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RASSEGNA   MOSTRE
Galleria Ielasi - Ischia Ponte
21 maggio – 20 giugno 2016-05-10

Giorgio Maria Griffa
Acquerelli

	 (…) Nella sua duplice vocazione di viaggia-
tore e artista la sua opera procede come il 
diario di bordo di una rotta perpetua, ma di 
un moto particolare affinché ogni immagine 
possa ricollegarsi ad un’altra, senza l’obbli-
gatorietà dei nessi, delle analogie, sprovvi-
sta di vincolanti direttrici spazio-temporali. 
La realtà per Griffa è fatta di frammenti, 
brani, parti, pezzi, nuclei, cellule del tessu-
to planetario. “Faccio vedere- lui ci spiega 
– pezzi di isole o isole a pezzi”. Ecco dunque 
la sua è una geografia di frammenti isola-
ti, che trovano comune attinenza nell’essere 
semplici appunti mnemonici di ciò che lui ha 
conosciuto, prendendone coscienza	(Massimo	
Guastella)

 Giorgio	Maria	Griffa,	nato	a	Biella,	nel	1944,	è	un	
farmacista	mancato,	l’alchimia	la	usa	per	mescolare	
i	colori.
 Prova diverse tecniche espressive prima di trovare 
nell’acquarello	 il	mezzo	che	più	 lo	 soddisfa	per	 ri-
portare	sulla	carta	i	ricordi	dei	suoi	viaggi,	predili-
gendo	paesaggi	marini,	relitti	e	fari.
 Per conoscere grandi sensazioni c’è chi deve esse-
re	il	primo	a	salire	una	vetta,	attraversare	un	mare,	
calpestare	 una	 terra.	 Griffa	 pensa	 sia	 sufficiente	
viaggiare	da	soli	per	rendere	spesso	uniche	alcune	
esperienze.	Non	crede	occorra	 il	machete	per	 farsi	
largo	tra	le	emozioni.
	 Le	mete	dei	viaggi	e	i	soggetti	dei	suoi	lavori	sono	
scelte	precise.	Preferisce	il	nord	all’est,	sceglie	luo-
ghi poco abitati, non fa domande a chi ci vive, non 
finge	di	essere	uno	del	posto,	non	disturba.	Espone	
i	suoi	acquarelli	di	viaggio	in	gallerie	“lontane	dalle	
correnti”	e	i	resoconti	dei	suoi	viaggi	vengono	pub-
blicati	su	riviste	specializzate	in	Italia	e	all’estero.
	 Nel	 1995	 pubblica,	 dopo	 un	 lungo	 viaggio	
con	 il	 fotografo	 Fabrizio	 Lava,	 Tierra del fuego 
(Eventi&Progetti,	 1995),	 un	 libro	 di	 acquarelli	 e	
fotografie	 sulla	 Terra	 del	 Fuoco.	Nel	 1998	 viaggia	
alle	 Falkland,	 poi	 in	 Antartide	 e	 Georgia	 del	 Sud,	
interessato	 soprattutto	 alle	 vecchie	 stazioni	 bale-
niere	abbandonate.	Il	volume	Acquerelli di viaggio 
(Nuages,	1999)	esce	l’anno	seguente.	Nel	2005	vie-
ne stampato I Fari degli Stevenson	(Nuages,	2005).	
Nel	maggio	2007	esce,	presso	Nuages,	Escursione 
alle isole Eolie,	diario	di	viaggio	di	Alexandre	Du-
mas,	 in	una	nuova	 traduzione	di	Serena	Sinibaldi,	
illustrato	e	curato	da	Giorgio	Maria	Griffa.
	 Ancora	nel	 2007	 raggiunge	 l’isola	 di	 Sant’Elena.	
Nel	2011	Nuages	pubblica	un	altro	dei	suoi	carnet	
de	voyage:	Sir Ernest Henry Shackleton dedicato a 
Shackleton	e	alle	sue	imprese	al	Polo	Sud.

