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Mario Comensoli ritenuto uno dei più importanti esponenti del 
realismo pittorico, nasce a Lugano il 15 aprile del 1922. Orfano 
di madre viene allevato dalle due sorelle nell’estrema indigenza 
che sensibilizza il carattere dell’artista rendendolo, fin da subito, 
attento alle problematiche sociali dei più deboli.
Nel 1944 il Museo Civico di Belle Arti di Lugano, su proposta di 
Aldo Patocchi ne acquista un olio, sempre quell’anno grazie ad 
una borsa di studio si reca a Zurigo dove frequenta lezioni di dis-
egno e storia dell’arte al politecnico. 
A Parigi nell’immediato dopoguerra guarda a Picasso e Léger che 
con la loro pittura cubista lo influenzeranno molto. Nel 1948, in 
un secondo soggiorno parigino, Mirò, i fratelli Giacometti, Polia-
koff, diventano per lui nuovi riferimenti artistici.Stabilitosi con la 
moglie Hélène Frei a Zurigo, e appassionato di sport popolari quali 
il ciclismo e il calcio elabora la serie intitolata “Ciclisti e calciatori”. 
Nel 1953 il museo Helmhaus di Zurigo gli dedica la prima impor-
tante mostra che ben rappresenta il periodo passato sotto le luci 
della ville lumière che raccoglie il plauso della critica. 
Questa prima fase creativa incentrata sulla cotruzione formale las-
cerà presto il posto ad una nuova pittura attenta più alla realtà 
e alle vicende umane. Nel 1958 nell’atelier della Rousseaustrasse 
nasce il ciclo dei “Lavoratori in blu” dedicato agli emigranti venuti 
dall’Italia a cui Comensoli si sente vicino. 
Lo stesso anno Carlo Levi lo invita ad esporre le proprie opere al 
Congresso degli Emigranti a Roma sul cui manifesto appare prop-
rio uno dei disegni dell’artista luganese. Affronta successivamente 
i temi del Sessantotto con una pittura provocatoria ed influenzata 
dalla pop art, nel 1978 si confronta col mondo del cinema. Dagli 
anni ottanta partendo dai ragazzi alternativi punk inaugura la serie 
“Gioventù in fermento”. Da ricordare, tra i momenti tematici rilev-
anti “Discovirus” e “Tell”.
Nel 1989 al Kunsthaus di Zurigo ha luogo la sua ultima grande 
esposizione. Mario Comensoli muore stroncato da un infarto nel 
suo atelier zurighese il 2 giugno del 1993.
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“Stern”

100x80 cm, olio su tela
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 Riproporre, anche solo in parte e a distanza di quasi 50 
anni, la mostra tenuta alla galleria Walcheturm di Zurigo 
dal 16 febbraio al 16 marzo del 1963, rappresenta per 
la mia giovane galleria un importante traguardo. Un tra-
guardo ancor più significativo perché l’artista proposto mi 
affascina profondamente e perché essere riuscito a ricom-
porre uno spaccato della storica mostra, è stata un’impresa 
che ha richiesto una lunga ricerca e, con essa, pazienza e 
fortuna.

 La prima volta che mi sono imbattuto nella specula di 
personaggi del Comensoli, grazie al mio Amico Vitus, ho 
cominciato a confrontarmi con un artista capace di essere 
in assoluto “vicino” a chi lo osserva. Sono stato catturato 
dalla sua pittura che spazia su tutta la società, dal mondo 
operaio a quello notturno, a quello marginale dei giovani 
punk; mi hanno coinvolto i suoi colori, le sue pennellate 
vigorose e immediate, eppure così giuste.

 Sono grato a Mario Barino, della fondazione Comensoli, 
per le sue testimonianze, per i suoi racconti sulle frequen-
tazioni con il maestro; mi sono emozionato ascoltando i 
collezionisti e i galleristi che l’hanno conosciuto che mi 
hanno permesso di “ri”scoprire il lato generoso della sua 
personalità, come ad esempio,  quando volle regalare al 
simpatico Giuliano, direttore di un negozio di moda luga-
nese dove talvolta faceva acquisti, degli splendidi disegni. 

 Davanti alle sue opere, ho ogni volta l’impressione di 
avvicinarlo un po’ di più, e quando un carboncino o un olio 
acquisito se ne vanno, mi resta vivo il ricordo di un incontro 
avuto, simile a quello con un caro amico che non dimen-
ticherò. 
L’emozione per me straordinaria è stata anche quella di 
poter esprimere, attraverso questa speciale selezione di 
opere, la mia stima per uno dei più grandi artisti svizzeri 
del dopoguerra. 

 I ritratti di questa serie rivelano quella che fu nei 
primi anni `60 l’inedita apertura sociale di Comen-
soli, al mondo della ricca borghesia cittadina, alla sua 
vita notturna incline alla trasgressione e forse anche 
al vizio, un mondo che era in totale opposizione a 
quello operaio in tuta blu della sua opera precedente. 
I personaggi ritratti sono tutti immersi in una solitu-
dine esistenziale, persi nel loro mondo di abbondan-
za con le sue chimeriche vacuità, essi sono oggetto 
di una profonda indagine psicologica, in cui il loro 
mondo interiore viene messo a nudo con cruda e im-
pietosa oggettività. 

“Geschäftsmann”

90x70 cm, tempera su cartone

“Am Schreibtisch”

84x84 cm, tempera su cartone

“Operaio dormiente” 

125x85 cm, carboncino su pavatex

“Melanconia”

115x91 cm, olio su tela


