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Un particolare ringraziamento a Ilaria Isola



Con la mostra dedicata a Raffaello Isola riprendono gli appuntamenti dei Per-
corsi del ’900 che a partire dal 2005 hanno costituito occasioni di approfon-
dimento sugli artisti lucchesi che, nati nell’ultimo scorcio dell’Ottocento,
hanno dispiegato la loro attività artistica nel secolo da poco concluso.
Si deve alla lungimiranza di Michele Ridolfi – che nel progettare il deside-

rato Museo utile alla città e dalle spiccate finalità educative per i giovani, de-
stinava idealmente una delle sue sezioni esclusivamente a pittori lucchesi da
Berlinghiero a Stefano Tofanelli ma che avrebbe dovuto via via ampliarsi con
le opere degli artisti viventi – se oggi i Musei di Lucca hanno una pregevole e
significativa raccolta di opere del Novecento lucchese riordinata nella sezione
La committenza borghese fra Ottocento e Novecento e accresciuta anche di recente,
da alcune importanti donazioni.
La collezione del Museo di Palazzo Mansi comprende un bel ritratto di Raf-

faello Isola, Il ventaglio, opera dalle morbidezze cromatiche e dal modernissimo
taglio della figura inquadrata come in uno scatto fotografico istantaneo e ‘di
sorpresa’. Intorno a questo dipinto, grazie alla generosità e all’impegno della
figlia dell’artista, Ilaria, e ad alcuni preziosi prestiti, è nata l’esposizione, che
intende ripercorrere i momenti salienti della vita di Isola attraverso le sue opere
ricostruendone il percorso che appare assai dinamico e dialettico, pronto a
reinventarsi e a rimettersi in discussione nel dialogo con le correnti artistiche
europee e grazie ad esperienze di vita che portarono l’artista a vivere lunghi
periodi fuori della sua città.
Si deve a Silvestra Bietoletti la consueta e appassionata lettura delle opere

e dei dati documentari attraverso cui è emerso il profilo di un artista inquieto,
sperimentatore ma sempre fedele ai temi a lui cari: il ritratto, la famiglia, il pae-
saggio, la durezza del lavoro.

                                                                                    Antonia d’Aniello
                                                                     Direttore dei Musei nazionali di Lucca
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La seconda guerra mondiale si era appena conclusa quando Raffaello Isola, af-
fermato pittore lucchese che ricominciava allora a vivere e a lavorare nella sua
città dopo esserne stato lontano per anni, chiedeva di poter scambiare con il
dipinto Il ventaglio, i «quattro bozzetti di paese a olio su carta» che fino a quella
data lo avevano rappresentato nelle raccolte museali di Lucca1. Una simile pro-
posta, dettata dall’esigenza di offrire un’espressione attuale della propria ri-
cerca pittorica e esemplificativa del percorso stilistico compiuto, se può essere
aspirazione plausibile da parte di ogni artista tanto più lo era nel caso di Isola,
educato da Alceste Campriani, suo maestro all’Istituto di Belle Arti, «a seguire
la via della verità più sincera cercando con sempre maggior maturità intellet-
tuale la […] nota personale che lo avrebbe distinto dagli altri»2, e fermamente
convinto che un pittore non può ritenersi soddisfatto del proprio lavoro se non
per breve tempo3. 
I quattro bozzetti a olio su carta, raffiguranti paesaggi, erano stati acquistati

dal Comune di Lucca alla Mostra degli ex combattenti nella primavera del
19264, epoca in cui l’artista era impegnato a mettere a punto una maniera fi-
gurativa adeguata alla propria indole e sensibilità; intenzionato a superare le
inflessioni divisioniste che ancora intessevano le sue opere, il pittore aveva
guardato con interesse alle composizioni per nette scansioni cromatiche e lu-
minose di reminiscenza cézanniana, che tanto avevano influito sull’elabora-
zione del linguaggio pittorico novecentesco attento ai valori di sintesi e di
semplificazione in vista di un nuovo classicismo. Fu, quella, una fase delicata
della ricerca del pittore, segnata da più tentativi e sperimentazioni, come indica
il giudizio di Guido Brancoli che, esortando Isola a assecondare senza titubanze
la propria creatività, lo considerava «ancora indeciso, circospetto, statico, quasi
sperduto»5. Già in quell’occasione, tuttavia, il critico notava come l’opera più
riuscita fosse una veduta di paese, per «l’aderenza del quadro al soggetto» e
per «la recisa sicurezza del tocco e del colore»6. 
Se, infatti, fra i primi esiti della svolta figurativa dell’artista vanno annove-

