le modulazioni tridimensionali e oggettuali degli stessi principi
geometrici. Coetaneo di Barisani, anche Guido Tatafiore si rivolse
allo stesso immaginari e qualche scotto in tale direzione, De Tora lo
abbia pagato, o magari debba ancora pagarlo, può anche essere rilevato;
ma non direi che la cosa varchi il limite di tolleranza, per così dire; d'altra
parte, non si vede come possano davvero eﬀettuarsi gratuitamente, da un
pittore, passi di così radicale mu el quadro, sulla tela, ma
disorganicamente, abbozzando una ﬁoritura di "altro ", idee in libertà,
impressioni, pensieri, ma anche solo macchie, colori, masse, pieni.
Convinti della "costrizione" cui la strutturazione ﬁgurale, peggio ancora se
geometrica, così rigida, cosi si menico Spinosa entra in campo con il
numero 1 aﬀrontando l'antagonista gennaio. Lo seguono Carmine Di
Ruggiero contro febbraio, Ciro De Falco che marca marzo e Gianni De
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esplicativo di uno dei curatori artistici, Rosario Pinto, la visita
all'esposizione, ospitata nelle lle sale del Belvedere di San Leucio, in
quelli che un tempo furono gli antichi opifici che i Borbone
vollero per il loro esperimento di pseudo-democrazia. E agli
opifici si assimila l'opera di Laura Cristinzio che è esposta in
una delle prime sale: ﬁli di luce colorata di materiali elettroﬂuorescenti
che fuoriescono da una struttura di plexiglas, " l’incedere della politica del
“riflusso”. Tant’è vero che pochi mesi prima della mostra di G&R ci fu un
seminario con Bonito Oliva nell’ipotesi di una programmazione artistica
“Caserta ‘80”.Fu in occasione della mostra di Geometria e Ricerca che
conobbi Gianni De Tora, alla sua prima esposizione a Caserta, città natale.
Era con il grup i napoletani è stato quello di opporsi all'informale che
stava diventando troppo generalizzato. Opporsi all'informale o
attraverso un'astrazione limpida e lucida (…) oppure più
concettualizzata oppure un'astrazione non tanto geometrica quanto un
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Tutti gli uomini hanno nobili e tristi storie; nel caso
delle grandi ﬁgure della Cultura e delle Arti sono i
Critici, gli Studiosi ed i cronisti d'ogni tempo che
rendendo loro omaggio facendone eco ed
impreziosendole con arguti approfondimenti e
illuminate riﬂessioni. Un grande Maestro meritava un
approfondito se pur parziale omaggio in tale
direzione. In questa sezione Critico/Antologica
abbiamo pubblicato una parte importante degli
innumerevoli contributi dedicati al De Tora, certi di
soddisfare ulteriormente la necessità di disegnarne
un proﬁlo sempre più nitido e consistente.
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Maria Di Domenico Roccasalva

ARTICOLO REDAZIONALE FIRMATO ''VICE'' APPARSO SUL QUOTIDIANO ''
L'UNITA''' DEL NOVEMBRE 1975 X RECENSIRE LA MOSTRA COLLETTIVA ''
NAPOLI SITUAZIONE 75 '' A MARIGLIANO (NAPOLI) NEL COMPLESSO DI S.VITO
DAL 12 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 1975

Rassegna d'arte a Marigliano

Antologia Critica

Con l'organizzazione di Crispolti, G. Pedicini, Bifulco e De Simone, il Multiplo di Marigliano ha
allestito una interessante mostra di artisti campani nel convento di S. Vito.
Il ﬁne che gli organizzatori perseguono è quello del decentramento nel territorio extra-urbano delle
istituzioni culturali operanti all'interno degli spazi cittadini. Il signiﬁcato di tale decentramento è da
ricercarsi nel tentativo di ribaltamento dei rapporti esistenti tra città e campagna: non un'inversione
di ruoli, ma il confronto fra diﬀerenti criteri di valutazione fra vecchi e nuovi modelli culturali. Il
territorio contadino, così lungamente trascurato dagli apparati che gestiscono la cultura, si rivela, viceversa, fervido, aperto e ricco di un suo patrimonio di tradizioni popolari, di una sua cultura, cioè,
che può agire autonomamente se guidato e orientato in opposizione all'industria dell'informazione.
Non si tratta qui come sottolinea Crispolti, di stabilire un rapporto ''colonialistico verso sudditi
emarginati da ogni possibilità di partecipazione creativa'', ma di sollecitare le masse contadine e
studentesche a un aperto dialogo con gli operatori culturali e alla decifrazione dei segni che la
civiltà industriale propone. Non solo. Con questa mostra, che nel contesto generale acquista valore
didattico, esplicativo, e che segna solo un momento nell'attività del gruppo operativo di Marigliano, si vuole soprattutto la veriﬁca delle forze creative nel territorio campano: una analisi che gli
organizzatori, con molta competenza e rigore hanno saputo condurre confrontando le ricerche degli artisti sul piano delle tematiche e degli orientamenti. Per ragioni di spazio è impossibile fare qui
un esame dettagliato di ogni singola opera, e d'altra parte, le presenze individuali, anche se rilevanti
sul piano artistico esorbiterebbero dallo spirito della manifestazione che è tutta improntata sulla
coralità. Ci limiteremo a segnalare solo i nomi degli espositori, che con opere nuove o già stanche
hanno preso parte alla rassegna. Essi sono: Avella, Autori, Balatresi, Barisani, Bifulco, Borrelli,
Bugli, Caﬁero, Capasso, Coppola, Corrado, Dalisi, D'Amore, D'Antonio, Davide, De Bernardo, Del
Donno, Del Vecchio, De Falco, Desiato, De Siena, De Simone, De Tora, Di Fiore, Di Ruggiero,
Emblema, Esposito, Ferrò, Grasso, Gruppo Continuum, Gruppo Humour Power, Gruppo di
Marigliano, Jandolo, Lista, Longo, Longobardo, Marano, Metto, Napolitano, Nobile, Oste, Paciulla,
Paladino, Panaro, Pappa, Pedicini, Persico, Petti, Pirozzi, Pisani, Prop Art, Quarta, Rescigno,
Rezzuti, Clara Rezzuti, Riccini, Risi, Romualdi, Salvatore L. Scolavino, Q. Scolavino, Servino,
Siano, Simonetti, Squillante, Sparaco, Spinella, Starita, Tataﬁore, Vecchio, Venditti, Vitagliano,
Vivo, Zullo.
La mostra rimarrà aperta ﬁno al 2 novembre prossimo.
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ARTICOLO DI MARIA DI DOMENICO-ROCCASALVA APPARSO SU “PAESE SERA”
DEL 16.12.1980 X RECENSIRE LA MOSTRA PERSONALE AL CLUB DELLA
GRAFICA DELLA LIBRERIA MAROTTA NAPOLI 1980

QUELLA FRECCIA CHE SI SCOMPONE E RICOMPONE
L'opera graﬁca che Gianni De Tora espone alla libreria Marotta, risale al 1972 e costituisce la
base della sua attuale ricerca geometrica che si fonda sullo strutturalismo metodologico.
In tutti i disegni I'elemento ricorrente analizzato da De Tora, è una freccia indicatrice, che egli
scompone e ricompone. La freccia è un segnale immediato e perentorio che indica un
orientamento, e come tale ha una funzione puramente informativa, non comunicativa, in quanto
non comunica nessun "senso", cioè nessun signiﬁcato. Proprio per questa sua icasticità, il segnale
riﬁuta qualsiasi interpretazione. Tuttavia la freccia non denota solo una direzione, ma occupa, con
la sua forma, uno spazio. Questo spazio noi lo percepiamo in virtù della sua presenza, e possiamo
stimarlo e calcolarlo.
Ogni atto di percezione spaziale, infatti, racchiude in sé un atto di misura e quindi di
ragionamento matematico. Ma il ragionamento matematico, al pari del codice che ordina
l'informazione, immobilizza; la freccia, invece, che nell'opera di De Tora ha un carattere
simbolico, vuole condurre dalla spazialità del dato materiale allo spazio come "forma"
dell'oggetto e vuole mostrare come questa strada conduca, attraverso la regione della formazione
simbolica, al duplice senso di "rappresentazione"e di "signiﬁcazione". In questo spazio i singoli
"luoghi" della rappresentazione non sono più distinti da certi caratteri qualitativi e sensibili, ma
compaiono in essi determinate relazioni, che costituiscono l'ordinamento spaziale.
Queste relazioni permettono di distinguere il "qui" e il "là", il sopra e il sotto, la destra e la
sinistra, ma nello stesso tempo collegano questi termini dialettici in un rapporto di misura.
Questo rapporto è ciò che interessa l'analisi strutturale dello spazio cui si dedica De Tora al ﬁne
di trasformare ulteriormente lo spazio rappresentativo in spazio di signiﬁcazione, che permetterà
di dare un senso al suo messaggio estetico.
Scomponendo il segno iniziale in tanti piccoli segni, egli ne vuole studiare il valore posizionale
per veriﬁcare come, mutando le relazioni, muti anche il signiﬁcato. Egli considera, in questo
procedimento di veriﬁca, il segno iniziale come una proposizione, la quale si pu ò scomporre negli
elementi che la costituiscono e che sono le parole, o più appropriatamente, i morfemi.
Seguendo la teoria di Hjelmslev egli applica alla proposizione la proprietà commutativa
(cambiando il signiﬁcante, cioè la freccia, il signifìcato cioè la direzione non cambia) e la
proprietà sostitutiva (cambiando il signiﬁcante, il signiﬁcato resta immutato). Nel primo caso si
ha l'invariabilità della struttura, nel secondo caso la variabilità del contesto. La geometria metrica
considera essenziali a una ﬁgura spaziale tutte quelle proprietà che non vengono modiﬁcate da
determinate trasformazioni, che possono essere di spostamento della ﬁgura, di ingrandimento, di
inversione dell'ordine ecc. La ﬁgura iniziale, quindi, secondo la geometria metrica dovrebbe
rimanere identica a se stessa. Ma il concetto di spazio che la nostra esperienza sensibile ha
elaborato, pur sorgendo da una pluralità di fenomeni, di "immagini" ottiche, che vengono assunte
come rappresentazioni di un solo e medesimo oggetto, è diﬀerente dallo spazio simbolico
puramente geometrico. Ogni vo1ta – infatti- che si sposta il punto di riferimento, ogni volta che
cambia la specie della relazione, il segno iniziale (il fenomeno) acquista non solo un diverso
signiﬁcato astratto, ma anche un diverso senso e un diverso contenuto concreto.
Queste modiﬁcazioni sono vere e proprie esperienze.

DALL'ARTICOLO DI MARIA DI DOMENICO ROCCASALVA APPARSO SUL
QUOTIDIANO ''PAESE SERA'' DEL NOVEMBRE 1981 PER RECENSIRE LA MOSTRA
COLLETTIVA DI GRAFICA '' OPERA SU CARTA'' ALLESTITA PRESSO IL CIRCOLO
DEI FORESTIERI DI SORRENTO (NAPOLI) DAL 25 OTTOBRE AL 20 NOVEMBRE
1981

Mostre dell'Assessorato ai Beni Culturali
A Sorrento '' Opera su carta'': omaggio alla graﬁca

Antologia Critica

''OPERA su Carta'' è il titolo della mostra che l'Assessorato ai Beni Culturali di Sorrento ha
organizzato al Circolo dei Forestieri presso l'Ente Turismo di Sorrento, in occasione della 2°
Rassegna di arte graﬁca. La manifestazione, alla quale hanno partecipato venti artisti, è stata curata
da Luigi Paolo Finizio, che nell'introduzione al catalogo fa presente come il ﬁlo conduttore
dell'operazione non intenda fondarsi sui linguaggi speciﬁci di ciascun artista, ma metter in
evidenza, invece, quanto sia determinante, nel processo artistico, proprio il supporto dell'opera, in
questo caso, la carta. Perché proprio la carta? Perché questa, più di qualunque altro materiale, riesce
a trovare l'accordo '' fra la produzione meccanica di serie e le leggi eterne della materia'' come era
nelle concezioni del Bauhaus, e particolarmente in Gropius, per il quale occorreva dare vitalità
all'arte nell'ambito dell'economia moderna, e, reciprocamente, per conferire valore artistico a tutto il
sistema produttivo. Secondo queste premesse le tradizionali barriere classiste tra l'artigiano e
l'artista erano destinate a cadere nella visione di un'arte unitaria. Senza abdicare al suo proprio
mondo espressivo, l'artista, quindi, da uomo democratico, può lavorare in collaborazione con tecnici
ed artigiani per migliorare, da una parte, il rapporto tra forma e funzione, tra forma e materia e tra
forma e produzione (come avevano fatto Moholy-Nagy, Feininger, KIee, Kandinsckij , Albers ... );
e dall'altra modiﬁcare, come aveva intuito Benjamin, il rapporto tra le masse e l'arte, attraverso la
produzione seriale del prodotto artistico. La peculiarità dell'opera su carta, è infatti il suo carattere
di riproducibilità, che va dai mezzi tradizionali dell'incisione e della xilograﬁa, alla fotomeccanica.
Ma questo non è il solo dato importante; c'e un altro aspetto della rassegna che mira a dimostrare
quanto l'incalzare delle mode e l'intensiﬁcata coazione alla novità perseguita a tutti i costi nelle
attuali tendenze, abbia favorito, invece, proprio il fenomeno di consumismo basato sull'eﬃmero e il
precario che segna l'arte contemporanea. I venti artisti che hanno partecipato alla mostra, sono stati
selezionati, come Finizio avverte, ''con una scelta assai poco orientata, ma piuttosto induttiva e volta
a indicazioni diramate nel panorama della nostra arte contemporanea. Venti artisti diversi per
generazioni, aﬃni e diversiﬁcati nelle proposizioni di poetica, nell'esercizio linguistico e tecnico
del proprio mondo espressivo''. L'insieme delle opere esposte si inoltra all'interno delle tecniche
graﬁche, ma nello stesso tempo se ne discosta, per aprirsi verso proposte in cui è appunto il
supporto carta a fornire I termini di deﬁnizione espressiva. Nella mostra ﬁgurano aﬃancate, così, le
opere di artisti che ricercano in diﬀerenti ambiti di materiali e di linguaggi [...]i napoletani: Gianni
De Tora, che con le sue geometrie cerca di inserire l'arte nell'ambiente.[...]
E' una mostra molto interessante, questa, anche perché ribadisce il concetto di Benjamin: ''L'opera
d'arte riprodotta diventa in misura sempre maggiore la riproduzione di un opera d'arte predisposta
alla riproducibilita''.
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Mariantonietta Picone Petrusa