*
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Luigi Pagano: Arte come Ricerca

Napoli : al Museo Archeologico la mostra “Fatiche Ferite”
dal 30 giugno all’11 settembre 2016 

da questa lettura: indica che il quadro mi rappresenta”.
 Dal 30 giugno all'11 settembre 2016 Luigi Pagano 
sarà presente al Museo Archeologico di Napoli con la 
mostra “Fatiche Ferite”. È stato il direttore dei servizi 
educativi Marco De Gemmis che cura l’esposizione a 
chiedergli una riflessione sull’Ercole Farnese, una delle 
statue più conosciute dell’archeologico. 
  “Interrogarmi sull’Ercole Farnese è stato un compito 
arduo, perché quello di Ercole è un mito complesso”, 
così Luigi Pagano sul lavoro in preparazione per l’espo-
sizione. E continua “Il mito di Ercole sono soprattutto le 
fatiche, perciò presenterò 12 tavole di china a rappre-
sentare le 12 fatiche; una mia sintesi con un’immagine 
folgorata di quando si parla degli uccelli del lago di 
Stinfalo oppure si parla del cerbero o dell’idra a tre te-
ste”. 
 Partendo da questo tema l’artista ha realizzato tre 
opere molto grandi (m. 2.50 x 1.40) che andranno a 
rivestire la sala del servizio educativo, utilizzando una  
dicotomia di materiali: tela e alluminio, colori ad ac-
qua e dipinti a fuoco. Acqua e fuoco sono lavorati con i 
materiali della terra; con i tre elementi naturali: acqua, 
fuoco e terra egli cerca di realizzare la sua fatica. Una 
fatica che si concretizza in una riflessione su due temi: 
la fatica dell’Ercole che è rappresentata sinteticamente 
sulle lastre di alluminio e le ferite che vengono fuori 
sul corpo della statua, perché quella di Ercole è una sta-
tua ferita a morte e rammentata in tutte le parti. Basta 
pensare alle famose gambe che Guglielmo Della Porta, 
allievo di Michelangelo, realizzò nel 1500 e inserì nel-
la scultura prima che fossero ritrovate quelle originali. 
Un percorso molto accidentato per quella statua che ben 
rappresenta le ferite che ogni piccolo Ercole porta con 
sé. E l’idea dell’artista è proprio questa: Ercole siamo 
noi. Ognuno di noi affronta ferite e drammi anche forti, 
personali o in famiglia, che lasciano tracce, lasciano fe-
rite fisiche o psicologiche. 
 “Perché non riflettere su questo Ercole redivivo che ci 
portiamo sulla pelle, pensando ai frammenti dell’Erco-
le di questa statua che rappresenta un mito? Perché non 
riportarla nel presente? Io lavoro sul presente, su me 
stesso, sulla traccia sulla mia vita, sul mio io” racconta 
con passione Luigi, poi, attende qualche attimo e come 
se riflettesse ad alta voce continua “ … era il solo modo 
per poter affrontare questa relazione. In fondo il mito 
vive sempre perché riesce a rinnovarsi e la statua sta li 
a rappresentare e a ricordare ciò che abbiamo sedimen-
tato dentro di noi, nella vita come nell’arte”. 

