
 

 

 

CONGDON a cura di MARIANGELA GRASSI                                                                            

 

 

1 

ARTE INSIEME 4° ciclo 

a cura di MARIANGELA GRASSI 
 

WILLIAM CONGDON 
(Providence ( Rhode Island ) 15 Aprile 1912 – Milano 15 Aprile 1998 ) 

 

William Grosvenor Congdon nasce negli Stati Uniti, a Providence (Rhode Island), il 15 

Aprile 1912, lo stesso giorno dell’affondamento del Titanic, da una ricca famiglia: il 

padre, Gilbert Maurice, è industriale dell’acciaio e la madre, Caroline, del cotone.  

Difficile è il rapporto con il padre perché l’etica protestante puritana che è alla base 

dell’educazione dei figli nella famiglia Congdon, viene vista dal giovane William come la 

mancanze di una reale affettività tanto da definire in seguito il loro come un “rapporto 

abortito”. 

“La mia prima coscienza nell’infanzia era quella di sentirmi intimamente solo, anche se 

circondato da una numerosa famiglia e domestiche. Solitudine per rigetto affettivo da parte 

del padre. Avevo paura. (…) Era [la] situazione di un rapporto frustrato, abortito, che 

svegliava in me il dono creativo. Sono stato come una bottiglia, tappato dentro inibizioni e 

introspezioni che hanno messo in atto dei complessi pericolosi, che molto più tardi ho dovuto 

riconoscere propizi per la mia eventuale arte, anche se disastrosi per la mia vita di rapporto 

con gli altri.” 

 

Comprensione e affetto William li trova nella madre e nel fratello maggiore Gilbert: “il 

primo angelo della mia vita” lo definisce.  

E’attraverso la madre, donna dolce, colta e raffinata, che avviene il primo incontro con 

l’arte e in particolare con la musica ascoltando la voce del grande tenore italiano Caruso. 

Tra i molti i viaggi oltreoceano che ha l’occasione  di fare nell’età giovanile  insieme alla 

mamma e al fratello rimane indelebile quello sul transatlantico Mauritania  per 

raggiungere Parigi, Chartres, Fontainbleau.   

Vedremo che l’essenza di tutta la vita e di tutta l’espressività artistica di Congdon è 

proprio il viaggio, un viaggio di ricerca che partendo dall’America si concluderà qui in 

Lombardia, nella Bassa Milanese, a Gudo, quando troverà all’interno di un monastero 

benedettino il luogo da lui sempre cercato.  

Nel 1987 infatti affermerà: “Inizio in mio ultimo viaggio fermandomi”. 

 

Il vero e proprio percorso artistico di Congdon inizia dopo l’università (a Yale aveva 

frequentato corsi universitari di lettere): nel 1934 si iscrive ai corsi di pittura ein plein air 

di Henry Hensche dove copia figure in controluce. 

“ Hansche ci metteva davanti ad una massa d’ombra contro la luce del sole – cielo e così 

faceva in modo che noi non vedessimo la forma del ragazzo secondo una struttura 
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scheletrale a priori. (…) C’è in questo metodo il valore della totale oggettività e 

obbedienza alle cose come sono, evitando comunque di partire da una forma ‘a priori’, 

secondo un’ottica particolare o personale.” 

  

L’anno successivo (e fino al 1939) frequenta i corsi di disegno e scultura tenuti dal 

George Demetrios: questo artista greco costringe i modelli in pose estreme e poco 

naturali per tempi brevissimi, uno o due minuti. Congdon impara così ad osservare le 

forme catturandone l’essenza, la struttura, il movimento. 

Ricorda Congdon: “Demetrios strutturò in me l’occhio nuovo, capace di inchiodare ogni cosa 

che vedo con l’autorità del corpo umano, che è paradigma e modello per ogni forma 

che esiste.” 

- Il giovane scultore, Busto di Congdon eseguito da George Demetrios 

Sono proprio gli insegnamenti di questi due maestri che creeranno le basi dell’espressione 

artistica di Congdon, tanto che arriverà ad affermare: “ Io dipingo non come vedo ma 

quel che vedo”. 

E ancora: “ Il vero vedere consiste in un cogliere l’immagine (per il quadro) già dentro il tuo 

vedere, mentre vedi, in modo che il dipingere (per il quadro) è soltanto un atto di obbedienza 

a ciò che era prima”. 

 

Nel 1939 apre un suo studio a Lakeville, dove come scultore, riceve commissioni anche 

importanti: predilige scolpire teste perché in esse egli vede l’essenza e la struttura 

fondamentale della persona ritratta.  

- Head of Bert, 1940 

- Grieving mother (madre in lutto), 1941 

 

Viaggia in Europa, è attratto dalle opere di Goya, Daumier, dagli Impressionisti 

(soprattutto Manet), da Braque e Klee.  

 

Allo scoppio della II guerra mondiale, nel 1942, Congdon si arruola nell’American Field 

Service, un servizio volontario di sanità e viene addestrato come autista di ambulanze. 

Viene destinato in Africa Settentrionale e partecipa alla storica battaglia di El Alamein. 

- S.S.Tairea (Hospital Ship), 1943. Matita e carboncino su carta, cm. 15x 22 

- El Hamma (ambulances), 1943 

- El-Alamein – Dying Man (bandaged Head),1942. Matita Contè su cartoncino, cm.28x22 

- El-Alamein – Dying Man (a),1942. Matita Contè su cartoncino, cm.18x13. 

Congdon porta sempre con sé un album, come un diario di guerra, sul quale 

appunta i sui pensieri, scrive poesie e traccia disegni di feriti e di teste di 

moribondi: le sue energie creative sembrano esplodere davanti a tanto dolore e alla 

morte.  
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Nel 1943 è in Italia dove prosegue il suo lavoro di assistenza ai civili colpiti dai 

bombardamenti (questo suo impegno civile continuerà anche nel periodo della 

ricostruzione fino al 1946).  

- Youth with a hat Campobasso, 1944. Matita e sanguigna su carta, cm 15x22. 

