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CURIOSITÀ 

vidua la sua strada. E mentre in tutto il 

mondo si affermano correnti astratte, 

lui resta fedele alla pittura figurativa di 

cui si è innamorato in Europa.

Ma è solo nel 1956 che Botero... diven-

ta Botero, ovvero l’artista delle forme 

tondeggianti, delle “figure grasse” che 

lo rendono proverbiale, amato dalle 

folle e banalizzato dalla grande critica.

Tutto ha inizio in maniera casuale: Bo-

tero sta dipingendo uno studio per una 

natura morta, protagonista un mando-

lino, ma si accorge di aver realizzato il 

foro di risonanza troppo piccolo, tal-

mente tanto sproporzionato da rende-

re il resto del mandolino troppo tozzo 

e allargato... eppure ne risulta una 

forma estremamente sensuale.

Il resto è storia: Botero trova il suo stile 

e inizia a dilatare qualunque tipo di 

soggetto, dagli animali agli esseri uma-

ni, passando per lampadine, banane, 

palme e tanto altro.

Perché? Non certo perché ossessionato 

dalle donne in carne, o per una mera 

denuncia sociale legata all’eccesso di 

consumismo in tempi moderni, ma so-

lo perché attratto dalla sensualità della 

forma tondeggiante.

Come lui stesso ha dichiarato in parec-

chie occasioni, i suoi soggetti arroton-

dati sono un inno alla vita, all’abbon-

danza, all’energia positiva, specchio di 

una cultura latinoamericana arcaica 

ma così viva da renderlo un moderno 

idolo delle masse.

SE È TONDO... 
ALLORA È BOTERO!

Botero è molto legato al nostro paese, in particolar modo alla Versilia, che 
frequenta dagli anni 70 per via della vicinanza alle cave di marmo. Da circa 20 
anni trascorre i mesi estivi a Pietrasanta, dove ha una dimora ai piedi della 
Rocca, riconoscibile dalla presenza di un enorme gallo di bronzo sormontato 
sul tetto con le ali rivolte verso l’alba.

Il Club di Giardinaggio, olio su tela, 1997, collezione privata

Esistono artisti dallo stile immediata-

mente riconoscibile anche dai non ad-

detti ai lavori, artisti che risultano sim-

patici a prima vista, che sanno strappa-

re un sorriso, che vengono usati come 

termine di paragone quando si vuole 

ironizzare su qualcosa o qualcuno. Non 

sono moltissimi, ma l’impatto che han-

no sul grande pubblico è davvero no-

tevole. Capofila di diritto non può che 

essere Fernando Botero.

Colombiano, nasce a Medellín nel 

1932. Figlio di un rappresentante di 

commercio, fin da piccolo sembra de-

stinato a diventare un torero. Ma in età 

adolescenziale scopre di avere un enor-

me talento artistico e, senza distaccar-

si dalla grande passione infantile, ri-

nuncia alla tauromachia a favore della 

scelta di dipingere tori e corride.

Attratto dal clima culturale della capi-

tale Bogotà, si forma artisticamente 

guardando i grandi muralisti come Die-

go Rivera, Siqueiros e Orozco, respiran-

do la cultura sudamericana in tutta la 

sua potenza.

La svolta arriva nel 1952, quando vince 

il secondo premio al Salone degli Artisti 

di Bogotà e decide di investire la som-

ma guadagnata in un viaggio di forma-

zione in Europa. Ha così occasione di 

ammirare le opere di Tiziano, Rubens, 

Giotto e, soprattutto, Piero Della Fran-

cesca, per cui proverà sempre un amo-

re sconfinato. È grazie agli artisti della 

nostra storia culturale che Botero indi-