Carmine Negro

 Allievo di Carmine Di Ruggiero e Renato Barisani, 
Luigi Pagano dopo il diploma presso l’Accademia di 
Belle Arti di Napoli, ha affiancato l’attività artistica a 
quella di docente, prima presso l’Accademia di Belle 
Arti dell’Aquila, poi in vari istituti di Scuola Secondaria 
di II grado. I suoi lavori sono presenti in collezioni pub-
bliche e private italiane tra cui (in permanenza) il Duo-
mo di Napoli, la Chiesa di San Lio a Venezia, il Museo 
Stauròs di S. Gabriele, il Music und Theater di Monaco 
di Baviera, il Museo di Arte Moderna di Hangzou, Cina. 
Intensa la partecipazione ad attività espositive sia in Ita-
lia che all’estero nei trenta anni di impegno artistico. 
 Dopo la sua partecipazione a Rewind Arte a Napoli 
1980 -1990 (20 dicembre 2014 -16 febbraio 2015) che, 
con affondi tematici e focus specifici, ha proposto una 
riflessione sulla complessa storia artistica a Napoli ne-
gli anni Ottanta del Novecento, Angela Tecce, curatrice 
dell’esposizione, ha scelto un suo lavoro, Germinazio-
ne (vedi foto), per il Museo del Novecento di Castel S. 
Elmo.
 Questo quadro, col quale nel 1986 aveva partecipato 
all’XI Quadriennale d’Arte di Roma, emblematico nella 
parola germinazione e nell’immagine, vuole ritrarre un 
bocciolo luminoso, una parte organica, una femminile 
energia creatrice, che, attraverso un verde chiarissimo 
quasi acido, rischiara il contesto di una luce accecante. 
L’idea era proprio quella di raffigurare un germoglio, 
una nuova vita che, colpita da un raggio di luce, cattura 
per la sua brillantezza; una sorta di partenogenesi, un’e-
sistenza che, bloccata in quell’istante, dà la sensazione 
di crearsi da sola, costringendo a riflettere su quel mo-
mento e sul lavoro di una vita. Ed è lui stesso a com-
mentare la decisione: “Sono contento di tale scelta per-
ché dalla luce brillante di quell’attimo sono emerse una 
serie di riflessioni su tutto il mio lavoro, sono gratificato 
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Forio – Giardini Ravino

Mostra fotografica di Gino Di Meglo

Suggestioni in lith
 Ai	Giardini	Ravino	di	 Forio	
mostra	 fotografica	 di	 stam-
pe	 su	 carta	 baritata	 ottenute	
con il metodo di stampa “lith” 
–	fino	al	15	giugno	2016	–	di	
Gino Di Meglio.
 Le	 stampe	 lith	 rappresenta-
no	 una	 evoluzione	 alternativa	
del metodo di stampa mediante 
processi chimici che genera l’im-
magine	 fotografica	 tradizionale	
in	bianco	 e	nero	 sulla	 carta	 alla	
gelatina	d’argento.
	 Sfruttando	 le	 caratteristiche	
di	alcune	carte	a	tono	caldo,	so-
vraesponendo grandemente e 
sviluppando	 in	 appositi	 bagni	
molto	diluiti,	 si	possono	ottene-

re	effetti	di	colore	e	di	contrasto	
molteplici	e	unici	allo	stesso	tem-
po.	 Tali	 effetti	 possono	 essere	
ulteriormente	modificati	 con	vi-
raggi in selenio, oro o seppia per 
ragioni estetiche o per ottenere 
una	maggiore	permanenza	della	
stampa	nel	tempo.
	 La	densità	e	quantità	di	detta-
gli	nelle	alte	luci	sono	determina-
ti	dall’esposizione,	 le	zone	scure	
sono	determinate	dallo	sviluppo.	
Data la grande sovraesposizione 
ad	un	certo	punto	dello	sviluppo	
avviene	 una	 reazione	 esponen-
ziale	nelle	ombre	ed	è	di	cruciale	
importanza	 e	 difficoltà	 estrarre	
la	stampa	dallo	sviluppo	appena	
prima	che	ciò	avvenga.	 Inoltre	 i	