“La guerra mi ha aperto all’amore perché io vengo da un ambiente chiuso, puritano, 

ricco, che faceva ribollire la ribellione dentro di me. Da questo il mio amore per l’Italia, 

perché l’Italia mi ha accettato, la sofferenza dell’Italia per la guerra mi ha aperto. 

Ricominciavo a vivere, mi sentivo amato”. 

 

Il momento più drammatico però è nel maggio del 1945 quando è tra i primi ad entrare 

nel campo di concentramento di Bergen Belsen, appena liberato: ai suoi occhi si 

presentano cataste di cadaveri e migliaia di uomini ridotti allo stato di larve.  

- Klein Majer - Belsen Concentration Camp, 1945. Matita e carboncino su carta, cm.17x26  

Scrive la poesia maggio 1945 - “In morte di uno”. Eccone un verso: 

“ … 

Il desiderio di vivere è divenuto grottesco, 

L’armonia che chiamiamo ‘vita’, fuori posto, 

Ogni parte che lotta per ritrovare l’unità con l’altra 

mentre il volto si disintegra 

e i lineamenti perdono la causa e l’effetto. 

…” 

 

Trascorre un mese intero prestando soccorso ai sopravvissuti e proprio in queste 

drammatiche situazioni egli scopre che il disegno è il suo modo intimo di condividere 

fino in fondo la terribile realtà che gli sta di fronte, scopre che alla base del suo gesto 

creativo non ci può essere che lo stare di fronte alla realtà.  

- Morgen Tod (domani morte) – Belsen Camp, 1945. Matita Contè su carta, cm.26x33 

- “Shak”-  Bergen Belsen (baracca), 1945. Matita Contè su carta, cm.10x15 

 - Belsen Camp “Pit” (b), 1945. Matita Contè su carta, cm.18x23 

Realizza quindi disegni crudi dove la sofferenza e la morte presenti nel volto del 

singolo, diventano l’orrore collettivo e il peccato dell’intera umanità:  

“Se Belsen non mi avesse svegliato dal male che c’è in me, la morte di tutte quelle 

sessantamila persone sarebbe stata vana. Belsen è il mio peccato, prima di essere il 

peccato dei nazisti”. 

In mezzo a tutto questo dolore scopre che la pittura, intesa come donazione di sé, come 

condivisione, è la sua vocazione per la vita.   

“I ritratti dei morenti di Bergen Belsen vivono della mia prima autentica esperienza di vita: le 

mie prime opere viventi, piccoli disegni di uomini morenti. Nella guerra scopro la mia propria 

identità. Scopro me stesso nel soccorrere i sofferenti” 

 

- Portrait (a), 1947. Pastello, gesso e acquerello su carta, cm.20x12. 
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Finita la guerra la vita di Congdon è un continuo andirivieni tra America ed Europa, tra 

Providence, New York e Napoli: nelle opere di questi anni già vediamo emergere il suo 

personalissimo linguaggio pittorico, in parte influenzato dalla pittura cubista e dagli 

acquerelli di Klee. 

- Italian Summer, 1947. Inchiostro, gouache e matita Contè su carta, cm.42x48 

- Providence – the Port (b),1947. Tempera, gesso, pastelli, inchiostro su carta, cm.22x28. 

- Providence – the Port (a),1947. Tempera, gesso, pastelli, inchiostro su carta, cm.22x28. 

- Naples, 1947. Inchiostro, tempera, olio, matita Contè e smalto su carta, cm.34x42. 

La composizione è costruita da fasce orizzontali. Napoli è una città sventrata dalla 

guerra: in primo piano le macerie, poi le facciate degli edifici e il cielo scuro 

raffigurato con una linea d’orizzonte molto alta. 

 

A New York inizialmente abita in una stanza da 15 dollari in Stanton Street, nel Bowery: 

un quartiere di case cadenti dove regna la miseria, il vizio, la morte e la sofferenza. E’ come 

se Congdon, per dipingere, avesse la necessità di imbattersi con il dramma della vita e 

della morte: così come era accaduto a Berger Belsen, riaccade ora a New York con forme 

nuove.    

- Tenement Facades (Bowery), 1948. Gessetto, olio, inchiostro su carta, cm.35x29. 

Il susseguirsi di finestre e scale antincendio sulle facciate di questi palazzi attigui, 

evidenzia l’atmosfera cupa del quartiere rischiarata solo dallo sprazzo di luce dato 

dai due colpi di gessetto azzurro del cielo. 

 

Successivamente, dopo due mesi, si trasferisce in un appartamento al 30° piano di Park 

Avenue e da qui ha la visione di New York dall’alto. 

- View of New York City, 1948. Acquerello su carta, cm. 32,5x53 

Emerge tutta la dinamicità della città in questo reticolo di strade e palazzi costruiti 

con linee obliqu  che suggeriscono una profondità prospettica. 

- New York City (Explosion), 1948. Inchiostro e olio su cartone telato, cm.38x55. 

Il punto di vista è lo stesso dell’opera precedente ma qui non c’è più la regolarità 

del reticolato, l’orizzonte è più vasto e il ponte, sul fondo, diventa come un 

motivo ornamentale che incornicia la City.  

L’attenzione del nostro occhio però è subito attratta dalla grande macchia di 

inchiostro nero, fulcro della composizione, quasi al centro del quadro (ecco 

l’Explosion) che sembra voler cancellare l’opera realizzata con tinte molto forti. Se 

però osserviamo meglio, la macchia forma un grande disco centrale dal quale si 

dipartono filamenti neri: queste linee a loro volta generano le costruzioni presenti 

(grattacieli e altri edifici) e anche le spirali che suggeriscono un moto ascensionale. 

Dalla macchia dunque nasce la città ma la stessa macchia sembra anche già 

pronta a risucchiarla.  

Come non pensare, guardando quest’opera all’11 settembre e alle Torri Gemelle! 
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Nell’estate del 1948 è a Venezia dove incontra Peggy Guggenheim, ricca collezionista 

d’arte, in esilio volontario dall’America, e si ritrovano “uniti dallo stesso cuore, dalla stessa 

sofferenza e dallo stesso rifiuto della vecchia vita”. 

