difficoltà ad af-
fermarsi.
Nell’Arte l’ultima cosa è chiederle di rendere subito, alme-
no fino a qualche tempo fa. Adesso ora tutto è in mano
del “mercato”, ci sono altri usi e costumi, ma fino a qual-
che decennio fa l’Arte la si appoggiava solo se non si pre-
tendeva che rendesse subito. Quindi gli artisti che come
Rita si sono fermati a Genova  o in Liguria e non sono an-
dati in posti migliori, in questo senso sono stati penalizza-
ti o condannati ad una chiusura provinciale, anche se nel-
la loro arte vi erano intuizioni e messaggi poetici che an-
davano ben oltre il contesto locale. Anzi, certe cose di ar-
tisti liguri si potevano anche approfondire, ma non c’è sta-
ta la possibilità di diffondere queste felici intuizioni, cioè
avere quel rapporto interattivo di azione/reazione con am-
biti culturali di più ampio respiro e quindi sono rimasti iso-
lati od ancora da scoprire come anche Rita Saglietto.
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Tavole



Nota dell’ordinatore:

La scelta delle opere e della loro successione nel percorso della mostra e nel relativo catalogo è stata effettuata  con un criterio che, pur te-
nendo conto di una sostanziale cronologia, privilegia anche l’aspetto tematico al fine di evidenziarne ove possibile lo sviluppo formale dell’artista. 



I - Pini e ginestre (1941)
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II - Natura morta con pollo, 
(1945)

III - Natura morta con padella, 
frutta ed oggetti (1946)
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IV - Natura morta con frutti 
(1945-46)

V - Natura morta con cavallo di
cartapesta e brocca (1945-46)
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VI - Natura morta con tazza e coppa (1945)
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VII - Natura morta con barattoli e bottiglie (1946)
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VIII - Ragazzo di campagna (1946)

IX - Natura morta con bambola (1946)



59

X - La stradella (1946)
XI - Tre bambini (1949-50)
XII - Ritratto maschile (1940)



XIII - Figura femminile seduta (1950)

60



61

XIV - Natura morta con pesci (1944) XV - Pesci (1947-48)

XVI - Composizione con
sogliole e triglie
(1950)
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XVII - Nudo femminile seduto (1946)

XVIII - Nudo femminile sdraiato (1946)
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XIX - Case di Entrèves (1953-54)

XXI - Case di Entrèves (1955)

XX - Prima neve ad Entrèves (1955)
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XXII - Rose (1952) XXIII - Fiori stilizzati (1953)

XXIV - Fiori di malva (1956) XXV - Fiori rossi (1958)
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XXVII - Periferia (1958-59) XXVIII - Solitudine notturna (1958-59)

XXVI - Notturno (1955)



XXIX - Autoritratto in costumi valdostani (1947)
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XXX - Autoritratto con berretto variopinto (1947-48)
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XXXI - Autoritratto in rosa (1949) XXXII - Autoritratto con camice nero (1950)
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XXXIII - Lina pensosa (Ritratto della madre) (1944)

XXXV - Ritratto della madre (Raccoglimento) (1949)

XXXIV - Ritratto della madre Lina (1947-48)



XXXVI - Ritratto di ragazza seduta (1945-46) XXXVII - Figura femminile in viola (1945-46)
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XXXVIII - Composizione vegetale (1949)
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XXXIX - Utensili del contadino (1948) XL - Composizione con attrezzi e testa in gesso (1951)

72



XLI - La scala con attrezzi da pesca (1952) XLII - Composizione con bambole e giocattoli (1952)
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XLIII - Figura femminile seduta con mandolino (1950) XLIV - Figura femminile al balcone (1952)



XLV - Danza di Kido I (1955)
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XLVI - Manichino con tavola imbandita (1952)
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XLVII - Incubo (Rimorso) (1952) XLVIII - Manichino scultore (1955)
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XLIX - Composizione con meloni e limoni (1950)

L - Melograni
(1952)

LI - Composizione con frutta in interno
e finestra su viale alberato

(1952-53)
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LII - Fuochi d’artificio (1959)
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LIII - Temporale in porto (1963)
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LIV - Fuochi d’artificio in porto (1963)
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LV - Composizione (1961) LVI - Apocalisse (1963-64)
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LVII - Autunno (1964) LVIII - Metamorfosi (1964)



LIX - Primavera (1965) LX - Daphne (1965)



LXI - Riflessi II - Porto Maurizio - (1965)
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LXIII - Riflessi (1966)

LXII - Composizione orizzontale (1966)

LXIV - Tramonto (1966)