bagni	molto	 diluiti	 si	 esaurisco-
no rapidamente, per entrambi 
questi	 motivi	 è	 molto	 difficile	
fare	due	stampe	lith	uguali.	Ogni	
stampa	è	in	pratica	un	unicum.
	 Una	stampa	 lith	può	mostrare	
alte	 luci	 con	 colori	 e	 contrasto	
delicati e caldi a fronte di om-
bre	 fredde,	 granulose	 e	 aspre.	
Può	 anche	 essere	 interamente	
improntata ai toni più delicati e 
caldi	oppure	a	quelli	più	freddi	e	
grafici.
	 Le	stampe	tradizionali	in	bian-
co e nero ed ancor più le stampe 
lith permettono di astrarre dalla 
oggettività	 del	 soggetto	 fotogra-
fato	e	offrono	quindi	 la	possibi-
lità	di	convogliare	stati	d’animo,	
atmosfere ed impressioni che 
rappresentano il vero motivo per 
cui	 il	 fotografo	ha	 scattato	 l’im-
magine.	Egli	infatti	non	fotogra-
fa	tanto	ciò	che	vede	ma	ciò	che	
“altro”	vede.

*

Napoli, Museo Arch.  Nazionale 
16 marzo – 30 settembre 2016

Mito e Natura. Dalla Grecia a Pompei

Pompei, Scavi 
16 marzo – 15 giugno 2016

Il cratere del naufragio di Pithecusa il più antico oggetto presente nella mostra

	 In	questa	tappa	della	mostra	non	solo	affreschi,	
oggetti	preziosi	come	argenterie	e	gioielli,	statue,	
ter recotte e vasi raccontano la percezione della 
natura	nel	mondo	greco	e	romano	tra	l’VIII	sec.	
a.	C.	e	il	II	d.	C.,	ma	è	possibile	riscontrare	la	forte	
ricerca	di	unità	fra	architettura,	pitture	e	la	siste-
mazione	degli	spazi	verdi.	

	 Comporre	giardini	 era	una	vera	arte,	 in	 stret-
to	dialogo	con	le	pareti	affrescate	e	gli	oggetti	che	
arredavano	gli	ambienti.	A	Pompei,	in	occasione	
della	mostra,	tutto	questo	è	finalmente	percepibi-
le	in	un	nuovo	itinerario	di	visita	con	tappa	in	cin-
que	domus,	cui	si	aggiunge	anche	il	già	visitabile	
giardino	della	Casa	degli	Amorini	dorati.

	 All’inedito	percorso	si	aggiunge	la	sezione	Na-
tura morta,	un	genere	che	ha	origine	nel	mondo	

 Agli	Scavi	di	Pompei	e	al	Museo	Archeologico	
Nazionale di Napoli è arrivata la mostra Mito e 
Natura. Dal la Grecia a Pompei,	dopo	 il	succes-
so	di	pubblico	riportato	a	Palazzo	Reale	di	Mila-
no.	 Rimodulato	 sui	 nuovi	 spazi	 che	 l’accolgono	
e	 impreziosito	 da	 ulteriori	 prestiti,	 il	 racconto	
della	natura	nei	 suoi	vari	aspetti,	 in	stret	to	rap-
porto	 con	 l’intervento	 dell’uomo,	 si	 è	 arricchito	
di	 un	 percorso	 all’interno	 dell’area	 archeologica	
pompe iana, dove sono stati risistemati o ripristi-
nati	gli	spazi	verdi	di	antiche	domus.	

	 Il	progetto	espositivo	è	stato	promosso	dalla	So-
printendenza	Pompei	 e	dal	Museo	Archeologico	
Nazionale di Napoli con la casa editrice Electa, 
curato	da	Gemma	Sena	Chiesa,	Angela	Pontran-
dolfo	e	Valeria	Sampa	olo	per	la	sede	napoletana	e	
da	Massimo	Osanna,	Grete	Stefani	e	Michele	Bor-
gongino	per	Pompei.	
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ellenistico-romano con la rappresentazione di 
frutti	e	animali.	Gli	affreschi	con	queste	raffigu-
razioni,	staccati	in	passato	e	conservati	al	Museo	
di Napoli, ritornano per la prima volta a Pompei 
proprio	 come	sede,	 frutta	 e	pani,	 restituiti	nella	
loro	integrità	dalla	cenere	che	li	ricoprì	dopo	l’e-
ruzione	del	79	d.C.,	esposti	insieme	agli	intonaci	
dipinti	in	un	gioco	di	rimandi	tra	la	natura	raffi-
gurata	e	i	suoi	modelli	reali.

