che sentivo e piano piano prendeva vita.” (R.
Bianchi, Riflessioni, 2004). Nonostante l’appoggio paterno, le sue letture di psicoanalisi (Freud,
Jung, Adler) e l’attenzione a personaggi alternativi, e all’epoca quasi sconosciuti, come Ghandi, le
valgono in famiglia il soprannome “la pazza”.

Biografia
Rachele Bianchi nasce a Milano il 22 settembre
del 1925.
A soli sei mesi contrae la polmonite e subisce un
forte trauma da ustioni per un’errata cura fatta
con “polentine roventi”, episodio che la segna
psicologicamente in modo profondo.

Dopo il 1945, Rachele Bianchi si forma seguendo
per corrispondenza il Metodo 3A dell’Accademia
Artisti Associati di Milano, coordinato da Franco
Mosca, noto illustratore pubblicitario. Attenta
lettrice di manuali di pittura, scultura, ceramica
e incisione, si dichiara un’autodidatta pura, non
frequenta l’accademia di Brera, e non rivela riferimenti stilistici diretti o interessi per ricerche o
correnti a lei contemporanee.

Alunna modello ma critica del culto della persona promosso dall’educazione fascista - che resta
per lei ragione di scherno per tutta la vita - alla
fine della guerra, terminati gli studi classici presso l’Istituto Ghislanzoni delle suore Orsoline di
San Carlo di Milano, scopre una profonda passione per l’Arte.

Segnata dal trauma infantile che la porta a vedere il mondo come un potenziale pericolo, umiliata
dalle esortazioni familiari a “essere normale” e
dalla mancanza di attenzione alle sue inclinazioni,
in questi stessi anni hanno origine il grande amore
per gli scritti di Kafka, fondamentale per la sua produzione successiva, come anche, in nuce, la predilezione per quei volumi rigidi, quasi delle barriere,
diventati poi il tratto distintivo della sua scultura.

Cresciuta in una famiglia di industriali, che poco
comprende la sua inclinazione, la Bianchi si trova
costretta a uno scontro familiare pur di intraprendere il percorso artistico. Alla fine il padre
Augusto, pur non condividendo, non si oppone:
“Oggi ricordo con nostalgia mio padre che mi
spingeva a fare, incurante di tutto, a concretizzare quello che volevo dire e non sapevo, quello
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Nella Milano tra gli anni Cinquanta e Sessanta,
mentre Lucio Fontana, Piero Manzoni e Enrico
Baj scardinano le convenzioni dell’arte “tradizionale”, quando Marco Zanuso e i fratelli Castiglioni realizzano oggetti che saranno icone del design internazionale, Gio Ponti firma il Grattacielo
Pirelli (1956 – 60) e Luigi Moretti case “futuriste”
in Corso Italia (1949 - 55), mentre fotografi come
Mario De Biasi, Pietro Donzelli, Cesare Colombo
e Mario Cattaneo documentano le trasformazioni
sociali e architettoniche della città, Rachele Bianchi rimane una “isolata per scelta”.

Ceramiche dipinte a gran fuoco, s.d. anni Cinquanta e
Sessanta. Foto Laura La Monaca.

a matita, inchiostro, carboncino, su carta bianca
ma anche su carta da pacchi e di recupero, i cui
soggetti sono soprattutto nudi femminili ritratti
dal vero, realizzati condividendo la modella con
un’amica pittrice. Ad oggi si contano oltre 1000
esemplari in corso di catalogazione.
Gli anni Cinquanta sono per la Bianchi anche
quelli della scoperta della materia e dei volumi;
comincia a modellare a mano, senza l’uso del
tornio, non solo vasellame in ceramica, che poi
dipinge a gran fuoco, ma anche bassorilievi e
piccole figure, paesaggi minimi in terracotta e
gesso, in cui tornano spesso temi religiosi o legati
Nudo di donna, 1950.
Carboncino su carta, 18x26 cm

Chiusa nel suo studio - una stanza della casa in
Via Parini 9, dove abiterà per tutta la vita - produce ininterrottamente per settanta anni, divisa
tra le incombenze di moglie e madre, e le sue esigenze di artista.
Le sue prime opere, databili dalla fine degli anni
quaranta fino al 1955, sono tempere su carta dai
colori sgargianti e forme astratte, cui si accosta
a una impressionante produzione grafica: disegni

Natività, s.d. prima metà degli anni Cinquanta. Terracotta
colorata, collezione privata dell’artista
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all’infanzia e alla maternità. È di quel periodo ad
esempio una piccola Natività in terracotta, dipinta con colori primaverili, che resterà per sempre
nel suo studio.

