
 
 

Un artista che, formatosi nell’ambito della cultura neofigurativa, approda all’arte astratta e si proietta 

nell’informale con l’impeto delle ansie e delle insoddisfatte aspirazioni del nostro tempo, che è alla ricerca 

incessante di neo indicazioni d’avanguardia, non costituisce una sorpresa. Guai se chi ha il diritto-dovere di 

partecipare a quella rivoluzione continua, che deve essere la ricerca artistica, si piegasse a seguire vicoli ciechi o 

a rispolverare proposte asfittiche degradando il proprio ruolo a ripetitore di cose da tempo viste e conosciute. 

Pingitore è un artista che, nella direzione di un costante auto rinnovamento, alza il tiro, esce dal ghetto di 

linguaggi acquisiti e tradizionali e affronta i temi del nostro tempo, la società industriale avanzata e i suoi mostri, 

il caotico ritmo della vita e dei consumi, il degrado dell’ambiente, la capillarizzazione e penetrazione travolgente 

dei mass media, con una non comune sensibilità tecnica ed effetti di colore sconcertanti. I suoi “acrilici”, che a 

prima vista sortiscono l’effetto di accecanti esplosioni policromatiche, ad una più attenta esplorazione si fanno 

leggere in una omogenea e organica scansione di richiami e contenuti decodificati dal loro originario embrione 

realistico ed a scadenze di movimenti, di linguate profonde che il colore traccia non impiegato come mezzo, ma 

come arma che infierisce e smaschera, scombinandone l’ordine sistematico, i valori della civiltà consumistica 

fino a suggerirne il rigetto e la cancellazione in un’orgia di flash incandescenti. 

Un artista che in chiave di lucida e disincantata visione imbocca livelli espressivi e dialettici così impegnativi e 

stimolanti in un panorama contemporaneo contrassegnato da acquiescente e sovente passiva riproposizione 

divulgativa di temi e di valori tradizionali, merita piena attenzione. 

Sono opere che incidono come “graffi” e portano con sé echi di una sofferenza animosa, di una lotta impari e 

furiosa in cui si dibattono senza risposta gli enigmatici nodi del nostro tempo, l’ansia religiosa e palingenetica 

che si annida in fondo al cuore dell’individuo e la cupidigia divoratrice e insaziabile del potere. Non è pittura 

dell’assurdo né tenebroso sprofondamento del nonsense: è proiezione in tutte le direzioni del messaggio, quale 

si fa cogliere nell’irripetibile vicenda conoscitiva che ciascuno plasma per sé, cercando affannosamente la propria 

storia, la propria identità in uno slancio di energie vitali, nella consapevolezza del loro rapido accendersi e 

rifluire fino alla consumazione. Questa pittura, la cui evoluzione è un processo presumibilmente in fieri, si 

propone come slancio e sprigionamento di energia proiettata in vertiginoso ritmo verso un incommensurabile 

bersaglio, fuochi d’artificio tragici pronti a spegnersi come in una sequenza teatrale nel meteorico istante della 

deflagrazione finale. 
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