LXV - Alghe marine (1967)
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LXVI - Pietra (1966)
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LXVII - Monumento marmoreo (1967)
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LXVIII - Fiori nello stagno (1962) LXIX - Campagna (1967)
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LXX - Composizione con colombe - volo di colombe - (1967)



Elenco della tavole

I
Pini e ginestre (1941)
olio su tavola cm 48,5 x 38,5
Datato in b. a s. ’41
Pinacoteca Civica di Imperia
Esposizioni: Mostra “Paesaggisti nell’estremo
ponente ligure tra ‘800 e ‘900” - Imperia, 1988
Bibliografia particolare: V. Rocchiero - L. Lago-
rio, Catalogo della mostra sopra citata, pag. 79

II
Natura morta con pollo (1945)
olio su tela cm 50 x 50 
F.to in a. a s. “Saglietto” 
Pinacoteca Civica di Imperia
Annotato su etichetta applicata a cornice in b.
a d. “1945”

III
Natura morta con padella, 
frutta ed oggetti (1946)
olio su tela cm 50 x 50
Pinacoteca Civica di Imperia
Sul telaio porta la scritta “Gianni, 1946”

IV
Natura morta con frutti (1945/46)    
olio su tavola cm 36 x 41
Pinacoteca Civica di Imperia
Annotato su etichetta applicata a cornice in b.
a d. “Melograni”

V
Natura morta con cavallo di 
cartapesta e brocca (1945/46)
olio su tavola cm 61 x 53,5
Collezione privata, Imperia 

VI
Natura morta con tazza e coppa (1946)
olio su tela cm 50 x 50
F.to in  a. a d. “R. Saglietto 45”
Collezione privata, Imperia
Esposizioni: Mostra Postuma di Rita Saglietto -
Galleria Arte Casa - Genova 1998 
Bibliografia particolare: Catalogo della mostra
sopra citata, tav. n° 16

VII
Natura  morta con barattoli e bottiglie
(Natura morta II) (1946)
olio su tela cm 50 x 50
In alto a destra porta la scritta autografa: “Ge-
nova 1946”
Pinacoteca Civica di Imperia
Annotato su etichetta applicata a cornice in b.
a d. “Natura morta II - 1946”

XVII
Nudo femminile seduto (1946)
olio su tavola cm 82,5 x 61
Collezione privata, Genova

XVIII
Nudo femminile sdraiato (1946)
olio su tavola cm 60 x 70
F.to in b. a s. “R. Saglietto ‘46”
Collezione privata Imperia

XIX
Case di Entrèves (1953-54)
olio su tavola cm 80 x 50
Collezione privata, Genova
Esposizioni: Mostra Postuma di Rita Saglietto -
Galleria Arte Casa, Genova 1998
Bibliografia particolare: Catalogo della mostra
sopracitata, tav. n. 31

XX
Prima neve ad Entrèves (1955)
encausto su tavola cm 65 x 95
F.to in b. a d. “R. Saglietto”
Collezione privata, Genova

XXI
Case di Entrèves (1955)
encausto su tavola cm 70 x 70
F.to in b. a s. “R. Saglietto” 
Collezione privata, Imperia
Annotato su etichetta applicata a cornice in b.
a d. “Case di Entrèves - 1955”

XXII
Rose (1952)
olio su tela cm  70 x 55
Collezione privata, Imperia
Esposizioni: Mostra Postuma di Rita Saglietto -
Galleria Arte Casa - Genova 1998 
Bibliografia particolare: Catalogo della mostra
sopra citata, tav. n° 15

XXIII
Fiori stilizzati (1953)
olio su tavola cm 55 x 34 
F.to in b. a s. “R. Saglietto”
Collezione privata, Genova
Esposizioni: Mostra Postuma di Rita Saglietto -
Galleria Arte Casa - Genova 1998 
Bibliografia particolare: Catalogo della mostra
sopra citata, tav. n° 48 

XXIV
Fiori di malva (1956)
olio  su tela cm 81 x 50
Collezione privata, Genova
Annotato su etichetta applicata a cornice in b.
a d. “Vaso fiori di malva 1956”

VIII
Ragazzo di campagna (1946)
olio su tavola cm 40,5 x 31  
Pinacoteca Civica di Imperia

IX
Natura morta con bambola (1946)
Olio su cartone telato cm 45 x 35
F.to in a. a d. “R. Saglietto”
Pinacoteca Civica di Imperia

X  
La Stradella (Strada a Pavarolo) (1946)
olio su tela cm 43,5 x 33,5
F.to in b. a s. “R. Saglietto ‘46” 
Pinacoteca Civica di Imperia
Esposizioni: Mostra Collettiva Pittori Liguri  “Gal-
leria Genova e l’Isola” - Genova 1947

