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E’ una mostra diversa dalle altre che abbia-
mo ospitato in questi anni, quella che i visita-
tori si troveranno davanti. Questa volta non 
esponiamo un artista, ma le opere di un col-
lezionista riconosciuto come un esperto del 
periodo di fine ottocento e che poi si appas-
sionò alla pittura moderna. Parliamo di Aldo 
D’Onza che, alessandrino di nascita, vivrà a 
Firenze. A memoria ricordo solo un’altra mo-
stra di un collezionista. Si trattò di celebrare 
i cento anni dalla nascita dell’indimentica-
to Tommaso Paloscia. Anche in quel caso, 
come oggi per D’Onza, l’ospitammo nella 
sale monumentali di Palazzo Bastogi del 
Consiglio regionale della Toscana. Come di-
cevamo quest’esposizione è tratta dalla sua 
collezione privata. Essa ci prende per mano 
mostrandoci degli autori che sono parte 
della nostra identità: Vinicio Berti, Osvaldo 
Medici del Vascello, Umberto Bonetti, Alfio 
Rapisardi per citarne solo alcuni.
Architetto colto, curioso, sensibile ai muta-
menti artistici, la opere in mostra – ne sono 
certo - saranno vissute come un grande ar-
ricchimento per tutti coloro che la vedran-
no. A tutti coloro che hanno reso possibile 
questo prezioso lavoro giunga il più sincero 
ringraziamento.

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio regionale  
della Toscana

Presentazione



D’Onza ne ha colto gli umori con pron-
tezza di spirito e d’ingegno. Vinicio Berti 
è stato uno dei suoi artisti prediletti. In lui 
ha trovato, più che gli aspetti militanti, 
che oggi appaiono rugginosi alla lettura e 
all’apprezzamento critico, l’artista corag-
gioso, desideroso di dotare la città di uno 
slancio degno delle avanguardie del primo 
Novecento.
Partito da una lettura libera e del tutto legit-
tima e condivisibile dell’opera di Rosai, Berti 
si è indirizzato verso un astrattismo che non 
a caso fu definito classico: non per attingere 
ad un quarto di nobiltà, ma perché intriso di 
una strenua volontà di resistere nel tempo, 
di dettare i ritmi, le norme, gli statuti, anche 
etici, di una nuova arte, umanistica nella sua 
accezione più autentica.
Accanto a Berti, si è scelto di esporre Osvaldo 
Medici del Vascello, un protagonista al quale 
si è tornati a guardare con un occhio di ri-
guardo.
Più che di un apparentamento stilistico, si 
tratta di un accostamento per assonanza. 
Al nostro collezionista sono piaciuti gli arti-
sti tenaci, convinti della loro arte, insensibili 
alle sirene di un successo mondano. 
Gli esercizi di stile della critica d’arte pos-
sono, oggi, disporsi alle piroette dialettiche 
più svariate.
Quello che resta, in fondo alle scelte di un 
collezionista, è l’odore degli studi nei quali, 
in ore disperate e in cocciute ricerche con il 
sostegno della propria voce interiore, i pit-
tori hanno speso il loro tempo, depositando 
sulle tele una disperata ricerca di ascolto.
Per facile contrasto, ai non figurativi si è op-
posto Dino Migliorini. Con lui, con il passo 
alleggerito da un’onestà intellettuale che 
oggi appare miracolosa, si è inteso rendere 
omaggio ad un pittore vero, dal segno leg-
gero e fresco, ad un naturalista incantato da 
paesaggi sempre cangianti ed emozionanti.
Le sale finali sono dedicate a Bonetti, a 
Kienerk, ai maestri che seppero dare un tim-
bro di piena riconoscibilità alla Toscana, non 