rati il Ritratto della suocera e quello della figlioletta seduta in giardino, datati
1930, non vi sono dubbi che siano i paesaggi e i temi di vita campestre eseguiti
dal pittore attorno a quella data a testimoniare la raggiunta compiutezza
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espressiva della sua ricerca. Dipinti nei quali la meditata definizione per scan-
sioni cromatiche e la forza emozionale del colore si uniscono armoniosamente
dando vita a immagini dalle pacate cadenze compositive e intensamente evo-
cative di luoghi e atmosfere familiari, a conferma della fede nell’arte come co-
municazione di valori umani e sociali, cui Isola non sarebbe mai venuto meno.
Ne sono d’esempio quadri come Collodi, presentato nel 1931 alla iiMostra Pro-
vinciale d’Arte, dove c’è «un asinello che è tutto un sorriso per il modo spigliato
con cui è stato dipinto»7, o Contadini versiliesi (bozzetto per una decorazione) nel
quale la fragranza dei toni cromatici, esaltata dalla bianca sagoma dei buoi, fa
da straordinario controcanto alla solennità della narrazione.  
Di lì a breve, sarebbe stato proprio il colore, steso a pennellate succose e

scorrevoli, a divenire la nota distintiva della pittura di Isola. Col prosieguo degli
anni Trenta, l’interesse per il ‘Novecento toscano’ di cui condivideva l’amore
per i rimandi alla tradizione e l’aspirazione a un linguaggio atto a esprimere
con semplicità la portata del sentimento, indusse l’artista – fors’anche solleci-
tato dagli apprezzamenti della critica per la sua pittura «pervasa da un caldo
afflato tutto moderno» grazie ai «risultati ritmici e cromatici»8 – a sperimen-
tare con sempre maggior convinzione le possibilità comunicative e emozionali
del colore, declinando secondo personalissime interpretazioni le concezioni
estetiche di quel movimento figurativo. 
Fu in Egitto, dove, nominato professore di disegno al Liceo Artistico italiano

di Alessandria, visse dal 1933 al 1940, che Isola dette libero canto a questa sua
propensione per il colore; e se ne videro presto gli esiti in dipinti come Glauco,
nel quale la figura del bambino, rimeditata sui grandi modelli della ritrattistica
fiorentina del Cinquecento, di Bronzino, soprattutto, e del Pontormo, s’intesse
di un potente afflato emotivo dovuto alla vivezza cromatica del maglioncino
rosso che esalta la grazia infantile dell’immagine e al medesimo tempo ne sot-
tolinea il nitore disegnativo. All’indomani della mostra personale dell’artista,
allestita in seno al gruppo dell’Atelier nella primavera 1935, la critica si rivelò
concorde nel riconoscere come l’esperienza egiziana e il proficuo confronto
con artisti di formazione e culture differenti avessero influito beneficamente
sulla pittura di Isola, facendole acquisire «plus de chaleur dans les teintes plus
de richesse de couleurs et plus de plasticité de forme»9. Ma fu soprattutto nel-
l’affrontare il nudo femminile, tema per eccellenza della tradizione figurativa,
che il pittore ebbe l’opportunità di esprimere la nuova spigliatezza del suo stile
nel quale «la robusta ondata coloristica» si coniugava con apparente sponta-
neità al meditato impianto compositivo10. Nacquero allora immagini di donne
in pose desunte dall’antico o dalla pittura settecentesca, che Isola risolveva con
garbo e semplicità anche quando v’infondeva assonanze orientaliste, inevita-
bilmente più illustrative. E ben lo dimostra Donna araba, un dipinto eseguito
nel 1936 che raffigura una giovane seduta con le mani in grembo nell’atteggia-
mento dimesso, ma umanissimo, di tante rappresentazioni di donne umili,
care all’immaginario degli artisti di Novecento: la sua nudità, messa in evidenza
dal contrasto con il verde smagliante del banano che fa da sfondo e dalla viva-
cità della coperta a righe colorate, s’impone alla vista senza per ciò perdere l’in-
nocenza. Non a caso Fausta Cialente, allora residente ad Alessandria e sensibile
ammiratrice dell’arte di Isola, notava riguardo a quei nudi e in particolare a
quello della Modella sdraiata presentata alla iiMostra d’Arte del Dopolavoro
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– Sezione del Cairo, «il lirismo delle forme piene e sinuose» che respirano «in-
nocentemente» avvolte «nell’incanto del silenzio»11. 
Lo scoppio della guerra pose fine al soggiorno egiziano di Isola che nel 1941