M.A.P.P.: So che i tuoi inizi come studente all' Accademia di belle Arti di Napoli sono stati
ﬁgurativi e, per breve tempo, informali, quando c'è stata e in che modo si è veriﬁcata la svolta
verso la ricerca geometrica?
G.D.T.: Dopo l'esperienza ﬁgurativa e quella informale, in cui già avvertivo l'esigenza di ripartire
il campo di indagine che accoglieva segni e tracce in scansioni geometriche, nel periodo 1964-70
i miei interessi operativi sono conﬂuiti verso la formulazione di strutture geometriche che
veicolavano immagini rielaborate dall'«Imagerie» di massa. Successivamente (1970-72) ho
analizzato il problema della organizzazione dei segni percepiti deputando la struttura geometrica
a campo totale di indagine.
M.A.P.P.: L'uso ricorrente nella tua ricerca di forme primarie e di colori fondamentali ci porta ai
fattori elementari della geometria, per risalire poi a combinazioni e a forme più complesse, spesso
organizzate in sequenze; si può parlare a questo proposito di geometrie generative? e tale
processo, a tuo avviso, è tutto spiegabile secondo una sequenza logico-matematica da far rientrare
nell'ambito delle indagini astratto-concrete? In deﬁnitiva, nel tuo modo di concepire la geometria
c'è una frattura fra natura e forma o quest'ultima è solo uno stadio più elementare della prima?
G.D.T.: In quegli anni perseguivo l'idea di produrre un tipo di opera che non doveva assumere la
funzione di rappresentare ma di presentare se stessa. L'uso di forme geometriche elementari e di
colori primari mi permettevano di formulare ipotesi progettuali di forme metonimiche che, non
rimandavano ad altro che a se stesse, anche se alcuni titoli potevano trarre in inganno. La
matematica nelle mie opere è da intendersi come «impiego dei processi del pensiero logico nei
confronti della espressione plastica dei ritmi e delle relazioni» (Bill).
Ho sempre ritenuto il MAC (Movimento Arte Concreta) un momento di grande innovazione
culturale specie nel nostro territorio, tuttavia credo che al momento i miei interessi propendevano
per la nuova astrazione americana, con cui cercavo di dialogare.
M.A.P.P.: La domanda precedente in realtà mira a decifrare un delicato passaggio che io colgo
nella tua produzione - soprattutto questa degli anni ottanta - da una fase analitica e di grande
rigore formale ad una fase in qualche modo sintetica, in cui il colore si sensibilizza, la nettezza
delle forme geometriche di partenza è volutamente messa in crisi da sfrangiature, compaiono
interessi materici e qualche elemento formale non geometrico. Anche le sequenze hanno una
diversa valenza, da analitiche rispetto alla forma e al colore, sono diventate narrative, sia pure
rispetto agli stessi elementi linguistici della pittura; come stai vivendo questo passaggio e che
cosa ti interessa sperimentare in questa fase?
G.D.T.: L'artista, nell'operare la sua ricerca, si confronta e dialoga continuamente con l'ambiente
culturale di una società in trasformazione. Nel periodo 1980-82 ho avvertito la necessità di
riconsiderare le varie esperienze tecniche e linguistiche fatte in 25 anni di ricerca artistica, non
escludendo sedimentazioni culturali della nostra memoria collettiva. Per cui l'interesse per le
tendenze riduttive ed analitiche sono venute a confrontarsi con momenti di ricerca più dialettica
in cui convivono l'elementare e il complesso. Certamente questa fase di ricerca da me viene
vissuta con una maggiore tensione creativa e notevole libertà espressiva proiettata verso un nuovo
immaginario pittorico.
M.A.P.P.: Che ruolo ha la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi formati, ad esempio nelle
ultime carte intelate? C'è un ricordo anche delle tele libere che i pittori francesi Louis Cane e
Viallat usavano negli anni settanta?
G.D.T.: Il mio attuale modo di operare mi permette di proporre le immagini mediate dalle più
svariate tecniche e materiali. Già negli anni settanta mi interessava mettere in discussione la
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TESTO/INTERVISTA A CURA DI MARIANTONIETTA PICONE PETRUSA A GIANNI
DE TORA PRESENTE NEL MANIFESTO-CATALOGO DELLA MOSTRA PERSONALE
ALL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI VANCOUVER IN CANADA -1987
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nozione di quadro unitario per cui vennero fuori i supporti frammentati esposti in varie mostre.
Oggi, nel continuare ad avere tra l'altro anche questo interesse, talvolta espongo carte intelate
prive di supporto rigido direttamente sulla parete. Non avevo interesse speciﬁco per Cane e
Viallat, anche se seguivo con attenzione il loro lavoro.
M.A.P.P.: Si avverte inoltre nella tua ricerca una forte presenza delle esperienze americane; a
quali autori hai guardato di più? e in che cosa ti senti distante dagli artisti degli USA?
G.D.T.: Il contesto in cui vivo è ancora troppo intriso della consuetudine ereditaria idealistica per
cui si alimenta una visione condizionata al 'colore partenopeo'. Ho sempre avvertito, pertanto
l'esigenza di proporre un'alternativa a tale condizionamento della visione entrando in dialettica
con momenti della ricerca artistica internazionale. La Nuova Astrazione americana, come ti
dicevo prima, mi interessava per la grande possibilità di raﬀreddare le emozioni. Nel mio lavoro,
tuttavia l'azzeramento non raggiunge mai i livelli di indiﬀerenza estetica degli americani. Non
posso fare a meno del colore, che oggi è più pittorico e non disdegna le relazioni interiori estranee
ai minimalisti statunitensi.
M.A.P.P.: Inﬁne, un'ultima domanda: la presenza da un po' di tempo nei tuoi quadri di simboli
segnici attinti alle più svariate aree geograﬁche e culturali, nonché alle più diverse epoche
storiche e preistoriche, che signiﬁcato ha? Il simbolo ti interessa per i suoi contenuti o come
espediente graﬁco-visivo? C'è un rapporto con le ricerche primitivistiche di tanti giovani
americani o anche con quelle di un italiano come Mimmo Paladino, oppure no?
G.D.T.: Tra gli altri elementi visivi presenti nelle mie opere attuali vi sono segni-segnali proposti
come reperti visivi mentali, concettuali, ludici del proprio vissuto e dell'attuale panorama segnico
e della nostra memoria storica collettiva estrapolati dal mondo dei signiﬁcati per autodeﬁnirsi
liberi e decontestualizzati, analizzati secondo un principio eidetico.
Non mi pare di avere rapporto di alcun genere con i graﬃtisti americani, espressione di un
fenomeno di mercato e comunque di uno speciﬁco territorio culturale in cui non potrei
identiﬁcarmi. Stimo molto Mimmo Paladino ma il mio lavoro non credo possa avere dei
riferimenti alla sua opera.

STRALCIO DAL TESTO REDATTO DA MARIANTONIETTA PICONE PETRUSA SUL
CATALOGO DELLA MOSTRA ''GEOMETRIA E RICERCA 1975-1980'' X UNA
RICOGNIZIONE DEL GRUPPO MOSTRA CURATA DALLA STESSA ALL'ISTITUTO
SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI DALL'8 AL 28 GENNAIO 1996

Con questa denominazione si forma nel 1976 un gruppo di artisti che intende riprendere e rinnovare
la tradizione astrattista che a Napoli, come è noto, aveva trovato un saldo radicamento nel secondo
dopoguerra con l'adesione di alcuni artisti al MAC (Movimento Astratto Concreto). Del MAC
napoletano, collegato a quello milanese ed attivo dal 1950 al 1954, avevano allora fatto parte
Renato De Fusco, Antonio Venditti, Renato Barisani e Guido Tataﬁore. Furono proprio questi
ultimi due a partecipare successivamente, insieme ad artisti più giovani, al gruppo Geometria e
Ricerca, creando di fatto una continuità fra le due situzioni. Una funzione di "cerniera" fra i più
"vecchi" esponenti dell'astrattismo napoletano ed i più giovani Gianni De Tora, Riccardo A.
Riccini, Riccardo Trapani e Giuseppe Testa è poi svolta all'interno del gruppo da Carmine Di
Ruggiero, appartenente, sia come età anagraﬁca che come formazione pittorica, ad una generazione
di mezzo.
Tuttavia, se il rigore costruttivo del quadro e la voluta negazione di qualunque accento
espressionistico - o almeno di un suo controllo attraverso una pratica di estremo "raﬀreddamento" costituiscono elementi di precisa continuità con le posizioni del MAC, diﬀerenze sostanziali si
pongono soprattutto quando andiamo a rileggere il famoso manifesto Perché arte concreta, redatto
nel 1954 da De Fusco, per puntualizzare gli orientamenti di fondo del gruppo concretista. Intanto c'è
da dire subito che gli artisti di Geometria e Ricerca non avvertono più l'esigenza di un vero
manifesto. Si limiteranno ad inviare nel 1975, prima che il gruppo sia formato, quando cominciano
appena a confrontarsi sul piano teorico, una lettera alla rivista "Arte e società" di Roma che,
tuttavia, non viene pubblicata. (1)
Quando Geometria e Ricerca sarà un fatto storicamente compiuto, attraverso la mostra allo Studio
Ganzerli nel 1976 e quella all'American Studies Center nel 1977 a Napoli, e poi ancora alle gallerie
Il Salotto di Como e Studio 2B di Bergarno (2), ciascuno di loro aderisce al gruppo secondo istanze
di necessità del tutto personali, senza avvertire il condizionamento di alcun programma preciso. Per
questa ragione ogni artista ﬁnisce con l'assumere una ﬁsionomia autonoma, in una autonoma
declinazione dell'assunto geometrico di partenza. La geometria, dunque, per loro si conﬁgura non
già, o non solo, come un insieme di regole e postulati, bensì come un immenso campo virtuale in
cui giocano un ruolo fondamentale i concetti di eccentricità, modularità, illusionismo, analisi
concettuale; in deﬁnitiva la geometria diventa un formidabile ﬁltro cognitivo rispetto alla realtà, ma
anche un principio di libera autodeterminazione dell'opera. Precisano infatti nella citata lettera del
1975: " ... il comune riferimento alla geometria non è sola e semplice applicazione di una logica
della deduzione ma la considera anche proiezione e strumento 'storico' di riconoscimento e
riorganizzazione del percepito; ciò in quanto la geometria, non idealisticamente, è uno strumento
umano, una metrica, di identiﬁcazione e analisi, rinvenimento e attribuzione di signiﬁcato, inﬁne di
ricostruzione articolata dei prelievi della realtà osservata. E questa è tanto quella della memoria o
della storia speciﬁca della disciplina arte, tanto della ragione, del conscio, che delle pulsioni
inconsce".
Può sembrare strano che come epigrafe della principale monograﬁa dedicata al gruppo, quella di
Luigi Paolo Finizio (3), sia stata scelta un frase in cui Breton ricorda l'opera di Duchamp, Readymade malheureux, del 1919, in questi termini:" ... il regalo di Duchamp per il compleanno della
sorella, che consisteva nel sospendere ai quattro angoli del balcone di costei un libro di geometria
aperto per farne lo zimbello delle stagioni ... ". In realtà, rispetto alle tradizioni astratto-concrete
delle prime e delle seconde avanguardie, il geometrismo di questo gruppo napoletano è molto
lontano dalla seriosità di Mondrian o di Malevic, così come dalle ricerche funzionali della Bauhaus,
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mentre sembra recuperare un irrefrenabile istinto ludico di marca dada e speciﬁcamente
duchampiana, insieme ad un bisogno cognitivo e analitico che, almeno in parte, consente di
accostarli, come aveva già a suo tempo osservato Menna (4) , alle istanze concettuali.
Il ﬁlo che unisce Duchamp ai concettuali è stato già ampiamente studiato (5). Naturalmente in
questa sede dell'artista dada ci interessa non tanto la sua carica provocatoria, ma la sua capacità di
interrogare l'opera, di mettere in questione l'apparato epistemologico dell'uomo, le sue "certezze"
scientiﬁche. Di qui, ad esempio, i suoi numerosi studi sulla prospettiva e su tutte le forme di
illusionismo ottico per quanto attiene la virtualità plastico-volumetrica. E sono proprio questi gli
aspetti della ricerca di Duchamp che più interessano i nostri artisti. Nell'indagine spaziale Duchamp
cercava, come è noto, di approssimarsi ad una quarta dimensione, ai nostri artisti basta svelare ed
analizzare il meccanismo di ﬁnzione che sottende la costruzione dell'opera, il suo dispositivo di
funzionamento. L'opera dunque ha una sua vita autonoma ed in questo continua ad essere
"concreta", nel senso che ha storicamente tale termine, ma è anche l'occasione per evidenziare e
mettere a nudo i nostri apparati cognitivi, i nostri strumenti percettivi, i codici convenzionali del
nostro "vedere", iscritti dentro una precisa cultura occidentale. E, tuttavia, per Geometria e Ricerca
l'indagine e la responsabilità etica del proprio lavoro torna ad essere individuale; nel gruppo si cerca
solo un appoggio e una più generale e generica consonanza.
L'atteggiamento è profondamente cambiato rispetto a quello degli anni Cinquanta, quando gli artisti
del MAC napoletano aﬀermavano di voler "formare" piuttosto che "rappresentare", poiché,
"formare è un impegno morale di partecipazione alla realtà, esprime la coscienza di essere
nella realtà, è agire". Allora l'aspirazione profondamente sentita e solo in minima parte soddisfatta
era quella di "inserire il lavoro artistico nella produttività contemporanea, dall'architettura alla
produzione industriale", e questo naturalmente implicava "la rinuncia di una creatività
individualistica per la collaborazione con altri arteﬁci (6). Anche nella lettera del 1975 si parla di
una convergenza dei ﬁrrnatari su una "ipotesi, “costruente”, sul valore didattico e “politico”'' della
loro azione, ma il discorso si sposta nella direzione di "un confronto sul linguaggio speciﬁco e
storico di un cultura emarginata, l'arte, sul suo metodo"[.....]
Gianni De Tora
Provenendo da ricerche ﬁgurative ed espressionistiche dei suoi anni di formazione, oltre che da
letture impegnative - Kafka e Freud - almeno sul versante dell'autointrospezione, il suo approdo alla
geometria intorno al 1970-72 e poi la sua partecipazione alla gestazione del gruppo Geometria e
Ricerca ﬁn dal 1975 si connotano in modo particolare. È stato aﬀermato da Crispolti (7) 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. Anche
per lui, come per Di Ruggiero o per Testa, la costruzione dell'opera si fonda su un precario
equilibrio fra elementi visivi di segno opposto: il quadrato forma statica per eccellenza -, utilizzato
come contorno ed iterato poi dalla quadrettatura di molti fondi, contiene al suo interno un cerchio,
metafora del moto perpetuo; le diagonali, linee essenzialmente dinamiche, presenti in moltissime
opere di De Tora, annullano qualunque allusione al movimento sia mediante il loro incrocio a
chiasmo sia attraverso i tagli delle orizzontali. E tutto questo, attraverso una progressione
sequenziale che varia, insieme all'analisi dello spettro solare, la "quantità" di opposizione dei

termini in gioco. La sensazione ﬁnale che si prova a contatto con tali ricerche è quella di chi si sente
investito direttamente da un ﬂusso vitale ed emozionale, solo che questo ﬂusso ha assunto le
caratteristiche e le forme dei frammenti di un grande caleidoscopio.…..
La lettera fu redatta da Riccardo
Riccini e fu ﬁrmata anche da Barisani, De Tora, Di Ruggiero, Oste e
Tataﬁore. Oste subito dopo si staccò
e non ha mai fatto parte del gruppo.

2)

Gli artisti aderenti al gruppo nelle
prime due mostre sono: Barisani, De
Tora, Di Ruggiero, Riccini, Tataﬁore
e Testa; nelle altre due mostre a loro
si unisce Trapani. L'attività espositiva del gruppo continua nel 1980 alla
galleria Fiumarte di Roma, presso il
Museo del Sannio a Benevento con
la presentazione di Menna, presso la
galleria Lineacontinua di Caserta e
presso la galleria Il Cortile di Bologna. E' importante, inﬁne, l'esposizione tenuta alla Kunsthalle di Vienna nell'aprile del 1981, Die Geometrie
und ihre Zeichen.

3)

L.P. Finizio, L'immaginario geometrico, Istituto Graﬁco Editoriale Italiano ,Napoli 1979.

4)

F.Menna. Gruppo Geometria e Ricerca, in "D'Ars'' n. 93, Milano, luglio
1980. pp. 160-163.

5)

A parte le dichiarazioni degli stessi
artisti concettuali che hanno aﬀermato di voler cominciare laddove
Duchamp si era fermato, molti studiosi hanno rilevato il legame fra
concettualismo e posizioni teoriche
di Duchamp: fra gli altri ricordiamo
F.Menna, La linea analitica dell'arte
moderna, Einaudi, Torino 1975; M.A.
Picone Petrusa D. del Pesco. Note
sull'arte conceuuale. in "Op. cit.''n.25,
Napoli settembre 1972.

6)

Tutte le le citazioni sono tratte da
Perché arte concreta, dichiarazione
pubblicata per la prima volta sul pieghevole che accompagnava la mostra
del MAC napoletano alla galleria Medea di Napoli nel 1954; successivamente tale testo è stato più volte ripubblicato: qui basta ricordare L.P.
Finizio, Il MAC napoletano 1950-1954,
lstituto Graﬁco Editoriale Italiano,
Napoli 1990, pp. 138-139.

