


Autunni

….. negli ultimi anni, da ottobre a dicembre, ho visitato più volte e in momenti diversi
gli stessi luoghi, giardini storici e domestici, parchi pubblici, boschi dell'Appennino, viali
di alcune città, provando sempre sensazioni ed emozioni profondamente diverse. Come
non esistono due boschi identici o due alberi identici, così non si ha mai la stessa pre-
disposizione nel vivere un'esperienza o una relazione: ogni attimo risulta unico e irri-
petibile. Tuttavia nella varietà delle impressioni, ho potuto osservare che una costante
è sempre presente e merita di essere approfondita: le trasformazioni dell’immagine
visiva, talora repentine col variare della luce e dell'aria, non ne alterano mai l’organici-
tà, l'armonia e i rapporti sintattici. Spostando l'occhio su inquadrature diverse o suc-
cessive, dal piccolo accumulo di foglie e sterpi ai grandi alberi, tutto collabora e si bilan-
cia, si congiunge e si rinnova secondo modalità e ritmi di assoluto rigore estetico e for-
male. In autunno, questa miracolosa compenetrazione è molto più evidente in quanto,
sia le massive colorazioni calde degli alberi, sia i più piccoli accenti cromatici delle
poche foglie rimaste sui rami si alternano e si immergono in strutture o reticoli di toni
e stesure perfettamente complementari e simmetriche, secondo una logica compositi-
va di imprevedibile forza espressiva. Da questa consapevolezza è nato il desiderio di
indagare e ricercare i possibili collegamenti con la mia esperienza pittorica, con una
tensione non più o non solo impressionista, di pura percezione retinica, ma consecuti-
va alle sorprendenti e talvolta noscoste valenze simboliche della realtà naturale. Non
penso alla vaga armonia della natura, spesso citata in contrapposizione all'azione
umana, ma alla coscienza che una sorta di spirito misterioso, ambiguo, magico e sfug-
gente sottenda al flusso perpetuo del divenire per ricondurlo incessantemente e neces-
sariamente all'equilibrio della forma. Molti di questi dipinti, ispirati all'autunno, sono
stati elaborati partendo da un impasto caotico di essenze coloranti in spazi fortemente
dinamici per subire poi una lenta e attenta ridistribuzione, con cancellature e stratifi-
cazioni complesse e minuziose, alternate a zone più labili e sfuggenti. In questa polifo-
nia naturalistica si inseriscono spesso elementi architettonici o di arredo che crescono
e si muovono letteralmente fino a trovare la loro giusta dimensione e collocazione,
senza invadenze o modestie eccessive. Tutto ciò è per me solo una testimonianza del-
l'utopica possibilità di convivenza tra essenze ed esistenze e tale la propongo immode-
stamente come spunto di riflessione sul nostro attuale stato dell'essere.
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Luci sugli alberi, 2009
olio–acrilico su legno, cm 130x70



Giardino segreto, 2009
tecnica mista su carta, cm 35x50

Campo in Umbria, 2008
tecnica mista su carta, cm 35x55



Alberi nell'orto botanico di Roma, 2008
olio-acrilico su tela, cm 60x70



Cespuglio giallo, 2009
tecnica mista su carta, cm 50x25

Riflessi al pomeriggio, 2009
tecnica mista su carta, cm 50x25



Sentiero nel bosco, 2008
olio-acrilico su tela, cm 70x80



Foglie, 2008
tecnica mista su carta, cm 30x40

Il cedro, 2009
tecnica mista su carta, cm 30x40



Pruno sul viale, 2008
olio-acrilico su tela, cm 70x40



Acero sulla sorgente, 2009
tecnica mista su carta, cm 50x30



La casa sul lago, 2008
olio-acrilico su tela, cm 60x70



Laghetto in autunno, 2009
tecnica mista su carta, cm 40x50



Alberi d'autunno, 2008
olio-acrilico su tela, cm 100x60



Poggio sul lago, 2009
tecnica mista su carta, cm 50x30



Nell'orto botanico di Padova, 2009
olio-acrilico su tela, cm 50x60



Fiori sul tavolo, 2009
tecnica mista su carta, cm 40x50

Prato a Villa Pamphili, 2008
tecnica mista su carta, cm 40x50



Il padiglione delle terme, 2008
olio-acrilico su tela, cm 40x60



Parco in autunno, 2008
olio-acrilico su legno, cm 45x75



Villa in Croazia, 2008
olio-acrilico su tela, cm 50x60



Autunno ad Abano, 2008
olio-acrilico su tela, cm 50x60



Sul greto del fiume, 2009
olio-acrilico su tela, cm 50x60



Grande acero rosso, 2009
tecnica mista su carta, cm 50x35
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