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BIOGRAFIA 

Fino all’inizio degli anni ’60 aveva una sua propria bottega-officina a Molina, 
dove si dedicava alla filettatura della carrozzeria delle moto. Su suggerimento 
di amici, che ne apprezzavano la bravura e la sensibilità per il colore, prende 
la decisione di diventare pittore; vende la bottega-officina e si trasferisce a 
Milano alla scuola del pittore Augusto Colombo. Rimane a Milano per circa sei 
anni; mentre frequenta la scuola di pittura e disegno, svolge alcuni lavori di 
restauro, per mantenersi. La passione per la pittura gli permette di 
“sopportare una vita da bohémien”.  
Ritorna spesso a Mandello dove ha amici, altri interessi e radici; vi si stabilisce 
definitivamente quando si sposa. Tornerà a Milano molto raramente, 
rifiutando la competizione con altri artisti. Lavora prevalentemente come 
pittore figurativo, senza subire condizionamenti (esegue prevalentemente 
ritratti, nature morte e paesaggi del lago).  
 

Nel 1964 tiene una prima personale a Lecco e, nel 1967, è presente di nuovo 
in una collettiva presso la sede dell’Associazione lecchese Amatori d’arte, nel 
2000, alla Torre Viscontea. Nel corso degli anni, oltre che a Mandello e a 
Lecco, espone in alcune mostre nelle province limitrofe, in particolare si 
ricordano quelle all’Arengario di Monza, a Sondrio, a Merate; partecipa ad 
alcune collettive a Milano, pur restando distante dai circuiti artistici legati al 
mercato. La moglie, che ha condiviso la passione per l’arte pittorica, organizza 
in suo ricordo alcune mostre: nel 2007 al Broletto di Como, nel 2015 alla Fondazione Carcano a Mandello e, a 
quindici anni dalla morte, nella Sala Consiliare del Comune. 
 

Tra le opere pubbliche vi sono: il quadro ad olio, raffigurante padre Pio, che si trova nella chiesa dei frati Cappuccini 
a Lecco, e il mosaico policromo sulla tomba di famiglia, al cimitero di Mandello; realizzato dall’artista in tessere di 
ceramica e vetro, rappresenta la deposizione del Cristo dalla croce. La Madonna, dal grande manto color terra, 
allarga le braccia e accoglie il figlio in un gesto di rassegnazione. Lui si abbandona appoggiato per terra e in grembo 
alla madre. I piedi in primo piano sembrano uscire verso chi guarda. Molto luminoso il fondo, giocato sui toni 
dell'azzurro e del bianco, colori ricorrenti nei quadri del pittore, che amava dipingere il lago e le nostre montagne. 
 
 



 
 
Di lui scrive l’amico Franco Necchi: “Nel silenzio della sua clausura mandellese Alessandro De Battista ha trascorso la 
vita dipingendo. Il suo amore per la pittura fu così improvviso e travolgente che gli cambiò radicalmente l’esistenza, 
senza che ostacoli e difficoltà riuscissero mai a scalfirlo…” 
“… La pittura di De Battista, se da una parte riflette il suo carattere duro e intransigente, dall’altra manifesta 
l’esigenza di indagare l’uomo e la natura. Nascono così figure e ritratti che sono solide costruzioni, con peso e volume 
e - dentro - un’anima; nascono così nature morte essenziali, ove i piani larghi e corposi respirano, come i paesaggi più 
ariosi e fermi”. 
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