XI
Tre bambini (Bambini soli) (1949/50)
olio su tavola cm 81 x 65,5
F.to in a. a s. “R. Saglietto”
Collezione privata, Genova
Esposizioni: Mostra del lavoro - Ridotto del Tea-
tro Carlo Felice - Genova 1951. III Premio Naz.
di Pittura “Golfo della Spezia” - Lerici 1951

XII
Ritratto maschile (Il musicista) (1940)
olio su tavola cm 49 x 39 
Pinacoteca Civica di Imperia
Annotato su etichetta applicata a cornice in b.
a d.  “Il Musicista - 1940”

XIII
Figura femminile seduta (1950)
olio su tavola cm 109,5 x 76,7
F.to in b. a s. “R. Saglietto ‘50”
Pinacoteca Civica di Imperia

XIV
Natura morta con pesci (1944)
olio su tavola cm 40 x 30
Collezione privata, Genova 
Esposizioni: Mostra Postuma di Rita Saglietto -
Galleria Arte Casa, Genova 1998 
Bibliografia particolare: Catalogo della mostra
sopra citata, tav. n° 1  

XV
Pesci (1947/48)
olio su tavola cm 38,5 x 46
F.to in b. a s. “R. Saglietto”
Collezione privata, Genova 

XVI
Composizione con sogliole e triglie
(1950/52)
olio su tavola cm 54 x 88
Collezione privata - Imperia
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XXV  
Fiori rossi (1958)
olio su tavola cm 70 x 50
Collezione privata, Genova

XXVI
Notturno (1955)
olio su tavola cm 66 x 106
F.to in b. a s. “R. Saglietto”
Collezione privata, Genova
Sul retro porta la data  “26.11.55” 

XXVII
Periferia (1958/59)
olio su tavola cm 120 x 74
F.to in b. a s. “R. Saglietto”
Collezione privata, Genova
Esposizioni: Premio Delleani - Biella 1959

XXVIII  
Solitudine notturna (L’attesa) (1958/59)
olio su tavola cm 74,5 x 74,5
F.to in b. a d. “R. Saglietto”
Collezione privata, Imperia
Esposizioni: Premio Bergamo di Pittura - Palaz-
zo della Ragione - Bergamo 1959

XXIX
Autoritratto in costumi valdostani (1947)
olio su tavola cm 70 x 50
Collezione privata, Imperia
Annotato su etichetta applicata a cornice in b.
a d. “Costumi valdostani - 1947”

XXX
Autoritratto con berretto variopinto
(1947/48)
olio su tela cm 80 x 60
Pinacoteca Civica di Imperia 
Esposizioni: Mostra “Volti di Imperia” - Imperia 2004 
Bibliografia particolare: Catalogo della mostra
sopra citata, pag. 141

XXXI
Autoritratto in rosa (1949)
olio su tela cm 78 x 54
Collezione privata, Genova
Esposizioni: Mostra Postuma di Rita Saglietto -
Galleria Arte Casa - Genova 1998 
Bibliografia particolare: Catalogo della mostra
sopra citata, tav. n° 17

XXXII
Autoritratto con camice nero (1950)
olio su tela cm 80 x 50
Collezione privata, Genova
Esposizioni: Mostra Postuma di Rita Saglietto -
Galleria Arte Casa - Genova 1998 

Pinacoteca Civica di Imperia
Esposizioni: Premio Suzzara - 1952
Annotato su etichetta applicata a cornice in b. a d. “
La scala con attrezzi da pesca - 1952”

XLII
Composizione con bambole e giocattoli
(1952)
olio su tavola cm 100 x 100
Pinacoteca Civica di Imperia

XLIII
Figura femminile seduta con mandolino
(1950)
olio su tavola cm 117 x 72
Collezione privata, Genova
Annotato su etichetta applicata a cornice in b.
a d. “Donna con mandolino - 1950

XLIV
Figura femminile al balcone (1952)
olio su tavola  cm 130,5 x 80
F.to in b. a s. “R. Saglietto”
Pinacoteca Civica di Imperia
Esposizioni: Mostra Collettiva Pittori Liguri  -
Galleria Genova e l’Isola - Genova 1952
Mostra Paesaggisti nell’estremo ponente ligure
tra ‘800 e ‘900 - Imperia 1988
Bibliografia particolare: Catalogo della Mostra
Paesaggisti nell’estremo ponente ligure tra ‘800
e ‘900 - Imperia 1988 - pag. 80
Leonardo Lagorio, La Pittura nell’estremo po-
nente ligure dall’Ottocento al primo Novecento,
Ed. Dell’Orso Alessandria 1992, tav. n. 124 