Ho avuto la fortuna di conoscere Aldo D’Onza 
(Alessandria, 1937 – Firenze, 2010), architetto, 
uomo gioviale e profondo, animato da una 
cultura vivace, non gravata da lacci accade-
mici, ma pronta a calarsi nella vita e ad uscir-
ne con sorridente capacità di giudizio sull’o-
perato degli uomini.
Da architetto ha lasciato una buona traccia 
di sé attraverso il Palazzetto del CUS, che per 
lui, in gioventù atleta e appassionato di rugby, 
rappresentava una sorta di coronamento del-
le brillanti stagioni giovanili.
Come appassionato d’arte, ha lasciato una 
collezione vasta, sorprendente, di cui questa 
mostra presenta una prima campionatura. 
D’Onza è stato un collezionista vero. Ha ac-
quistato quadri e sculture (ma la pittura pre-
domina, nelle sue scelte), per il proprio pia-
cere, senza porsi limiti né dotarsi di progetti 
troppo ambiziosi.
Non ha mai pensato di acquistare per il vezzo, 
o per scopi di mercato, di possedere una fir-
ma. Ha comprato quadri che gli sono piaciuti, 
visti in mostre, o trovati dai galleristi, o ricevu-
ti da altri collezionisti.
Nella sua bella abitazione essi coprono le pa-
reti, si sostituiscono ai muri, dialogano gli uni 
con gli altri, in un equilibrio che questa mo-
stra/ omaggio ha momentaneamente inter-
rotto.
Una collezione come questa riflette in un 
modo molto chiaro l’andamento espressivo 
del ‘900 toscano.
Aldo, infatti, con poche eccezioni, ha acqui-
stato artisti operanti nella nostra regione.
Ci sono esponenti della Scuola labronica, con 
il bravo Natali in testa, e ci sono artisti attivi a 
Firenze fra gli anni ’40 e i primi anni ’90.
E’ stato, lo spicchio di secolo che ha condot-
to dalle macerie del secondo conflitto mon-
diale al nuovo millennio, un periodo nel quale 
Firenze ha tossicchiato gli ultimi respiri di un 
fiato un tempo nobile e voluttuoso, ricco di 
una contraddittoria e problematica compre-
senza di talenti e di opzioni creative.

Storia di un collezionista



solo a Firenze, nel segno della fedeltà alla 
bella pittura.
I visitatori ne troveranno una memoria nella 
lista delle opere che qui vengono presenta-
te. 
Sono nomi di autori che hanno fatto il mer-
cato, hanno animato il confronto dei fioren-
tini e dei toscani in un tempo, che psicologi-
camente sembra tanto distante, nel quale il 
mercato era fatto dalle gallerie e surrogato 
dalle visite negli studi dei pittori.
Aldo D’Onza ha acquistato così. E’ facile 
immaginarlo impegnato in conversazio-
ni dall’ingannevole tono ilare ma dai temi 
tutt’altro che facili, con le parole che ri-
schiarano le idee e sembrano leggere.
Questa mostra si colloca, idealmente, sulla 
scia dei saggi dedicati alla storia del colle-
zionismo.
Ai cultori di questo tipo di ricerche, essa 
vuole offrire materiale su cui soffermarsi; un 
materiale importante perché non riflette le 
opzioni o il gusto di ricchi borghesi, ma ri-
manda al mondo intellettuale di un profes-
sionista colto e aggiornato, dotato di possi-
bilità economiche non illimitate, sorretto da 
una passione alla quale né il tempo, ne gli 
impegni quotidiani hanno fatto velo.
Sono persone come D’Onza che rendono 
possibili gli sforzi di chi, a vario titolo, vive 
nel mondo dell’arte e della cultura e non ri-
cerca, da questa sua dedizione, riconosci-
menti o titoli, ma solo la capacità di sguscia-
re da un reo tempo

Stefano De Rosa



Osvaldo Medici del Vascello
Tempera su tela, 80 x 100 cm, anno 1959



Osvaldo Medici del Vascello
Cerchi scomposti, olio su legno cm 38 x cm 46, anno 1971

Osvaldo Medici del Vascello
Les machines, olio su legno cm 27 x cm 45, anno 1962



Vinicio Berti
S.t., tempera morgan su tela cm 50 x cm 100, anno 1963



Vinicio Berti
S.t., tempera morgan su tela cm 70 x cm 100, anno 1962

Vinicio Berti
Antagonismo scena 3 1- 2, tempera morgan su tela cm 50 x cm70, anno 1974