In questi anni i rapporti con la famiglia Bianchi
diventano insostenibili, Gianmaria Bariona lascia
la conduzione di una parte dell’azienda, e il suo
matrimonio entra in crisi.

Nel 1959 sposa Gianmaria Bariona, dirigente
della Banca Commerciale Italiana che si unisce
all’azienda familiare, al fianco del quale sembra
accettare le dinamiche di una vita di impostazione borghese, senza tuttavia rinunciare alla sua
visione esistenziale legata a Psicoanalisi e Arte.

Nel 1971, anno in cui muore il padre Augusto, Rachele Bianchi si separa.
Quasi cinquantenne con due figli piccoli, seppur
economicamente agiata, si trova a dover fronteggiare da sola, senza alcun aiuto da parte di amici
o parenti, la separazione, considerata all’epoca
una situazione “socialmente discutibile”.

Nel 1960 nasce la prima figlia Augusta, seguita
nel 1966 da Giuseppe. La vita matrimoniale e i
figli non ostacolano la sua produzione, che prosegue per tutti gli anni Sessanta, dando vita a
piccole sculture, altorilievi e bassorilievi in gesso,
terracotta, marmo e bronzo, tra cui l’iconico Ricerca (1968) in cui una piccola figura in bronzo
rannicchiata su un fianco, è circondata da una
lunga spirale, simile a un labirinto o forse a un
cordone ombelicale. Tuttavia l’artista evita di
partecipare alla vita culturale, artistica e sociale,
rifiutando le esposizioni e di conseguenza il mercato dell’arte che considera un’aberrazione.

Personaggio, 1971.
Marmo bianco, 46x24 cm

È proprio all’inizio degli anni Settanta che la
Bianchi comincia a realizzare i suoi personaggi,
figure di donna, spesso in piedi, avvolte in pesanti vestiti o mantelli simili a scudi, con una estetica
di sapore primitivo, che molti hanno ricondotto
a matrici medievali, e che possono essere considerate l’emblema della sua produzione. In questo
periodo produce anche una serie di bassorilievi in
gesso e bronzo, di tema naturalistico e religioso,

Ricerca, 1968. Bronzo
Foto Laura La Monaca
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tra cui Le Nozze di Cana (1975) opera che diventa
spunto di riflessione per lo psicologo Franco Fornari nel suo saggio Coinema e icona. Nuova proposta per la psicoanalisi dell’arte (Il Saggiatore,
Milano - 1977). Lo studioso, legato alla Bianchi da
una lunga amicizia e suo collezionista, è il primo
a sottolineare la quasi totale assenza della figura
maschile nella sua opera.
Senza titolo, 1970. Matita colorata su carta, 30x25 cm
Foto Laura La Monaca.

Nel 1979 muore anche la madre Teresa Repossi,
vera grande inquisitrice nella vita dell’artista; pur
non smettendo mai di lavorare, negli anni Ottanta Rachele Bianchi si concentra soprattutto sulla
famiglia e sui figli. La ricerca sui personaggi non
si ferma, realizza non soltanto donne, ma anche
coppie avvolte in grandi mantelli simili a muri di
cinta – La Coppia, 1985 - preparandosi in qualche modo all’esponenziale sviluppo del decennio
successivo.
Sono gli anni Novanta dunque, il momento della maturità artistica della Bianchi, che nel 1993
entra a far parte della scuderia della prestigiosa
Galleria d’Arte di Ada Zunino in Via Turati a Milano.
Sono degli anni Settanta anche numerosi disegni realizzati quasi esclusivamente con la matita
rossa e blu: composizioni geometriche, in cui la
linea indugia in movimenti dinamici, che sembrano riprodurre il gesto scultoreo, quasi una
riflessione grafica sulla sua produzione plastica.
Riflessione che si manifesta anche nello studio
che dedica alle Civiltà Pre-colombiane e a Pachamama, Dea della terra, dell’agricoltura a della fertilità, venerata dagli Inca e dai popoli andini,
che lasciano una traccia visibile nella sua poetica
ginecentrica.

