
                                        ALLEGATO 
 

Approfondimento sul mio stile pittorico. 
 

 
Ci sono trame estetiche e narrative.  
Entrambe dirette all’emozione. Per me, ma immagino per ogni artista 
visivo, la seconda deve adeguarsi alla prima. 
Al mio manifesto estetico arrivo per sottrazione, è la prima attenzione 
nel combinare le immagini nello spazio compositivo.  
Perché preferisco essere reticente e persino involuto?  
Così permetto allo spettatore di pensate, collegare e lasciarsi portare.  
Asciugare, non semplificare che rischia la banalità. 
Se questo è l’obiettivo in che modo organizzo il mio intervento? 
 
COME SCELGO I COLORI. 
 
 
— Pochi contrasti tonali operando solo in 

verticale sulla sfera cromatica.  
Cosa vuol dire?  
Che il colore incaricato dell’accostamento 
è il medesimo, alterato solo di pigmenti 
bianchi o neri senza mescolanze di altre 
tinte (nuove narrazioni cromatiche = inter-
ferenze). Qualche volta permetto al blu di 
dialogare con il viola caldo o il lilla. È un 
modo per mettere in scena un dialogo fra 
la saggezza del blu e la passionalità del 
viola o l’ingenuità del lilla. 
Perché questo rigore che potrebbe essere 
un limite?  
Se mi spostassi di gradazione (linee orizzontali o diagonali sulla sfera 
cromatica) introdurrei un’altra storia. Lo spettatore si farebbe nuove 
domande inconsce: perché quel colore? Perché più acuto quel contra-
sto… forse è dolore oppure rabbia. Si perderebbe quella immediatezza 
che amplifica l’emozione. Per questo non amo Wagner che mescola 
troppe note. Forse è solo una paranoia ma scrivo per spiegare le mie 
scelte non per convincere su cosa sia meglio o peggio. 

 
 Per certe narrazioni contrasti complementari.  

Qualche volta la con-
trapposizione non ha 
funzione estetica ma 
narrativa, nel senso 
che, come un grido, in-
dica qualcosa.  
Ci sono in campo due 
“mondi” opposti che di-
scutono. 

 Questa “lite” diventa trama narrativa. 
 Quando cerco questo “disagio” uso i com-

plementari (colori agli antipodi nella ruota 
cromatica).  
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 Spesso la scelta va rielaborata senza limitarsi al mero algoritmo (in 
Photoshop basta un semplice “control I”).  

Certi rossi arancione o terra 
portano a dei complementari 
stravaganti nell'area di un ottu-
so celeste.  
Meglio allora andare per tenta-
tivi.  

 
Gli abbinamenti complementari di colori 
molto chiari si trovano ai vertici di un triangolo acuto isoscele inserito 
nella ruota cromatica. 

 
 Predilezione per i colori saturi. 

Non devo rappresentare nulla in modo realistico, posso quindi usare il 
colore come puro segno il cui compito non è illustrare ma evocare.  
Colore come significante non come significato, Se questa è la premessa 
preferisco colori saturi (i sei dello spettro, puri, senza mescolanze). 
Tra questi sei prediligo i primari.  
Ovviamente se devo riprodurre la 
realtà esco dallo schema.  
La scelta dei primari avviene per 
una mia preferenza estetica forse 
condizionata dal sapere che la fi-
siologia dei colori li individua come 
più accostabili.  
Ho detto fisiologia quindi qualcosa 
che ha attinenza con il nostro cer-
vello non con la cultura né, tanto 
meno, con la moda.   

 
 Ultima, in esposizione ma non in importanza, la scelta estrema di e-

scludere, spesso, i colori per non mettere in campo forvianti attese. 
Ancora più sintesi. 
La scelta acromatica è così 
radicale che capisco non pos-
sa coprire troppi anni di ricer-
ca, rischierebbe l’entropia dei 
propri segni, una esangue ra-
refazione da stadio terminale.  
Tutti gli artisti della mia gene-
razione hanno prodotto quadri 
di un solo colore, quasi piatto 
su una grande tela. Spesso 
bianchi o neri. A me è capitato 
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nel 61 a quattordici anni. Sono evi-
dentemente la visione estrema di 
un’evoluzione, forse, parafrasando 
Lenin: “Una malattia infantile”. 
Al momento, nei conflitti che voglio 
raccontare non trovo nulla di più im-
mediato del contrasto Bianco/Nero. 
Uno negazione dell'altro ma anche 
così diversi e così simili, immediati 
nell’antagonismo. 
 