7)

E.Crispolti, presentazione della pernale alla Galleria Artecom, Roma
novembre 1975.
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DAL TESTO CRITICO DI MARIANTONIETTA PICONE PETRUSA SUL
VOLUME ''LA PITTURA NAPOLETANA DEL 900'' ED. FRANCO DI MAURO
-NAPOLI 2005

[…..] Arrivando alla metà degli anni '70, Carmine Di Ruggiero, sia per la sua età
anagraﬁca, sia per il carattere delle ricerche che andava intraprendendo ha fatto da
cerniera all'interno di un gruppo che si è formato nel 1975 con la denominazione di
Geometria e Ricerca. Vi hanno aderito Renato Barisani e Guido Tataﬁore accanto ai più
giovani Gianni De Tora, Riccardo Riccini e Giuseppe Testa presenti nelle prime due
mostre del gruppo allo Studio Ganzerli nel 1976 e all'American Studies Center nel 1977;
si aggiunse poi Riccardo Trapani che espose con loro alla galleria Il Salotto di Como e
allo Studio 2B di Bergamo nel corso del '77. Questi artisti volevano riallacciarsi alla
tradizione astrattista del M.A.C. (Movimento Astratto Concreto). E proprio dal MAC
venivano due membri del gruppo: Barisani e Tataﬁore. Tuttavia, se il rigore costruttivo
del quadro e la voluta negazione di qualunque accento espressionistico - o almeno di un
suo controllo attraverso una pratica di estremo "raﬀreddamento" - costituiscono elementi
di precisa continuità con le posizioni del MAC., diﬀerenze sostanziali si pongono
soprattutto quando andiamo ad analizzare più a fondo la loro posizione.
Intanto c'è da dire subito che gli artisti di Geometria e Ricerca non avvertono più
l'esigenza di un manifesto. Si limiteranno a inviare nel 1975, prima che il gruppo sia
formato, quando cominciano appena a confrontarsi sul piano teorico, una lettera alla
rivista "Arte e società" di Roma che, tuttavia, non viene pubblicata. Ciascuno degli artisti
aderisce al gruppo secondo istanze del tutto personali, senza avvertire il condizionamento
di alcun programma preciso. Per questa ragione ogni artista ﬁnisce con l'assumere una
ﬁsionomia autonoma, in una autonoma declinazione dell'assunto geometrico di partenza.
La geometria, dunque, per loro si conﬁgura non già, o non solo, come un insieme di
regole e postulati, bensì come un immenso campo virtuale in cui giocano un ruolo
fondamentale i concetti di eccentricità, modularità, illusionismo, analisi concettuale; in
deﬁnitiva la geometria diventa un formidabile ﬁltro cognitivo rispetto alla realtà, ma
anche un principio di libera autodeterminazione dell'opera. Precisano infatti nella citata
lettera del 1975: « ...il comune riferimento alla geometria non è sola e semplice
applicazione di una logica della deduzione ma la considera anche proiezione e strumento
'storico' di riconoscimento e riorganizzazione del percepito; ciò in quanto la geometria,
non idealisticamente, è uno strumento umano, una metrica, di identiﬁcazione e analisi,
rinvenimento e attribuzione di signiﬁcato, inﬁne di ricostruzione articolata dei prelievi
della realtà osservata. E questa è tanto quella della memoria o della storia speciﬁca della
disciplina arte, tanto della ragione, del conscio, che delle pulsioni inconsce».
Può sembrare strano che come epigrafe della principale monograﬁa dedicata al gruppo,
quella di Luigi Paolo Finizio, sia stata scelta un frase in cui Breton ricorda l'opera di
Duchamp, Ready-made malheureux, del 1919, in questi termini: « ...il regalo di Duchamp
per il compleanno della sorella, che consisteva nel sospendere ai quattro angoli del
balcone di costei un libro di geometria aperto per farne lo zimbello delle stagioni ... », In
realtà, il geometrismo di questo gruppo napoletano è molto lontano dalla seriosità di
Mondrian o di Malevic, così come dalle ricerche funzionali della Bauhaus, mentre
sembra recuperare un irrefrenabile istinto ludico di marca dada, insieme a un bisogno
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cognitivo e analitico che, almeno in parte, consente di accostarli, come aveva già a suo
tempo osservato Menna, alle istanze concettuali.
Naturalmente, in questa sede, di un artista come Duchamp interessa non tanto la sua
carica provocatoria, quanto la sua capacità di interrogare l'opera, di mettere in questione
l'apparato epistemologico dell'uomo, le sue "certezze" scientiﬁche. Del resto sono noti gli
studi di Duchamp sulla prospettiva e su tutte le forme di illusionismo ottico per quanto attiene alla virtualità plastico-volumetrica. E sono proprio questi gli aspetti della ricerca
che più interessano i nostri artisti, tesi a svelare ed analizzare il meccanismo di ﬁnzione
che sottende la costruzione dell'opera, il suo dispositivo di funzionamento. L' opera
dunque, in quanto ha una sua vita autonoma, continua ad essere "concreta", nel senso che
ha storicamente tale termine, ma è anche l'occasione per evidenziare i nostri apparati
percettivi e cognitivi, i codici convenzionali del nostro "vedere". E, tuttavia, per
Geometria e Ricerca l'indagine e la responsabilità etica del proprio lavoro torna ad essere
individuale; nel gruppo si cerca solo un appoggio e una più generale e generica
consonanza. L'atteggiamento è profondamente cambiato rispetto a quello degli anni '50,
quando gli artisti del M.A.C. napoletano nel famoso manifesto Perché arte concreta,
redatto nel 1954 da De Fusco, aﬀermavano di voler «formare» piuttosto che
«rappresentare», poiché «formare è un impegno morale di partecipazione alla realtà,
esprime la coscienza di essere nella realtà, è agire». Allora l'aspirazione all'inserimento
nella realtà produttiva implicava «la rinuncia di una creatività individualistica per la
collaborazione con altri arteﬁci". Anche nella lettera del 1975 si parla di una convergenza
dei ﬁrmatari su una «ipotesi, "costruente", sul valore didattico e "politico"» della loro
azione, ma il discorso si sposta nella direzione di «un confronto sul linguaggio speciﬁco e
storico di una cultura emarginata, l'arte, sul suo metodo».
Venendo agli artisti del gruppo, emerge subito la ripresa da parte di Barisani delle
ricerche geometriche dell'epoca del M.A.C. Tuttavia, le inﬂuenze che provenivano dal
Futurismo e dal Costruttivismo si sono attenuate: le indagini sulla diagonale non
provocano più una proliferazione di forme irregolari con una larga presenza di triangoli o
pentagoni o losanghe memori delle compenetrazioni iridescenti di Balla o dei rilievi di
Tatlin; le composizioni si sempliﬁcano al massimo; spesso ne risulta modiﬁcata la
cornice stessa del quadro-scultura. Si è parlato talvolta di una inﬂuenza delle tendenze
americane, quella delle shaped canvases (tele sagomate) di Stella o anche dell'Arte
minimal più in generale. Non si può escludere che Barisani, con la sua capacità di captare
in anticipo il senso della evoluzione dei linguaggi del nostro tempo, sia entrato in parziale
consonanza con eventi di oltreoceano, ma tengo a sottolineare che, se questa consonanza
c'è stata, è stata solo parziale. Manca a Barisani - ma il discorso è valido anche per gli
altri artisti del gruppo - l'assolutezza concettuale del geometrismo minimal, manca
l'elemento tautologico, manca il gigantismo e la freddezza impersonale della
realizzazione.
Di Ruggiero invece era approdato negli anni '60 ad una sorta di astrattismo organico
oggettivato in pannelli di legno tridimensionali, in cui la successione spaziale dei piani si
materializzava in una reale sovrapposizione di sagome lignee rigorosamente bianche, dai
proﬁli morbidi e avvolgenti alla Arp. Il successivo passaggio alla superﬁcie pittorica
all'inizio degli anni '70 non determinerà un abbandono della tematica spaziale: solo che
ora la profondità dell'opera sarà aﬃdata ai rapporti cromatici di forme geometriche
elementari, come i triangoli, tuttavia dense di rimandi e di implicazioni. Quello della
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profondità ottenuta soltanto attraverso gli accostamenti del colore è un tema non nuovo
nelle nostre avanguardie, se pensiamo agli studi di Cézanne sugli abbinamenti di colori
caldi e freddi nei suoi paesaggi, o se pensiamo ad Albers che nella Bauhaus aveva
sistematizzato tali osservazioni. Potremmo ancora ricordare Jacques Villon, che aveva
ripreso, isolandolo, il tema coloristico e spaziale delle losanghe colorate e sovrapposte in
fuga prospettica citate dal fratello, Marcel Duchamp, nel quadro Tu'm del 1918.
Non c'è una sola "fuga" nei dipinti di Di Ruggiero, ce ne sono diverse, che si annullano
l'un l'altra. Lo stesso avviene per il movimento implicito nella forma dinamica per
eccellenza, qual è il triangolo, forma non a caso prediletta dai futuristi, e in particolare dai
futuristi russi. I possibili moti suggeriti dalle serie contrapposte di triangoli, proprio per
eﬀetto della contrapposizione ﬁniscono per controbilanciarsi in un equilibrio abbastanza
precario. L'ambizione di raggiungere questo "moto immobile" si chiarisce nelle opere dei
primi anni '80 in cui la singolare trama tracciata dai triangoli subisce una rarefazione, e il
dipinto diviene un vero e proprio campo di luce, come suggerisce l'accattivante titolo di
una serie del 1981: Dalla luce, il silenzio.
L'adesione di Tataﬁore al gruppo Geometria e Ricerca era arrivata dopo la sua breve fase
informale e dopo un lungo silenzio, in cui si era dato alla costruzione di barche. Nel 1975
era tornato ad esporre con una personale allo Studio Ganzerli in cui per la prima volta
presentò dei pannelli di legno con scritte tridimensionali. Con questo stesso genere di
opere e con alcuni dipinti di impianto geometrico, Tataﬁore è poi entrato a far parte del
gruppo Geometria e Ricerca l'anno successivo.
Mentre i lavori di impianto geometrico puntavano a una trascrizione in piano di elementi
tridimensionali con una larvata allusione ai "rilievi" degli architetti (vedi gli Spazi
concreti, 1973-1975) e con uno scambio interessante tra forme positive e forme negative,
le scritte tridimensionali ponevano invece problemi diversi. Venivano a convergere in
questo tipo di opere suggestioni concettuali (l'uso delle scritte) - tuttavia contraddette dal
genere di scritte, autobiograﬁche, oppure con riferimenti a luoghi comuni come il
"paesaggio di Napoli" -, riferimenti ai materiali dell'Arte povera (il legno grezzo), riprese
dell'oggettualismo pop con un richiamo esplicito alle scritte commerciali; il tutto
all'interno di un impianto geometrico rigoroso che sembra mettere in evidenza con una
involontaria (o voluta?) ironia una delle principali contraddizioni dell'Arte concettuale
allora in voga: la materializzazione dei concetti.
De Tora, provenendo da ricerche ﬁgurative ed espressionistiche dei suoi anni di
formazione, approda alla geometria intorno al 1970-72, partecipando alla gestazione del
gruppo Geometria e Ricerca ﬁn dal 1975. Il suo percorso parte certamente 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 generatìva". Proprio come nella linguistica, possiamo
immaginare, infatti, una "matrice prima", in grado di dare origine a tutti i possibili
linguaggi, in questo caso pittorici. Anche per lui, come per Di Ruggiero o per Testa, la
costruzione dell' opera si fonda su un precario equilibrio fra elementi visivi di segno
opposto: il quadrato - forma statica per eccellenza- , utilizzato come contorno ed
iterato poi dalla quadrettatura di molti fondi, contiene al suo interno un cerchio, metafora
del moto perpetuo; le diagonali, linee essenzialmente dinamiche, presenti in moltissime
opere di De Tora, annullano qualunque allusione al movimento sia mediante il loro
incrocio a chiasmo sia a causa dei tagli delle orizzontali. E tutto questo, attraverso una

progressione sequenziale che varia, insieme all'analisi dello spettro solare, la "quantità" di
opposizione dei termini in gioco. La sensazione ﬁnale che si prova a contatto con tali
ricerche è quella di chi si sente investito direttamente da un ﬂusso vitale ed emozionale,
solo che questo ﬂusso ha assunto le caratteristiche e le forme dei frammenti di un grande
caleidoscopio.......

(Caserta, 1941. Vive e lavora a Napoli)
Trasferitosi a Napoli nel 1953, studia all'Istituto d'Arte e all'Accademia di Belle Arti.
Esordisce come pittore con opere ﬁgurative per lo più a carattere paesaggistico. A queste
fanno seguito, nei primi anni '60, alcune tele dedicate all'allora attuale tematica delle
esplorazioni spaziali, connotate da un'intensità cromatica e da una densità materica di
matrice espressionista e informale. Nel corso del decennio si impegna sul piano politico e
partecipa attivamente al dibattito culturale in atto a Napoli presso la libreria Guida, dove
ha modo di conoscere diversi intellettuali e artisti di fama internazionale. Parallelamente
la direzione impressa alla sua ricerca artistica riﬂette le sue posizioni ideologiche,
volgendosi per qualche tempo verso tematiche d'attualità, come la guerra del Vietnarn,
aﬀrontate con un chiaro intento di denuncia. In queste opere De Tora attinge al freddo
linguaggio mediatico della Pop Art, sovrapponendo ad esso scansioni geometrico-lineari
della superﬁcie che preludono alla successiva fase astratto-concreta del suo lavoro. A
partire dalla metà degli anni '60 la sua attività espositiva si intensiﬁca, con la
partecipazione a svariate collettive in Italia e all'estero, fra cui l'VIII Premi Internacional
Joan Mirò a Barcellona (1969), al quale verrà ripetutamente invitato. Tra la ﬁne degli
anni '60 e l'inizio degli anni '70 soggiorna a Parigi e a Londra, partecipando alla vita
culturale e artistica di entrambe le città. La critica si interessa in misura crescente al suo
lavoro, che viene premiato in più occasioni. Fra le sue personali svoltesi in questo
periodo vanno ricordate quelle presso la galleria San Carlo di Napoli nel 1970 e,
nell'ambito di un fecondo sodalizio con la gallerista Fiamma Vigo, quelle presso la sua
galleria di Roma e la galleria Numero di Firenze, entrambe del 1973. Con la medesima
gallerista partecipa nello stesso anno alle Fiere d'Arte di Bologna, Dusseldorf e Basilea.
Altre sue importanti personali si svolgono nel 1974 presso la galleria Inquadrature 33 a
Firenze e nel 1975 allo studio Ganzerli di Napoli. Contemporaneamente si dedica
all'insegnamento. Una tappa fondamentale all'interno del suo percorso artistico è
costituita dalla fondazione, nel 1975, del gruppo Geometria e Ricerca, insieme a Barisani,
Di Ruggiero, Riccini, Tataﬁore, Testa e Trapani, con i quali espone in varie città italiane.
Ponendosi in continuità con l'esperienza del M.A.C. napoletano, il gruppo si propone
un'indagine sul linguaggio geometrico in cui questo si aﬀermi come entità autonoma.
All'interno del gruppo De Tora prosegue una ricerca sulla forma astratta cui aveva dato
avvio proprio nel 1975, con le serie delle Sequenze e delle Strutture riﬂesse esposte in
quell'anno alla X Quadriennale di Roma (Struttura riﬂessa, 1976). Tra la ﬁne degli anni
'70 e i primi anni '80 inizia a studiare le possibilità di interazione fra opera e ambiente,
realizzando installazioni per varie mostre, fra cui una collettiva al Museo del Sannio nel
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1980. Incomincia a produrre anche libri d'artista e opere di Mail-Art. A partire dagli anni
'80 il rigoroso impianto geometrico dei suoi dipinti, dietro il quale già si intravedeva «un
ﬂusso vitale ed emozionale» (Picone Petrusa- 1996; p. 8) e un «dibattito intimo fra
volontà di analogia lirica, poetica (... ). e volontà di geometria costruttiva» (Crispolti
1975), si apre a nuove forme di contaminazione linguistica e tecnica, accogliendo cifre e
segni di sapore arcaico e magico e inserzioni verbali di matrice concettuale, mentre la
brillantezza perfettamente liscia e uniforme dei colori acrilici cede il passo a un
pittoricismo variato, ottenuto grazie a tecniche miste su diversi tipi di supporti. Questa
nuova prassi sfocia nei decenni successivi in una peculiare sintesi fra una ritrovata e
rinnovata struttura geometrica dell'immagine e l'attivazione al suo interno di un nucleo
"caldo" fatto di accensioni cromatiche, rilievi materici, segni dinamici “Blue and black
signs", 1990; “Il sole 2000”, 2000). Nella seconda metà degli anni '90 partecipa alle
iniziative culturali di gruppi come Gener-azioni (con Barisani, Di Ruggiero, Spinosa,
Manfredi, Lanzione) e Mutandis (con Panaro, Mautone, Di Giulio, Ricciardi, Puntillo).
Tra le sue personali svoltesi dagli anni '80 ad oggi, ricordiamo quella presso gli Antichi
Arsenali di Amalﬁ a cura di Pierre Restany (1984); quelle alle Logge del Vasari di Arezzo
(1985); all'Italian Cultural Centre di Vancouver (1987); al Musée Municipal de Saint-Paul
de Vence (1991); alla Galleria Civica d'Arte Moderna di Gallarate (1993); alla galleria
Lauter di Mannheim (1994); all'Istituto Italiano di Cultura di Munchen (1999) e
l'antologica al Museo Civico di Castelnuovo presso il Maschio Angioino di Napoli
(2004).

