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Folata, Varco e Presa sono tre dipinti, che si sono sviluppati, con alcune variabili, intorno al 
concetto di intuizione, sia dal punto di vista iconografico che dinamico/compositivo, considerando 
oltre a ciò l’idea per cui la forma finita non implica per forza il fatto che sia statica.   

La pittura si permette dei vuoti, degli spazi bianchi che restano aperti all’immaginazione, 
sottolineando un assenza, una perdita per una rinascita. Il frammento si separa, si trasforma 
conquistando una propria indipendenza. 

Per dare alcune indicazioni di lettura dei lavori, ho estratto alcuni frammenti, di un recente  
dialogo con Vittorio Gallese avvenuto proprio in merito all’argomento: 

 
V.G. (…) Direi che il concetto di intuizione nelle tue opere si declina in generale nei 
termini di filling-in e animazione/messa in movimento, anche grazie alle simulazioni 
motorie che sollecitano in chi le guarda. Se da un lato in Folata e Varco l'intuizione 
(del movimento) è resa possibile dalla sottrazione dei corpi, con Presa la sottrazione 
rende l'intuizione problematica, perchè sottrae l'elemento decisivo, che può solo essere 
dolorosamente evocato dall'osservatore a cui però è negato. (…) In Folata  la 
sottrazione del corpo mette in movimento gli arti che, pur colti in posture statiche, 
liberati dalla materialità del corpo cui normalmente sono legati, si svincolano per 
animare una danza che lo spettatore intuisce grazie alla mediazione di una simulazione 
appunto potenziata dalla tua opera di sottrazione dei corpi. In questo modo braccia e 
mani, gambe e piedi volteggiano animate dalla 'praktognosia'1 dell'osservatore. Gli arti 
liberati dalla gravità del corpo sono capaci nell'intuizione visiva dell'osservatore di 
esprimere, finalmente, tutte le proprie potenzialità motorie. 
M.D. (...) mentre in Varco le mani si aggrappano al telaio, o per sostenersi o per tirarlo 
giù, come per staccarlo, così le dita si tagliano proprio laddove si raggiunge la 
massima tensione; si tratta di un gesto che permette di intuirne le conseguenze, può 
sembrare come se la pittura provasse a distruggere se stessa. (...) 
V.G. (…) In Presa la sottrazione diviene quasi un atto di sadismo. Qui l'intuizione di 
ciò che manca evoca un desiderio di completamento impossibile. E' un immagine 
dolorosa, mi ha evocato un paesaggio da inferno dantesco, come se queste braccia 
appartenessero a una selva animata di dannati in perpetua ricerca di soddisfare il 
proprio desiderio impossibile di presa sul mondo. (…) 

 
 

I tre lavori possono essere presi in considerazione singolarmente, indipendentemente uno dall’ altro. 

 
 
 
*1 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione 1945, traduzione italiana 2003 Bompiani 
 

 



 

Folata, olio su tela, 200x230 cm., 2016 

 

 

 

 



 

Installazione nello spazio - Varco, olio su tela, 80x80 cm., 2016 

 

Installazione nello spazio - Presa, olio su tela, 80x140 cm., 2016 