ebbe l’incarico d’insegnante di disegno nella scuola italiana di Sofia, impegno
che comportò, fra l’altro, l’illustrazione di un libro di testo per l’apprendimento
della lingua italiana. Già in Egitto l’artista aveva compiuto un’esperienza simile
realizzando, con palese divertimento, le immagini dai chiari rimandi alla vita
contemporanea e pervase di affettuosa scherzosità per un manuale di lingua
francese, ma il mutato clima politico gli suggerì di adottare un diverso tenore
ed egli ricorse al metro garbatamente affabile – ma meno giocoso – consono
ai libri per l’infanzia.

«Poesia, / mia dolce compagna / sola dolcezza / sola ricchezza / dell’anima
mia, / se mente la vita  che importa? / che importa / se l’arte mi mente / come
il sorriso di una donna bella / amata nel sogno di un adolescente? / Tu sei il
Paradiso. / Per te sola comprendo le arcane parole. // Questa tristezza / che
non è dolore / è come morire / lentamente», confidava il pittore ad un suo tac-
cuino iniziato nell’aprile 1943 a Roma dove si era stabilito al ritorno in Italia12;
intime riflessioni che suggeriscono come le difficoltà e la generale mestizia degli
anni pesassero sull’animo di Isola fino a fargli apparire illusorio il conforto che
gli veniva dalla pittura, e che lo indussero a esprimersi con toni sommessi, ri-
posti, prediligendo colori sobri, luci smorzate, e una stesura a pennellate brevi,
rapidamente accostate, sempre più materica.   
Il ritorno a Lucca, alle soglie del 1946, coincise con la ritrovata serenità del-

l’artista e quindi con il rinnovato entusiasmo per il suo lavoro, per l’impegno,
anche civile, che questo comportava – e non solo relativamente all’insegna-
mento13 – come attestano sia la volontà di proporre – come s’è detto –
un’espressione attuale della sua opera al posto di quelle che ormai non parla-
vano più alla mente e al cuore dei contemporanei, sia la decisione di accettare
la presidenza della Società di Belle Arti lucchese in anni in cui le teorie e i mo-
delli estetici andavano trasformandosi con tale sorprendente rapidità da ren-
dere quasi impossibile, a chi s’interessava d’arte, «fissare una scala di valori»14.
Una disposizione di spirito che in arte comportò il recupero di una gamma cro-
matica suadente, impostata su quiete tonalità ingentilite da una luce morbida
e diffusa, come nel Ventaglio o in Razza, quest’ultima presentata alla personale
dell’artista allestita a Lucca nella galleria Vangelisti nell’aprile del 1948. Quello
stesso anno Isola prese parte ad altre due manifestazioni cittadine, una mostra
al Caffè Caselli – insieme, fra gli altri, a Ardinghi, Di Vecchio, Avanzinelli, Co-
dino –, e il «Premio Lucca ’48»; in tutt’e due le occasioni il pittore presentò al-
cune opere caratterizzate da un cromatismo di forte impatto emotivo, che, a
seconda dei casi, entusiasmarono la critica o ne suscitarono lo sconcerto. Fra i
dipinti più apprezzati per il colore «acceso e drammatico»15 vi era il Ritratto
di Ilio Bernabò, senz’altro esemplificativo dell’evoluzione stilistica di Isola in-
tenzionato a aggiornare il proprio linguaggio in concomitanza con quanto ac-
cadeva nel mondo dell’arte, mantenendo però saldi i principî su cui fondava
la sua maniera: l’accuratezza del disegno e l’uso del colore in funzione dei valori
compositivi e emozionali del dipinto. Per costruire la figura dell’amico Bernabò
– architetto, pittore e professore all’Istituto d’Arte Passaglia – Isola si avvale di
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pochi colori accostati secondo precise partiture e resi vividi dalla luce abba-
gliante. Contro lo sfondo fiammato, la fisionomia dell’uomo acquisisce una
straordinaria vitalità evocativa, ad un trempo, della sua vivacità intellettuale e
del sentimento d’amicizia che lo univa al pittore, e in tal modo testimonia il
senso profondo di umanità che distingue ogni opera di Isola.  
Il ritratto di Bernabò è risolto con una stesura spavalda, rapida, acciaccata,