Bibliograﬁa essenziale:
Del Guercio 1970; Izzo 1973; Firenze 1974; Crispolti 1975; Crispolti 1977; Napoli 1977;
Finizio 1978; Idem 1979; Crispolti 1980; D'Amore 1980; Menna- 1980; D'Amore 1981;
Seraﬁni 1981; Finizio 1982; Benincasa 1983; Finizio 1983; Restany 1984;Izzo 1985;
Fizzarotti 1986; Trimarco 1986; Izzo 1987; Perretta 1987; Crispolti 1988; Restany 1991;
Gallarate 1993; Bignardi 1993; Picone Petrusa 1996; Trimarco 1996; Caroli - Meneguzzo
- Segato 1999; Dorﬂes 1999; Trimarco 2002; Bignardi 2003; Cervasio 2004; Corbi 2004;
De Falco 2004; Di Mauro 2004; Pieve di Cento (BO) 2004; Ricci 2004; Ruju 2004;
Tricarico 2004; Atessa (CH) 2005; San Leucio (CE) 2005.

TESTO DI PRESENTAZIONE DI MARIANTONIETTA PICONE PETRUSA PRESENTE NEL
CATALOGO DELLA MOSTRA ITINERANTE DEDICATA AL MAESTRO GIANNI DE TORA
“TERRITORIO INDETERMINATO“ SVOLTASI IN VARIE SEDI TRA IL 2013 E 2014

Ho conosciuto Gianni De Tora nei primi anni Settanta. Aveva fatto da tramite Riccardo Alfredo Riccini
all’epoca in cui stavamo scrivendo a quattro mani un saggio sulla cosiddetta “nuova pittura” per la rivista
“Op. cit.” di Renato De Fusco. Non era ancora cominciata la nuova avventura di “Geometria e ricerca” che
sarebbe nata di lì a poco, fra il 1975 e il 1976, con loro e con alcuni dei protagonisti della precedente
stagione di riﬂessione sulla geometria, come Renato Barisani e Guido Tataﬁore, già fondatori del MAC
napoletano negli anni Cinquanta, oltre che con nuovi accoliti, come Carmine Di Ruggiero, Riccardo Trapani
e Giuseppe Testa. Gianni De Tora stava uscendo dalle sperimentazioni di derivazione pop, applicando alle
icone della cultura di massa delle scansioni geometriche che gradualmente stavano assorbendo la sua
attenzione e occupando, materialmente, le sue tele. Ricordo interminabili discussioni proprio sul ruolo della
geometria come disciplina fondativa e chiave di lettura del mondo. Riccardo Riccini tendeva ad attribuire
alla geometria un carattere analitico e mostrava di aver assorbito una certa attitudine mentale della “nuova
pittura”, mentre Gianni sembrava ancora legato a un concetto “classico” della geometria. Gradualmente,
tuttavia, tale discorso cominciò ad assumere in De Tora una piega inaspettata, almeno per me. L’analisi del
colore con esplicita allusione allo Spettro solare (1972) e la proiezione della forma circolare della terra, con
il passaggio dalla sagoma iterata in negativo all’immagine positiva, costruita tuttavia su una geograﬁa
immaginaria in Il mondo ’72, spostavano la riﬂessione su un piano cosmico, innescando un autentico
processo di astrazione. Se il verbo ‘astrarre’ deriva dal latino ab-trahere, ossia ‘trarre da’, la pittura
geometrica di questa prima fase di De Tora che precedeva la fondazione del gruppo “Geometria e ricerca”,
partendo da un’osservazione della realtà per poi distaccarsene, era pienamente astratta. Tuttavia, già nel 1974
la ricerca di Gianni era arrivata a un suﬃciente punto di maturazione con l’elaborazione di una grammatica e
di una sintassi completamente autonome, tali da consentire di articolare un linguaggio ‘concreto’ nel senso a
suo tempo chiarito da Kandinskij – e poi ripreso successivamente da van Doesburg, da Max Bill e da tanti
altri – ossia che nell’arte non esisteva nulla di più concreto di un punto, di una linea o di una superﬁcie. I
richiami alla realtà del mondo diventavano sempre più labili e talvolta aﬃdati al solo titolo, come nel caso
delle opere Il sole risplende in Indocina o La vela della libertà, entrambe del 1975. Erano gli anni della
sanguinosa guerra in Vietnam e delle proteste studentesche: De Tora, nello stesso momento in cui metteva a
punto il suo idioletto di impianto geometrico, non voleva far mancare la sua adesione ideologica alle istanze
di libertà e di pace che animavano le manifestazioni di protesta di tanti giovani nel mondo occidentale.
Ancora una volta un artista provava a dimostrare che si poteva essere astrattisti e impegnati civilmente e che
i due termini non erano incompatibili, secondo un vecchio pregiudizio, ormai tramontato, del partito
comunista.Intanto la geometria come linguaggio, con una sua precisa strutturazione interna e addirittura con
la possibilità di recuperare ritmi narrativi, lo avvinceva sempre di più. Nascevano così le Strutture riﬂesse e
le Sequenze che avrebbero costituito il campo di indagine privilegiato di De Tora. La Mezza X riﬂessa del
1974 – come la Struttura riﬂessa del 1976 e tutte le altre opere analoghe – costituiva uno sviluppo delle
sperimentazioni di Barisani e Tataﬁore sulle relazioni fra positivo e negativo, che al tempo del MAC questi
artisti avevano portato avanti sia in campo pittorico sia attraverso i cosiddetti fotogrammi, ossia le fotograﬁe
dirette, realizzate senza macchina fotograﬁca. Nel 1975 Struttura allo specchio e Struttura riﬂessa 3
vedevano protagoniste le stesse forme con gli stessi colori, ma con un diverso angolo di incidenza nella
relazione specchiante, mentre la Struttura riﬂessa bleu riprendeva ancora la stessa sagoma tridimensionale
cuneiforme, ma con un diﬀerente colore. Tale attitudine analitica, rivolta ad indagare variazioni di colori, di
posizioni, di rapporti dimensionali, veniva approfondendosi ancora di più nelle Sequenze, che, iniziate nel
1974, sarebbero continuate ﬁno al 1980-81, ossia ﬁno alla ﬁne dell’esperienza del gruppo “Geometria e
ricerca” e anche oltre, con alcune varianti sostanziali, in grado di segnalare una nuova svolta nel percorso di
De Tora. Da parte di Gianni, dieci/dodici anni dopo l’esperienza pop, si instaurava di nuovo un dialogo a
distanza con gli artisti statunitensi e in particolare con le nozioni di primary structure che coinvolgevano
nello stesso tempo suggestioni percettive e relazioni spaziali a partire dall’articolazione di forme geometriche
elementari e colori primari. Si spiegano così la Sequenza primaria (1974) e Il cerchio primario (1978), ed
anche le varie Sequenze ambientali, con pannelli a volte quadrati ma più spesso stretti e lunghi, spesso
appoggiati a terra e alla parete, secondo un’istallazione dal carattere provvisorio e tuttavia coinvolgente
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rispetto allo spazio allestitivo. Volendo fare un breve accenno di storia della critica, in relazione all’intero
gruppo di “Geometria e ricerca”, dobbiamo ricordare le diﬀerenti interpretazioni di cui è stata fatta oggetto la
produzione del gruppo stesso e quella di De Tora in particolare: mentre Enrico Crispolti, Luigi Paolo Finizio,
Ugo Piscopo e altri hanno parlato di una “geometria umanistica”, di una “utopia”, di una “intenzione lirica”,
Filiberto Menna si è chiesto se non fosse più esatto interpretare la ricerca del gruppo “come una indagine
analitica interessata soprattutto a una riﬂessione sull’arte e sul linguaggio dell’arte”. Al tempo della mostra
“Geometria e ricerca 1976-1980”, tenuta al Suor Orsola Benincasa nel 1996 i due contributi in catalogo di
Angelo Trimarco e mio hanno puntato su due valutazioni almeno in parte divergenti: per Trimarco l’indagine
analitica intravista da Menna era sostanzialmente irrisolta e di fatto, pur attingendo a una ricerca dignitosa e
onesta, non raggiungeva il livello di esperienze internazionali, quali quelle dell’arte concettuale, del
minimalismo o della narrative art. Dal mio punto di vista, invece, all’epoca di “Geometria e ricerca” gli
artisti del gruppo avevano sviluppato una eﬀettiva indagine analitica di tipo linguistico, come dimostravano
proprio le sequenze di De Tora, fondate su una sorta di grammatica generativa che variava in modo
progressivo la quantità di opposizione dei termini in gioco, ma nello stesso tempo il ritmo sequenziale
acquistava il carattere di un ﬂusso vitale ed emozionale. Tale sbocco, che sembrava contraddire il rigore
iniziale dell’indagine geometrica, avrebbe trovato più ampio spazio nella produzione successiva, da cui
sarebbe emerso in modo inequivocabile che il ‘disordine’ è solo una forma di ‘ordine’ superiore. L’indagine
geometrica ﬁniva così per diventare solo lo stadio iniziale dell’analisi della realtà, che nella sua complessità
avrebbe richiesto strumenti più soﬁsticati, come avrebbero poi dimostrato la matematica dei frattali e le
diverse applicazioni del principio di indeterminazione.
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Mario Costa

TESTO DI MARIO COSTA X CATALOGO DELLA MOSTRA ANTOLOGICA “THE
WORLD OF SIGNS” AL MASCHIO ANGIOINO DI NAPOLI – 2004
TESTO PRESENTE ANCHE NEL VOLUME ''L'OGGETTO ESTETICO E LA CRITICA
-SCRITTI D'OCCASIONE'' DELLO STESSO AUTORE ED. EDISUD DI SALERNO DEL
2007

Ingenuo e incauto miraggio è quello che ci fa parlare di un soggetto, di uno stile, di una continuità,
di una persistenza, di uno sviluppo o, ancora peggio, di un gruppo, di un movimento, di una linea
comune, e così via.
Solo frammenti e resti, resti materiali come scritture, pietre incise, tele colorate… ed altre cose,
fatte e messe a consumarsi nel mondo.
Visita allo studio di Gianni De Tora. Che cosa unisce queste tele cariche di spessi colori raggrumati,
queste antropomorfe immagini da incubo, questi indecifrabili racconti, queste scritture date a
leggere nel quadro, questa varia determinazione al geometrismo, questi pezzi che evocano uno
spazio esterno per esistere? quali rimandi annodano tutto questo e come può tutto questo rinviare ad
un soggetto? a quel "soggetto", o meglio a quello scarto continuo tra una soggettività e l'altra, che
Gianni De Tora è stato nello spazio-tempo deﬁnito della sua esistenza passata?
Solo appunti, dunque, appunti e brandelli di scrittura su un gruppo o due di cose che sembrano
possedere una intenzione o comunque una cifra comune.
Il rapporto tra la pittura e la geometria non è cosa recente. La geometria ha costituito per secoli la
struttura nascosta dell'immagine; qui l'immagine è stata niente altro che il rivestimento narrativo di
un essenziale e sottostante ordine geometrico: la sezione aurea e la teoria delle proporzioni, Luca
Pacioli e Piero della Francesca, il platonismo e il neo-pitagorismo rinascimentali.
Sconﬁtta per lungo tempo dall'opulenza barocca, dal sensismo dell'età dei lumi e
dall'espressionismo romantico, la geometria riacquista vigore in molti settori delle vecchie
avanguardie ma cambia esistenza, risale in superﬁcie e, in qualche modo, comincia a farsi vedere, a
mostrarsi allo sguardo; qui non è più il nascosto dell'immagine, ma immagine essa stessa e in un
modo del tutto nuovo: il quadro diventa una superﬁcie da dividere, organizzare, conﬁgurare
geometricamente.
Nel geometrismo freddo di De Tora c'è ancora un'altra idea e un'altra messa in opera della
geometria. Anche qui, come già nelle avanguardie, c'è la perfetta consapevolezza del quadro come
di un oggetto in sé, come di una superﬁcie da ricoprire, ma qui, ancor più che nelle avanguardie,
l'immagine vuole essere inespressiva, slegata non solo da ogni rimando referenziale ma anche da
ogni radicamento nel soggetto. Ed è per questo che la geometria non solo non costituisce più
l'impalcatura invisibile dell'immagine, come era nell'antico, ma non consiste neppure in una
arbitraria e soggettiva partizione della superﬁcie del quadro, come in tanti lavori delle avanguardie.
La geometria diventa qui fenomeno, viene cioè fenomenicamente e in senso proprio data a vedere,
la geometria delle ﬁgure euclidee, che esibisce se stessa come immagine in maniera del tutto
autogenetica ed autosuﬃciente. Le stesse procedure di implementazione messe in atto per costruire
l'immagine, la riﬂessione e la ripetizione, stanno ad indicare una volontà di non ingerimento e la
determinazione per la oggettività sé-operante della costruzione.
Ma, con gli anni, con una mossa discontinua e non riconducibile né all'unità di una storia né alla
linearità di uno sviluppo, una nuova idea di geometria, di un geometrismo caldo, si va imponendo:
una geometria che nega se stessa, che rigetta la sua essenza intellettuale, che ha bisogno della
materia per esistere, che accoglie segni che le sono estranei, che si accampa concretamente nello
spazio ﬁsico.
Tutto questo, ed altro ancora, altro di cui non scriviamo, costituisce il complesso dei lavori di
Gianni De Tora che ci aiuta come pochi altri a concepire la "personalità artistica" come il dominio
degli scarti e delle rotture piuttosto che come l'immutabilità, ormai obsoleta, dell'identità e dello
stile.
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Mario Forgione

ARTICOLO DI MARIO FORGIONE APPARSO SU NAPOLI OGGI DEL 4.6.1987 X
RECENSIONE MOSTRA PERSONALE PRESSO L'ISTITUTO ITALIANO DI
CULTURA DI VANCOUVER (CANADA) 1987

Arte- A Vancouver l'ultima produzione di Gianni De Tora
LABORATORIO DI SEGNI - nelle sale dell'Istituto Italiano di Cultura
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De Tora in Canada. Inaugurata il 14 maggio, si protrarrà ﬁno al 14 giugno la mostra di opere
inedite su carta e su tela di Gianni De Tora alla galleria d'arte dell'Istituto Italiano di cultura di
Vancouver. Patrocinata anche dal Centro culturale italiano della città ospite, dagli assessorati alla
cultura della Regione Campania e della Provincia di Napoli, con la collaborazione della galleria
napoletana «AcomeArte», l'esposizione canadese, dal titolo: «Il mondo è un laboratorio di segni»,
testimonia la sensibilità di quei gruppi culturali oltroceano nei confronti di artisti e operatori
italiani. Un'apertura voluta e dovuta, che oﬀre nuove prospettive e nuovi sviluppi ai rapporti
artistici internazionali.
De Tora oﬀre stavolta a un pubblico diverso le immagini e i simboli della sua ultima produzione,
che conserva salde e coerenti radici in quel «Immaginario geometrico» che è la deﬁnizione
programmatica della sua attività, il cui referente più logico può essere individuato nel gruppo
«Geometria e ricerca» che lo vide tra i fondatori nel lontano 1976.
Dopo undici anni la dilatazione è stata spontanea e se qualcuno parla di «tradimento» è invece
verosimile il contrario, una «fedeltà» insolita non insidiata da metamorfosi ma trasformatasi in
memoria storica non più proponibile se non attraverso nuove analisi e introspezioni.
La geometria non si frantuma ma si frammenta nel bisogno di rinnovare le tematiche della
ricerca. Il rischio dell'anchilosi appare così pienamente superato, poiché l'artista non può
rinunciare al confronto ma - dice De Tora- «dialoga continuamente con l'ambiente culturale di
una società in trasformazione. Nel periodo 1980-82», e qui l'ammissione è esplicita, «ho avvertito
la necessità di riconsiderare le varie esperienze tecniche e linguistiche fatte in venticinque anni di
ricerca artistica, non escludendo sedimentazioni culturali della nostra memoria collettiva».
Ci troviamo dunque in una fase di sorpasso, nel momento “clou” di un'analisi inevitabile per chi,
come De Tora, si riﬁuta di paralizzare il tempo che trascorre, di cristallizzare schemi dinamici, di
dogmatizzare i segni di una materia in continua evoluzione. «L'interesse per le tendenze riduttive
ed analitiche», precisa, «sono venute a confrontarsi con momenti di ricerca più dialettica in cui
convivono l'elementare e il complesso. Certamente questa fase di ricerca da me viene vissuta con
una maggiore tensione creativa e notevole libertà espressiva proiettata verso un nuovo
immaginario pittorico».
Ecco un grande momento di verità. L'immaginario può essere geometrico, ma di una geometria
non descrittiva, non razionale. De Tora non è un empirico, non lo è mai stato, le sue scelte lo
dimostrano. Ma il potere dell'immaginazione ha avuto il sopravvento, lo ha dominato, quasi
costringendolo a percorrere strade impervie, senza approdo. Navigatore solitario, si ritrova ora a
dialogare con segni alfabetici, nel tentativo di riscrivere le geometrie del sogno, le arcane passioni
della logica, la matematica impossibile.
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ARTICOLO DI MARIO FORGIONE APPARSO SUL QUOTIDIANO ''NAPOLI OGGI''
DEL 10 MARZO 1988 X RECENSIRE LA COLLETTIVA ''CARTE'' PRESSO LA
GALLERIA ''A COME ARTE'' DI NAPOLI DAL 8 AL 28 MARZO 1988
A come Arte : ''Carte''
Tenere e beﬀarde orgogliose e ignare
«Dolci, tenere, beﬀarde, splendide carte, così orgogliose e ignare di essere precarie!». Così chiude
Michele Sovente la sua presentazione della mostra che si intitola appunto «Carte» e che verrà
inaugurata 1'8 marzo prossimo negli spazi della galleria «A come Arte» di vico Ischitella alla
Riviera di Chiaia. Che carte? Titolo facile e complesso, perché parliamo di un foglio sottile
ottenuto, dicono gli esperti, dalla lavorazione di ﬁbre vegetali contenenti cellulosa, usato come
materiale per scrivere, stampare, imballare, incartare e anche «disegnare». Ecco, il gioco è fatto. Le
«Carte» sono il materiale su cui Renato Barisani, Andrea Bizanzio, Gianni De Tora, Pasquale
Forgione e Domenico Spinosa hanno operato per realizzare immagini, trascrivere sogni, tracciare
comete. Com'è facile dirlo, spiegarlo. Ma le carte nascondono segreti, possono essere false, possono
essere mischiate, possono sbucare da polsini inamidati ed essere sbattute e gualcite su tavolacci di
taverne. Le carte, insomma, possono essere lo strumento di un gioco mortale. Inﬁde, maleﬁche
carte che conservano nel loro cuore diaboliche dame di picche. Non c'è da ﬁdarsi. Ecco la complessità di un titolo facile. Stiamo attenti. La loro fragilità è una metafora della vita che vola
via come una cartaccia trascinata dal vento in una sera d'inverno. La mostra a «A come Arte»
va vista anche in questa angolatura, in questo anfratto, in questo nascondiglio dove l'artista ripone i
suoi scheletri. Questa è una lettura, forse iperreale, delle opere che saranno esposte al pubblico nella
quieta sala di vico Ischitella. C'è un altro modo di vedere, vincendo l'attrazione della materia,
superando l'impatto col foglio sottile, rinunciando all'interrogativo: perché le carte? Saltano fuori
così gli artisti «con le loro storie ben deﬁnite»: il gesto di Spinosa, la costruzione di Barisani, la
luminosità di Bizanzio, lo stupore geometrico di De Tora, il ritmo teso e vigilato di Forgione. «Su
queste carte», scrive Sovente, «sta depositata la felicità di ipotesi, intuizioni, di segnali improvvisi
che, magari, per chissà quali misteriose ragioni, non potranno tradursi in risultati del tutto espliciti e
compiuti». Ecco un punto di riﬂessione: la precarietà del mezzo non consente di imporsi ma solo di
suggerire, di sussurrare. Un limite? Nient'aﬀatto. L'arte è ambigua perché conosce la sua storia fatta
di dimenticanze e mortiﬁcazioni, di errori ed omissioni. E allora può talvolta mettere le mani avanti,
denuncierei limiti della sua immortalità: limiti esterni, imposti da fuori, guidati dagli déi dell'oblio
dei sentimenti e delle memorie, dai governatori dell'incapacità di vivere, dagli eredi dell'impotenza
creativa che vivono come parassiti sulle spalle dell'artista, per debilitarlo, per annientarlo. Ecco, a
costoro, buttiamogli le carte in faccia.