Il paesaggio, Il giardino incantato, La natura 
coltivata dono degli dei, Lo spazio della natura e 
La natura come segno	sono	i	temi	illustrati	da	cir-
ca	100	reperti	archeologici	esposti	nella	grandiosa	
Sala	della	Meridiana,	per	la	sezione	della	mostra	
al	Museo	Archeologico	Nazionale	di	Napoli.	Tutti	
oggetti	che,	oltre	a	illustrare	il	rapporto	dell’uomo	
antico	con	l’ambiente,	consentono	un	focus	sulla	
produzione	 artistica	 magno-greca	 e	 in	 generale	
dell’Italia	meridionale,	ellenistica	e	romana.

Lo spazio della natura e la natura come segno
All’inizio,	sui	vasi	geometrici	e	attici	a	figure	nere,	
è il mare che impegna la fantasia dell’artista, il 
mare	divino	di	Omero,	luogo	dei	traffici,	dei	pas-
saggi,	delle	avventure	e	delle	scoperte,	delle	par-
tenze	e	dei	ritorni.
L’impressionante	 racconto	 di	 naufragio	 sul	 più	
antico oggetto presente nella mostra, il cratere da 
Pithecusa	della	fine	dell’VIII	secolo	a.C.	non	po-
trebbe	 essere	 più	 attuale	malgrado	 i	 circa	 2700	
anni che ci separano dal vasaio e dal pittore che 
avevano	creato	l’opera.

Non	è	casuale	che	le	più	antiche	raffigurazioni	a	
noi	 pervenute	 siano	 improntate	 a	 temi	 che	 tra-

ducono	il	fascino	e	la	paura	dei	pericoli	del	mare,	
come	illustra	la	scena	di	naufragio	dipinta	su	un	
cratere	rinvenuto	a	Pithecusa;	realizzata	nell’VIII	
secolo	a.C.	essa	esprime	con	codici	propri	la	stes-
sa	angoscia	che	Omero	nell’Iliade	(XXI,	121)	im-
prime	nelle	crudeli	parole	pronunciate	da	Achille	
a	Licaone:	“tua	madre	non	ti	stenderà	sul	letto	fu-
nebre	né	alzerà	il	suo	lamento,	ma	lo	Scamandro	
ti	frullerà	nell’ampio	seno	del	salso,	dove	un	pesce	
salterà	dalla	nera	 cresta	dell’onda	 a	mangiare	 il	
tuo	lucido	grasso”.
	 Sullo	stesso	orizzonte	cronologico	e	culturale	si	
collocano	le	scene	ricorrenti	sugli	aryballoi	corin-
zi,	prodotti	fino	alla	metà	del	VII	secolo	a.C.,	raf-
figuranti	la	vicenda	di	Odisseo	e	le	Sirene,	narrata	
nel	XII	 canto	dell’Odissea	 (vv.	39-54;	 158-200).	
Un	 esempio	 tra	 i	 più	 antichi	 è	 la	 composizione	
con	la	nave	di	Odisseo	che	costeggia	l’isola	delle	
Sirene.	Essa	 si	 snoda	 sul	piccolo	 corpo	globula-
re	dell’aryballos	conservato	al	Museo	di	Boston:	
sulle	onde	marine,	nettamente	delineate,	veleggia	
la nave, con la prora a forma di protome di cin-
ghiale,	al	cui	albero	è	legato	l’eroe	rivolto	verso	il	
grande	scoglio	dove	sono	due	Sirene,	rappresen-
tate, secondo la tradizione arcaica, con la testa di 
donna,	la	bocca	aperta	a	simulare	il	canto,	e	il	cor-
po	di	uccello.
L’angoscia	del	momento	è	 trasmessa	dalla	posi-
zione	di	Odisseo	 che,	 legato,	 guarda	 i	pericolosi	
esseri, cercando di resistere al loro canto amma-
liatore	mentre	i	suoi	compagni,	piegati	sui	remi,	si	
affannano	ad	allontanare	la	nave	dall’isola,	come	
in	maniera	minuziosa	 suggeriscono	 la	 direzione	
della	poppa,	il	verso	in	cui	sono	resi	i	rematori	di	
spalle	alle	Sirene	e	l’orientamento	dei	remi.	(…)