la medesima adottata dall’artista per creare le vedute della città gallese di Swan-
sea dove trascorse un lungo soggiorno fra il 1948 e il 1949: visioni a volo d’uc-
cello sui tetti e sul porto della città affacciata sulla baia omonima, rese per
tasselli cromatici stesi velocemente, talvolta senza coprire del tutto il supporto
ma comunque tali da suggerire con interezza le luci e l’atmosfera del luogo.
Nel giro di poche stagioni, tuttavia, Isola, modificò una simile pennellata in
funzione di una nuova struttura dell’immagine, adesso composta per nette e
scandite porzioni di colore metodicamente avvicinate l’una all’altra, come in
un commesso di pietre dure, e prive di chiaroscuro. Ancora una volta, fu il con-
fronto con maestri e scuole figurative a lui sconosciuti o poco noti, a spronare
la ricerca dell’artista avviandolo verso la definitiva elaborazione della propria
maniera. Fra le opere che egli ebbe l’opportunità di osservare durante i mesi
trascorsi in Gran Bretagna, dovettero essere i dipinti di Stanley Spencer, ese-
guiti nei primi decenni del secolo, quelli che più lo interessarono: i soggetti
sacri dell’artista, ambientati in un contesto moderno pervaso di mistero e la
sintesi semplificata delle figure, unita alla risentita bidimensionalità degli spazi,
sembrano, infatti, aver influito profondamente sulla sensibilità di Isola solle-
citandone l’immaginazione e inducendolo a ulteriori sperimentazioni formali.
Non è un caso, dunque, se l’artista adottò questa sua nuova maniera fondata

sull’uso del colore steso per ampie e ben definite partiture, per rappresentare
i temi cari da sempre al suo repertorio – il nudo femminile, il ritratto, la natura
morta, il mondo contadino e operaio – ma anche soggetti religiosi, cui si ap-
plicò con passione. 
L’apparente contraddizione fra i temi desunti dalla tradizione e l’innovativa

struttura compositiva delle immagini dètte origine a opere intensamente sug-
gestive, apprezzate dalla critica più sensibile che ne comprese le ragioni pro-
fonde: l’aspirazione dell’artista a mantenere vivo e proficuo il colloquio con i
contemporanei grazie a una pittura che si ammodernava senza tradire l’equi-
librio tra i valori della forma e la portata del sentimento, frutto di un’ispirazione
sincera.
Giorgio Nicodemi giudicò con ammirazione la raffinata selezione di dipinti

proposta da Isola alla galleria Ilaria di Lucca nel 1952, venti in tutto fra i quali
La visita, Sacra rappresentazione, Scena della Passione. «Ecco finalmente un ar-
tista che tende alla sua più schietta libertà», scrisse allora il critico esprimendo
stima per quel pittore in grado di «dirigere le proprie immaginose ideazioni
con ingegnosa e pacata riflessione» tanto da confrontarsi con il tema sacro
«sentendolo soprattutto come forma-colore», e il cui «merito fondamentale»
consisteva  nella «squisita plasticità» delle tinte e nella «sempre maggior sem-
plificazione formale»16.
L’opinione di Nicodemi veniva sostanzialmente ripresa da Giovanni Cola-

cicchi nel 1955, in occasione della mostra di Isola inaugurata alla galleria Ma-
carini di Lucca, nel febbraio di quell’anno. Colacicchi, che nel 1949 si era
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lamentato con il comune amico Vladimiro Arangio Ruiz di non poter recensire
l’esposizione del pittore allestita a Firenze, alla Casa di Dante, perché «tutti i
giornali fiorentini» gli erano a quel tempo «ermeticamente chiusi»17, espresse
un penetrante giudizio critico, che, con sensibilità e finezza, riguardava la pit-
tura di Isola senza prescindere dall’uomo. 
Ed è con le parole di Colacicchi, allora direttore dell’Accademia di Belle Arti