Peggy Guggenheim sarà una grande ammiratrice di Congdon definendo le sue opere 

all’altezza di quelle dei grandi maestri del passato: 

- Sant Mark’s Square, 1948.  

- Piazza Venice, 1948. Olio su masonite, cm. 29x40 

- Venice Facade (Night), 1948. Olio su pannello, cm.31x46 

- Venice – Palazzo Dario, 1948. Olio su pannello telato, cm. 57x28. 

 

Le opere di Congdon iniziano ad essere conosciute e apprezzate nel mondo dell’arte 

newyorchese tanto che nell’inverno del 1949 si apre la sua prima mostra personale alla 

Betty Parson Gallery. 

 

In questi anni a New York è esplosa dell’Action Painting, o pittura d’azione.  

Pollock e i suoi amici nel nome di una totale libertà d’espressione, fanno gocciolare il 

colore, dripping, oppure lo gettano sulla tela, con gesti del tutto istintivi, guidati solo dal 

loro stato d’animo, dalla loro rabbia.  

- Pollock e gli “irascibili”. 

 

Congdon non aderirà mai all’Action Painting, perché la sua pittura non sarà mai 

completamente astratta, ma la libertà espressiva di questi artisti, lo entusiasma e 

inizia così una sperimentazione tecnica intensa:  

- foto Congdon che dipinge. 

 

Il gesto del dipingere in Congdon è, e rimarrà sempre, rapidissimo, quasi da 

giocoliere, ed è eseguito con una spatola larga che stende e impasta i colori. 

 “Spatola: non attrezzo, ma prolungamento della mia mano, del mio occhio. Mano che 

vede, occhio che disegna…con la spatola”.  

I supporti saranno sempre diversi, alluminio, piombo, vetro, legno e faesite colorati di 

nero. 

- foto Congdon che dipinge con spatola 

 

La città diventa il soggetto preferito delle sue opere di questo periodo: una città 

generica, City, identificata solo da un aggettivo. 

- Red City, 1949. Olio, gouache e smalto o inchiostro su masonite, cm. 76x61 

L’orizzonte è molto alto: sembra più un paesaggio che non una veduta urbana. 

è una città nera, rossa, distrutta, al limite del riconoscibile dove l’unico 

elemento naturalistico è il disco solare decentrato sulla destra, sulla linea di 

separazione fra cielo e terra, come spaccato in due diversi colori. 

- Destroyed City, 1949. Olio e inchiostro su masonite, cm. 76x61 
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 La città, luogo di vita degli uomini, è come stretta all’interno di un nero reticolato 

che ricorda quello dei campi di concentramento. E’ come se un’altra guerra si va 

consumando, una guerra che non distrugge solo la città ma anche la civiltà e le 

coscienze: le City di Congdon diventano la metafora del tragico momento che 

stiamo vivendo. 

- Black City con Gold River,1949. Olio smalto e inchiostro su masonite, cm. 61x76 

- Black City, 1949. Olio, smalto e inchiostro su masonite, cm. 76x61 

L’opera ci è spiegata dallo stesso Congdon: “La città nera è veduta dall’alto, a 

volo d’uccello; perciò la sua struttura consiste in una sola massa come di una rete. 

La rete che risulta non è arbitraria. E’ la rete inevitabile ed unica che corrisponde 

ai miei passi che si incrociano fino all’infinito, durante gli anni del mio 

vivere a, e con, New York. Ci sono aranci e rossi sotto la città nera. Ho inciso il 

nero con il punteruolo e strisciando ovunque i colori, i colori ricchi del fondo si 

sono messi a trasparire, e lo smalto rivoltato dà l’impressione d’una polvere di 

diamante su bitume”. 

 

Questi “miei passi che si incrociano fino all’infinito”, questo infinito da cui si sente 

chiamato, il desiderio di essenzialità, il bisogno di scoprire se stesso lo spingono a 

viaggiare per tutti i continenti, come un pellegrino insoddisfatto ma  pieno di 

speranza nella ricerca di un luogo in cui abitare, in cui trovare definitivamente la 

propria casa.  

 

“Sono venuto in Italia per il mio amore per Venezia, che avevo conosciuto per la prima 

volta a 18 anni. Poi ho scoperto il mio amore per Napoli, Roma, …”  

- Naples Afternoon, 1949. Olio e smalto su compensato, cm 53x36 

“E’ un dipinto di luce, e solo della luce di Napoli” è il commento dell’autore. 

Le vedute di città di questo periodo sono caratterizzate da un forte contrasto 

chiaroscurale creato dai violenti fasci di luce. Strade, piazze, monumenti sono 

costruiti con una prospettiva esagerata, vertiginosa, che amplia ancor di più gli 

spazi. 

- Venezia,2 (St. Mark’s Square, 1), 1950.Olio e smalto su compensato, cm 95x118 

- Venezia,3, 1950. Olio e smalto su compensato, cm 95x118 

- Venice 4 Canal, 1950 

- Piazza Venice 5, 1951. Olio su pannello, cm. 104x122 

- Piazza Venice 9 (Winter), 1951. Olio e smalto su pannello, cm. 120x125 

- Venice Canal (Venezia  dalla Giudecca), 1952  

 “Venezia è musica, il suono dell’acqua che si muove, che scintilla sotto i ponti, 

lungo le fondamenta. È tutto una musica che viene dal mare e canta” 

Il legame artistico che Congdon ha con Venezia durerà alternativamente fino al 1957, 

data delle sue ultime vedute. 
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“Venezia mi ha dato la mia pittura. Per dodici anni Venezia è stata il giardino che mi ha 

insegnato a dipingere” 

 

- Naples – Chuurh, 1950. Olio su pannello, cm.55x67. 

“ Mi sono finalmente staccato da Venezia – la vitalità di Napoli costituisce un 

gradito contrasto – buttarmici dentro come fanno loro non dovrebbe essere 

difficile, e ne verrà qualche bel quadro …” 

- Rome – Pantheon 1, 1950. Olio su pannello,  cm. 122x105 

“Mi sono appena trasferito nella mia stanza – grande e soleggiata sulla piazza del 

Pantheon. Voglio tornare a fare dei grandi”. 

