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 Mosè Turri jr (Legnano 1907-1986): Mamma Ludovica “ Ciliegie sotto spirito” 

cm.70x40 , olio  

Questo è il ritratto della adorata madre da lui definita in una poesia ” L’angelo bruno chino sulla culla ad 

addolcire il pianto di bimbo”.L’opera del 1931 offre un saggio del periodo della ritrattistica ,intrapreso con 

successo quando, poco più che ventenne dopo gli studi a Brera, riceve numerosi premi quali il Beltrami e il 

Guidi ed espone alla Permanente.  

Il ritratto coglie la donna immersa in un'attività domestica, denotando la grande intimità con la 

protagonista. L’artista traccia il profilo del personaggio con pochi tratti di colore dando rilievo 

all'espressione assorta e concentrata. L'aspetto vibrante di questo ritratto è conferito da una pittura che 

gioca su sottili gradazioni cromatiche e dolci modulazioni luminose. Il  fondo scuro fa risaltare la figura 

femminile, la pennellata veloce e fluida dà rilievo alla luce che colpisce i capelli,le mani, la camicia e lo 

straccio bianchi e il tappo del barattolo di ciliegie. Le ciliegie sono l'unica nota rossa in un'eccellente 

equilibrio cromatico di toni delicati. 

Nelle precedenti mostre dell’Associazione  Artistica Legnanese  erano stati esposti questi due a bellissimi 

ritratti di Mosè Turri jr rispettivamente nel 2007 e nel 2017 

“L’incanto della musica “ olio , cm 83x60 ,1938 



 

In questa opera , con la tecnica a velature di base con lumeggiature di colore rilevato,  l’artista compone un 

rapido ritratto della giovinetta,fissando,nella  luce soffusa di una lontana finestra,un momento di lirica 

magia legata al suono della mandola antica. 



 

“Arrivano gli Ascari” olio 1938 

 



 

Nel 1935 Mosè Turri jr.viene richiamato in guerra.Uomo di pace,mandato in Abissinia, si arma solo di 

colori,carta,matita e la fedele Leica, documentando con occhio di artista e profondo rispetto gli usi e i 

costumi della etnia Sidamo, nell’Etiopia sud ovest.Rimpatriato nel 1937 gravemente malato (viene decorato 

con la croce al valor militare),riporta in patria numerosi quadri e disegni con le emozioni vissute nel periodo 

africano. Le opere sono state esposte a Roma, con successo ,nel 1938. 

In questo quadro due giovinette Sidamo ( le più belle donne africane per i lineamenti delicati, il perenne 

sorriso,la figura alta e snella) osservano da lontano l’arrivo degli Ascari. Sono abbigliate con stoffe dai colori 

sgargianti,panneggiate sui corpi sottili, adorne di collane e bracciali,con le tipiche acconciature fatte 

impastando terra rossa, burro e ramoscelli.I loro volti esprimono stupore e timore, un chiaro messaggio di 

condanna alla guerra. Lo sfodo è luminoso,assolato, indefinito.La  pennellata è fluida e veloce, con 

lumeggiature a rilievo. 

 Mosè Turri jr. nei suoi ritratti , partendo sempre dal vero , illumina i protagonisti con la magia del suo 

pennello, arrivando a svelarne la profondità dell’animo e del sentire e proiettandoli verso l’eternità del 

bello. 

 La sua pittura ricca di luci e di colori , di manierismo moderno,è legata oltre che alla ritrattistica, ai temi 

dell’arte sacra  e della natura . 

Epigono di una famiglia di artisti che si sono tramandati  ininterrottamente la professione dal 1700, è stato 

socio fondatore dell’AAL nel 1947. 

 

 

 