di Firenze, e amante della bellezza tanto da non poter trascorrere un giorno
senza goderne, che si chiude questa breve conversazione sull’attività e sul-
l’opera di Raffaello Isola «artista che concepisce la pittura soprattutto come
colore. E il suo colore è generalmente sonoro, ben distribuito. Quando la logica
del racconto gli permette delle stesure semplici in cui il chiaroscuro possa essere
sommerso senza che l’immagine perda di consistenza, il suo dipinto, attraverso
un accurato contrappunto ritmico dei contorni, raggiunge un’efficace tensione
poetica». La natura meditativa e ad un tempo sentimentale di Isola, terminava
Colacicchi, «trova la sua completa espressione in Ilaria col gatto nero, in cui la
forza degli affetti sembra che abbia rimosso ogni esterna preoccupazione, por-
tandolo verso quella sintesi di forma e di colore da cui è sempre nata la vera
pittura»18. 

1 Archivio Musei Nazionali, Lucca, Inventario 1970, n. 397.
2 R. Caras, Artisti della nuova generazione: Raffaello Isola, 1924.
3 L. Menconi, Incontro con Isola, «La Nazione», 9 febbraio 1955.
4 Archivio Storico Comunale di Lucca, Busta corrispondenza miscellanea 6, Pinacoteca
Comunale, Protocollo 4684, 26 aprile 1926.
5 G. Brancoli, Mostra al Circolo Lucchese, «Il Telegrafo», 16 giugno 1928.
6 Idem.
7 Archivio Isola, album rilegato, R. Caras, La Seconda Mostra Provinciale Lucchese del
Sindacato Belle Arti – Uccidiamo il Novecento, «Il Popolo Toscano», maggio 1931.
8 G. Alessandrini, Rassegna artistica di Lucchesia e di Apuania, «Il Popolo di Roma», 4
gennaio 1930.
9 Archivio Isola, album rilegato, C.P., Le peintre Isola à l’Atelier, «La Réforme», giugno
1935
10 Archivio Isola, F. Cialente, La mostra d’arte al Dopolavoro, 9maggio 1940.
11 Eadem.
12 Archivio Isola, taccuino «Roma aprile 1943».
13 Una volta tornato in Toscana, Isola insegnò alla scuola media Giosuè Carducci di
Pisa, incarico che mantenne fino alla morte.
14 G. Ardinghi, Selearte (1952), in Contributi per la storia dell’arte lucchese, Lucca 2001,
pp. 149-150: 149.
15 Archivio Isola, cartella marrone, «Premio Lucca ’48»
16 G. Nicodemi, Note d’Arte. La Mostra di Raffaele Isola, «La Nazione Italiana», 16 aprile
1952.
17 Archivio Isola, cartella verde, Lettera di Vladimiro Arangio Ruiz a Raffaello Isola, Fi-
renze 7 gennaio 1950.
18 G. Colacicchi, Mostre d’arte, «La Nazione», 16 febbraio 1955. 
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Niccolò Codino
Isola che dipinge, 1931 (?)
olio su compensato, cm 39,5 x 29 
sul retro: «All’amico Isola / Niccolò Codino / giugno 1940 XVII»
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Ritratto della moglie, 1925
pastello, carta bianca, mm 440 x 330 
firmato e datato in basso a sinistra: 
«R / Isola / 1925»

La famiglia

La moglie e i cinque figli sono argomento ricorrente nella pittura 
di Isola, e fra i più amati dall’artista che non solo dedica loro ritratti
veri e proprî, e li raffigura in pose e situazioni occasionali legate alla
quotidianità familiare, ma che talvolta fa ricorso alle loro fisionomie
per creare soggetti autonomi come nel caso di Figura di bambina
(1935), o del Ragazzo seduto (1948). 
La sezione prende l’avvio da un ritratto a pastello della giovane
sposa, condotto con la stesura filamentosa di ascendenza
divisionista, tipica della prima maniera del pittore e che in parte
ancora connota l’immagine della bambina compunta con la vestina
nera e si conclude con Ilaria col fiocchetto rosso, delicato profilo 
di bimba reso con una pittura intessuta di luce, lieve come un soffio. 
I dipinti qui esposti illustrano la sensibilità di Isola nel rinnovare 
il proprio stile in sintonia con i movimenti pittorici del Novecento,
mantenendo saldi la sua fede nell’arte come comunicazione di valori
umani e sociali, il suo rapporto con la natura affettuosamente
osservata.