- Rome – Pantheon, 1952. Olio, smalto e pittura metallica su masonite, cm.144x124 

- Roma Colosseum 2, 1950. Olio e smalto su pannello, cm.95x123. 

La visione è dall’alto e dall’interno del monumento dove le gradinate a imbuto 

sembrano sprofondare nel buco nero dell’arena, come in una voragine pronta 

ad inghiottire passato e presente. Sul bordo alto, all’orizzonte, di estende, 

appena visibile la città di Roma. 

- Pisa 2, 1951 

Peggy Guggenheim a proposito dei paesaggi urbani italiani di William Congdon ha 

affermato: "È stato in grado di raccogliere l'essenza emotiva di molti secoli e ha fuso questa 

visione in un sogno così fantastico e meraviglioso che i suoi dipinti lasciano senza fiato". 

 

In seguito va ad Atene, in India, nel Sahara, a Parigi, nell’isola di Santorini, in 

Guatemala, …  e di tutti questi luoghi egli ci mostra l’essenza, il cuore:  

“Le città per me sono sempre persone. Dipingo architettura ma tramite le tensioni 

umane che la costruiscono”.  

 

- Athens 1 (Acropolis), 1953. Olio e foglia d’oro su masonite, cm. 100x145 

- Athens 2 (Eurecthyon), 1953. Olio e foglia d’oro su masonite, cm. 100x145 

Le chiese, le piazze, i palazzi dipinti da Congdon a volte sembrano sull’orlo di 

un precipizio, tutto è precario, sembra cadere, sono sagome ingigantite o 

deformate nella ricerca di un punto di stabilità: possiamo dire che sono come 

il suo autoritratto.  

- Santorini 9, 1955. Olio e cenere su masonite, cm 125x140. 

Santorini fu devastata da un’eruzione nel 1550 a. C. che fece sprofondare 

due terzi dell’isola nel mare dandole una nuova forma a emiciclo. Dopo qualche 

tempo al centro del bacino riemerse il cono vulcanico che ancor oggi forma 

un isolotto nero.  

Questo è quello che ha dipinto Congdon: il cono vulcanico sembra appunto 

emergere dalle acque come un gigantesco mostro “…dato che il mare nel cratere 

è abusivo, l’ho tirato fuori e ho fatto arrivare fino in fondo il cono nero lasciando 

in cima il vero mare che sta all’esterno.” 
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In basso le case bianche del paese con a sinistra la cupola di una chiesa 

ortodossa. 

- Santorini 10, 1955. Olio e sabbia su masonite, cm 123x140. 

E’ lo spaccato dell’isola, chiaro-scuro, luce-ombra, cupo – luminoso. E’ 

evidente la lacerazione che coinvolge tutto lo spazio intorno e diventa 

paradigma della ferita del mondo. 

- Istanbul 1,1953. Olio e smalto su masonite, cm 125x140 

- Istanbul 2,1953. Olio e smalto su masonite, cm 72x124 

Ancora una città d’acqua. Istanbul sembra galleggiare sullo scuro specchio di 

mare e la linea del vaporetto controbilancia l’inclinazione della costa. Le 

spatolate hanno stesure diverse in rapporto alle diverse zone del dipinto. Su 

tutto splende la cupola dorata di Santa Sofia. 

- Eiffel Tower 3, 1955. Olio su masonite, cm 122x140. 

In questa opera il punto di vista è molto particolare, dall’alto verso il basso 

ma con una dilatazione dei pilastri ancora una volta esagerata tanto da apparire 

deformanti. La torre Eiffel è realizzata con un fitto lavoro di incisione sulla 

spessa materia cromatica.  

- Tai Mahal 3, 1954. Olio e smalto su masonite, cm 125x140 

L’edificio è decentrato, la sagoma candida e allungata poggia su un grande 

basamento messo in diagonale e il tutto sembra elevarsi verso il cielo. A 

destra il fiume con le sue acque limacciose si sviluppa in orizzontale e sul 

fondo la città di Agra. Anche qui una spaccatura fra le due parti. 

Congdon è un uomo “spaccato”, in conflitto, è un uomo alla ricerca di sé. 

- Sahara 12, 1955. Olio e sabbia su masonite, cm 125x140. 

Cambia il punto di vista, la tela messa in orizzontale diventa calpestabile: 

“Stavo dipingendo il deserto: la sua infinità: e forse ripensavo alle lunghe 

camminate lì dentro - avevo voglia di mettere il piede nel quadro – allora ci sono 

salito sopra, ho sparso della terra attorno al mio piede, e in quella terra ho messo 

poi un villaggio arabo bianco, tutto attorno al piede”. 

Fare un quadro è vivere un’esperienza ma è anche una riflessione sulla 

propria vita: 

“ Il piede nel colore è l’impronta nella sabbia, è il viandante nel deserto. (…) E’ il 

passo solitario – c’è un piede, non 2 –  

E ’ il nudo passo di un inizio 

E’ il passo dell’innocenza 

Della preghiera, e della rinascita 

E’ anche il marchio dell’opposizione  

(…) 

Quale di queste possibilità sia la più vera lo si scoprirà se e come userò il piede di 

nuovo" 

- Guatemala 5 (Vulture and Dove), 1957. Olio su masonite, cm 74x121. 
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Congdon in Guatemala è attirato dagli avvoltoi che, secondo la cultura religiosa 

del posto, sono animali legati alla morte e alla sepoltura in quanto pur 

librandosi nell’aria si nutrono di carne morta, vivono della morte. Scrive a tale 

proposito: 

“La morte viaggia veloce sulla mia città sulle ali degli avvoltoi, le penne pronte a 

dar battaglia, i neri occhi d’agata, le punte perlacee dei becchi sulle ossa. (gli 

avvoltoi) sono gli occhi della morte che si misura in turbini di spirali alate, 

meridiane di morte che appaiono nel cielo curvo per indicarci con esattezza dove 

e come la morte colpisce in ogni istante” 

Ecco dunque raffigurate le ali spiegate che sembrano formare una grossa cavità 

che abbiamo già visto nelle precedenti architetture (vedi Colosseo) 

- Guatemala 6 (Flying Vulture), 1957. Olio su masonite, cm 82x122. 

