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PERIODO ASTRATTO – GEOMETRICO 1970/1980
“... La scelta e il tenore della scelta appaiono quasi sintomatici nel campo dei fenomeni
cromatici, ovvero dei fenomeni luminosi e primo fra tutti quello solare. L’iride,
l’arcobaleno, lo spettro cromatico sono in fondo schemi di riferimento sia naturali che
mentali che alludono o segnalano come il fumo al fuoco o le nubi alla pioggia. E il
referente è sempre la luminosità solare come la chiarezza concettuale. Come piace dire
a De Tora: non cercare in una superﬁcie bianca quello che non troverai ma guarda il suo
immenso candore. Resta d’altro canto costante in De Tora il riferimento all’ambiente
naturale quasi si perpetuasse nel suo linguaggio il suggerimento da cui egli muove e
che in realtà trova in quel linguaggio soltanto uno strumento di conoscenza. Sta
appunto all’interno di questo dato consapevole la condizione di rendere esplicito senza
equivoci il bisogno di risonanza interiore che governa l’artiﬁcio delle sue scomposizioni
cromatiche.... “Così Luigi Paolo Finizio scrive nel testo del volume L’immaginario geometrico,
edizioni I.G.E.I., del 1979 riguardante l'opera di Gianni De Tora all'interno del famoso
Gruppo 'Geometria e Ricerca', sodalizio durato poco più di 6 anni ma molto intenso per
ricerca, per dibattiti e per riferimenti anche internazionali relativi alla ricerca astrattogeometrica della ﬁne degli anni '70.
Il periodo individuato per questo breve album è quello più signiﬁcativo della ricerca di
Gianni De Tora in quanto relativo all'astrazione geometrica. Periodo storico
ampiamente discusso dai media negli anni tra il 1975 ed il 1980 con il Gruppo ma in
questa nostra breve disamina abbiamo preferito individuare soprattutto opere su carta o
cartoncino per lo più inedite o anche studi per la realizzazione di opere molto
conosciute esposte e pubblicate.
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1971 - Ovo che si riﬂette - acrilici su carta - cm 50 x 70
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“Inserito nella tradizione del nuovo dell'arte moderna, Gianni De Tora anatomizza i
coeﬃcienti compositivi e li ripropone a livello di indagine e di espressività. Di qui
l'ambiguità, del tutto positiva, di un'opera che, per la presenza della dimensione
processuale, si determina come operazione.
Del geometrismo classico, De Tora elude la staticità ordinatoria, il razionalismo
consacratorio, per acquisire l'aspetto problematico, di continua veriﬁca da condurre sul
campo operativo. Questo non vuol dire che il quadro transiti nella dimensione
oggettuale in quanto preminente è il versante della proposta, del progetto. L'artista
manda avanti questa operazione con gli elementi basilari dell'ordine geometrico (la
sfera, il cerchio, il quadrato, il triangolo) tutti tesi al dinamismo delle varianti e delle
mutazioni acquisite per coordinazione logica dalle premesse esposte. Ora, la
speciﬁcità del lavoro consiste nel fatto che tal modo di procedere logico spesso sﬁora,
ﬁn certe volte ad approdarvi, il mondo dell'immagine, del referenziale naturale. Non a
caso i titoli delle opere rimandano ad eventi di una realtà visibile.
Pervenuto a quel livello, le incidenze ottiche, la trama dei rapporti strutturali che
sostengono l'opera riﬂuiscono verso leggi più generali e astratte che includono una
veriﬁca delle categorie dello spazio e del tempo. Le sequenze, le variazioni, il calcolo
geometrico, le profondità ottenute non per interventi sensibilistici, ma per stesura di
colore in modulazioni minimals o primarie, si ricompongono in una scansione ritmica, in
un discorso visivo che, seppure aﬃdato ad episodi cellulari gravitanti attorno ad un
nucleo centrale, evidenziano il sottostante progetto di orizzontalità. L'aggregarsi e lo
svanire dei colori primari che transitano nella gamma dei complementari, le riduzioni o
estensioni dei campi visivi coinvolgono dentro una struttura aperta ma non per questo
di segno arbitrario. In proposito è opportuno sottolineare che se in tale struttura si
inserisce una sorta di inquietudine surreale, la scomposizione dioramica, la sinusoide
di un festone, ciò non è casuale, ma conseguenza delle premesse da assorbire ﬁno in
fondo. E con questo viene confermato come in un'operazione artistica non può mai
darsi la separazione dello schema strutturale e della vitalità desunta dalla realtà
oggettivamente data.”
Luciano Marziano- testo presente nel pieghevole della mostra personale alla Galleria
Domenicani di Bolzano nel 1976
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1972 - Il sole di Napoli - acrilici su cartoncino - cm 40 x 40
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“La nuova realtà geometrica di De Tora
Senza dubbio, e non è una fortuita coincidenza, la situazione napoletana per le arti
ﬁgurative, trova dal 1970 in poi, con l'uscita del volume « Possibile ipotesi per una storia
dell'avanguardia artistica napoletana 1950/70» una sua più chiara ﬁsionomia. Questo