XLV
Danza di Kido I (1955)
olio su tavola cm  110 x 68
F.to in b. a d. “R. Saglietto”
Collezione privata, Imperia
Esposizioni:  Premio Fiorino - Firenze 1955
VII Quadriennale - Torino 1955
III Mostra Nazionale Arti Figurative - Spoleto 1955 
Mostra Postuma di Rita Saglietto - Galleria Arte
Casa - Genova 1998 
Bibliografia particolare: Catalogo della Mostra
Postuma di Rita Saglietto - Galleria Arte Casa -
Genova 1998, tav. n. 20

XLVI
Manichino con tavola imbandita (1952)
olio su tavola cm 110 x 75
Pinacoteca Civica di Imperia
Esposizioni: L’arte in vetrina - Torino 1952

Bibliografia particolare: Catalogo della mostra
sopra citata, tav. n° 35  

XXXIII
Lina pensosa (Ritratto della madre) (1944)
olio su tavola cm 61 x 44,5
Pinacoteca Civica, Imperia

XXXIV
Ritratto della madre Lina (1947/48)
olio su tavola cm 61 x 57
Collezione privata, Genova

XXXV
Ritratto della madre (Raccoglimento)
(1949)
olio su tela cm 101 x 70,5 
Pinacoteca Civica di Imperia
Annotato su etichetta applicata a cornice in b.
a d. “Raccoglimento - 1949”

XXXVI
Ritratto di ragazza seduta (1945/46)
olio su tavola cm 61 x 54
Collezione privata, Genova

XXXVII
Figura femminile in viola (1945/46)
olio su tavola cm 66 x 52
Collezione privata, Genova

XXXVIII
Composizione vegetale (1949)
olio su tavola cm 81 x 51         
Pinacoteca Civica di Imperia
Annotato su etichetta applicata a cornice in b.
a d. “Composizione - 1949”

XXXIX
Utensili del contadino (1948)
olio su tavola cm 83 x 54
Collezione privata, Genova
Esposizioni: Mostra Postuma di Rita Saglietto -
Galleria Arte Casa - Genova 1998 
Bibliografia particolare: Catalogo della mostra
sopra citata, tav. n° 32

XL 
Composizione con attrezzi e testa in gesso
(1951)
olio su tavola cm 116 x 63
Pinacoteca Civica di Imperia
Annotato su etichetta applicata a cornice in b.
a d. “Composizione - 1951”

XLI
La scala con attrezzi da pesca (1952)
olio su tela cm 100,2 x 70,5
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XLVII
Incubo (Rimorso) (1952)
olio su tavola cm 140 x 83
F.to in b. a d. “R. Saglietto”
Esposizioni: Mostra “Maggio Barese” - Bari 1953
Rassegna d’Arte Sacra - Bologna 1956
Annotato su etichetta applicata a cornice in b.
a d. “Incubo - 1952”

XLVIII
Manichino scultore (1955)
olio su tavola cm 140 x 70
Collezione privata, Imperia
Annotato con datazione corretta su etichetta
applicata a cornice in b. ad. “Manichino sculto-
re - 1955”

XLIX
Composizione con meloni e limoni (1950)
olio su tela cm 110 x 68
F.to in b. a d. “R. Saglietto”
Collezione privata, Imperia
Esposizioni: Mostra Postuma di Rita Saglietto -
Galleria Arte Casa - Genova 1998 
Bibliografia particolare: Catalogo della mostra
sopra citata, tav. n° 40 

L
Melograni (1952)
olio su tela cm 97 x 67
F.to in b. a d. “R. Saglietto ‘52”
Collezione privata, Imperia
Esposizioni: Mostra “Maggio Barese” - Bari 1953
Mostra “Basso, Navone, Saglietto” - Galleria
Camino - Roma 1955
Premio Marzotto - Palazzo Esposizioni - Roma 1955

LI
Composizione con frutta  in interno 
e finestra su viale alberato (1952/53)
olio su tavola cm 106 x 66
F.to in b. a s. “R. Saglietto”
Collezione privata, Genova 

LII
Fuochi d’artificio (1959)
olio su tela cm 140 x 70
F.to in b. a s. “R. Saglietto”
Collezione privata, Imperia
Esposizioni: VIII Quadriennale - Roma ‘59/’60
Mostra commemorativa di Rita Saglietto - Civica
Galleria d’Arte “Il Rondò” - Imperia, 1970
Bibliografia particolare: Catalogo della VIII Qua-
driennale Romana - pag. 283 
Catalogo della Mostra commemorativa di Rita
Saglietto - Civica Galleria d’Arte “Il Rondò” - Im-
peria 1970

Bibliografia particolare: Catalogo della Mostra
personale - Galleria Gian Ferrari - Milano 1966
Catalogo della Mostra commemorativa di Rita
Saglietto - Civica Galleria d’Arte “Il Rondò” - Im-
peria 1970