ARTICOLO DI MARIO FORGIONE APPARSO SU NAPOLI OGGI DEL 16.5.1991 X
RECENSIONE MOSTRA PERSONALE AL MUSEO MUNICIPALE DI SAINT PAUL DE
VENCE -FRANCIA- 1991

Arte e artisti-De Tora: Ecco la mia ouverture

Antologia Critica

Che c'è dopo 1'«Ouverture»?
Domanda provocatoria, alla quale Gianni De Tora oppone il silenzio-riﬁuto. Sta lavorando
immerso nel verde di Capodimonte. La sua ultima mostra, al Museo municipale di Saint Paul si è
appena chiusa. I consensi hanno accompagnato i tempi dell'esposizione, trovando una naturale
cassa di risonanza nei mass media francesi e italiani. E a Napoli? «No comment», risponde e
sorride. L'occasione per una polemica sui silenzi della stampa locale annega in quel sorriso che la
dice lunga sul carattere di un artista schivo, scontroso, poco propenso alle autopromozioni e,
ancor meno, alle autoproclamazioni. Al Museo di Saint Paul le sue opere hanno lasciato il segno:
venti grandi scenari nei quali il colore e lo spazio dipinto si ergono a protagonisti. «L'emozione è
per eccellenza l'elemento fondamentale di ogni tipo di drammaturgia», scrive Pierre Restany, e
aggiunge: «Le opere di Gianni De Tora sono l' illustrazione diretta del percorso emotivo
dell'autore». L'universo di questo artista ancora giovane (è nato a Caserta, ricordiamolo, nel 1941)
che riﬁuta le consacrazioni in nome della libertà delle scelte tematiche, di cui è geloso custode,
sta vivendo una complessa fase evolutiva. Dice bene Restany, deﬁnendolo «di natura
scenograﬁca e teatrale». Un universo che non si aﬃda alla stabilità e alla coerenza ma
«introduce» alla grande rappresentazione delle emozioni. Ecco il titolo: «Ouverture», della
mostra al Museo di Saint Paul. Un titolo che vuole anche essere un viatico. «M'è venuto in testa
alla ﬁne della guerra nel Golfo e somiglia, in fondo, all'altro titolo:" ... E così nasce il dialogo ...
", che scelsi nel 1984 per la mostra negli antichi arsenali di Amalﬁ. Il riferimento alla mostra
amalﬁtana suggerisce il lungo viaggio creativo di Gianni De Tora, iniziato con un primo
soggiorno parigino, alla ﬁne degli anni '60, concluso con «I contrasti» esposti alla Biennale d'Arte
italiana; e un successivo soggiorno londinese sintetizzato dalla partecipazione in gruppo alla
«University of London Union». Seguono mostre a Bologna, Dusseldorf, Basilea e, nel 1974, alla
X Quadriennale di Roma. Nel 1976 partecipa alla fondazione del gruppo «Geometria e Ricerca».
È un momento importante, una scelta fondamentale che lo spinge a lasciare per strada le scorie
dell'accademia e del ﬁgurativo, conservando tracce di un informale che recupera nel segno
geometrico. Ci sono altre mostre: alla Kunsthalle di Vienna, alla XVI Biennale di San Paolo del
Brasile, a Vancouver. E a Napoli? Compare, raramente, nelle mostre promosse da «A come Arte».
C'è qualche precedente, anche rilevante, ma ormai storicizzato. Mentre sue opere vengono
richieste ed esposte in musei che contano (a Barcellona, Stoccolma, Budapest) e in prestigiose
collezioni private (anche napoletane); la sua città d'elezione tace. Perchè? Altro sorriso, altro
riﬁuto. Che c'è, dopo 1'”Ouverture”?
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ARTICOLO DI MARIO FORGIONE APPARSO SU IL DENARO DEL 21/27
SETTEMBRE 1992 X RECENSIONE PROSSIMA MOSTRA PERSONALE
ANTOLOGICA AL MUSEO CIVICO DI GALLARATE 1993
L'artista si avvicina al ﬁgurativo e all'informale
TORNA IN SCENA GIANNI DE TORA: LE SUE TELE VALGONO FINO A 20 MILIONI
Dopo Canada e Francia, l'Italia. Ovvero: il ritorno di Gianni De Tora. Dove? E tutti pensano a
Napoli, sua terra d'elezione. E invece no. A Gallarate. La prossima mostra, prevista per febbraio
'93, verrà ospitata negli spazi del glorioso museo civico della provincia di Varese. Sarà
un'antologica: una cinquantina di dipinti in tecnica mista (si rivedranno anche gli oli con sabbia di
ﬁume) realizzati in un arco di tempo compreso tra il '62 e il '92.
Perchè Gallarate? Ogni anno una commissione (tra gli altri, Gillo Dorﬂes) propone l'esposizione
di opere di artisti contemporanei. Per il '93 la scelta è caduta su De Tora. E lui, il maestro dell'
«Ouverture», ha accettato e si è messo subito al lavoro nel verde del suo studio a Capodimonte. E
la mostra al Maschio Angioino? E sì. Dopo Vancouver e Saint Paul, doveva essere il turno della
sua patria artistica. Erano, come suol dirsi, maturi i tempi per un'esposizione di vasto respiro, un'
antologica appunto che consentisse di fare il punto su questo cinquantunenne casertano che da
oltre trent'anni sta illuminando la scena informale e che, a partire dagli anni '80, ha impresso una
straordinaria accelerazione ai ritmi, alle tensioni, alle emozioni che si dipanano - ﬁno
a straripare - lungo la spirale magica del suo universo geometrico. Napoli, dunque. E, per la
precisione: sala Carlo V in Castelnuovo. Tutto pronto, anche le date: dal 3 al 14 marzo '92.
L'avete vista voi questa mostra preannunciata? Per informazioni bisognerebbe rivolgersi
all'assessorato comunale competente. Una vicenda, questa della mancata mostra di De Tora a
Napoli, che ha consentito di toccare con mano l'incapacità programmatica e promozionale degli
addetti alla cultura della civica amministrazione. Una volta concessi spazi e tempi, l'assessorato si
è brillantemente deﬁlato. Ovviamente la mostra è saltata. Ho cercato di strappare a De Tora un
commento. Niente da fare. Si è chiuso in un cortese e ostinato silenzio. Lui pensa a dipingere, a
inseguire i suoi segni e i suoi sogni, che la critica (Pierre Restany, Enrico Crispolti, Filiberto
Menna, Antonio Del Guercio, per citare i primi che mi vengono in mente) ha cercato di
individuare e catalogare, e che invece continuano a sorprendere. Il lungo viaggio dell 'artista dal
ﬁgurativo visionario all'informale geometrico prosegue senza soste. I collezionisti - musei
pubblici, raccolte private - seguono con attenzione le indicazioni di mercato (dai 2 ai 20 milioni),
mentre i critici sono costretti a rideﬁnirne ogni volta il linguaggio. Chi conosce De Tora, sa la sua
ansia di nuovo.

ARTICOLO DI MARIO FORGIONE SU IL DENARO -AFFARI AD ARTE- DEL 29.3.1993 X
RECENSIONE MOSTRA PERSONALE ANTOLOGICA PRESSO IL MUSEO CIVICO DI
GALLARATE 1993

Quotazioni in ascesa per l'artista casertano
DE TORA CONQUISTA GALLARATE

Antologia Critica

E venne l'ora di Gallarate. Tra febbraio e marzo la civica Galleria d'arte Moderna della provincia di Varese, a
un tiro di schioppo da Milano, ha aperto le porte a Gianni De Tora.
Non un'esposizione qualsiasi, ma un'antologica dedicata ad una star della pittura napoletana.
Un successo di critica, pubblico, organizzazione, partecipazione compatta del mass media, manifesti,
striscioni, presentazione di Pierre Restany, processione di esperti ed appassionati. E a Napoli nessuno ne sa
niente. Perchè? “ Non lo so e, a questo punto, non mi interessa”, dice De Tora. Eppure, per un artista che da
quasi vent'anni, dai tempi di “Geometria e Ricerca”, ha scelto Napoli come territorio creativo, questa
indiﬀerenza potrebbe ferire. “ Ferite, certo, ma rimarginate. Il fatto è – spiega de Tora – che Napoli non mi
ha mai adottato, semmai è il contrario”. Cioè? “ Sono stato io ad adottare Napoli, per una scelta non
razionale, intuitiva”. Non contraccambiata? “Solo sul versante propositivo, non su quello creativo,
emozionale. Ma, per favore, parliamo d'altro”. Non parliamo, ad esempio, della mancata mostra napoletana a
Castelnuovo, fallita per l'insipienza degli organizzatori. Parliamo invece di Gallarate e dell'eﬃcienza di
quella Galleria Civica, che ha consentito a De Tora di accettare l'invito ed esporre una trentina di “exempla”,
da “Gli Astronauti” del '62 (olio e smalti su carta) a “Sequenza” del '92 (smalti, acrilico, graﬁte, acciaio, ferro
su legno, inframezzati da “Rendez vous” e “I segni della pittura” (acrilici e smalti su tela) e da “Esprit de
geometrie” degli anni '80 (tecnica mista su legno) che, con “ de Ovi historia” dell'81 ( acrilico e acquerello
su carta) rappresentano le straordinarie varianti di un colloquio omogeneo caparbiamente riproposto secondo
movenze e stilemi indocili eppure sempre più raﬃnati. Il dato sorprendente dell' ancor giovane artista
casertano (appena cinquantenne) è questa perenne tensione, resa più visibile dalla scomparsa di estetismi,
sovrastati da un pensiero forte e persuasivo.
Le quotazioni sono pronte a un gran balzo, dopo l'eﬀetto Gallarate (dai 3 milioni per le opere di piccolo
formato, ﬁno ai 30 per grandi dimensioni). E' già accaduto dopo Arezzo (1985), Vancouver (1987), Saint
Paul de Vence (1991). Si vedrà in autunno.
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ARTICOLO DI MARIO FRANCO APPARSO SUL QUOTIDIANO ''LA REPUBBLICA''
DEL 6 APRILE 2007 X RECENSIRE LA MOSTRA COLLETTIVA '' DALL'INFORMALE
AL GEOMETRICO'' PRESSO LA GALLERIA '' MA- MOVIMENTO APERTO '' DAL 4
APRILE AL 4 MAGGIO 2007

Se non ci pensano le istituzioni pubbliche, per fortuna ci sono ancora gallerie private che dedicano
un po' di attenzione alla storia dell'arte a Napoli negli ultimi decenni. Guardiamo quindi con
interesse e piacere la mostra, apertasi due giorni fa, dal titolo "Dall' inforrnale al geometrico" al
MA, Movimento Aperto, piccolo ma attivissimo centro culturale in via Duomo 290. La mostra
ospita opere di Barbosa, Barisani, Borrelli, De Tora, Di Ruggiero, Ferrenti, Gujart, Lanzione,
Mancino, Marinho, Mazzella, Molinari, Ulbrich, ovvero di quegli artisti che lavorarono, dagli anni
Sessanta, partendo da un comune nucleo materico-informale, per avvicinarsi a quella tendenza
astratto-geometrica che ricordavano le pratiche del minimalismo cromatico o l'ispirazione
meditativa dei seguaci dello "zen'' temperate da lucida ed occidentale consapevolezza matematica.
Alla breve stagione napoletana dell' Immaginario Geometrico (come si chiamò la mostra-manifesto
del 1976), accanto ai protagonisti Barisani, Tataﬁore, Di Ruggiero, De Tora, c'era l'allora giovanissimo (nato nel '45) Riccardo Riccini, poi prematuramente scomparso.
Quello del movimento astratto-geometrico fu un periodo interessante quanto breve. Non solo
pittorico: negli anni Sessanta, Ilse e Pierre Garnier parlano di nuova poesia fonetica, inﬂuenzando
anche Henry Chopin, François Dufrene e, in Italia, Arrigo Lora Totino, che con Max Bense, Heine
Gappmayr, Ferdinand Kriwet e Dieter Rot, realizza una forma paraideogrammatica di scrittura che
ricorre prevalentemente a modalità geometrico-simmetriche. La semplice traccia di qualsiasi macchina per scrivere intendeva provocare la riﬂessione sulle qualità estetiche delle lettere, al di là di
ogni loro intrinseco signiﬁcato. Come dimostreranno numerosi esempi del periodo, il dattiloscritto
si impone quasi feticisticamente. Tornando alla pittura, possiamo trovare precedenti al movimento
geometrico nel 1950, in un'opera di Cagli sul tema del cerchio di Moebius, tema geometrico-magico
che pare fosse suggerito all'artista dalle sculture di Max Bill esposte alla Triennale del 1951 e
riprodotte sulla rivista "az" e su altre riviste promotrici dell'astrattismo classico di accezione
concreta. Nel 1951 viene allestita nella Galleria Origine una mostra di Balla (allora ancora vivente)
con un gruppo di opere futuriste datate tra il 1913 e il 1929 e caratterizzate da forte impegno
geometrico-dinamico. La Galleria Origine espone anche le opere dei giovani astrattisti romani del
gruppo Forma e di artisti astratti stranieri, aprendosi a una ricognizione internazionale. Anche
Mimmo Rotella, che fu per breve tempo all'Accademia di Napoli, prima di diventare famoso con i
suoi manifesti strappati, partecipa nel 1955 a mostre come "Arte astratta e concreta in Italia". E
ancora di tipo astratto-geometrico sono le sue opere dipinte negli Stati Uniti, dove soggiornò
dall'estate dell 1951 all'estate del 1952 con una borsa di studio. Ovviamente la mostra del MA, per
ovvi motivi organizzativi, non ha pretese storiograﬁche, nè esaustive (manca, tra l'altro, il più
coerente esponente del gruppo: Guido Tataﬁore), ha però il merito di proporre ai più giovani una
interessante pagina dell'arte a Napoli e può suscitare più di una riﬂessione sull'opera di un gruppo di
artisti che si mossero in ambito locale ﬁngendo, generosamente, un'appartenenza all'universo
internazionale dell'arte che la città non riconosceva, non voleva e, tutto sommato, ancora non vuole
se non come spettatrice stupita, a voltc distrattamente scandalizzata. Intorno a loro, la città svelava
la sua impossibilità alla modernità, nelle arti ﬁgurative così come nel tessuto urbano o nell' inesistenza di una borghesia produttiva, colta, informata. «La mancanza di consenso - come scrisse Lea
Vergine - prima di essere rimprovero, è incomprensione». Incomprensione per chi voleva forzare
una tradizione ﬁgurativa e folclorica stantia e cartolinesca quanto si vuole, ma vissuta come sentimento del valore di tradizione, unica cultura.
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Se l'arte è una magia geometrica - Movimento Aperto: una mostra per rileggere gli ultimi
decenni
Nel centro culturale di Via Duomo con opere di Barbosa, Barisani, De Tora, Di Ruggiero,
Molinari ed altri
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ARTICOLO DI MARIO FRANCO SULLA LA REPUBBLICA DEL 2 FEBBRAIO 2008 X
RECENSIONE MOSTRA PERSONALE ALLA GALLERIA MA MOVIMENTO APERTO 2008