perché gli artisti, soprattutto i giovani e più intelligenti, hanno potuto veriﬁcare attraverso il
percorso storico delineatosi una propria coerente linea che ha trovato nell'aggregazione «
Geometria e Ricerca » di questi ultimi anni il suo punto di riferimento. Questa aggregazione
guardata con l'occhio storico risulta un avvenimento non secondario tra le pochissime cose
che succedono qui a Napoli e anche e soprattutto continuazione di una ricerca, si pensi al
lontano MAC napoletano degli anni 50, che si oﬀre quale ricerca avanzata nella
costruzione di un linguaggio autonomo, svincolata dall'immanente realtà tristamente
riportata per l'aﬀermazione di una fantasia assoluta, che costruisce in proprio, tramite gli
elementi geometri- ci manipolati, una realtà nuova.
Di questo raggruppamento: Barisani, Tataﬁore, Di Ruggiero, Riccini, Testa, Trapani, Gianni
De Tora fa parte con una sua precisa identità determinata, anche e soprattutto, per i suoi
trascorsi pittorici tendenti, sino al '70 ad una sorta di racconto, siamo al periodo della guerra
in Vietnam, e dove appunto le vicende sono riportate in schemi geometrici in una sorta di
sequenze che si avvalgono appunto dello schema geometrico-quadrato o rettangolo - per
delimitare la narrazione; è anche il periodo in cui l'artista è maggiormente impegnato
ideologicamente verso una realtà che dovrà necessariamente modiﬁcarsi. E con la ﬁne del
'68 e la ﬁne della guerra nel Vietnam ecco che la cornice o meglio il supporto delimitante le
vicende narrate diventano elementi narranti di per sé, sostituendo, appunto, ogni immagine
ﬁgurale per una discorsività geometrica, possiamo dire, dove gli elementi giustapposti o
alternanti si pongono in situazioni narranti per la successione a volte itenerante
dell'elemento scelto quale campione della nuova analisi: triangolo o cerchio che sia, che si
oﬀrono in proprio, quasi ad indicare l'evoluzione di un passaggio sociologicamente
accertato di una crescita del fatto reale. Questo distacco dal precedente, che in rapporto al
dato reale è superamento di una crisi anche e soprattutto ideologica, pone De Tora a
ricercare nella mera fantasia geometrica gli elementi per un suo narrare. E non a caso si è
detto che l'astrazione, geome- trica o meno, è il fenomeno indicativo di una crisi sociale o
pittorica, avvertita dall'artista e, che tenta appunto di superarla cercando nell'analisi
struttiva del dato certo, culturalmente accertato: la geometria, l'elemento chiave per un suo
non arenarsi. In questo senso le opere di De Tora dal '70 in poi si sono costantemente e
problematicamente proposte in una ﬁsionomia di un crescente calarsi nell'elemento
geometrico quale individuazione di un oggettivo linguistico, che non si pone ad
interpretazioni ideologicamente ambigue come appunto il riporto di un ﬁgurale naturale. E
questo superamento dell'ambiguo interpretativo ha spinto De Tora alla costruzione di un
discorso oggettivo che si basa su tre presupposti precisi: spazio, tempo, colore che nel loro
mutuarsi determinano la nuova realtà che è fonte appunto di una fantasia che punta sul
dato certo per il suo manifestarsi. Su questa certezza in una sorta di aﬀermazione di una
realtà unilaterale: il cerchio è cerchio, il triangolo è triangolo il nuovo narrare di De Tora
trova la sua essenza espressiva-pittorica e la oﬀre attraverso quei mezzi struttivi che, se
pur, come giustamente aﬀerma Crispolti, sono più scritte che architettonicamente
strutturate (le opere del 72/73), vengono ad avere una loro precisa architettura determinata
dai vari passaggi a cui è assoggettata la composizione iniziale. Nascono cosi da temi unici
possibilità inﬁnite di modi di narrare. Questa volontà di narrare è l'elemento che conferisce
all'operazione sostanzialmente fantastico- geometrica di De Tora una sua connotazione
distintiva quale scelta appunto di una ricerca non strettamente geometrico-visiva (con tutte
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le sue regole psico-analogiche)
bensì di potestà geometrica
mirante ad una evidenziazione
non casuale della carica
emozionale che l'elemento
geometrico manipolato, può
avere come espressivtà totale,
entro cui la forma viene ad
essere emblema di una
rapporto dialogico tra vari
elementi strutturati e noi che lo
percepiamo, ma, ecco, più a
livello di contenuti propri che di
valori meramente visuali. Questa suggestività di rapporti, che
supera la mera proposizione di
serialità geometrica, conferisce
all'operazione dell'artista una
sua autonomia linguistica che
trova, in questa nuova realtà
geometrica, la capacità di
proporsi quale elemento di un
discorso che, se pur non
rimanda ad altro, riesce ad
avere la struttura di una
narrazione in proprio. Ed è
proprio questa volontà struttiva
a consentire all'autore
l'impaginazione dello spaziocolore in un tempo che
mantiene appunto le
prerogative della scansione
ritmata del racconto: racconto
delle forme geometriche
appunto nel loro essere e nel
loro possibile divenire.”
Ciro Ruju – articolo apparso
sulla rivista di attività artistiche
e culturali 'Lo Spazio' - maggio
1979