 

COME ORGANIZZO IL FONDO E LE TEXTURE. 
 
Il contenuto connotativo (profondo) delle 
mie opere, in pittura e nei romanzi, è 
che ognuno di noi è contemporanea-
mente vittima e carnefice.  
Trasferendo questo concetto in termini 
di forma devo continuamente confonde-
re il soggetto con l’oggetto del racconto.  
L’azione sul segno chiede due interven-
ti. 

 
 Integrare il soggetto (chiave del 

racconto) con lo sfondo.  
 
 Nascondere e amalgamare il tutto in 

una “fuliggine di scorie”.  
 Questo è il ruolo importante che 

assegno alla texture di fondo.  
 Quando lavoro all’inizio su Photoshop 

raccolgo immagini di schizzi di liquidi 
o del degrado della materia esposta 
agli agenti esterni (metafora della vita 
spesso ispiratrice dei miei racconti).  

 Ne adopero di due tipi: 
 
• una texture sottile, fatta di 
tratti a inchiostro, schizzi 
screpolature sullo sfondo.  
A volte uso una polvere (grat-
tugiata con una raspa da una 
struttura solida) che conduco 
poi nelle zone volute con il sof-
fio. Ci sono anche pennelli ruf-
fiani a ventaglio che danno la 
trama ma si perde il flusso di-
namico che invece è importan-
te mantenere.  
 Se cerco macchie medie gli 
strumenti sono i pennelli rigidi dove lo schizzo è procurato ca-
ricando e rilasciando. 
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Sul piano della forma, il prota-
gonista e il fondo si mescola-
no irretiti da questa cortina 
avvolgente come accade per 
la panna nella cattiva cucina. 
La texture di fondo inquadra 
la situazione, genera ansia, 
gravità e incombenza degli 
eventi. Come esempio pren-
diamo lo stesso quadro (un 
omaggio a Polizza da Volpedo 
– Quarto Potere). 
In alto a sinistra senza texture. 
Sembra più grafica (copertina di un libro) che quadro.  
Reggerebbe solo in un arredamento molto moderno 
anch’esso acromatico.  

A destra proviamo a stendere un fondo pennellando. Il risulta-
to è meno algido ma si perde immediatezza.  
Cambiando colore sarebbe peggio. Quel tono suggerirebbe, 
inopinatamente allo spettatore, la soluzione del conflitto. For-
se solo uno spesso strato di vernice, neanche troppo traspa-
rente, darebbe più calore senza togliere il rigore grafico del 
racconto. 
Sotto proviamo a mettere della texture.  
In basso a sinistra aggiungiamo anche delle direttrici.  
In basso a destra solo texture.  
A sinistra gli uomini in corteo trovano delle dinamiche esterne 
che interagiscano con il loro incedere (forse sembrano andare 
verso la sorgente delle diagonali, in alto a sinistra) e per lo 
spettatore vincono il loro conflitto.  
A destra invece la crisi incombe e li sentiamo soli.  
Un simile layout può entrare in qualsiasi salotto. 
Se avete dei dubbi fate vedere a qualcuno, poi, senza fare 
domande dirette, chiedete di trovare una musica di accompa-
gnamento, lì misurerete lo stato d’animo trasmesso. 
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Queste incursioni sul piano dei contenuti denotano: logora-
mento e decadenza connotando l’inevitabilità della fine  
Capite dall’esempio perché la fase iniziale può essere fatta 
solo con la velocità di Photlshop. Aggiungere, togliere sposta-
re, addensare, alleggerire, trovare inclinazioni univoche non 
possono essere svolte analogicamente per tentativi. Non ba-
sterebbe una vita. 
 
• Un’altra (texture) più corpo-
sa ha invece l’intento di tratte-
nere il racconto dietro una 
forma che rielabora l’estetica 
accostando un altro ritmo e-
spressivo. È quello che in mu-
sica si chiama contrappunto, 
là dove due profili melodici si 
intersecano e si combinano.  
Sul piano del contenuto spesso questa struttura è significante 
di gabbia o impedimento o sfregio.  

Entrando nella narrazione diventa prima donna. 
Una ballerina che balla in una gabbia non è più commedia ma 

tragedie. In questo sussulto visi-
vo in primo piano non c’è è la 
danza ma la barriera.  
Qui protagonista e antagonista 
danzano assieme.  
Come mai? Pensa lo spettatore. 
È su queste supposizioni che si 
basa il mio impianto emzionale. 
L’immagine qui sotto è lo sfregio 
senza neanche la ballerina. 
Leggete solo il turbine.  