L’uccello con le ali spiegate e le penne incise sembra apparire dal nulla, 

preannunciato dal bagliore argenteo del becco. 

  

Verso la fine degli anni 50 Congdon, è all’apice della notorietà. 

I suoi tanti viaggi alla ricerca di un luogo, del luogo in cui sentirsi a casa lo riportano ad 

Assisi, presso la comunità religiosa laica di don Giovanni Rossi. 

- Assisi 2, 1951. Olio e smalto su pannello, cm. 90x120. 

“ ‘Cosa è successo?’ Qualcuno mi domandò. ‘Semplicemente che Dio ha tirato 

l’allarme del mio treno’ risposi ‘e mi ha fatto scendere in Assisi e andare alla Sua 

casa dove mi avrebbe data l’ultima possibilità di salvezza’. Per la prima volta nella 

mia vita, non sono solo. Non ho età, né peccato. Non ho paura del tempo. Non ho 

altra responsabilità che crescere nell’amore di Cristo, nella conoscenza di Dio come 

Egli vuole, nella pittura o in qualsiasi altro modo, così come Egli mi ama. E morire in 

lui e vivere per sempre.” 

 

E qui ad Assisi il 15 Aprile 1959 riceve il sacramento del battesimo:  

“Mi arrendo a Dio, alla Chiesa Cattolica. L’incontro con Cristo mi fa scoprire che il 

dramma della croce è il mio dramma”. 

 

Il periodo successivo alla conversione è però molto difficile per Congdon anche a causa del 

suo carattere ribelle ed istintivo. Molto importante è l’amicizia con Paolo Mangini, 

membro della Pro Civitate, che lo sosterrà per tutti gli anni a venire.  

 

Nei primi anni dopo la conversione Congdon si dedica principalmente a soggetti a 

carattere religioso. 

Questa scelta porta ad una drastica fine alla sua carriera.  

Gli ambienti culturali che prima lo celebravano cominciano ad accusarlo di aver “tradito” 

l’arte consegnandosi alla Chiesa e affermano: “Congdon è morto, si è 

suicidato”.  
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Tra l’autunno del 1960 e la primavera del 1962 realizza più di 130 dipinti ispirati a 

episodi dell’Antico Testamento, del Vangelo e delle grandi festività dell’anno 

liturgico. 

- Annunciazione, 8 dicembre 1960. Olio su masonite cm. 145x130 

- Rorate Coeli, dicembre 1960. Olio, vernice metallizzata argento su masonite,   

  cm. 120x100 

- Pentecoste, 1962. Olio su faesite, cm. 110x120 

- La tentazione di Gesù, 1963 (esposta dal 17/2 al 3/4 2018 nella chiesa di S. Raffaele 

Arcangelo a Milano in via san Raffaele vicinissima a piazza Duomo) 

L’opera è come spaccata in due parti: a destra la massa nera, scura, informe del 

demonio che di avventa sulla bianca, solida e compatta figura di Cristo, quasi 

schiacciato contro il margine sinistro del dipinto. A destra prevalgono le linee 

orizzontali delle spatolate di colore scuro con incisioni caotiche e violente; a 

sinistra prevalgono le linee verticali, ascendenti, del mantello di Cristo che fa da 

sostegno alla testa incorniciata dai capelli (gli stessi capelli che rivedremo nei 

crocefissi).  

 

Nessuna di queste opere gli è stata commissionata ma tutte fanno parte di un 

personale cammino di catechesi e dal suo bisogno di verificarlo concretamente sulla 

sua stessa pelle, cioè sulla e nella sua pittura: 

“La mia pittura è sempre stata per la mia vita espressione salvifica. La pittura in sé 

non mi interessava – le tecniche, le ricerche di idee, di concetti – e neppure adesso mi 

interessa se non per una dinamica di una Presenza trascendente che, per via del 

quadro, io raggiungo o mi raggiunge. Dipingevo non per scelta o iniziativa mia, ma 

per l’amore che un Altro suscitava in me”. 

- Getsemani, 1960. Olio su faesite, cm. 134x143. 

- Ego sum, 1961. Olio su faesite, cm. 55x42. 

- Natività, 1960. Olio su faesite, cm.129x118. 

E’ un’esplosione di luce all’interno della grotta con le scure pareti spioventi: 

è l’Incarnazione che si manifesta in tutto il suo splendore. 

Nella parte superiore del dipinto la schiera degli angeli è realizzata con il fine 

lavoro di incisione, che avevamo visto in altre sue opere, e che ha una funzione 

decorativa e al contempo descrittiva: ci sembra di sentire il loro canto e il fruscio 

delle ali. 

In basso, la terra, è anch’essa finemente incisa, come nelle precedenti vedute 

urbane: è evidente in queste opere la continuità che c’è con la pittura 

precedente. 

Al centro della composizione ecco la piccola figura azzurra della Madonna 

con il capo reclinato in contemplazione del Bambino che tiene in grembo. Gesù 

è una piccola forma bianca che ci fa subito pensare all’ostia dell’Eucaristia. Maria 
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col Bambino è seduta su una pietra squadrata, un altare, e sopra, appena 

accennato una specie di baldacchino. 

La Natività dunque assume anche un significato sacramentale. 

 

Sono di questi anni anche i primi crocefissi: 

“Nella misura in cui Cristo aveva salvato la mia vita dal naufragio e adesso era la mia verità, 

la Sua figura cominciava a prevalere su qualsiasi altra fonte di ispirazione, e a 

diventare tutti i paesaggi e i templi delle diverse fedi fino adesso dipinti…” 

- Crocefisso 1b, 1960. Olio su pannello, cm. 55x33. 

La figura di Cristo è come uno straccio bianco appeso alla croce, ha la testa 

rovesciata, con i capelli che ricadono pesantemente coprendo completamente il 

volto.  Sullo sfondo c’è una veduta di piazza San Marco: è il vecchio e il nuovo 

che si sovrappongono. 

- Crocefisso 2, 1960. Olio su faesite, cm. 89x59. 