LX
Daphne (1965)
Tecnica mista su tela (collage e tempere) cm
180 x 90
F.to in b. a s. “R. Saglietto”
Pinacoteca Civica di Imperia
Esposizioni: Mostra commemorativa di Rita
Saglietto - Civica Galleria d’Arte “Il Rondò” -
Imperia 1970
Bibliografia particolare: Catalogo della Mostra
commemorativa di Rita Saglietto - Civica Galle-
ria d’Arte “Il Rondò” - Imperia 1970
Leonardo Lagorio,  “La  pittura nell’estremo po-
nente ligure  dall’Ottocento al primo Novecen-
to” Ed. Dell’Orso Alessandria 1992, tav. n° 125  

LXI
Riflessi II (Porto Maurizio) (1965)
tecnica mista e collage su tela diametro cm 76 
Collezione privata, Genova
Esposizioni: Interarte - Mostra collettiva di 7 pit-
tori liguri - Genova 1965

LXII
Composizione orizzontale (1966)
tecnica mista su tela  cm 60 x 100
Pinacoteca Civica di Imperia

LXIII
Riflessi (1966)
tecnica mista su tela cm 120 x 80
F.to in b. a s. “R. Saglietto”
Pinacoteca Civica di Imperia
Esposizioni: Premio Marche “Mostra Nazionale
di Pittura” - Ancona 1967 

LXIV
Tramonto (1966)
tecnica mista su tela cm 120 x 80
Collezione privata, Imperia
Esposizioni: Mostra Personale - Galleria Gian
Ferrari - Milano 1966
Mostra commemorativa di Rita Saglietto - Civi-
ca Galleria d’Arte “Il Rondò” - Imperia 1970
Bibliografia particolare: Catalogo della Mostra
Personale Galleria Gian Ferrari - Milano 1966
Catalogo della Mostra commemorativa di Rita Sa-
glietto - Civica Gall. d’Arte “Il Rondò” - Imperia 1970

LXV
Alghe marine (1967)
tecnica mista su tela cm 150 x 80

LIII
Temporale in porto (1963)
tecnica mista con sabbia e vinavil su tela cm
120 x 77
F.to in b. a s. “R. Saglietto”
Collezione privata, Imperia
Bibliografia particolare: Dizionario illustrato dei
Pittori, Disegnatori e Incisori Italiani Moderni e
Contemporanei A.M. Comanducci, IV edizione
- Volume V - pag. 2871

LIV
Fuochi d’artificio in porto (1963)
olio su tavola cm 120 x70
F.to in b. a d. “R. Saglietto”
Collezione privata, Imperia
Esposizioni: Premio Porto di Napoli a cura dell’Ente
Autonomo del Porto - Napoli 1963

LV
Composizione (1961)
tecnica mista su tela (collage e tempera) 
cm 140 x 70
F.to in b. a d. “R. Saglietto”
Pinacoteca Civica di Imperia

LVI
Apocalisse (1963/64)
olio su tela cm 170 x 75
F.to in b. a d. “R. Saglietto”
Collezione privata, Genova

LVII
Autunno (1964)
tecnica mista (collage e tempere) cm 170 x 80
Collezione privata, Genova

LVIII
Metamorfosi (1964)
tecnica mista (collage e tempere) cm 154,5 x 71
Pinacoteca Civica di Imperia
Esposizioni: I Rassegna di pittori liguri - Savona 1964
II Premio di Pittura Città di Imperia - Imperia 1966

LIX
Primavera (1965)
tecnica mista su tela (collage e tempere) cm
169 x 80
F.to in b. a d. “ R. Saglietto” 
Pinacoteca Civica di Imperia
Esposizioni: Interarte - Mostra collettiva di 7 pit-
tori liguri - Genova 1965
Premio Nazionale di Pittura F.P. Michetti - Fran-
cavilla al Mare 1965
Mostra personale - Galleria Gian Ferrari - Mila-
no 1966
Mostra commemorativa di Rita Saglietto - Civi-
ca Galleria d’Arte “Il Rondò” - Imperia, 1970 
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Pinacoteca Civica di Imperia 
Annotato su etichetta applicata a cornice in b.
a b. “Alghe marine” - 1967 
Esposizioni: Mostra commemorativa di Rita Sa-
glietto - Civica Galleria d’Arte “Il Rondò” Imperia,
1970 
Bibliografia particolare: Catalogo della Mostra
commemorativa di Rita Saglietto - Civica Galleria
d’Arte “Il Rondò” - Imperia 1970