1973
Riﬂessione 4
acrilici su cartone metallizzato
cm 50x50

1970 - De Tora in studio
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1976 - De Tora al lavoro
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1974 - Nascosto riﬂesso - acrilici su carta - cm 50 x 70
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1962 - Senza titolo - inchiostro e tempera su carta - cm 33,7x25

1974 - Struttura sullo specchio n. 2 - acrilici su carta - cm 50 x 70
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1974 - Struttura riﬂessa - acrilici su carta - cm 70 x 50

1975 - Senza titolo - acrilici su carta - cm 50 x 70
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1962 - Senza titolo - inchiostro e tempera su carta - cm 33,7x25

1975 - Costruzione del sole 1 - acrilici su carta - cm 50 x 70

phALBUMASTRATTO-GEOMETRICO

1975 - Costruzione del sole - china su carta - cm 48 x 67
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1975 - Habitat - china su carta - cm 50 x 58
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1977 - La costruzione dell'uovo - acrilici su carta - cm 50 x 65

1963 - Senza titolo - inchiostro e tempera su carta - cm 48x33
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“…..È stato aﬀermato da Crispolti e non a sproposito, che il suo geometrismo ha
un inconfondibile sapore "lirico" che si conﬁgura in modo del tutto personale. Se
per De Tora dobbiamo scegliere fra i due termini "astratto" e "concreto", che si
trovano in opposizione sul piano teorico, propendiamo senza dubbio per il
primo, almeno ad uno sguardo iniziale, per poi ricrederci e puntare sul secondo.
II termine "astratto" allude, infatti, ad un processo che parte da un referente
naturale e per via di graduali astrazioni se ne allontana, mantenendo tuttavia un
labile aggancio con la realtà di partenza, mentre il termine "concreto" si riferisce
ad una realtà geometrica costruita ex novo, senza riferimenti a nessun
elemento naturale, ma sulla base di una sorta di grammatica e di sintassi del
tutto autonoma. De Tora certamente parte dall'astrazione, come attestano le
sue analisi sulla luce, che presenta come indagini costruttive sul "sole" ( vedi le
opere del 1973-74), ma per arrivare a mettere a punto, attraverso le sue
Sequenze, una "grammatica generativa"; proprio come nella linguistica,
possiamo immaginare, infatti, una "matrice prima", in grado di dare origine a tutti
i possibili linguaggi, in questo caso pittorici....”
Maria Antonietta Picone Petrusa - dal catalogo della mostra all'Istituto Suor
Orsola Benincasa di Napoli dal titolo 'Geometria e Ricerca - 1975/1980' per una
ricognizione del Gruppo - 1996
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1978 - Il triangolo primario - acrilici su carta - cm 50 x 70