Cristo sembra sospeso nel vuoto, non si vede la croce, le braccia sono aperte, il 

capo è reclinato. Il corpo, all’altezza della vita,  sembra sul punto di spezzarsi 

per lo sforzo: Congdon ha voluto fermare l’attimo in cui Cristo “consegna lo 

Spirito”. 

 

Congdon realizzerà, nei vent’anni successivi, poco più di 180 crocefissi.  

 

“L’incontro con Cristo mi fa scoprire che il Suo dramma di croce è pure il mio. E 

questo mi porta al crocefisso tramite un ritorno alla figura, figura mai più da vedere 

o da dipingere disgiunta dalla croce. Mi interessava non la figura in sé ma la figura 

come croce, in ciò che la croce fa del corpo di Cristo”. 

Ciò che interessa a Congdon è “la figura come croce”, è “ciò che la croce fa del corpo 

di Cristo”. Ecco dunque che via via la croce scompare per far emergere sempre più 

prepotentemente la figura del Cristo realizzata attraverso violente spatolate e forti 

contrasti di colore.  

 

- Crocefisso 8, 6.1.1961. Olio su faesite, cm. 55x42. 

In quest’opera il corpo di Cristo, è rappresentato a figura intera, con la testa 

reclinata e appesantita dalla cascata dei capelli. La croce è stata solo accennata, ne 

vediamo il pezzo finale in basso; sulla destra, il corpo affranto e piegato dal dolore 

della Maddalena. Parte del supporto, dipinto di nero, è stato intenzionalmente 

lasciato privo di colore: “C’è un motivo semplice per cui uso un fondo nero in tutti i 

miei quadri. Il nero è una cosa molto chiara in realtà. Se non ci fossero questi 

frammenti, briciole, passaggi più o meno grandi di nero, che non vengono coperti 

dalla mia operazio, dovrei coprire tutto il pannello coi colori, che chiudono le forme, e 

una forma chiusa è morta. Io vedo questo nero come “polmone” dei miei quadri, 

che fa respirare. (…) Io penso al mio nero come al “nonno dei colori””. 
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- Crocefisso n. 9, 1961. Olio su masonite, cm. 50×60.  

Il Cristo crocefisso è rappresentato a mezzo busto con le braccia aperte che 

fuoriescono dal margine del pannello, la testa è reclinata e il volto anche se non è 

nascosto dai capelli non ha una precisa fisionomia ma è realizzato con un'unica 

macchia marrone scuro. Nel resto del corpo predominato tinte più chiare. Lo 

sfondo è molto particolare, insolitamente chiaro e gioioso: ci sono dei rosa, dei 

verdi e degli azzurri chiari della parte superiore. 

I graffi nel colore accennano a profili di paesi all'orizzonte: qui l'immagine del 

crocefisso si sovrappone ad una veduta paesaggistica.  

Sul retro del quadro è riportata la citazione: "se fate questo alla legna verde". 

 

 

- Crocefisso 18, 1966. Olio su pannello, cm.100x85. 

La figura di Cristo emerge chiara su uno sfondo bruno scuro in cui è appena 

visibile la croce. Il corpo è rigido: sembra un burattino appeso, con le braccia 

tirate tanto da formare con il busto e le gambe una specie di Y. E’ un’immagine 

scheletrica che richiama i disegni di Bergen Belsen: è un Cristo che con le 

braccia spalancate riconduce a sé le sofferenze dell’intera umanità.  

- Crocefisso 46, 1969. Olio su faesite, cm 60x50 

La posizione del Cristo ci ricorda quella a mezzo busto del crocefisso n. 9.  

Man mano che procede la meditazione di Congdon sul Crocefisso, la figura di Cristo 

si allontana sempre di più dall’iconografia tradizionale, subisce una drastica 

metamorfosi, un processo di continua deformazione e sintesi. 

Come scriveva Sant’Agostino: “La deformità di Cristo vi dà forma. Se Egli non avesse 

accettato di essere deformato, noi non avremmo recuperato la forma che avevamo 

perduto”. 

- Crocefisso 54, 1972. Olio su pannello, cm 52x15 

 

Negli anni settanta Congdon, che vive ormai da anni tra Assisi e Subiaco, ricomincia a 

viaggiare: l’Africa e l’Oriente lo attirano in modo particolare.   

- Africa – Cotonou, 1970. Olio su faesite, cm. 60x80 

- Africa (Niger 2) petroliere, 1970. Olio su faesite, cm. 85x100 

- Deserto Yemen 6, 1971. Olio su faesite, cm. 69x104 

- Yemen montagne 6, 1971. Olio su faesite, cm. 110x75 

 

Nel 1973 torna in India, a Bombay 

Sulla strada che dall’aeroporto va in città gli si fanno subito incontro la moltitudine di 

baracche, con tanto fango e miseria.  

- Bombay 19, 1973. Olio su pannello, cm. 60x90. 
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- Bombay 20, 1973. Olio su pannello, cm. 75x85. 

Congdon rappresenta in primo piano una strada con il suo marciapiede, un 

grande palazzo a sinistra e un cielo nero. Sul marciapiede delle forme che 

sembrano larve: sono gruppi di figure umane avvolte in drappi color cenere che 

sembrano galleggiare come trasportate da una corrente. Sulla strada veicoli neri, 

sembrano grossi insetti, come scarafaggi. E’ un’immagine scura, inquietante, 

drammatica, dove i protagonisti sono i poveri che Congdon aveva visto morire di 

inedia ai bordi delle strade di Bombay: “Le folle sempre a terra perché non hanno 

un viaggio da fare se non quello dell’esistenza stessa. E io penso che la gente a terra è 

setacciata, come purificata dalla vita, dalla pretesa dell’uomo in piedi, sono gli eletti e 

a terra rimangono per sempre nella pace”. 

- Crocefisso 64, 1973. Olio e cenere su pannello, cm. 70x40. 

Questo crocefisso è chiamato anche “Grande Larva” perché è la continuazione 

se non il culmine espressivo dell’esperienza fatta da Congdon in India. E’ 

sparita la croce, sono sparite le braccia, il corpo è mutilato, è come una larva, 

un bozzolo in cui è solo ben distinguibile la testa rovesciata: in questa sola 

forma, in questa immagine di Cristo, è contenuta tutta l’umanità redenta. 