La Zunino, che vanta una lunga militanza nel
mondo dell’arte al fianco di Carlo Cardazzo prima, e del fratello Renato poi, è specializzata in
scultura italiana e internazionale: tra gli artisti
che rappresenta ci sono tra gli altri Carrà, Campigli, Capogrossi ma anche Mirò, Alechinski e
Richter. Si innamora del lavoro della Bianchi, che
considera un grande talento, e nel 1993 organizza la prima di una lunga serie di mostre nella sua
galleria; Rachele Bianchi all’epoca ha 68 anni.
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Dalla seconda metà degli anni Novanta fino ai
primi del Duemila, l’artista comincia a produrre
anche sculture su scala monumentale, e critici
come Raffaele De Grada, Luciano Caramel, Mario De Micheli, Floriano De Santi e Flavio Caroli,
si interessano al suo lavoro, che seppur considerato piuttosto anacronistico per quegli anni, si
rivela nello stesso tempo carico di verità, dignità,
mistero.
Alla fine degli anni Novanta l’artista è protagonista di numerose esposizioni personali e collettive
tra cui Artiste, presenze femminili nei movimenti
artistici a Milano. 1928-1968 a cura di Elena Pontiggia (Castello Sforzesco, Milano – 1999) o Sulla
soglia della scultura a cura di Floriano De Santi
(Sondrio, Volterra e altre sedi - 1999).

Rachele Bianchi e Ada Zunino davanti alla galleria allestita
con la mostra della scultrice (1993)

I primi dieci anni del Duemila - quando ormai è
più che settantenne – segnano la fine del rapporto con la gallerista Ada Zunino (2006) e la
vedono impegnata nella realizzazione di una serie di opere destinate a contesti religiosi, come
il bassorilievo La Madonna, San Giorgio e San
Lorenzo per il Duomo di Milano (2003), Grande
Simbiosi (2004), scultura in bronzo dorato per la
tomba di Fra Cecilio Maria nella Chiesa del Sacro
Cuore a Milano, i quattro portali in bronzo per la
chiesa dei Santi Donato e Carpoforo a Renate
– Monza (2007), il bassorilievo Donna con bambina (2007) per la chiesa di San Giuseppe dei
morenti a Milano, e alcuni monumenti pubblici
tra cui Personaggio (realizzata in una prima fusione nel 1996 e successivamente in dimensione
monumentale nel 2005) per il Parco di Marnate
(Varese) e La donna e il futuro (2002) alta due
metri e mezzo, per il museo di Portofino.

Accanto ai suoi personaggi in questi anni l’artista produce una serie di opere nate dalla sua
passione per la letteratura, e in particolare per i
romanzi di Kafka e Buzzati. Dalle sue suggestioni
letterarie nascono bassorilievi bronzei come Il
processo, Colonia penale, Interno del castello di
Kafka (1993) e una serie di sculture, sempre in
bronzo, dal titolo Il deserto dei tartari (1995) in
cui la narrazione per immagini lascia il posto a un
astrattismo materico.

È di questi anni anche Il bosco di Castellamonte,
un bassorilievo monumentale in ceramica, opera
continuamente rielaborata dall’artista nel corso

Il Deserto dei Tartari, 1995. Bronzo. Foto Laura La Monaca.
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(2012) e all’IIC di Praga (2014) e in occasione
della sua mostra al Palazzo del Senato a Milano
(2014), la sua scultura monumentale in bronzo
Personaggio viene esposta davanti all’ingresso;
quella stessa scultura dal 27 settembre 2019 è
collocata in modo permanente in Via Vittor Pisani a Milano.
Negli ultimi anni della sua produzione, l’artista
manifesta un rinnovato interesse per la pittura e
il disegno. A partire dal 2010 comincia a produrre una serie di lavori su carta, disegni a matita e
tempere, in cui linee, forme, colori si mescolano
in geometrie dai colori vivaci, simili alle riflessioni
grafiche del primo astrattismo novecentesco.
Accanto a questi anche una serie di lavori in cui
la Bianchi interviene con la pittura direttamente
su macrofotografie di dettagli delle sue sculture.
Opere di indubbia originalità, testimoni di una
creatività mai doma e di una costante riflessione
formale, che rappresentano forse un modo per
continuare, anche quando ormai il corpo non la
sosteneva più, a scolpire.