Sono opere che faccio e poi butto 
perché mi rendo conto che questa 
macchinazione la capisco solo io e 
non lo spettatore. Senza un segno 
di ballerina, per lui, è solo un ecto-
plasma. Con umiltà mi adeguo e 
cerco altri racconti.  
Nelle mie trame di mimesi, fra se-
gno dominante e fondo, le texture 
aggiunte hanno il compito strate-
gico di un terzo incomodo nella 
narrazione. 
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COME ORGANIZZO IL SEGNO DOMINANTE. 
 
 Figura retorica 

dell’ellisse 
I miei racconti sono, 
quasi tutti, basati sulla 
relazione: 
protagonista - sfondo 
con giochi scambio dei 
ruoli.  
Da qui alcune conse-
guenze più logiche che 
artistiche.  

 La figura retorica per 
portare a questa inter-
pretazione è “l’ellissi” 
(dal greco elleípō, omet-
to).  

 Do percezione di qual-
cosa con l’assenza della 
medesima.  

 Sarà il fondo a generare l’immagine apparente. 
 
  Riconoscibilità del segno dominante  

Seconda deduzione logica: con queste premesse i segni protagonisti 
devono essere immediatamente identificabili perché la percezione è af-
fidata solo alla silhouette. Così, un violino sarà distinguibile mentre non 
potrà esserlo un’arancia.  
Se aggiungete la texture invadente, che spesso interviene nel racconto, 
ho bisogno di forme altamente riconoscibili.  
Questi segni sono: ballerine, orologi (il quadrante è un archetipo), nu-
meri, lettere, paesaggi (stagliati di solito sul mare per l'opportunistica fi-
nalità estetica di pulire il fondo), duomo di Milano con la sua linea incon-
fondibile e gli umani.  
Questi, fuori dal ruolo (ballerina o madre) non possono raccontare di se 
con così poca materia, allora preferisco prenderli in gruppo.  
L’insieme ha il vantaggio di aiutare la composizione.  

Il soggetto è ancora il singolo così preferisco duplicare la stessa imma-
gine. Perché sono più di uno? Solo per meglio riempire gli spazi e poter 
impaginare con più equilibrio.  
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DIAGONALI PER MOSTRARE LO STATO D’ANIMO 
 
Credo in un’intuizione 
di Kandinsky: la diago-
nale che va dal basso 
a sinistra verso l’alto a 
destra dà più energia 
(e quindi aggiungo io 
positività).  
Non c’è base scientifi-
ca (indagini di laborato-
rio e statistiche) ma 
condivido istintivamente e seguo il maestro. 
 
 
PERCHÉ UNA TERZA DIMENSIONE? 
 
Il bassorilievo ridiscute il peso del sogget-
to principale e di altri interpreti come il 
fondo.  
Protagonista ed antagonista riprendono 
ad inseguirsi rilanciando il tema de loro 
conflitto che è il mio  contenuto narrativo. 
A me piace pensare che la terza dimen-
sione sia un tentativo di fuga del protago-
nista visivo per sottrarsi al suo destino. 
Ma questa è poetica del racconto che non 
ha nulla in comune con l’estetica.  
Di fatto la terza dimensione mi offre, at-
traverso nuovi angoli differenti scansioni 
visive. Le masse cambiano peso secondo 
l’angolazione dello sguardo, il tutto sem-
bra un soggetto in movimento fermato con 
forza sul quadro.  
Più umilmente devo ammettere che è anche un modo per essere diver-
so. Però non è arte ma marketing. 
 
 
Questo è il mio racconto. 
 
Ragionamento ex post per capire le scelte fatte e razionalizzare il per-
corso stilistico.  
Nella pratica però tutto avviene per istinto.  
Anche le misure auree che ho sempre come referente non vengono cal-
colate con il compasso. 
 
Per dovere, ma forse si chiama onestà intellettuale, ho voluto spiegare 
come procedo. Allo spettatore però non chiedo assolutamente di capire 
ma di esprimere di getto solo un: Piace – Non piace. 
Non c’è altra storia per un quadro, lo scontro è lì.  
A quel punto io avrò già fatto la mia parte.  
Conosco le strade dell’emozione meglio della pittura. 
 