Congdon unisce, in questa suprema disumanizzazione, la profonda unità tra la 

sofferenza dell’uomo e quella di Cristo e scrisse: «Non vedi? La strada di 

Bombay è diventata la via della vita, la croce». 

 

Dopo un anno realizza 

- Crocefisso 90, 1974. Olio e cenere su pannello, cm. 120x100. 

Qui il corpo è quasi del tutto irriconoscibile e i capelli si distinguono a fatica in 

mezzo alla massa catramosa a cui Cristo crocifisso è stato ridotto.  

 “E’ tutto una piatta schiacciata colata di lava secca, ma calpestata come se il traffico 

del ‘peccato’ l’avesse per o da l’eternità passato sopra, finché il corpo, ciò che era il 

corpo, è diventato macchia. E la strada di Bombay, è il mondo che continuamente 

schiaccia il Cristo. Il bitume della strada è diventato Cristo che è diventato bitume 

per lasciarsi schiacciare fino al colare, nel fuoco d’amore, oltre qualsiasi 

confine – cola ovunque, e più oltre ancora nelle schegge delle ceneri come un 

bombardamento di odio. E’ tutto: un senza confine di peccato. Eppure, sotto e 

attraverso la ‘colata’, regge la forma, cioè l’immagine che redime” (Assisi, 1974). 

Regge la forma: ci sono le spalle incurvate, la testa e i capelli reclinati verso il basso, 

il corpo che si inarca per il dolore e che si restringe verso i piedi. 

 

Negli ultimi crocefissi di Congdon (l’ultimo, il 182 è datato 28 marzo 1980) troviamo 

sempre il ripiegamento della testa, ma il corpo diventa come una lunga ferita eseguita 
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con la lamina della spatola. Via via questa ferita si illumina: Cristo è una ferita di luce 

perché nel mistero della morte c’è già la presenza della Resurrezione.  

-  Crocefisso 120, 1974. Olio su pannello di legno, cm. 100x70 

-  Crocefisso 165, 1977. Olio su pannello, cm. 75x70.  

 

Nel 1979, chiusa la casa ad Assisi, sempre accompagnato da Paolo Mangini, Congdon si 

trasferisce in una cascina della Bassa Milanese, a Gudo Gambaredo, nella periferia di 

Milano, presso un monastero benedettino.  

“Devo solo riconoscere che il lento spogliamento di me doveva avvenire assieme al lento 

spogliamento del mondo dove dovevo ora vivere.. Doveva avvenire in un luogo neutro, o 

meglio, ostile in un luogo spoglio di ogni attrattiva di bellezza, spoglio come è spoglia la 

nebbia che spoglia ogni oggetto per fare di se stessa un oggetto nuovo…” 

La campagna milanese da ora in poi, diventa il soggetto più ricorrente delle sue 

opere.  

- Basso milanese nero 1, 1979. Olio su pannello, cm.90x80   

E’ la prima opera in cui Congdon dipinge apertamente il paesaggio lombardo. 

Lo schema compositivo è quello classico: la linea d’orizzonte divide il cielo, in 

alto di un grigio freddo e metallico (ottenuto grazie all’uso di polvere d’argento) 

dalla terra scura in cui un “gioco” di linee (creato dalle incisioni ottenute con 

secchi colpi di spatola) sembrano alludere al reticolo di canali e “rogge” presenti 

nella campagna lombarda. Il grande disco solare, diviso in due metà, rompe la 

linea d’orizzonte e ci riporta alle Cities newyorkesi.  

- B. M. nero verde Cristo, 1980. Olio su pannello, cm.110x100  

Anche qui ritroviamo l’impianto delle Cities, i graffi, gli sgocciolamenti. Il colore 

predominante è il verde, anche nel disco solare. Il solco al centro allude 

probabilmente ad un canale. 

- Terra grassa grano nascente, 1980. Olio su pannello, cm.110x100  

Nella terra sono ancora evidenti i solchi lasciati dall’aratro in cui è stato posto in 

seme. E’ dunque una terra fecondata: è gonfia perché ha in sé il seme del grano 

nascente. 

- Terra grassa verso primavera, 1980. Olio su pannello, cm.100x110  

Possiamo distinguere quattro grandi campi, di cui quello centrale è rigonfio, 

come se respirasse ed ha i solchi dell’aratro incisi con il punteruolo. 

All’orizzonte, un mosaico multicolore di spatolate sta a rappresentare le cascine 

in lontananza. 

- Campo stoppie, 1981. Olio su pannello, cm.100x80 

Ogni opera di Congdon è il risultato di un’attenta osservazione dal vero e da un 

preciso studio compositivo dove anche le misure del supporto su cui dipingere 

diventano importanti: “La misura del quadro è la mia misura … misura di me 

perché io diventi pannello perché io diventi immagine” 
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L’impatto con l’ambiente della Bassa milanese è piuttosto forte: Congdon aveva girato 

tutto il mondo, aveva visto luoghi bellissimi e suggestivi ed ora si trova in un luogo che lui 

stesso definisce un ‘nulla di natura’. 

 “Perché sono qui? Che cosa – o chi – mi tiene in questa anonima campagna 

apparentemente senza volto? Appunto per il suo non-volto sono stato mandato qui per 

scoprire il suo volto nascosto, cioè per scoprire il mio volto definitivo, non più nascosto”. 

- Primavera 3, 1981. Olio su pannello, cm.95x85 

Nel dipingere i campi della pianura lombarda, Congdon ama evidenziare i solchi 

lasciati nella terra dai vari mezzi agricoli utilizzando non solo la spatola ma 

anche il pettine: " Il pettine con il quale aro i campi nei quadri mi è stato 

certamente suggerito da questi trattori che su e giù, criss cross, i campi a lampo - 

pettinando anche loro in un batter d''occhio... “ 

 

 

 

- Primavera 4, 1981. Olio su pannello, cm.95x85 

Il verde domina e le varie sfumature chiare e delicate sono ancor più brillanti 

dalla polvere d’argento che Congdon ha soffiato sopra al pigmento fresco.  