1963 - Senza titolo - inchiostro e tempera su carta - cm 48x33
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1978 - Le diagonali asimmetriche (studio) - acrilici su carta - cm 70 x 50
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1980 - De Tora in studio

1980 - De Tora in una elaborazione di Fabio Donato

1980 - De Tora in studio

1978 - Le diagonali (studio) - acrilici su carta - cm 70 x 50

Gianni De Tora (1941 / 2007)
Itinerario biograﬁco
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Nasce nel 1941. Completa gli studi artistici sempre più interessato a superare la pittura
accademica per operare in direzione di un rinnovamento del linguaggio. Negli anni ’60, dopo una
investigazione della materia-colore-luce, con opere nelle quali si evidenziano memorie della
solenne architettura spaziale morandiana, realizza opere informali dove il gesto scava il segno
sulla superﬁcie incidendo tracce mentali. Nel 1970 espone alla Galleria San Carlo di Napoli
(testo in catalogo di A.Del Guercio) una nuova produzione di aspra matericità informale di
evidente matrice espressionista. Nel ‘73 con la Galleria "Numero" di Fiamma Vigo espone in
mostre personali e Fiere d'arte di Roma, Bologna, Düsseldorf e Basilea. Nel ‘75 indaga le
strutture riﬂesse che espone alla X Quadriennale di Roma ed a importanti rassegne quale
Napoli Situazione ’75 a cura di E. Crispolti; analizza le sequenze e studia l’economia delle
forme visive primarie deputando la ﬁgura geometrica a campo totale di indagine. In questi anni è
tra i fondatori del Gruppo “Geometria e Ricerca” con Barisani, Di Ruggiero, G.Tataﬁore,
Riccini, Testa e Trapani prendendo parte ad un intenso programma di mostre e dibattiti in varie
città italiane e straniere nonché alla realizzazione del volume curato da L. P. Finizio
“L’immaginario geometrico”. Dal ‘79 all ‘81 studia le relazioni tra opera ed ambiente che
espone al Museo del Sannio Benevento, alla Kunsthalle di Vienna, alla XVI Biennale di
S.Paolo in Brasile, alla Biennale di Milano, alla Biennale Internazionale di Valparaiso (Cile),
alla XXXVIII Biennale di Venezia, al Musée de Maubege (Francia), all'Art Museum of Rauma
(Finlandia). Nel 1981 viene pubblicata una sua monograﬁa “Gianni De Tora dell’immagine
esatta” a cura di B. D’Amore. In questo periodo avverte la necessità di riconsiderare le varie
esperienze tecniche e linguistiche fatte in 20 anni di ricerca per cui l’interesse per le tendenze
riduttive vengono a confrontarsi con momenti di ricerca più dialettica in cui convivono
l’elementare ed il complesso. Questa nuova fase operativa conﬂuisce in varie mostre tra cui le
collettive di Plexus a Napoli a cura di L. P. Finizio, al Museo Galeno in Spagna. Proﬁcui sono gli
anni ’84 e 85’ per le numerose personali tra cui quella agli Antichi Arsenali della Repubblica di
Amalﬁ a cura di P. Restany che è presente in catalogo con una “Ode a De Tora” ; alle Logge del
Vasari, Arezzo ; presso The Italian Cultural Centre, Vancouver-Canada (1987). Nel 1991
espone al Musée Municipal de Saint-Paul de Vence-Francia e nel 1993 la Galleria Civica di
Arte moderna (attualmente Museo M.A.G.A.) a Gallarate organizza una sua antologica con
testo in catalogo di M. D’Ambrosio. Importante è anche la personale alla Galerie Lauter,
Mannheim, Germania (1994).
Nel 1999 è presente all’Istituto Italiano di Cultura di
Munchen ( Germania) con la personale “Nuntius 2000” ed alla Galleria Avida Dollars di Milano
con la personale “L’occhio strabico”, con testo in catalogo di G. Dorﬂes, che scrive:”….il colore si
intensiﬁca per l’uso di strutture metalliche, di acciaio,di legno, che, in certo senso, conferiscono
all’opera quella assolutezza formale che la rende quasi 'architettonica'…..” . Nel 2004 al Museo
Civico Castelnuovo – Maschio Angioino a Napoli si inaugura l’importante antologica dal titolo
“The World of Signs” con testi in catalogo di R. Notte, M. Costa , G. de Martino e curata da V.
Corbi . A dispetto delle convinzioni inculcate da una superﬁciale letteratura, che ha sempre
etichettato l'artista come individualista ed egocentrico, con convinzione ha sempre cercato il
confronto ed il lavoro di gruppo, per cui oltre al citato sodalizio di 'Geometria e Ricerca'
ricordiamo che tra il 1997 ed il 2002 ha preso parte a tutte quelle iniziative che potessero
stimolare il dialogo, come le esperienze legate a momenti espositivi di Gruppo come
'Generazioni' , 'Mutandis' e 'Sole Urbano' che rientrano in quella pratica del fare arte che si