La famiglia
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Ritratto del figlio, 1931
olio su tavoletta, cm 62 x 46,8 
firmato e datato in basso a destra: 
«R. Isola / 1931»

Ritratto di Lietta con il grembialino,
1932
gessetto su cartoncino, cm 57 x 36 
firmato e datato di lato a destra: 
«Isola / 1932»

Ritratto di Ave, 1934
olio su tavoletta, cm 60 x 49,5 
sul retro: «Raffaello Isola / Alex.
d’Egitto / 1934»

Ritratto di Augusto, 1948 circa
olio su tavoletta, cm 49 x 39 
firmato in basso a destra: «Isola»
sul retro: un capriolo morto 

La famiglia
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Glauco, 1935
olio su tavoletta, cm 49 x 40 
firmato e datato in basso a sinistra:
«Isola / 1935»
sul retro: «Raffaello Isola/Alex. 
Egitto 1935/Glauco»

Ritratto di Ilaria, 1947 circa
olio su compensato, cm 40 x 30 
firmato in basso a sinistra: «Isola»

Ritratto di Lietta in azzurro, 1936
olio su compensato, cm 94 x 66,5 
firmato e datato in basso a destra:
«Isola / 1936»

Ilaria col fiocco rosso, 1948 circa
olio su compensato, cm 30 x 24 

La famiglia
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La suocera che cuce, 1930
olio su tela, cm 48 x 56,8 
firmato e datato in basso a destra: 
«R. Isola / Versilia 1930»

Signora in visita 
(Ritratto della moglie), 1942 circa
olio su compensato, cm 67 x 52

Il ritratto

Il ritratto ha sempre rappresentato per Raffaello Isola un soggetto
con il quale confrontarsi per elaborare la propria ricerca figurativa. 
Se agli esordi egli adottò una pennellata lunga e sottile, avvolgente,
e le intonazioni cupe, così da infondere ai suoi quadri un senso 
«di mistero e di misticismo», come scrisse Giuseppe Lunardi nel 1922,
presto furono le nette scansioni cromatiche e luminose, memori della
pittura di Cézanne, a interessare il pittore, come testimonia il Ritratto
della suocera. Già dai primi anni Trenta, però, l’esigenza 
di un linguaggio adeguato ad esprimere con semplicità la portata 
del sentimento, lo indusse a sperimentare le possibilità comunicative
e emozionali del colore. Durante la guerra, ai toni pastello o
squillanti, egli andò sostituendo le tonalità sobrie, pacate, consone
alle espressioni più riposte o sospese suggerite dalla gravità 
degli anni: ne è un esempio la Signora in visita dalla luce smorzata, 
la stesura veloce. All’indomani del conflitto, la maniera di Isola
riacquistò la ricchezza della gamma cromatica, elemento ineludibile
della poetica del pittore che di volta in volta la declinò con cadenze
d’intimità gentile – è il caso di Ventaglio – o secondo un coinvolgente
vitalismo, come dimostra il Ritratto di Ilio Bernabò.

Il ritratto



16

Il cappellino, 1942 
olio su compensato, cm 40 x 33,5

Il ventaglio, 1946 circa
olio su tela, cm 100 x 70 
firmato in basso a sinistra «Isola»
Lucca, Museo nazionale 
di Palazzo Mansi

Ragazzo seduto, 1948
olio su tavoletta, cm 49 x 40 
firmato in basso a destra: «Isola»

Il professor Ilio Bernabò, 1948
olio su compensato, cm 65 x 65 
firmato e datato in basso a destra:
«Isola»
sul telaio: «Raffaello Isola/ ritratto
dell’amico Bernabò 1948»

Il ritratto
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Nudo femminile, 1935 
disegno a pastello, mm 625 x 460
firmato in basso a destra: «R. Isola»

L’atelier egiziano e la nostalgia della propria terra

In Egitto, dove vive dal 1933, Isola affronta un tema della grande
tradizione figurativa: il nudo femminile, che egli risolve con garbo e
semplicità anche quando vi coniuga inflessioni orientaliste,
inevitabilmente più illustrative. Sono immagini che riscuotono 
il favore della critica, e delle quali Fausta Cialente nota «la robusta
ondata coloristica […] contenuta in belle tonalità e in un disegno 
che rivela sempre un’ottima preoccupazione architettonica». È proprio
la Cialente, allora residente ad Alessandria e attenta commentatrice
delle manifestazioni artistiche locali, a mettere in risalto «il lirismo
delle forme piene e sinuose» della Modella sdraiata che respirano
«innocentemente» avvolte «nell’incanto del silenzio». Il successo e 
la soddisfazione per le importanti committenze pubbliche e private,
non attenuano il sentimento venato di nostalgia dell’artista per la sua
terra, e in particolare per la Versilia. Il ricordo di quel paesaggio
amato, gli ispira visioni pervase di poesia, rese con una pittura
di palpiti, e con una sinfonia di verdi delicati, di azzurri tenui, riflesso
di una trasognata contemplazione interiore.