Lacco	Ameno	-	Museo	di	Pithecusae	-	Il cratere del  naufragio
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Napoli - Sala Corradino di Svevia dell'Istituto 
Comprensivo Statale "Campo del Moricino"

Mostra di pittura

Luigi Pagano: Come Ferite

di Carmine Negro

 Da	 diversi	 anni	 la	 Sala	 “Cor-
radino	 di	 Svevia”	 dell’Istituto	
Comprensivo	Statale	“Campo	del	
Moricino” di Napoli ospita l’e-
sposizione	 di	 un	 artista	 durante	
il “Maggio al Mercato”, manife-
stazione che, inserita nel “Maggio 
dei	Monumenti”,	 intende	 stimo-
lare	la	vita	di	questo	territorio.	La	
mostra si propone di sottolineare 
i	 valori	 della	 comunicazione	 at-
traverso	 il	 linguaggio	 delle	 arti	
visive, di sollecitare l’interesse ad 
un	contatto	diretto	con	 le	opere,	
di condividere con la narrazione 
di	un	 lavoro	pittorico	 l’esperien-
za	 di	 un	 artista.	 Un	 altro	 modo	
per	aiutare	 il	 territorio	a	 leggere	
l’ambiente che ci circonda, indi-
viduare	i	diversi	strati	di	un	con-
testo.	Ogni	anno	viene	chiesta	ad	
un	artista	la	disponibilità	di	poter	
fruire	 del	 suo	 personale	 percor-
so	 professionale.	 L’incontro	 con	
Luigi	Pagano	è	stato	positivo	e	il	
concept,	 la	 proposta	 progettuale	
necessaria	 a	 definire	 gli	 elemen-
ti	 fondamentali	 di	 un	progetto	 e	
fornire le basi per la realizzazione 
dello	stesso,	immediato.

testimonianze storiche si rivolge, 
anche	se	non	 in	modo	esclusivo,	
buona	parte	 del	 nostro	 impegno	
sul	territorio.	Questo	pezzo	di	cit-
tà,	capace	nel	bene	e	nel	male	di	
influenzare	 i	 destini	 dei	 territori	
limitrofi,	che	ha	vissuto	momen-
ti	 di	 sviluppo	 con	 il	 commercio	
e	l’artigianato,	ora	langue	in	una	
sorta	di	stasi	civile	e	sociale.	Por-
ta	sulla	sua	pelle	numerosi	segni:	
sono	 ferite	 che	 ancora	 sangui-
nano e cicatrici che fanno fatica 
a	 guarire,	 eppure,	 tra	 le	 sacche	
di	 questo	 abbandono	 personale	
e	 collettivo,	 debolezza	 comune	
della	 città,	 ci	 sono	 possibilità	 di	
riscatto,	 barlumi	 di	 luce	 capaci	
di	squarciare	il	grigiore	che	atta-
naglia le vite assorbite dall’arte 
dell’arrangiarsi, di lanciare lo 
sguardo	oltre	il	pettegolio	perso-
nale	che	spesso	sfocia	in	un	con-
flitto	 continuo	 e	 asfissiante	 che	
toglie	il	respiro.	
	 La	 mostra	 di	 Luigi	 Pagano	
“Come Ferite”	 utilizza	 in primis 
il vocabolo come; tale termine 
normalmente	serve	a	 reggere	un	
paragone,	in	questo	caso	ha	come	
significato	a modo di. Il secondo 
termine ferite indica	una	lesione,	
una	rottura	nella	continuità	della	
tela	che	può	essere	 frutto	di	una	
lacerazione,	e	come	tale	sofferen-
te,	 o	 una	 nuova	 possibilità,	 un	
barlume	di	luce	che	travalica	il	bi-
gio	della	trama.	Una	speranza	im-