Rachele Bianchi nel cortile della Fonderia Battaglia
accanto alla versione monumentale di Personaggio
per il Parco di Marnate (2005)

della sua vita (1960 – 2010), che trova la sua collocazione nella piazza principale di Castellamonte, in occasione del 50° anniversario della locale
esposizione della ceramica (2010). Nello stesso
anno l’artista è protagonista de Il Teatro della
Memoria, una grande mostra antologica a cura di
Giovanna Barbero allestita nelle Sale dell’Archivio
di Stato a Firenze, promossa dal Ministero per
i beni e le attività culturali nell’ambito della XII
Settimana della Cultura.
Gli anni successivi non fermano l’attività espositiva della ormai ottantenne scultrice, che è
protagonista di mostre personali in Italia e all’estero, all’Istituto Italiano di Cultura a La Valletta
– Malta (2011), a Venezia nella Biblioteca Nazionale Marciana (2011), mentre a Cosenza insieme
alla mostra presso la Biblioteca Nazionale, la sua
scultura La donna di Calabria (2011) viene collocata in modo permanente in Piazza Parrasio.
E ancora inaugura mostre all’Istituto Italiano
di Cultura di Atene (2012), all’IIC di Barcellona

Donna di Calabria (dettaglio), 1997. Bronzo, 152 cm
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di La Valletta – Malta, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, l’Ambasciata d’Italia ad
Atene – Grecia, a Palazzo Reale e Biblioteca Nazionale di Napoli.
Artista indipendente e prolifica, personaggio
solitario e enigmatico, Rachele Bianchi si spegne
a Milano il 22 settembre 2018 a 93 anni, lasciando un patrimonio di grande ricchezza e varietà,
composto da circa 1500 opere tra sculture, bassorilievi, disegni, acquerelli, tempere, attualmente in corso di catalogazione.

Personaggio con gonna ondulata, 1999.
Bronzo, 65x30x16 cm

Riceve il Premio alla carriera in occasione della
XIV edizione del Premio delle arti e della cultura
(Milano 2001), e la grande medaglia per i cittadini insigni conferita dal Cardinale di Milano Dionigi
Tettamanzi (Milano, 2002). A giugno 2011 inoltre
le è stato conferito a Roma, in Campidoglio, il
XVIII Premio Ignazio Silone per la cultura.

La quasi totalità di queste opere raffigurano
donne.

Opere di Rachele Bianchi sono conservate in
collezioni pubbliche e private, nazionali e internazionali tra cui il Musée des Beaux Arts de Liège
- Belgio, il Modern Greek Art Museum di Rodi
– Grecia, il Museum of Contemporay Art di Belgrado – Serbia, lo State Museum of Art Republic
of Kazakhstan di Almaty – Kazakistan, il Moscow
Museum of Modern Art di Mosca – Russia, il
National Museum of Fine Arts di La Valletta –
Malta, il National Museum of Slovenia a Lubiana
– Slovenia.

Senza Titolo, 2010 – 2011. Tecnica mista su carta,
30x42 cm. Foto Laura La Monaca.
[Tutte le immagini sono state fornite per gentile
concessione dell’Archivio Rachele Bianchi.]

E ancora al Museo Diocesano di Cosenza, al Museo Internazionale Mariano d’Arte di Alessano
(CO), al Museo del Parco di Portofino, Museo della Ceramica di Castellamonte (TO).
Alcuni suoi lavori sono ospitati anche presso le
collezioni pubbliche della Biblioteca Nazionale
Marciana di Venezia, al Teatro Nazionale Manoel
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