L’atelier egiziano e la nostalgia della propria terra
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Donna araba, 1936
olio su compensato, cm 67,3 x 71,5 
firmato e datato in basso a destra: 
«R. Isola / 1936»
sul retro: paesaggio egiziano con palme
e dromedari

Ritratto della modella sdraiata, 1939
olio su compensato, cm 112,5 x 115 
firmato in basso a sinistra: «R. Isola»
sul retro: due figure

Ritratto della modella, 1939 
olio su compensato, cm 70 x 55 
firmato in basso a sinistra «R. Isola»

Natura morta con collana d’ambra,
1946
olio su compensato, cm 56,5 x 44 
firmato in basso a destra: «Isola»
sul retro: «R. Isola / Natura morta 1946»
Lucca, Banca del Monte di Lucca

L’atelier egiziano e la nostalgia della propria terra
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Solitudine, 1946
olio su compensato, cm 60 x 50 
firmato in basso a sinistra: «Isola»
sul retro: «Solitudine. Natura morta
marina»

La razza, 1949 
olio su compensato, cm 29,5 x 36 
firmato in basso a destra: «Isola»

L’atelier egiziano e la nostalgia della propria terra
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Contadini versiliesi, 1930
olio su tela, cm 52 x 140 
firmato in basso a destra: «R. Isola»

La pittura di paese

Educato da Alceste Campriani a considerare la pittura di paese come
espressione di uno stato dell’animo in grado di rivelare le intime
riflessioni di un artista, Isola si è sempre accostato al ‘paesaggio’ per
trarne alimento o conforto nelle fasi delicate della propria ricerca, 
o in particolari situazioni dello spirito. Se Contadini versiliesi, 
il grande dipinto eseguito all’inizio degli anni Trenta, sorta di fregio
celebrativo della vita rurale, è narrato con il tenore pacato e solenne
del Novecento toscano di cui condivide l’amore per i rimandi alla
tradizione figurativa, Collodi possiede la grazia giocosa di un racconto
per l’infanzia, sull’onda della poetica di Piero Bernardini; 
e ai paesaggi intessuti di pace della Versilia eseguiti in Egitto, 
frutto di affettuose evocazioni di quei luoghi cari, seguiranno le
vedute dalle pennellate rapide e frante, e i toni smorzati, delle città
gallesi, presaghe delle forme sapientemente risolte tramite il colore
dei ‘Cantieri navali’.

La pittura di paese
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Collodi, 1931
olio su tavola, cm 46,5 x 58

Il fosso (paesaggio versiliese), 1932
olio su tavola, cm 41x 59,5 
firmato in basso a sinistra: «R. Isola»

Interno a via Margutta, 1945
olio su compensato, cm 36 x 45 
firmato in basso a destra: «Isola»

Veduta di Swansea dall’alto, 1948
circa
olio su cartone, cm 39 x 29,5 
firmato in basso a destra: «Isola»

La pittura di paese
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Parco di Swansea, 1948
olio su cartone, cm 40 x 47

Porto di Swansea, 1949 
olio su cartone telato, cm 49,5 x 59,5

Veduta di Swansea 
(Cattedrale in demolizione), 1949 
olio su tela, cm 50 x 40 
firmato in basso a sinistra: «Isola»

Veduta di Swansea, 1949
olio su cartone telato, cm 39,5 x 48,5 
firmato in basso a sinistra: «Isola»

La pittura di paese
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Cantiere
olio su tela, cm 50 x 60 
firmato in basso a destra: «Isola»

Nave in demolizione 
(Il porto di La Spezia), 1953
olio su tela, cm 76 x 66 
firmato in basso a destra: «Isola»

La pittura di paese
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Composizione, 1950
olio su tela, cm 49,5 x 59,5
firmato in basso a sinistra: «Isola»

Natura morta con conchiglia, 1953
olio su compensato, cm 50 x 60 
firmato in basso a sinistra: «Isola»