Opere dell’artista al “MA - Movimento Aperto” dedicate alla New York del dopo 11 settembre
L’America immaginata di De Tora
“L’arte crea mondi nuovi come nel caso di queste opere sull’ immaginario del Nuovo Mondo”

Prosegue al “MA - Movimento Aperto», in via Duomo 290, la mostra dell’artista, recentemente scomparso,
Gianni De Tora. Si tratta dì una personale dal titolo “America”, che l’artista campano dedica a New York, città
che aveva visitato dopo il crollo delle Twin Towers. La mostra, a cura di Dario Giugliano, ha il carattere
contraddittorio delle opere «a tema», un procedimento che educa all’ostacolo, poiché si tratta di dire qualcosa
entro una costrizione formale preﬁssata. Adeguare un contenuto all’espressione è cosa diﬃcilissima e ardua e
potrebbe risolversi, ma non è questo il caso, in bieco formalismo. La sﬁda, invece, viene vinta da De Tora
quando il tema contenutistico scelto viene a ripensarsi in modo inatteso, attualizzando la modalità pittorica nell’
esercizio del discorso. Nel caso speciﬁco, De Tora utilizza le modalità espressive di solito etichettate come
“ricerca astratto-geometrica”. Ora, la faticosa sintatticità dell’astrattismo geometrico, che qui deve riprodurre nel
linguaggio i ritmi congetturali ed esplorativi della memoria di un viaggio, appare come una scelta di stile
coerente, identiﬁcando il poetico con l’estetico. Giustamente, nel suo scritto introduttivo Dario Giugliano riﬂette
sulla questione per cui «le opere astratte indicherebbero la strada di un superamento della rappresentatività, in
direzione di un’oggettività espressiva, che non potrà che coincidere con la capacità inventiva e creativa
dell’artista .... Ecco perché l’arte crea mondi nuovi come nel caso di queste opere di De Tora, sull’immaginario
del Nuovo Mondo, appunto». Inoltre il titolo della mostra, “America”, allude al romanzo incompiuto di Franz
Kafka, con il quale la mostra ha sicuramente delle analogie, dato che le opere di De Tora vogliono essere una
sorta di omaggio all’America, così come comunemente viene chiamata quella parte del continente americano
che, più correttamente, va sotto il nome di Stati Uniti. Come per Kafka, si tratta di un’ America immaginata più
che esplorata, che sottomette le leggi della signiﬁcazione alla determinazione continua dei contesti e delle
circostanze.

TESTO TRATTO DAL CATALOGO DELLA MOSTRA ''GUIDO TATAFIORE - I MAESTRI
DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI'' CURATA DA MARIO FRANCO PRESSO
L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI A NAPOLI NEL 2010

[...]Questo lungo periodo di silenzio è interrotto nel 1975 da una personale alla galleria Arte Studio Ganzerli con opere plastico-pittoriche di matrice costruttivista e concettuale. Con qualche riluttanza, Tataﬁore
aderisce nel 1976 al Gruppo Geometria e Ricerca nato intorno al 1972 per iniziativa di Gianni De Tora e di
Riccardo Riccini, allora giovanissimo (nato nel ’45) poi prematuramente scomparso. Avevano già aderito
Renato Barisani, Carmine Di Ruggiero, Giuseppe Testa e successivamente Riccardo Trapani. Il gruppo,
eterogeneo, spazia da pratiche di minimalismo cromatico d’ispirazione zen, ad opere di tipo concettuale,
ghestaltico o vagamente Pop, attraverso l’uso di scritte e di caratteri tipograﬁci. L'intento è quello di
organizzare un insieme di elementi di convergenza nell'esercizio del linguaggio geometrico inteso come
grammatica storica delle arti ﬁgurative. Possiamo trovarne i precedenti nel 1950, in un’opera dì Cagli sul
tema del cerchio di Moebius, tema geometrico-magico che pare fosse suggerito all’artista dalle sculture di
Max Bill esposte alla Triennale del 1951 e riprodotte sulla rivista “az” e su altre riviste promotrici dell’astrattismo classico di accezione concreta. Nel 1951 viene allestita nella Galleria Origine, una mostra di
Balla (allora ancora vivente) con un gruppo di Opere futuriste datate tra il 1913 e il 1929 e caratterizzate da
forte impegno geometrico-dinamico. Ma Riccini — artista dimenticato che fu l’ispiratore del gruppo — non
aveva nessun interesse per le operanti correnti post-informali per lo più rivolte a recuperi ﬁgurativi, né per il
visualismo ghestaltico, era piuttosto interessato a quei processi di una dinamica interiore, di un dettato
coscienziale, inteso quale processo di sedirnenti di immagini come impronta di memoria, “analisi degli strati
di possibilità del pensiero vìsivo”. Artista di buone letture e di complessi interessi, Riccini aveva individuato nel movimento astratto-geometrico una condizione aﬀascinante e non solo pittorica: negli anni
Sessanta, Ilse e Pierre Garnier parlavano di nuova poesia fonetica, inﬂuenzando anche Henry Chopin,
Francois Dufrène e, in Italia, Arrigo Lora Totino, che con Max Bense, Heine Gappmayr, Ferdinand Kriwet e
Dieter Rot, realizzava una forma paraideogrammatica di scrittura che ricorre prevalentemente a modalità
geometrico-simmetriche. Riccini si cimenterà anche in composizioni poetiche e in un’opera cinematograﬁca
in 8mm nelle quali il dato emotivo e metalinguistico sovrasta la razionalità geometrica.
In ogni caso, la mostra più importante del gruppo, L’lmmaginario geometrico, fortemente voluta dal critico
Luigi Paolo Finizio, che si pone anche come ideologo del gruppo napoletano, si sbilancia decisamente verso
la componente ghestaltica, come prova, nel saggio introduttivo del catalogo, la lunga citazione da Argan
dell’identità tra creazione e percezione: “L’immagine come prodotto diretto della coscienza non è più
‘ﬁnzione’ di cosa, ma cosa stessa ... L'atto di percezione, quale speciﬁco fondamento dell'autonomia creativa
del linguaggio astratto, è un atto di conoscenza all’interno dei linguaggi dell’arte e quindi della sua storia”.
Inoltre Finizio vuol ribadire la linea di continuità storica del linguaggio geometrico delineata dal M.A.C. e
dall’astrattismo a Napoli negli anni del secondo dopoguerra: "L'incidenza di una linea razionale dell’arte —
scrive — ha speciﬁche diﬃcoltà di vita ancora oggi immutate nella cultura napoletana" .Tataﬁore, che non
aveva mai dismesso la sua attenzione verso moduli razionali e sperimentali per autentica tensione euristica e
anche per particolare attitudine personale, presenta una produzione singolare: pannelli di legno grezzo o di
tela dipinta con una o due campiture al massimo su cui sovrappone delle scritte in rilievo con caratteri tipograﬁci da manifesto murale (Tata 50; Concretismo, Purismo, Astrattismo; Vesuvio 70). Sono opere vagamente concettuali, nelle quali le scritte hanno richiami autobiograﬁci o si riferiscono ironicamente ai
luoghi tipici dell'immaginario napoletano. Abbiamo detto della riluttanza dell’artista nell'aderire al gruppo: vi
gioca la mancanza di fede in un ennesimo manifesto che vuole opporsi alle pigrizie culturali della città, la
stanchezza verso iniziative che si susseguono confuse, mostrando lo specchio di artisti sempre più incapaci
di fare squadra anche se ricchi di tentativi volenterosi, intuitivi, innovativi, ma mai pienamente sviluppati e
deﬁniti, destinati a rimanere irrealizzati o “in ombra”. Più indistintamente, c’è la cognizione della
complessità del sistema dell’arte in anni nei quali inizia e si radica una “globalizzazione” monopolizzante
delle poetiche e dei mercati, rispetto ai quali i gruppi napoletani mostrano la loro velleitaria irrilevanza.[...]

Antologia Critica

….Il Gruppo Geometria e Ricerca
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ARTICOLO DI MARIO FRANCO APPARSO SU LA REPUBBLICA DI NAPOLI IL 2 OTTOBRE
2013 X MOSTRA TERRITORIO INDETERMINATO A NAPOLI ALL' UNIVERSITA' SUOR
ORSOLA BENINCASADI NAPOLI AD OTTOBRE 2013
Da domani al 27 ottobre la prima di quattro mostre dell'antologica dedicata all'artista scomparso nel 2007
TRA I DISEGNI DI GIANNI DE TORA SPUNTA “ TERRITORIO INDETERMINATO”

L'UNIVERSITÀ Suor Orsola Benincasa da domani al 27 ottobre presenta "Territorio indeterminato", prima
di quattro mostre di un'antologica dedicata a Gianni De Tora, dal 1975 esponente del Gruppo Geometria e
Ricerca con Barisani, Di Ruggiero, Riccini, Tataﬁore, Testa e Trapani. Il percorso espositivo del maestro,
scomparso nel 2007, si articolerà in ulteriori tappe a Caserta, Benevento e Roma.
La mostra gode del patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, di Regione, Comune, Suor
Orsola, soprintendenze di Caserta e Benevento, Provincia di Benevento, Biblioteca Angelica di Roma e
Associazione dei musei d'arte contemporanea d'Italia.
All'inaugurazione interverranno il rettore Lucio d'Alessandro, la storica dell'arte Mariantonietta Picone
Petrusa, Gaia Salvatori, della Seconda Università; inﬁne i critici Enzo Battarra e Stefano Taccone nonché
Enrico Crispolti, nume tutelare dell'arte contemporanea. Il vernissage sarà arricchito da una performance
vocale/musicale e da proiezioni video.
"Territorio Indeterminato" è un' opera su carta del 1981, scoperta quasi per caso tra i disegni dell' artista. Un
percorso artistico che parte come un omaggio alla sua opera, ma vuole aprirsi al dialogo con il futuro,
rappresentato dalle giovani generazioni, siano bambini, studenti, o giovani artisti.
Il catalogo è edito da Paparo Edizioni con importanti contributi critici di docenti e critici d'arte. Quattro
giovani artisti napoletani, Vincenzo Frattini, Salvatore Manzi, Nunzio Figliolini e Neal Peruﬀo,
interagiranno, a cura di Stefano Taccone, con le opere di De Tora elaborando opere inedite.
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Mario Maiorino

TESTO DI MARIO MAIORINO SUL CATALOGO DELLA MOSTRA COLLETTIVA ''
PITTORI CAMPANI: TENDENZE ED EVOLUZIONI'' PRESSO GLI SPAZI AD ARCHI
DEL RESIDENCE DELL'HOTEL VICTORIA A CAVA DEI TIRRENI (SALERNO)
DALL'8 AL 27 OTTOBRE 1988

[….]
Pagine dedicate :
GIANNI DE TORA
Al di là di qualsiasi studio integrativo che possa eﬀettuarsi dell'opera di De Tora già ampiamente
analizzata negli aspetti ﬁlosoﬁci, geometrici e matematici – cosa del resto che si evince per tutti i
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Iniziamo con un paradosso, che, poi, non è veramente tale: che la storia dell'arte non la fanno i
grandi; che, anzi, non la fanno solo i grandi, ma anche quei tanti pittori, e scultori, e artisti, e
artigiani di sì vaste branche comprendenti disegnatori, e incisori, e ceramisti, e così via, che, a
miriadi, costeggiano il ﬁrmamento di una cultura che rende luminoso l'intero paesaggio della vita,
della tradizione, della storia umana. Se così non fosse, e chiediamo una smentita, avremmo soltanto
delle colonne, poche certamente, ma senza il tempio, un fatto puramente archeologico, e quindi
morto. Invece ci sono le pareti, e il tetto, e il pavimento, e le altre strutture, e gli arredi, e tutto
quanto di concreto possa aversi in questo luogo sacrale e spirituale; sicché il tutto, anche con la
facciata, è costituito, appunto, da tanti e tanti artisti che, silenziosi, clamorosi o meno, ma altrettanto
solidi nel loro rnondo, ci rendono la generale armonia di quest'ediﬁcio. Orbene noi vogliamo dire
proprio di questo, di quest'arredo importante, e di quest'apporto geniale di una massa corale
composta da singolarità che sono anch'esse geni che si riconoscono a mano a mano sempre più tali
nelle loro caratterialità, al di fuori dei clamori e degli inﬂussi dei gusti pilotati. Ed ecco, allora, che
scegliamo non a caso, e non con amor di collettiva, un numero di questi artisti pittori d'ambito
campano, ciascuno con una sua storia, piccola o poderosa che sia, ma con una vitalità, una
conseguenza di ﬁnalità interiore, tali da dettare tanti ragguagli sulle esperienze di un secolo che sta
per chiudersi, e che, se è vero che in arte, anche con gli inceppi di decadenza possibile, ha detto
tanto, rivoluzionando parte della storia precedente - cosa che del resto è successo in tutte le altre
discipline in virtù di nuove scienze imperanti -, ha ancora da proﬀerir parole per le avvenute
scoperte in via di applicazione e le tante tecniche di nuove realizzazioni. Siamo, come suol dirsi,
alle prime battute di un redde rationem, annotando, per quanto attiene alla disciplina d'arte, come
una ricerca ne porta tante dietro, e tante altre ne porterà. Gli autori presenti in quest'operazione di
evidente messa in luce su una ribalta di valutazioni culturali sono di diversa provenienza, di
tendenze disparate. epperò sempre nel corso di una evoluzione del secolo all'interno di certi modi di
una presenza di vita, dicendo talvolta tutto e il contrario di tutto, e sempre con un ragionamento, con
un logico ﬁlo conduttore, e con degli impulsi che fanno dell'essere artista il prototipo della persona
che nella società e nell'attualità esprime suoi convincimenti e mette in luce la sua personalità;
personalità talvolta anche travagliata, comunque sempre posta all'avanguardia delle collettività che
popolano il mondo, anticipando ed illustrando problemi, politica, ideologia. Siamo, con essi, nel
dunque di una coscienza al vaglio di opinioni non generiche, e quindi tali da tenere in dovute
considerazioni, poste come sono, sulla ribalta della storia che, dell'arte, è anche storia intensa di
travaglio di vita. Ciascuno dei pittori in mostra è accompagnato da spunti critici che ne mettono in
risalto le qualità e l'assunto dell'operare, là dove ciascuno nella sua campionatura, dice fatti, esprime
opinioni, chiarisce tendenze; in termini più succinti, manifesta il suo modo di proporre arte proprio
in questo ﬁrmamento di cui si diceva, in uno spaccato nostro, campano. Vanno letti, perciò, tutti
con attenzione questi artisti, e con umile disponibilità ad intenderli coi loro ideali culturali
nell'ambito della nostra moderna società, mentre ne riceviamo i messaggi.
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momenti del suo lavoro da una nutrita letteratura – quel che ci appare nel segno della maggiore
evidenza di quest'artista visto globalmente è l'interpretazione delle cose e dell'universo con un
linguaggio gravitante sul tempo. Il vero protagonista in De Tora, dunque, è il tempo, con le pietre e
il legno, la natura nella sua archeologia, e con tutti i possibili intrecci ﬁlosoﬁci e matematici,
geometrici e pittorici, proprio dell'uomo sapiente in senso aristotelico, trasfuso poi in tutti i
momenti nelle semantiche einsteriane, col mondo, i suoi cieli, la sua vita, il suo caos, la sua
rigenerazione; ed ancora e sempre con la temporalità che ci riporta alle origini e al perduto per la
conquista del presente e di un possibile futuro.
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Massimo Bignardi