 In genere le strade mettono in 
comunicazione,	uniscono	i	luoghi	
e le idee delle persone che li abi-
tano.	In	alcuni	casi,	però,	le	stra-
de separano, delimitano gli spazi, 
rompono	la	continuità	del	territo-
rio,	creano	divisione.	E	questo	è	il	
caso del territorio di piazza Mer-
cato,	limitato	da	quattro	strade	a	
scorrimento	 veloce:	 via	 Marina,	
Corso	Garibaldi,	 Corso	Umberto	
e	via	Duomo;	una	sorta	di	encla-
ve	nel	 tessuto	urbano	della	città.	
A	 quanti	 abitano	 questo	 quadri-
latero, particolarmente ricco di 
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provvisa		che	conferisce	un	ruolo	
attivo	 e	 autonomo	 al	 materico,	
restituisce	 una	 nuova	 corporeità	
dell’opera,	contribuisce	a	supera-
re la rappresentazione bidimen-
sionale	 della	 raffigurazione.	 La	
tela come la pelle; il rivestimento 
esterno, primo oggetto delle no-
stre	attenzioni,	punto	di	partenza	
delle	nostre	osservazioni,	è	il	luo-
go per ricercare il senso e lo spa-
zio	per	riflettere	sull’esistenza.	
	 Si	 sa,	nella	vita	come	nell’arte,	
non	ci	si	può	fermare	alla	 forma	
esterna.	 Per	 Kandinskij	 addirit-
tura	la	forma	è	vuota	se	non	vei-
cola	 l’emotività	 che	 scaturisce	
dall’interiorità	del	pittore.	“Tutto, 
specialmente all’inizio, è que-
stione di sentimenti. Solo il sen-
timento, specialmente all’inizio 
del cammino, crea la vera arte. 
[…] L’arte agisce sul sentimento 
e quindi può agire solo col senti-
mento”.	L’esteriore,	quindi,	deve	
corrispondere	a	una	necessità	in-
teriore vista come l’incontro della 
soggettività	dell’artista	con	le	esi-
genze	del	 suo	 tempo,	 che	 sappia	
veicolare l’opera oltre il tempo 
attraverso la forma espressiva 
scelta.	 Caravaggio,	 Van	 Gogh,	
Picasso	 comunicano	 ancora	 oggi	
perché attraverso la loro opera 
non	si	finisce	mai	di	stabilire	quel	
contatto empatico che va oltre la 