LXVI
Pietra (1966)
tecnica mista su tela (collage e tempere) cm 68 x 110
F.to in b. a s. “R. Saglietto”
Pinacoteca Civica di Imperia
Esposizioni: Mostra personale - Galleria Gian
Ferrari – Milano 1966      
Mostra commemorativa di Rita Saglietto - Civi-
ca Galleria d’Arte “Il Rondò” - Imperia 1970
Bibliografia particolare: Catalogo della Mostra

LXVIII
Fiori nello stagno (1962)
tecnica mista con sabbia e vinavil cm 120 x 70
F.to in b. a s. “Rita Saglietto”
Collezione privata, Imperia

LXIX 
Campagna (1967)
tecnica mista con sabbia e vinavil cm 110 x 67
Collezione: Pinacoteca Civica di Imperia
Esposizioni: Mostra commemorativa di Rita Sa-
glietto - Civica Gall. d’Arte “Il Rondò” - Imperia, 1970
Bibliografia particolare: Catalogo della Mostra
commemorativa di Rita Saglietto - Civica Galle-
ria d’Arte “Il Rondò” - Imperia 1970  

LXX
Composizione con colombe (1967)
tecnica mista con sabbia e vinavil cm 151 x 76
F.to in b. a s. “R. Saglietto”
Collezione privata, Genova

personale - Galleria Gian Ferrari - Milano 1966 
Catalogo della Mostra commemorativa di Rita
Saglietto - Civica Galleria d’Arte  “Il Rondò” -Im-
peria 1970

LXVII
Monumento marmoreo (1967)
tecnica mista su tela (collage e tempere) cm
120 x 70
Pinacoteca Civica di Imperia
Esposizioni: Mostra personale - Galleria Gian
Ferrari - Milano 1966
Mostra “Proposte e considerazioni sulla pittura
ligure” - Sanremo 1968
Mostra commemorativa di Rita Saglietto - Civica
Galleria d’Arte “Il Rondò” - Imperia 1970
Bibliografia particolare: Catalogo della Mostra
personale - Galleria Gian Ferrari - Milano 1966 
Catalogo della Mostra commemorativa di Rita
Saglietto - Civica Galleria d’Arte “Il Rondò” - Im-
peria 1970
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Ricordi dall’album di famiglia...
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Biografia
Nasce a Poggi di Imperia il 12 Agosto 1921 da antica famiglia di
antiche origini liguri e tradizioni marinare.
Compie in Imperia gli studi classici e successivamente si trasfe-
risce a Genova  ove frequenta i corsi di pittura tenuti presso l’Ac-
cademia Ligustica da Pietro Dodero.
Si perfeziona successivamente a Torino nel 1945 alla scuola di
composizione di Felice Casorati con cui stringe solidi rapporti
professionali di stima ed amicizia reciprochi.
Il suo esordio avviene a Genova nel 1947 con una collettiva
presso la Galleria Genova e l’Isola. Nello stesso anno effettua un
viaggio studio a Parigi con i pittori Scanavino, Bixio, Carmi, Ac-
catino, Borella ed altri artisti genovesi della sua generazione.
Partecipa ad importanti rassegne espositive in Italia conseguen-
do premi e riconoscimenti.
Sue opere sono conservate presso il Museo Internazionale
d’Arte Contemporanea di Firenze, nelle Raccolte del Comune
di Genova, nella Pinacoteca Civica di Imperia e nella Galleria
Marzotto.
Si dedica anche alla scultura ma dal 1966 in poi è costretta a
rallentare la sua attività artistica causa una grave malattia che la
obbliga a frequenti ricoveri ospedalieri.
Si dedica anche alla poesia, conosce ed attiva una corrispon-
denza con Angelo Barile e Camillo Sbarbaro. 
Muore prematuramente all’età di 47 anni nel giorno di Natale del
1968.
Negli anni successivi  vengono  pubblicate due  raccolte di poe-
sie:  “Poesie”  (1970)  e “Silenzi d’acque” (1972)

Esposizioni
11994477
Genova - Galleria Genova e l’Isola
Genova - Collettiva “Isola”
Genova - Mostra Sindacale Belle Arti
Roma - Mostra Nazionale di Pittura Femminile