ARTICOLO DI MASSIMO BIGNARDI APPARSO SUL QUOTIDIANO ''IL DENARO''
DEL 15-21 GENNAIO 1996 X RECENSIONE DELLA MOSTRA ''GEOMETRIA E
RICERCA 1975-1980'' X UNA RICOGNIZIONE POSTUMA DEL GRUPPO A CURA DI
MARIANTONIETTA PICONE ALL'ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA DI
NAPOLI DALL'8 AL 28 GENNAIO 1996

Nella lettera inviata alla rivista romana « Arte e società » nei primi del 1975, redatta da Riccardo
Riccini insieme a Barisani, De Tora, Di Ruggiero, Oste, Tataﬁore, si legge che « nella produzione
speciﬁca nostra il comune riferimento alla geometria non è sola e semplice applicazione di una
logica della deduzione ma la considera anche proiezione e strumento 'storico' di riconoscimento e
riorganizzazione del percepito; ciò in quanto la geometria, non idealisticamente, è uno strumento
umano, una metrica, di identiﬁcazione e analisi, rinvenimento e attribuzione di signiﬁcato, inﬁne di
ricostruzione articolata dei prelievi della realtà osservata. E questa è tanto quella della memoria o
della storia speciﬁca della disciplina arte, tanto della ragione, del conscio, che delle pulsioni
inconsce ». È una posizione lucidamente ritagliata nel magmatico focolaio di creatività partenopea,
particolarmente surriscaldato dagli interventi nel sociale, registrati a partire proprio dal '75: una
posizione che chiarisce come i sei artisti, in sostanza il nucleo promotore di quello che, dopo l'uscita
di Oste e l'adesione di Testa e Trapani, si chiamerà il gruppo ''Geometria e Ricerca'' , abbia posto
come piano comune il rapporto con la società, guardando quindi in direzione di un deciso impegno
etico, cioè di un particolare coinvolgimento nelle spire della vita che è storia e « realtà osservata » .
Al gruppo Geometria e Ricerca, ai lavori degli artisti che dal 1976 al 1980 hanno dato vita ad
un ﬁtto programma di incontri e di esposizioni, l'Istituto Suor Orsola Benincasa ospita, ﬁno al 28
gennaio, un'ampia e articolata mostra: si tratta di un percorso suddiviso in sette piccole personali
che, se pur rigidamente separate l'una dall'altra, oﬀrono un quadro al quanto esauriente degli
indirizzi sui quali si muove ciascuno dei setti artisti. Innanzitutto aﬃora la vivacità di un tracciato
creativo ripreso dalla tradizione delle neoavanguardie napoletane, in particolare dalla stagione
concretista, nella quale operano tra il 1950 e il 1954 insieme a Barisani e Tataﬁore, anche De Fusco
e Venditti e non molto distanti Bisanzio e Giordano. Alle energie attinte dalle esperienze di quegli
anni, si aﬃancano vivi segnali desunti dall'esperienza dell' Arte Povera, in tal senso si vedano
alcune opere di Di Ruggiero dei primi anni Settanta, o da istanze concettuali alle quali si richiamano
in particolare Riccini, in tal senso di veda « Raﬀaello's Eros », una serie di sette tele emulsionate
del '76 ed anche la bellissima serie delle « scritte » esposte da Tataﬁore nella personale organizzata
dallo Studio Ganzerli a Napoli nel novembre 1975. È questa l'evidenza di una nuova tensione
creativa che anima le scelte del gruppo, in direzione proprio di una nuova concezione della
geometria che guarda alle proprie matrici, al bagaglio antropologico e lontana dalla seriosità dei
concretisti o degli astrattisti che si richiamano a Mondrian: evidenza ben sottolineata due anni dopo,
nel maggio '77, da Enrico Crispolti nella presentazione al catalogo della mostra del gruppo alla
galleria il Salotto di Como. « La linea di lavoro che questa mostra documenta - scrive Crispolti - va
letta anch'essa in questa condizione di fondo, e va letta quindi nello sforzo di fondare una speciﬁcità
di ricerca nell'ordine di analisi di strutture astratte, nel senso, implicito almeno, di una risposta
culturale connessa a tale condizione e alla problematica speciﬁca, direi, persino in qualità
antropologica, di un territorio culturale e geograﬁco ». Avvertenza che, soprattutto per quanto
concerne le scelte operate successivamente al 1980 e nel corso degli anni Ottanta e Novanta,
segneranno le ricerche di Barisani e di Gianni De Tora (di quest'ultimo si vedano gli acquerelli e le
tempere esposte qualche anno fa alla Galerie Lauter di Mannheim), nelle quali si ritrova, più che
altrove, l'istigante confronto con la propria matrice antropologica. Il gruppo Geometria e Ricerca ha
segnato una pagina intensa del tumultuoso ed acceso dibattito artistico sviluppatosi a Napoli negli
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Sette piccole personali in un'unica esposizione
Geometria mediterranea
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anni Settanta, quale apertura ad un rinnovato confronto dialettico, di proposta in direzione di una
partecipazione più ampia: tutto ciò prima che Napoli fosse avvolta, negli anni Ottanta, dalla
stagnante e omologante aria di un internazionalismo di terza mano. È una pagina che ha senso in
quanto espressione di un dibattito a sette voci, misura di un dibattito di confronto, di analisi e di
proiezione comune: un progetto etico che sottende l'intera esperienza e che la mostra odierna
purtroppo, con l'incomprensibile scelta di strutturare il percorso in sette piccole personali, non
restituisce appieno.

PAGINE DAL VOLUME “LA PITTURA CONTEMPORANEA IN ITALIA
MERIDIONALE - 1945-1990 “ ED. ELECTA SCRITTO DA MASSIMO BIGNARDI
-2003

Dal capitolo relativo a :
Gli anni sessanta e settanta: dalla pittura-oggetto all'Arte nel sociale
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[….] La mostra “Napoli situazione 75” segnerà l'avvio di un momento di confronto, in senso dialettico e
propositivo, di programma: essa apre ad una prospettiva creativa, di lavoro sul campo ma anche di rapporto e
confronto culturale chiaramente democratico. «Insomma - puntualizza Ferdinando Bologna nella recensione
apparsa sul quotidiao “Il Mattino" - la mostra s'inserisce nel programma di quei gruppi operativi che si vanno
costituendo un pò dovunque in Italia, con l'intento di sottrarre l'iniziativa culturale al colonialismo pianiﬁcato
delle catene mercantili gestite dal potere economico, per suscitare, mediante iì decentramento delle attività
ed il coinvolgimento di ciò che ora si vuole chiamare il “territorio”, tutte le forze capaci di ricerca autonoma,
tese ad elaborare una cultura liberata dalle strutture non disinteressate.
L'ampiezza e la portata innovativa della mostra sono rappresentate innanzitutto dal suo carattere di 'conta', di
mappa delle forze attive in Campania: una ricerca che disegna il tracciato che scorre dall’attività dei gruppi
alle singole individualità quali, ad esempio, quelle di Enrico Bugli, di Renato Barisani, attento in quegli anni
ad esperienze di matrice costruttivista sulla quale lavorano anche De Tora, Di Ruggiero, Riccini, Guido
Tataﬁore, Testa e Trapani, che daranno vita al gruppo “Geometria e Ricerca”; Peppe Capasso, che aveva
esposto nel 1974 al Centroarte “Multiplo” di Marigliano alcune sculture densamente ironiche; Pasquale
Coppola con i dipinti (collages con interventi a spruzzo) del ciclo Verso oriente. Un tracciato d'indagine che
guarda anche agli esiti delle sperimentazioni povere di Rosa Panaro, alla rinnovata ricerca plastica condotta
da Annibale Oste, da Giuseppe Pirozzi, alle composizioni oggettuali di Starita, nonché alle “progettazioni
ironiche” che Nicola Salvatore realizzerà, nel campo urbano, con l’aﬃsione del “ Manifesto balena”, nel
1975, quando invaderà con migliaia di manifesti le aree centrali di Roma e Salerno. Contestualmente
Salvatore realizza anche dei dipinti, sempre sul tema della balena (Cetaceo, 1972, ancora oggettuale; Diario
di bordo, 1975, e Fossile e colore , 1976, sostanzialmente pittorici), dai quali traspare una sorta di favolismo,
sviluppato in chiave di “ironia e di magicità popolaresca, da baraccone”.
Il Gruppo “Geometria e Ricerca”, la cui attività espositiva fra il 1977 e il 1980 sarà intensa (in tal senso si
segnalano le mostre allo Studio Ganzerli di Napoli e la galleria Il Salotto di Como, allo Studio Arte e Cultura
di Aversa e a La Scaletta di Matera, tutte nel 1977, alla galleria 2B di Bergamo nel 1978, o la presenza alla
rassegna “La Linea Italiana Astratto Concreta” tenutosi al Circolo Artistico di Napoli), mira a costruire «una
risposta culturale - rileva Crispolti nella presentazione al catalogo della citata mostra di Como del 1977 connessa a tale condizione e alla problematica speciﬁca, direi, persino in qualità antropologica, di un
territorio culturale e geograﬁco».
Luigi Paolo Finizio, nelle pagine conclusive del suo volume L'immaginario geometrico, apparso per i tipi
dell'Istituto Graﬁco Editoriale ltaliano nell'estate del 1979, nel quale ricostruisce l'intera vicenda storica e
critica del Gruppo, scrive: “L’intento strumentale con cui Geometria e Ricerca vuol essere una compagine di
conﬂuenza metodologica nell' esercizio del linguaggio geometrico trova in questo non solo un ordine di
decostruzione istituzionale - quale grammatica storica delle arti ﬁgurative - , ma anche, e precipuamente ,
una univoca e disponibile materialità espressiva di reinvenzione e veicolazione semantica”. [….]
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Matteo D'Ambrosio

TESTO DI MATTEO D'AMBROSIO ALLA CONFERENZA TENUTA NEL GIUGNO 1980
P'RESSO LA GALLERIA 'LINEA CONTINUA' DI CASERTA IN OCCASIONE DELLA
MOSTRA DEL GRUPPO ''GEOMETRIA E RICERCA''
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La geometria è per eccellenza il luogo della forma, e un’economia linguistica del geometrismo fu già
preoccupazione di molti artisti del passato, da Malevich a Mondrian.
Anche se l’impianto della conﬁgurazione può essere semplicemente descritto in termini di punti, linee e
piani, le sue relazioni col campo visivo sono fondamentali per l’emergenza della forma.
La condizione linguistica del segno iconico è stabilita dalle particolarità del suo ''esserci'', nei termini
della grandezza, del formato, della scala, della posizione, del suo orientamento.
Le qualità della forma sono tra i principali fattori che inﬂuenzano la percezione di quelle relazioni: la
prossimità nello spazio della superﬁcie, il formare texture, le suggestioni di fondo e di altezza, di
convessità, di posizionamento, la regolarità e la semplicità del modello costituiscono aspetti distintivi
della signiﬁcazione.
Altri fattori, quali la prospettiva e la posizione, la sovrapposizione o il cambiamento di colore e, inﬁne,
trasparenza e opacità; possono essere attivi anche nella determinazione della profondità.
Ma la deﬁnizione della struttura della composizione può cambiare soprattutto in relazione alla
dimensione del tempo.
Investigando la consistenza empirica del segno (la materialità oggettuale dell’opera) e la sua funzione
estetica, istituita dalle relazioni di cui si è detto, l’opera di De Tora enfatizza in particolare la
temporalità dell’atto di pittura. La sua azione del formare è anche una proposta riorganizzativa della
percezione; nelle sue opere, infatti, la ricerca di una sintesi non oggettiva ispeziona modalità non
rappresentative lontane da (e contro) ogni illusionismo bidimensionale.
Questa mostra esplicita una vasta gamma di modelli sintattici, che insieme costituiscono il digesto delle
strategie di comunicazione visiva che complessivamente realizzano la loro poetica.
Le tecniche di deduzione dello speciﬁco iconico, dal punto di vista sintattico, permettono di osservare
la varietà e la speciﬁcità degli esercizi e delle tattiche che disciplinano l’organizzazione e la
composizione del testo-immagine.
Il momento simmetrico e quella formula di disorientamento della produzione di senso che è la
ripetizione sono tra i numerosi principi qui individuabili (la ripetizione, come discende da vecchia
regola, è anche un momento di costituzione della diﬀerenza; essa modiﬁca intensamente il ﬂusso
dell’energia linguistica che attraversa lo spazio della superﬁcie)... Quindi simmetria e ripetizione,
dicevamo, ma anche la regolarità ortogonale dell’opposizione di tipo forte, “assoluta”, tra verticale e
orizzontale; l’esempliﬁcazione insomma di una tipologia elementare della geometria, attraverso tutto lo
spettro tattico delle variazioni e dei rapporti di continuità che le prime, condizionate da aspetti di
direzionalità, di segmentazione e di disposizione, possiedono tra di loro; la frammentazione, ad
esempio, è una tecnica di disposizione che, con il suo eﬀetto di spaziamento e di separazione, si oppone
all’unità del testo visivo.
Del resto, quando l’opera non possiede un punto di entrata standard né manifesta una precisa
costrizione all’andar fuori dal suo impianto, la pragmatica dello scrutamento pone le decisioni
dell’autore dietro le soluzioni di ordine tecnico, e si propone come una vera e propria esecuzione
dell’opera, che è appunto il momento della sua esistenza e appartiene, in ultima analisi, al fruitore.
Nel lavoro di De Tora occorre sottolineare la presenza e la ricchezza di questi spostamenti tattici, della
diversiﬁcazione, insomma di una consapevolmente predisposta complessità; l’equilibrio dinamico
delle sue conﬁgurazioni resta così aﬃdato in primo luogo ai codici della variazione.
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TESTO DI MATTEO D'AMBROSIO SUL CATALOGO DELLA MOSTRA PERSONALE
ANTOLOGICA PRESSO LA GALLERIA CIVICA DI ARTE MODERNA DI
GALLARATE (VA) 1993

Le caratteristiche generali dell'opera di De Tora vanno probabilmente individuate nelle sue
attitudini linguistico-investigative.
Dopo le preliminari fasi di ascendenza ﬁgurativa e informale, negli anni Settanta l'artista ha
occupato un ruolo di primo piano nell'ambito dell'astrattismo geometrico, partecipando, tra l'altro,
alle attività del gruppo di Geometria e ricerca, nato nel '76.
Alla base di quella produzione sono il colore primario, deciso e vitalissimo, e gli elementi
semplici dell'ordine geometrico, spesso integrati da una simbologia cosmologica e/o archetipale;
essi si intrecciano in una processualità narrativa, luogo e sviluppo di una serialità metaforica. Nel
singolo dispositivo predomina infatti il livello sintattico, che solo superﬁcialmente esibisce
l'iterazione del pattern e, attraverso la ricognizione e l'individuazione della praticabilità delle
opzioni disponibili, aﬃda invece le sue implicazioni di senso alle tensioni trasformative della
sequenza: divenire, scorrimento, variazione, modulazione, scomposizione, ritmo, per arrestarsi di
fronte alla fenomenologia della vertigine combinatoria quanto si raggiunge la complessità di una
ormai ardua ripercorribilità a ritroso.
A parte i complessivi eﬀetti scenograﬁci, è in questo modo che De Tora mette in scena lo
spettacolo, di minuta e sottile godibilità, della liberazione delle forme, il superamento e
l'abbandono del calcolo, l'arresto del controllo operato con i parametri impliciti alla struttura
geometrica e costruttiva.
Opportunamente, l'esplorazione della speciﬁca correaltà in cui gli oggetti estetici stazionano, a un
tempo congegni e terminali di economie della comunicazione «a statuto speciale», risulta
recentemente integrata da una più consapevole predisposizione alla componibilità ambientale
delle opere e dall'attenzione per i materiali.
Negli anni Ottanta, infatti, la pittura di De Tora ritrova una nuova libertà creativa: il segno
registra il gesto, ha l'indipendenza e lo spessore segreto della soggettività, la fascinazione del
reperto delocalizzato.
Ma il passaggio registrato non ridimensiona l'aspetto laboratoriale, e l'estro compositivo non ha
perso il gusto dell'inoltrarsi sul ﬁlo che unisce, in una dialettica inseparabilità, le polarità
dell'ordine e del caso, della norma e dell'eﬀrazione, del modello e dello scarto.
Del resto, l'arte contemporanea scaturita dalle macrotendenze che riconobbero e diedero corpo
agli statuti della modernità è caratterizzata dalle responsabilità ideologiche sottese ad ogni
procedimento analitico; è così che l'artista oggi riﬂette, veriﬁcandoli e riformulandoli continuamente, sui valori della creatività, per riconsegnarli inﬁne, attraverso le strategie pragmatiche e
comportamentali del fare, all'immaginario e al consumo.
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Maurizio Vitiello