pelle	 del	 quadro.	 Fontana	 rende	
in	modo	più	evidente	questo	con-
cetto.	Incide	con	un	taglio	le	sue	
opere	 per	 guardare	 attraverso,	
per vedere cosa c’è oltre la pel-
le	 del	 quadro.	 Per	 Pagano	 l’arte 
non è solo qualcosa che ha a che 
fare con l’aspetto visivo ma vuole 
mettere in comunicazione le per-
sone travalicando il tempo.	Così 
ancora oggi possiamo emozio-
narci davanti alle ninfee che Mo-
net ha dipinto tra il 1899 e il 1926.	
Mentre	 il	 mondo	 della	 pittura	 è	
stravolto	 dalla	 rivoluzione	 cubi-
sta	e	da	un	fermento	di	 idee	con	
la	voglia	di	 sovvertire	 tutto,	Mo-
net,	apparentemente	indifferente	
a	quello	 che	gli	 succede	 intorno,	
continua	 a	 dipingere	 fiori	 bian-
chi	che	fluttuano	sulla	 superficie	
dell’acqua,	in	uno	stile	che	antici-
pa	soluzioni	quasi	“astratte”	della	
pittura	 successiva,	 creando	 delle	
vere	sensazioni	visive.	Sono	le	so-
luzioni	tecniche	capaci	di	consen-
tire che l’esteriore corrisponda ad 
una	necessità	interiore.	
 Per realizzare le opere presen-
ti	 in	mostra	Luigi	Pagano	non	fa	
uso	del	pennello;	 con	 le	mani	 fa	
muovere	 i	 vari	 tipi	 di	 materia-
li	 pittorici	 presenti	 sulla	 tela.	 La	
manipolazione	 crea	 una	 sorta	 di	
movimento	 tellurico	 quasi	 mag-
matico dove l’incontro-scontro di 
materiali	 differenti	 fa	 emergere	
forme celate, disegnare tracce, 
affiorare	segni	che	l’artista	guida,	
ispirato dalle sensazioni che in-
tende	 riprodurre	sulla	 tela	e	uti-
lizzando la saggezza e la sapienza 
dell’esperienza.	 Quando	 l’artista	
traccia	una	linea	e	con	le	mani	fa	
spostare	il	colore,	sarà	il	colore	a	
tingere	il	bordo	inciso	ma	è	il	suo	
intervento a scegliere tra le tante 
possibilità	 quella	 che	 risponde	
alle	sue	esigenze	creative;	un	di-
rettore	d’orchestra	che	guida	i	co-
lori, il più delle volte presi in pre-
stito	dagli	elementi	della	natura,	a	
eseguire	consonanze	o	dissonan-
ze armoniche con la leggerezza 
del	gioco.

	 Le	opere	presenti	nella	Sala	fan-
no	parte	di	un	ciclo	presentato	a	
Monaco	di	Baviera	ad	una	mostra	
che si chiamava Trasmutazione 
verborgene natur - offenbarte 
natur  (Trasmutazione	 natura	
nascosta	 -	 natura	 rivelata),	 in-
sieme	 a	 Maria	 Rucker,	 raffinata	
scultrice	 monacense,	 negli	 spazi	
del	foyer	del	Consiglio	dei	Lavori	
Pubblici	presso	il	Ministero	Bava-
rese	 degli	 Interni.	 In	Trasmuta-
zioni, cambiamenti di stato della 
materia, si propone il tema del 
mutare	-	o	meglio	del	tras-mutare	
(diventare	altra	cosa)	in	cui	viene	
esaltata	 la	 funzione	 prodigiosa	
e profetica dell’artista che senza 
tener conto delle regole della na-
tura	 attribuisce	 forme,	 concede	
consistenze,	 aggiudica	 fisicità	 in	
apparenza	incongruenti	ai	prelie-
vi	che	opera	dalla	natura.
	 L’opera	che	accoglie	il	pubblico	
alla	mostra,	 un	 polittico	 (cm143	
x	 203)	 realizzato	 con	 	 tecnica	
mista,	 ha	 un	 nome	 significati-
vo Emersioni	 (2013).	 Sintetizza	
bene	 l’intera	 esposizione.	 Sono	
pieghe della pelle nate dalla ca-
sualità	 dell’incontro	 degli	 ele-
menti	pigmentati	e	dalla	causale	
determinazione dell’artista, dagli 
obiettivi	 che	 intende	 perseguire.	
Sono	 gli	 stessi	 segni	 che	 la	 vita	
traccia	sul	corpo:	elementi	di	una	
narrazione,	di	un	racconto	di	vita		
singolo	 e/o	 collettivo	 che	 l’arte	
cerca di interpretare, liberare, re-
cuperare.

Carmine Negro