 

Congdon nella Bassa Milanese ha come intrapreso un nuovo viaggio in cui occorre 

abbandonare ciò che non è essenziale per andare al cuore della realtà: nella sua pittura 

avviene quindi una progressiva semplificazione delle cose, una riduzione della forma 

nella sua essenzialità. 

- Estate 2, 1981. Olio su pannello, cm.40x70 

- Autunno 6, 1981. Olio su pannello, cm.100x55 

- Campo d’orzo, 1982. Olio su pannello, cm.100x110 

 

La ricerca creativa di Congdon si rinnova continuamente 

- Senza titolo (maggio), 1983. Olio su pannello, cm.45x35 

 Il marrone della terra, l’azzurro del cielo, una sottile striscia verde dalla marcita e il 

bianco della luce che riflette e illumina tutti gli altri colori. 

- Cielo e terra, 1984. Olio su pannello, cm.80x90 

Qui c’è il ribaltamento della linea dell'orizzonte. 

“L’idea per un quadro di oggi mi deriva dal mio senso che l’orizzonte è l’uomo – che 

la vita dell’uomo si svolge sull’orizzonte – e che il cielo e la terra sono essenzialmente 

una cosa sola ”.  

Se l’orizzonte è l’uomo, allora la linea d’orizzonte è verticale!  

- Neve 10, 1985. Olio su pannello, cm.90x80 
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“Hai mai pensato che il nevicare è il dissanguarsi da parte del cielo della sua luce? 

Vedrai oggi che tutta la sua luce sta sulla terra coperta dalla luce del cielo, mentre 

il cielo come luce non c’è più.” 

La rigidità delle linee compositive e la freddezza dei colori ci riportano 

immediatamente al rigore del clima invernale.  

  

- Le 3 ali della nebbia, 1988. Olio su pannello, cm.110x90 

Le linee di contorno nero suddividono il quadro in tre parti dove i colori, in 

perfetto accordo tonale creano tre forme (cielo–bosco-campo) che  

sembrano nettamente divise anche se in perfetta armonia.   

Congdon  afferma che “ Ogni massa… per “essere” forma, ha i suoi vertici. I 

vertici sono i cardini su cui poggia il mondo. … mentre disegno non posso mai 

perdere di vista questi punti-limite. … ”. 

In quest’opera quanto dice Congdon è evidente e ancora: 

“La linea sembra separare, invece segna la comunione, unisce, è luogo d’incontro. 

La linea “accade” come segno d’incontro fra due masse.  …… Nessuna linea 

termina, ma sempre e continuamente si riprende, passa oltre per diventare 

un’altra linea, e con quest’altra linea, e -con quest’altra che è ormai diventata- 

costituisce una sola linea…Così l’insieme si dispiega, evolve fino alla 

meravigliosa scoperta che è stato sempre”  

 

Negli ultimi anni di vita l’immagine nelle opere di Congdon si affida sempre di più 

alle masse di colore, o anche a un unico tono, che tuttavia nasconde dentro di sé, 

ricchissime sfumature.  

La realtà che dipinge è una realtà trasfigurata dalla Presenza che proprio per questo 

ritrova la sua forma e il suo valore. 

“Cristo è l’estrema compagnia, l’ultima compagnia che porta all’abbandono vero e la 

pittura è l’espressione di questa estrema compagnia. (…)   

 

- Monastero 2 (culmine del mondo), 1990. Olio su pannello, cm.84x94 

Il tetto del monastero si staglia nettamente sul cielo: è il culmine del mondo, il 

punto più alto che si può raggiungere, la casa finalmente trovata, il luogo. 

La luce del cielo avvolgendo la casa produce l’ombra, e l’ombra permette di 

vedere ogni cosa illuminata. 

  

- Cimitero San Martini 4, 1990. Olio su pannello, cm.90x80 

 Una linea d’orizzonte molto netta divide le due parti illuminate entrambe 

dalla luna: “Il più fondo della notte che strizza fuori la totalità della luna (…) la 

luna spesso è così: ghiacciosa e esule” 

 

- Luna su Cascinazza, 1991. Olio su pannello, cm.60x50 
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Il tetto sembra protendersi verso l’alto come a voler sfiorare il disco lunare e 

ricevere così da lui un riverbero di luce. 

Torna in questo dipinto il disco del cielo come nelle opere di New York.  

Ma questo è un sole-luna che illumina la terra pur nella sua oscurità. 

“Doveva accadere, doveva nascere una pittura che riassumesse tutto il viaggio 

della mia vita, tutta la lotta tra il male e il dono creativo in me. La superficie 

romantica di piazza San Marco, nel 1980, si apre e cade nel silenzio di un oriente 

più profondo, quello che ho scoperto nei campi paludosi di riso della Bassa 

milanese, un nulla di natura … 

La profezia che spuntò nel disco-sole sopra la città Nera del 1949 si è compiuta 

oggi … Solo qui, in questa ferita, il mio sole!” 

 

- Cascinazza luna 1, 1992. Olio su pannello, cm.70x60 

“Affido la mia arte a questo monastero il quale, a sua volta, si affida a questa 

arte, affida, cioè, la propria vita di comunione come fonte per questa arte.” 

 

Negli ultimi anni di vita, le precarie condizioni di salute costringono Congdon a 

dipingere opere di piccolo formato.  

L’ultimo dipinto di Congdon, eseguito il Venerdì di Pasqua 1998, cinque giorni 

prima di morire, son tre alberi nei pressi della Cascinazza.  

- La Trinità, 1998. Olio su pannello, cm.50x60 

- Tre alberi (Venerdì Santo), 1998. Olio su pannello, cm.35x40 

 

Congdon muore il 13 aprile 1998, lo stesso giorno della sua nascita, all’età di 86 anni.  

 

“Tutta la mia vita è stata un quadro. È stata la testimonianza a questa positività 

dell’Essere. Io vedo l’arte come finestra, finestra sulla vita oltre la morte, 

sull’immortalità delle cose.” 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  