Gli anni Cinquanta: colore come fondamento della forma

Dopo la seconda guerra mondiale, la pittura di Isola si rinnova ancora
una volta, e in maniera decisiva: mantenendo vivi i valori figurativi
dell’immagine, i dipinti acquisiscono particolari inflessioni emotive
dettate dal cromatismo sonoro, steso per ampie, ben distribuite
campiture; a esortare l’artista verso questa ulteriore elaborazione
stilistica contribuiscono molteplici esperienze, non ultima il soggiorno
inglese fra il 1948 e il 1949, occasione di confronti con artisti 
e scuole nuovi per lui. 
Isola adotta una simile maniera fondata sul colore per rappresentare 
i temi da sempre cari al suo repertorio – il nudo femminile, il ritratto,
la natura morta, il mondo contadino e operaio, ma anche i soggetti
religiosi cui si dedica con ritrovata passione; l’apparente
contraddizione fra il tema legato alla tradizione e l’innovativa
struttura compositiva dà origine a espressioni d’intensa suggestione,
molto apprezzate dalla critica più sensibile che ne comprende l’intima
consonanza con la natura stessa del pittore. Una natura che – 
come venne notato allora – trova la sua completa espressione in
Ilaria col gatto nero, nel quale la forza degli affetti ha rimosso ogni
programmaticità portandolo verso quella sintesi di forma e di colore
da cui è sempre nata la vera pittura.

Gli anni Cinquanta: colore come fondamento della forma
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Nuotatori, 1952 circa
olio su tavola, cm 65 x 67 

Buoi alla cava, 1953
olio su cartone telato, cm 50 x 60 
firmato e datato in basso a sinistra:
«Isola 53»
sul retro: «Raffaello Isola / Buoi alla
cava 1953»

Fine giornata, 1953
olio su tela, cm 75 x 68 
firmato in basso a destra: «Isola»
sul retro: «Raffaello Isola / 1953 Fine
giornata»

Pescatore III, 1954
olio su masonite, cm 98 x 68 
firmato in basso a destra: «Isola»

Gli anni Cinquanta: colore come fondamento della forma
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Ilaria col gatto nero, 1953 
olio su tela, cm 85 x 72,5 
firmato in basso a sinistra: «Isola»
sul retro: «Ilaria col gatto nero 1953»

Salita al Calvario 
(Scena della Passione), 1952
olio su tela, cm 73 x 94 
firmato in basso a sinistra: «Isola»

Sacra Rappresentazione, 1952
olio su tela, cm 49 x 59,3
firmato in basso a sinistra: «Isola»
sul retro: «Raffaello Isola 1952 / 
Sacra Rappresentazione»

La visita (Gesù a casa 
di Marta e Maria), 1952
olio su tela, cm 100 x 78 
firmato in basso a sinistra: «Isola»

Gli anni Cinquanta: colore come fondamento della forma
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Sinite Parvulos, 1930 circa
olio su cartone, cm 20,5 x 17,5 

Studio preparatorio 
per un San Francesco, 1931
carboncino e sanguigna su carta, 
mm 890 x 680 
firmato a sinistra: «Raffaello Isola 1931»

Disegni

Disegni
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Il figlio, 1932
carboncino, carta bianca, mm 255 x 200 
firmato e datato in basso a destra: 
«R. Isola / 932»

Lietta con lo scaldino, 1932
carboncino, carta bianca, mm 300 x 235 
firmato e datato in basso a destra: 
«R. Isola / 932»

Donna egiziana, 1934
matita nera, carta bianca, mm 300 x 230
firmato e datato in basso a destra: 
«R. Isola / Egitto 22 XII / XII»

Ilaria di profilo con le trecce
annodate sul capo
carboncino, carta gialletta, 
mm 370 x 280 

Disegni
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Ilaria nell’atto d’infilarsi un sandalo
pennarello Flaubert, carta beige, 
mm 300 x 235 
firmato in basso a destra: «Isola»

Ilaria che legge sdraiata
pennarello Flaubert, carta beige, 
mm 300 x 235 

Ilaria seduta appoggiata ai cuscini
pennarello Flaubert, carta beige, 
mm 300 x 235 
firmato in basso a sinistra: «Isola»

Ilaria meditativa
pennarello Flaubert, carta beige, 
mm 300 x 235 
firmato in basso a sinistra: «Isola»

Disegni
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