Firenze / Praga - Olimpiadi della Gioventù
11994488
Genova  - Mostra  del bozzetto - Sindacato di Belle Arti 
Genova - Collettiva “Isola”
11995500
Bolzano - Premio Bolzano - Mostra Nazionale di Pittura Femminile
Genova - Mostra Regionale del Disegno
Genova - Mostra Regionale Sindacale - Galleria Rotta 
11995511
Bolzano - Premio Bolzano - Mostra Nazionale di Pittura Femminile
Genova - Biennale Internazionale del Mare
Genova - Mostra del Lavoro - Ridotto del Teatro Carlo Felice
Genova - Mostra Collettiva “16 pittori liguri” - Galleria Genova e l’Isola
Roma - VI Quadriennale 
Reggio Emilia - III Mostra Nazionale del Disegno
Suzzara - Premio Suzzara
Lerici - III Premio Nazionale di Pittura del Golfo della Spezia
Livorno - Premio Livorno
Vado Ligure - Premio Vado
11995522
Arezzo - Mostra Giovani Artisti FUCI e UCAI
Bolzano -  Premio Bolzano  - Mostra Nazionale di Pittura  Femminile
Francavilla a Mare - Premio Michetti
Francoforte - Amerika Haus
Genova - Collettiva Galleria Genova
Genova - Collettiva Galeria San Matteo
Genova - L’Arte in Vetrina
Lerici - IV Premio Nazionale di Pittura del Golfo della Spezia
Torino - L’Arte in Vetrina 
Trieste - Premio Trieste
11995533
Bari - Maggio barese 
Burano - Premio Burano 
Genova - Mostra Regionale d’Arte, Palazzo dell’Accademia
Genova - Galleria San Matteo  
La Spezia - Galleria Adel 
La Spezia - V Premio Nazionale di Pittura del Golfo della Spezia

Rita Saglietto: vita e opere



102

Milano - Mostra d’Arte Sacra - Angelicum
Rimini - Biennale Internazionale del Mare
Roma - Premio Marzotto
Roma - Premio Esso
Spoleto - Premio Spoleto 
Suzzara - Premio Suzzara
Torino - Società Promotrice di Belle Arti
Torino - L’Arte in Vetrina
Vado Ligure - Premio Vado
11995544
Bologna - Biennale d’Arte Sacra
Firenze - Premio Fiorino
Torino - L’Arte in Vetrina
11995555
Firenze - Premio Fiorino
Francavilla a Mare - Premio Michetti
La Spezia - VII Premio Nazionale di Pittura del Golfo della Spezia
Roma - VII Quadriennale
Spoleto - Premio Spoleto
Torino - VII Quadriennale  
Valdagno / Roma - Premio Marzotto 
Venezia - Premio Esso - Pal. Esposizioni “Biennale di Venezia” 
11995566
Bologna - Biennale d’Arte Sacra
Firenze - Premio Fiorino
Francavilla a Mare  - Premio Michetti
Roma - Premio Marzotto
Roma - Premio RAI
San Marino - Premio Titano
Spoleto - Premio Spoleto
11995577
Albisola Marina - Premio Sbarbaro
Genova - Mostra Regionale Sindacale - Galleria Rotta
Francavilla a Mare - Premio Michetti 
La Spezia - IX Premio Nazionale di Pittura del Golfo della Spezia
San Benedetto del Tronto - Premio San Benedetto del Tronto 
Spoleto - Premio Spoleto
11995588
Francavilla a Mare – Premio Michetti 
11995599
Bergamo - Premio Bergamo di Pittura, Palazzo delle Ragione 
Biella - Premio  Delleani
Roma - VIII Quadriennale
11996600
Arenzano - IV Raduno Rodocanachi
Genova - Mostra Bianco e Nero - Lido di Genova
Santa Margherita Ligure - Mostra Nazionale di Pittura Femminile

11996622
Albisola - Galleria Pescetto 
Arenzano - VI Raduno Rodocanachi
Genova - Mostra Regionale del Disegno - Società Promotrice di
Belle Arti 
Genova - Circolo della Stampa 
11996633
Ancona - Premio  Marche
Arenzano - VII Raduno Rodocanachi 
Belluno - Mostra della caccia
Napoli - Premio Porto di Napoli 
Roma - Concorso INPS - Palazzo Esposizioni 
San Benedetto del Tronto - Premio San Benedetto del Tronto 
Vasto - Premio Carlo della Penna 
11996644
Arenzano - VIII Raduno Rodocanachi
Ferrara - Mostra di Pittura Femminile - Galleria Estense 
Savona - Prima Rassegna di Pittura Ligure 
11996655
Cinisello Balsamo - Premio Cinisello Balsamo
Francavilla a Mare - Premio Michetti  
Genova - Premio AVIS
Genova - Galleria “Interarte” - Colettiva di 7 pittori Liguri   
Imperia - Premio Pittura Città di Imperia 
Prato - Premio  “Ardengo Soffici”
11996666
Auronzo di Cadore - Premio Gallo d’Oro
Genova - Galleria La Soffitta
Imperia - Premio Pittura Città di Imperia
Milano - Mostra Personale - Galleria Gian Ferrari
Spotorno - Mostra Personale Azienda Soggiorno e Turismo
Varallo Pombia - Premio Ticino
Varazze - Personale Galleria Orizzonte
11996677
Firenze - Palazzo Strozzi - Mostra Internazionale d’Arte 
Varazze - Premio Galleria dell’Orizzonte
11996688
Genova - Mostra Personale di disegni - Galleria Il Vicolo
Sanremo - Proposte e considerazioni sulla pittura ligure 
11997700
Imperia - Mostra Personale - Civica Galleria d’Arte Il Rondò 
11999988
Genova - Mostra Personale - Galleria Arte Casa 

