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-Riccardo Ricas, In giro di notte per la città, 1952, tempera, cm 45x80. In basso, Autoritratto, 1978, olio, cm 100x80.

Riccardo Ricas tra realtà
e jutursurrealismo. La poliedrica

attività di un manager votato ai pennelli

Q uarant' anni fa ha cominciato a
raccogliere sassi, di varie for-
me e dimensioni: oggi ne ha ol-

tre 2.000, che conserva in speciali ar-
madi. Nel 1938, al suo matrimonio con
Maria Sani, ha Filippo Tommaso Mari-
netti come testimone. Nel 1945, con Ar-
rigo Benedetti, fondaL'Europeo, di cui
diventa direttore editoriale. Nel 1946,
con i proventi di una mostra di suoi di-
pinti che ottiene grande successo alla
galleria Esplanada di San Paolo del
Brasile, fonda la Nuova compagnia del
Teatro italiano, diretta da Diana Torrie-
ri; in Compagnia sono, tra gli altri, Ser-
gio Tofano, Tino Carrare, Mario Pisu,
Dina Sassoli. Lui è il regista e per oltre
un anno e mezzo è in tournée tra Ar-
gentina, Brasile e Venezuela. Nel 1947
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Una personale
a Milano e nel prossimo

futuro due grandi
mostre: a Parigi e a Tokyo

diventa direttore generale dell'Edito-
riale Domus. Nel 1949, per conto della
Rai, inizia ricerche sul mezzo televisi-
vo e di lì a poco creaCarosello, favoloso
antenato di tutti gli attuali spot della
Tv. Diventa direttore della Sipra, quin-
di della Promozione& Pubblicità della
Rizzoli. Nel 1970 assieme a Benedetti
rilancia Il Mondo e nel 1984 è nominato
presidente del Touring Club Italiano.
Una carriera folgorante e multiforme,
vissuta a tempo di record, che ha nome
Riccardo Ricas.
Eppure questo brillante curriculum,
rara combinazione di organizzatore-
manager e-di avventura, realtà e fanta-
sia, non tiene conto di quello che è
l'aspetto più importante del personag-
gio Ricas: quello di pittore, nato in eli-



Tre lavori di Rlcas: Alla vigilia dell'inaugurazione
del monumento al primo cittadino,

1945, olio, cm 32x28; a lato, Nostalgia del mare,
1993, olio, cm 80x100; e, sotto,

Ritratto di Romeo Toninelli, 1942, olio, cm 45x55.

ma futurista, poi attento ai richiami
del surrealismo e della metafisica,
sempre incline all'ironia, come ha di-
mostrato una recente, fortunata perso-
nale a Milano, con un bel catalogo edi-
to dalla Domus.
Riccardo Ricas è nato 83 anni fa a Coli-
co, sul lago di Como, una delle molte
tappe della carriera del padre, funzio-
nario di ferrovia. E la professione pa-

tema si è proiettata
su di lui come una
p re d e s tinazi one:
quella fuga verso
sempre nuovi oriz-
zonti, quella neces-
sità di non essere
mai uguale, quel sot-
trarsi a ogni classifi-
cazione caratterizze-
ranno infatti tutta la
sua vita. Adolescen-
te a Milano, è posse-
duto dalla passione
di dipingere. I suoi

primi lavori sono frutto di questo in-
genuo furore, di una sensorialità istin-
tiva che lo porterà a diplomarsi a Bre-
ra (intanto è contagiato dalla grafica di
Leopoldo Metlicovitz e di Marcello
Dudovich) ma che sarà anche la molla
della sua reazione all' accademismo.
Con queste premesse, a quel tempo
una sola è la strada possibile: il futuri-
smo. E Ricas, che intanto è divenuto
amico di Bruno Munari (un sodalizio
che durerà oltre 16 anni e produrrà le
famose Macchine inutili e Tavole tatti-
li), ne diventa un protagonista entu-
siasta. Assieme agli artisti marinettia-
ni espone alla Galleria Pesaro e al Mi-
lione di Milano, alla Biennale di Vene-
zia, alla Quadriennale di Roma. Fino a
quando lo slancio futuristico sembra

Dove? E a quanto?
Per comperare opere di Riccardo Ricas,
che è anche un ottimo acquerellista,
conviene rivolgersi alla Galleria
Ponte Rosso, In via Brera 2, Milano,
tel. 02-86461053. I prezzi: gli acquerelli
attorno ai 2 milioni e mezzo;
gli oli (cm 100x80) dagli 8 ai 20 milioni;
le tempere "storiche" dai 30 ai 50.

smorzarsi nel conformismo. Così Ri-
cas se ne va per altre strade, prose-
guendo però la sua ricerca con il vigo-
re e l'animo combattivo e sperimenta-
tore propri del futurismo. Il suo è un
idealismo cosmico, che si potrebbe
definire alla Prampolini, influenzato
dal surrealismo di Dali e di Max Ernst,
e, dopo il secondo conflitto mondiale,
dalla metafisica di Alberto Savinio.
Una ricerca però personalissima, cari-
ca di fascino, eleganza e suggestione:
lo stile "futursurrealista Ricas", come
dice Alberto Bassi, suo collaboratore e
biografo. "lo dipingo qualcosa", spie-
ga Ricas, "che poi il quadro mi raccon-
ta". Ed ecco i dipinti, che crea da oltre
sessant' anni, quasi pianeti senza tem-
po, extraspaziali ed extratemporali,
popolati di coccinelle giganti, omini
minuscoli, cuori, bottiglie, grattacieli,
manichini e mascheroni, spesso sulla
riva di un mare ora misterioso e inson-
dabile, ora sereno sotto candide nuvo-
le. Il mare è uno dei suoi amori; spie-
ga: "Nella vita ho adorato soprattutto
quattro cose: la pittura, la musica, la
donna e il mare". I suoi colori sono
squillanti, capaci di suscitare prospet-
tive di dinamismo e di inesausta ansia
di vita, la stessa che da sempre lo ani-
ma: "Sono un ragazzo agitato", dichia-
ra, "e ora sto programmando una mo-
stra a Tokyo e una a Parigi". I]
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