Vinicio Berti
Antagonista emblematico, tempera morgan su tela cm 50 x cm 70, anno 1972

Vinicio Berti
Progetto H – 1 – 2, tempera morgan su tela cm 50 x cm 70, anno 1972



Lucio Venna
Venezia, olio su tela cm 75 x cm 100



Uberto Bonetti
Firenze, disegno acquerellato cm 40 x cm 26

Uberto Bonetti
Viareggio, disegno acquerellato cm 32 x cm 25



Enzo Pregno
Piazza Signoria, olio su tela cm 50 x cm 70

A. Nannoni
ST, olio su tela cm 70 x cm 45



Alfio Rapisardi
Occhi nel vuoto, olio su legno cm 25 x cm 55, anno 1961



Dino Migliorini
ST, olio su cartone cm 19 x cm 28

Dino Migliorini
ST, olio su cartone cm 25 x cm 25



Arturo Checchi
Il fiore d’oro, olio su cartone cm 70 x cm 50, anno 1960



Renzo Grazzini
Giostre e baracconi, olio su compensato cm 70 x cm 100, anno 1954

Renzo Grazzini
ST, olio su cartone cm 52 x cm 24



Renato Natali
Uscita dal veglione, olio su cartone cm 70 x cm 50

Claudio Dominici
ST, olio su cartone cm 70 x cm 50



Alfredo Muller
Alberi (sentiero nel bosco), olio su legno cm 45 x cm 45, 1920/25



Krimer (Cristoforo Mercati)
Pensiero giallo, tecnica mistasu carta/cartone cm 18 x cm 26, anno 1969



Krimer (Cristoforo Mercati)
Fantasia colorata, tecnica mista su carta cm 18,5 x cm 26

Krimer (Cristoforo Mercati)
ST, tecnica mista su carta cm 30 x cm 22, anno 1959



Prenleloup
I grandi funghi buoni, olio su tela cm 80 x cm70, anno 1972

Luciano Ori
ST, tempera su carta cm 34 x cm 23



Uberto Bonetti 
Duomo, disegno acquerellato su carta cm 25 x cm 40



Aldo D’Onza nasce ad Alessandria il 26 luglio 
1937 da famiglia piemontese che si trasferi-
sce a Firenze a causa della guerra; qui Aldo 
compie i suoi studi: prima geometra poi ar-
chitetto.
Alla fine degli anni ’60 inizia la sua collezio-
ne di quadri, dapprima attratto dai pittori 
labronici, poi anche di altra provenienza ma 
sempre del periodo fine ottocento, primi del 
novecento.
Conosce all’epoca un esperto di pittura otto-
centesca, alcuni mercanti d’arte e frequenta 
mostre e gallerie, Si documenta sugli artisti 
e acquista parecchi testi per approfondire la 
conoscenza di quelli che più lo attirano.
Non manca di frequentare mercati e merca-
tini dell’antiquariato dove trova alcuni refe-
renti e appassionati come lui.
Negli anni 80 e 90 il suo interesse si porta de-
cisamente verso la pittura moderna e con-
tinua i suoi acquisti guidato, come sempre, 
dal suo occhio e dalla sua passione. Conosce 
personalmente Vinicio Berti ed altri autori. 
Scopre e si appassiona a Osvaldo Medici del 
Vascello.
Negli ultimi anni della sua vita, per una sor-
ta di malinconia che lo riporta alla sua in-
fanzia, si concentra sui pittori viareggini 
(Uberto Bonetti, Rolando Viani, Krimer) e su 
Viareggio stessa, sui suoi scrittori, sul mare.
Aldo amava molto la poesia ed alla fine ma-
tura l’idea di leggere le poesie di Krimer sui 
quadri dello stesso artista, collezionati  e ri-
cercati nel tempo. Un bel progetto che tut-
tavia si interrompe !
Muore a Firenze nel 2010.

Biografia
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