Nota dell’ordinatore:
L’elenco delle esposizioni è stato effettuato con stretta aderenza ad un
quaderno di appunti inediti di Rita Saglietto. Le annotazioni in esso ri-
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portate cronologicamente, hanno permesso di confrontare il curriculum
dell’artista con quello attualmente acquisito dalla storiografia ufficiale. La
conseguente comparazione ha consentito, oltre che un esaustivo ag-
giornamento di tale curriculum, anche una più approfondita indagine in
merito alle opere esposte durante il suo percorso espositivo.
A tal proposito anche l’elenco delle opere qui riprodotte risulta arricchito dal-
le informazioni contenute nel prezioso quaderno di appunti sopra citato.

Biografia essenziale
· Catalogo della Mostra “Basso - Navone - Saglietto” - Galleria

d’Arte il “Camino” - Roma 1955
· Annuario degli Artisti Italiani - Roma 1961
· Annuario della Pittura Italiana - Milano 1964
· Catalogo della Mostra Personale - Galleria Gian Ferrari - Mila-

no 1966 
· Pieghevole della Mostra “Disegni di Rita Saglietto - Galleria

d’Arte il Vicolo - Genova 1968
· Il Lavoro di Genova  - “Disegni di Rita Saglietto”, G. Beringheli

- Genova 1968
· Liguria - Ed. Sabatelli - Savona 1968
· Pizzico d’Arti - Genova 1969
· Rita Saglietto - “Poesie” - Cappelli editore - Bologna 1970 
· Pittura e Scultura d’oggi in Liguria a cura di F. Galotti - Edizioni

Artisti Riuniti - Genova 1970
· Catalogo della mostra Commemorativa - Civica Galleria Il Ron-

dò con testo di L. Borgese - Imperia 1970 
· Rita Saglietto - “Silenzi d’acque” - Ceschina editore - Milano 1972
· Dizionario illustrato dei Pittori Disegnatori e Incisori Italiani A.M.

Comanducci IV Ed. Vol. 5 - Luigi Patuzzi editore - Milano 1974 
· Catalogo della Mostra “Eso Peluzzi” con testi di M. De Miche-

li, L. Carluccio e G. Arpino - Torino 1979
· Catalogo della mostra Paesaggisti nell’estremo ponente ligure

tra ‘800 e primo ‘900 - V. Rocchiero - L. Lagorio - Imperia

1987/1988     
· La Pittura nell’estremo ponente ligure dall’ottocento al primo

novecento a cura di L. Lagorio - Edizioni Dell’Orso - Alessan-
dria 1992

· L’avventura artistica di Albisola a cura di Luciano e Margherita
Gallo Pecca - Editrice Liguria  - Savona 1993  

· Catalogo della Galleria  Arte Casa “Mostra Postuma di Rita Sa-
glietto” a cura di G.Paganelli e T.Pelizza - Genova  1998

· Dizionario degli artisti liguri - Pittori, Scultori, Incisori - a cura di
G. Beringheli - Edizioni De Ferrari - Genova 2001/2004 

· Rita Saglietto - “Quaderno di Appunti inediti (1947-1968)” - Po-
prietà A. Marina Pallavicini -  Imperia 

Premi e riconoscimenti
Olimpiadi della Gioventù - Premio acquisto nel 1947
Membro del Consiglio del Sindacato Regionale delle Arti nel
1951
Borsa di Studio Repubblica Francese - Breve viaggio studio a
Parigi nel 1952
Premio Michetti - Tavolozza d’Argento nel 1952 e nel 1955
Premio Bolzano - Primo premio nel 1952 con l’opera “Ballerina”
Premio Marzotto - Roma 1953 - Premio acquisto dell’opera “Ma-
nichino”
Prima Rassegna di Pittura Ligure - Savona 1964 - Primo Premio
(medaglia d’oro)
Mostra Regionale AVIS - Genova 1965 - Medaglia d’oro del Co-
mune di Genova
Premio Pittura Città di Imperia - Imperia 1965 - Primo Premio
(medaglia d’oro)
Premio Pittura Città di Imperia - Imperia 1966 - Premio acquisto
dell’opera “Metamorfosi”
Premio Ticino - Varallo Pombia 1966 - Premio acquisto
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