confronta con l'ambiente, con l'uomo, la cultura ed anche la storia. Dopo la morte avvenuta
nel 2007 sue opere sono presenti alla 52° Biennale di Venezia (2007) con il Milan Art
Center nella mostra “Camera 312- promemoria per Pierre” dedicata a P. Restany, nel
2008 alla galleria MA- Movimento Aperto (Napoli) in esposizione le opere dedicate
all’America (da lui visitata nel 2006) che dà il titolo alla mostra curata da D. Giugliano.
Attualmente il Museo del Novecento a Castel S.Elmo a Napoli ospita in permanenza una
sua opera del 1975 (Sequenza del triangolo) ed una sua installazione-scultura (Labirinto
del 2004) è in esposizione presso l' Università Vanvitelli - Dipartimento di Lettere e Beni
Culturali a Santa Maria Capua Vetere per il progetto Le Aule dell’Arte. Nel 2012, in
occasione della 8° giornata del contemporaneo organizzata da AMACI, lo studio di Franco
Rotella di Napoli con Luciano Basagni hanno presentato un video tratto dalle elaborazioni
di arte multimediale realizzate per l’artista nel 2004 prendendo spunto dall’opera del 1983
“Specchio delle mie brame…” e accompagnato dal testo critico dell’epoca redatto da E.
Battarra. Tra il 2013 e 2014 si è conclusa la concept-exibition “Territorio Indeterminato”
una antologica in quattro tappe che ha toccato le città di Napoli (Istituto Suor Orsola
Benincasa), Caserta (Reggia), Benevento (Rocca dei Rettori) e Roma (Biblioteca Angelica)
con la collaborazione di numerosi critici e storici dell'arte quali G. Salvatori, E. Battarra, E.
Crispolti, M. Picone Petrusa, E. Galasso e S.Taccone nonché un contributo del Magniﬁco
Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli prof. L. d'Alessandro; nel 2018 il
Palazzo delle Arti di Capodrise (Ce) realizza la mostra personale 'Spazio, Geometrie del
tempo' a cura di M. Giovinale, T. De Tora e M. Papa; nel 2019 inﬁne il Museo Madre di
Napoli ha acquisito un lavoro del Maestro (Le diagonali asimmetriche del 1979) .
Sue opere si conservano in gallerie pubbliche e private in Italia ed all’estero e della sua
opera si sono interessati i maggiori critici italiani e stranieri.
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