ARTICOLO DI MAURIZIO VITIELLO APPARSO SULLA RIVISTA '' LO SPAZIO'' DI
OTTOBRE 1979 X RECENSIRE L'USCITA DEL VOLUME DI LUIGI PAOLO FINIZIO
''L'IMMAGINARIO GEOMETRICO'' DELLA IGEI EDITORE DI NAPOLI SUL GRUPPO
''GEOMETRIA E RICERCA''

Prossimamente sarà presentata a Napoli in una manifestazione ad ampio respiro, da un importante
personaggio della critica militante, il libro curato da Luigi Paolo Finizio "L'IMMAGINARIO
GEOMETRICO", edito dall'Istituto Graﬁco Editoriale Italiano di Via G. Gigante 34, che inquadra
l'attività dei sette componenti del Gruppo "GEOMETRIA E RICERCA" che rispondono ai nomi di
RENATO BARISANI, GIANNI DE TORA, CARMINE DI RUGGIERO, RICCARDO
ALFREDO RICCINI, GUIDO TATAFIORE, GIUSEPPE TESTA e RICCARDO TRAPANI.
L'elegante testo, su carta patinata opaca, consta di 181 pag e si apre con una doverosa presentazione
delle vicende storiche, partendo dagli anni '50 sino ai giorni nostri, che hanno travagliato Napoli sul
piano della ricerca astratta-geometrica.
Questo libro sta a signiﬁcare una presenza, anzi a ribadire e a riaﬀermare esperienze concrete e
ricerche continue. È un valido strumento di consultazione con ampi punti di riferimento che permette al lettore, aﬀezionato e non allo stile e alla "cultura" astratta-concreta, di scoprire attraverso
l'opera e la vita di sette artisti una Napoli creativa e mai stanca di battersi per nuovi "discorsi".
Sociologicamente questo frutto librario é di peso. Oﬀre a più ottiche di guardare, di spaziare, di
consultare analisi profonde e di controllare sulle biograﬁe, sulla bibliograﬁa, sui testi critici e sulle
opere di ogni artista i fermenti di una Napoli artistica in positiva ricerca.
LUIGI PAOLO FINIZIO che scrive su riviste d'arte e ﬁlosoﬁa ha saggiamente esposto le vicende
storiche del Gruppo "GEOMETRIA E RICERCA" sino poi a delineare di ogni operatore visivo il
campo d'azione ed il suo fattivo operato in seno al movimento costituito.
Lo scrittore Finizio, ordinario di Storia dell'Arte all'Accademia di Belle Arti di Napoli e conduttore
di seminari presso la cattedra di Estetica della Facoltà di Magistero a Roma, ha illuminato con precisa incidenza il lavoro dei componenti il "gruppo" quanto l'inizio di una collaborazione che, dal
'72, si amplia sul quotidiano su coordinate precise e regolari e nel '76 si stabilizza in desiderosa sequenza d'atti.
"…..La scelta anzitutto di intesa nell'ordine del linguaggio che fu di quei pionieri del rinnovamento
artistico a Napoli é ancora per questi sette artisti la scelta del loro incontro e del loro progetto di
intervento nella cultura napoletana di oggi. Una scelta che in quanto mossa da un ordine che si
dispiega nel fare arte e nei metodi che vi sono sottesi vuol essere scelta creativa e di azione politicoculturale a un tempo nei confronti di uno spazio sociale e storico che é quello di sempre ancora a
Napoli. L'incontro fra De Tora e Riccini nel '72 segnò uno scambio e una frequentazione di idee che
si coaguleranno successivamente con l'adesione degli altri cornponenti il gruppo, Barisani, Di
Ruggiero, Tataﬁore, Testa in una mostra presso lo studio Ganzerli di Napoli nel '76 sotto la dicitura
di Geometria e ricerca e poi nel '77 all' "American Studies Center" di Napoli. In seguito con le
mostre che il gruppo allestirà alle gallerie "Il Salotto" di Como e allo "Studio 2B" di Bergamo, si
unirà loro anche Riccardo Trapani. L'intento riﬂessivo, quale già sottende il lavoro di De Tora
verso un sondaggio destrutturante delle tipologie formali il senso geometrico, si dispiega su un
piano di ricerca più generale che dalle analisi metalinguistiche di Riccini va a incontrarsi con le
esperienze correnti di Testa, Trapani, Di Ruggiero, Barisani, e Tataﬁore...." .
Nell'antologia critica L. P. Finizio, Gino Grassi, Paola Santucci ed Enrico Crispolti con vari scritti
per quotidiani, periodici e presentazioni a cataloghi, ﬁssano nelle potenzialità degli artisti suﬃcienti
motivazioni di una propria speciﬁcità culturale che vede una seria pratica a conforto di corrette
prospettive culturali. A nostro avviso il plesso-cardine Gianni De Tora-Riccardo Alfredo Riccini
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L'immaginario geometrico di Luigi Paolo Finizio
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che già nel '75 ebbero modo sulla rubrica, curata dal primo, "Arteconfronto" nella rivista di politica
e cultura "Inchiesta Contro" (n.3 del 5 sett.) di "depistare" con attenti riferimenti e contributi
l'ambiente e la situazione artistica a Napoli, ha fornito agli altri validissimi colleghi ed amici di
porsi in sella su un cammino (da condurre tutti insieme) le cui sponde sono ben delineate da sicure
premesse culturali. Ricordo che in quel numero dedicavo due articoli a "La mensa dei bambini
proletari" di Montesanto e "Droga: antidoto alla contestazione giovanile" e ancora vivamente le
proposte, i suggerimenti, le denuncie dei nostri che avevano più forza e libertà d'aggressione perché ultimamente si indicavano nomi e fatti e si parlava di informazione doverosa (che allora era
saltellante, ed oggi?). Riportiamo per la sua eﬃcacia ancora oggi un breve periodo sull'argomento
informazione di Riccardo Alfredo Riccini:
" ..... Si pensi ancora al caso di Amelio, ignorato e snobbato per anni sulla stampa cittadina e le
mostre degli anni eroici erano certo più coraggiose e meritorie nella scarsa informazione esistente
allora nella stessa stampa nazionale, ed ora prediletto, ora che la Modern Art Agency é diventata
anche un luogo di incontro degli snob cittadini, una palestra di Nuova mondanità'. Preghiamo di
confrontare quanto asserito da Riccini con quanto scritto da noi su "Segno 11" (marzo 1979),
pag.11. Ciò dimostra la lucidità dei presupposti del '75 e del perché (certamente uno dei tanti) il
gruppo si avvale di Renato Barisani, Carmine Di Ruggiero, Guido Tataﬁore, Giuseppe Testa e
Riccardo Trapani che si riconoscono anche in queste attente disamine e nelle altre lucide provocazioni che acquistano valore, inﬁnitamente sociale, se sviluppate a Napoli per rideﬁnirla,
ricostruirla moralmente ed esteticamente e cambiarla.

TESTO DI MAURIZIO VITIELLO PRESENTE SULLA RIVISTA '' POLITICA
MERIDIONALISTA'' MARZO 1981
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Negli appunti geometrici rideﬁniti di GIANNI DE TORA si presenta una volontà.
GIANNI DE TORA fornisce lavorando, su coordinate geometriche, una prova di dinamismo concettuale
impostando, in chiave personale, ritmi serrati in una vena lirica lucida.
Tra la volontà poetica di connotare, in nuove modalità espressive, la linea geometrica e la volontà di
riqualiﬁcare una realtà ﬁsica oggettiva si stabilisce un tratto di equilibrio di pensiero che propone GIANNI
DE TORA operatore visivo con indubbie capacità realizzatrici di segni primordiali in sequenza attuali.
Le strutture geometriche variamente inserite, sviluppate e riciclate nel 'tempo' delle tele acquistano uno
spazio d'indeterminato fattivo indirizzo.
Le decifrazioni che scattano dall'ordito pittorico precisano la coscienza dell' artista.
L'artista piegando a sé il triangolo o il cerchio, in ricerche progressive, piega il geometrico al suo
immaginario, al suo mondo riccco di lucide trame, di accezioni coloristiche, di propositi relazionali.
La problematiche ed alterate condizioni attuali di vita, sono riprese, trasfuse e ﬁltrate dall'immaginazione
geometrica di GIANNI DE TORA.
I caratteri geometrici non sono corrosi dall'utilizzo quotidiano anzi acquistano un nuova identità ed una
concreta realizzazione graﬁca selezionata.
L'io di GIANNI DE TORA è alla continua ricerca di un sano equilibrio.
Le linee, le sfere in tese e distinte ﬁgure concretamente sfogliano l'animo dell'operatore, lo calmano, lo
inebriano di esattezze, di angoli sfumati.
Una necessità è l'intervento sul geometrico per GIANNI DE TORA.
La fantasia lo condiziona in scelte precise ed un'educazione artistica lo spinge a 'ripassare' l' assunto
geometrico.
L'impegno politico che ricostruisce l'io, giorno dopo giorno, lo 'porta alla 'certezza' dei moduli dinamici
geometrici.
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ARTICOLO DI MAURIZIO VITIELLO APPARSO SULLA RIVISTA '' POLITICA
MERIDIONALISTA '' DI GIUGNO 1983 X RECENSIRE LA MOSTRA COLLETTIVA
CURATA DA LUIGI PAOLO FINIZIO ''PLEXUS'83'' NELLA CAPPELLA SANTA
BARBARA AL MASCHIO ANGIOINO DI NAPOLI DAL 3 AL 30 GIUGNO 1983

A Plexus'83 20 artisti campani
E' stata inaugurata nei giorni scorsi la mostra "PLEXUS '83" allestita nella Sala S. Barbara
del Maschio Angioino, concessa dal Comune di Napoli. L'esposizione, curata da Luigi Paolo
Finizio, è stata promossa dall'Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli, con la
collaborazione del ''Centro Studi Scienze Umane" di Napoli. Sono stati invitati 20 artisti campani
con 5 opere ciascuno tra pittori e scultori. Le opere sono state scelte dal curatore nei rispettivi studi.
La mostra si propone di presentare un'indagine sul territorio campano per indicare, sebbene con un
succinto numero di operatori, le direttrici di ricerca emergenti in questi avviati anni Ottanta.
Attraverso una corposa presenza si intende oﬀrire una sensibile lettura delle linee operative più
signiﬁcative nel contesto vigente delle forme espressive in Campania e per confronti più ampi.
« PLEXUS '83» vuole delineare, sia all'interno delle ricerche di pittura che in quelle di scultura,
alcune incidenti esperienze sostanziate da un lavoro di ricerca creativa coinvolgente artisti di
variegata generazione che ﬁssano e segnano un rivissuto momento di elaborazione espressiva
nell'ambito di due decenni di arti ﬁgurative in Campania e di rilevanza nazionale.
Gli artisti invitati sono: Renato BARISANI, Enrico BUGLI, Claudio CARRINO, Gerolamo
CASERTANO, Angelo CASCIELLO, Gianni D'ANNA, Ciro DE FALCO, Alfonso DE SIENA,
Vincenzo DE SIMONE,Gianni DE TORA, Gerardo Di FIORE, Carmine DI RUGGIERO, Bruno
DONZELLI, Antonio FOMEZ, Mariano IZZO, Enea MANCINO, Ugo MARANO, Michele
MAUTONE, Giuseppe PIROZZI, Errico RUOTOLO. La rassegna aspira a condurre 1'attenzione
su una realtà di fervore creativo che sta caratterizzando in questi anni il Meridione fuori da ogni
ormai stantia, ottica di spartizione geograﬁco- culturale. « PLEXUS '83» è corredata da un catalogo
edito dall'Istituto Graﬁco Editoriale Italiano di Napoli che raccoglie oltre al saggio del curatore, la
riproduzione di tutte le opere esposte.

ARTICOLO DI MAURIZIO VITIELLO APPARSO SULLA RIVISTA '' VERSO L'ARTE''
DEL GIUGNO 1983 XRECENSIRE LA MOSTRA COLLETTIVA CURATA DA LUIGI
PAOLO FINIZIO ''PLEXUS'83'' NELLA CAPPELLA SANTA BARBARA AL MASCHIO
ANGIOINO DI NAPOLI DAL 3 AL 30 GIUGNO 1983
Plexus '83
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E' in corso di allestimento la mostra "Plexus '83" che si inaugurerà venerdì 3 giugno, alle ore 19,
presso la Sala Santa Barbara del Maschio Angioino concessa dal Comune di Napoli. L' esposizione,
curata da Luigi Paolo Finizio, è stata promossa dall'Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e
Turismo di Napoli con la collaborazione del "Centro Studi Scienze Umane" di Napoli. Sono stati
invitati 20 artisti campani con 5 opere ciascuno tra pittori e scultori. Le opere sono state scelte dal
curatore nei rispettivi studi. La mostra si propone di presentare una indagine sul territorio campano
per indicare, sebbene con un succinto numero di operatori, le direttrici di ricerca emergenti in questi
avviati anni Ottanta. Attraverso una corposa presenza di opere si intende oﬀrire una sensibile lettura
delle linee operative più signiﬁcative nel contesto vigente delle forme espressive in Campania e per
confronti più ampi. "Plexus '83" vuole delineare, sia all'interno delle ricerche di pittura che in quelle
di scultura, alcune incidenti esperienze sostanziate da un lavoro di ricerca creativa coinvolgente
artisti di variegata generazione che ﬁssano e segnano un rivissuto momento di elaborazione
espressiva nell'ambito di due decenni di arti ﬁgurative in Campania e di rilevanza nazionale. Gli
artisti invitati sono: Barisani, Bugli, Carrino, Casertano, Casciello, D'Anna, De Falco, De Siena, De
Simone, De Tora, Di Fiore, Di Ruggiero,Donzelli, Fomez, Izzo, Mancino, Marano, Mautone,
Pirozzi, Ruotolo. La rassegna aspira a condurre l'attenzione su una realtà di fervore creativo che sta
caratterizzando in questi anni il Meridione fuori da ogni ormai stantia ottica di spartizione
geograﬁca-culturale. "Plexus '83" verrà corredata da un catalogo che raccoglierà oltre al saggio del
curatore la riproduzione di tutte le opere esposte e sarà edito dall'Istituto Graﬁco Editoriale Italiano
di Napoli.
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ARTICOLO DI MAURIZIO VITIELLO APPARSO SULLA RIVISTA 'POLITICA
MERIDIONALISTA' ANNO 14 N.12 DEL DICEMBRE 1986 PER RECENSIRE LA
COLLETTIVA ''ARTE OGGI IN CAMPANIA'' INAUGURATA DURANTE IL FESTIVAL
DELL'UMANITA' ALLA MOSTRA D'OLTREMARE DI NAPOLI DAL 22 AL 26
OTTOBRE 1986
La stampa e la rassegna "Arte oggi in Campania''
Da più di dieci anni collaboriamo con la rivista, appassionatamente diretta da Nicola Squitieri,
« Politica meridionalista » che ci ha sempre permesso di esprimerci. Questa nota, richiestaci anche
da altre testate, preferiamo farla comparire oggi su una pagina a cui abbiamo dedicato tempo e
considerazione.
Verso la ﬁne di Ottobre « Arte Oggi in Campania », organizzata da chi scrive insieme a Luigi Paolo
Finizio, ha visto riuniti 33 artisti operanti nell’area campana: Marisa Albanese, Mariolina Amato,
Renato Barisani, Anna Bertoldo, Felice Lucio Bifulco, Gerolamo Casertano, Maria Luisa Casertano,
Lydia Cottone, Salvatore De Curtis, Alfonso De Siena, Gianni De Tora, Carmine Di Ruggiero,
Edoardo Ferrigno, Antonio Izzo, Mario Lanzione, Giovanni Lizio, Enea Mancino, Gabriele Marino,
Franco Massanova, Michele Mautone, Pasquale Nasta, Rosa Panaro, Mimmo Petrella, Giuseppe Pirozzi, Clara Rezzuti, Gisela Robert, Enzo Ruju, Romualdo Schiano, Carla Seller, Antonello
Tagliaﬁerro, Ernesto Terlizzi, Ferdinando Vivo, Natalino Zullo,
Sì è preferito non allargare a presenze oggi attive oltre regione (un Antonio Fomez a Milano o un
Antonio Conzo a Reggio Calabria, ad esempio) per 'conﬁnare' in una determinazione espositiva una
parte di quella valenza che è geograﬁcamente viva in Campania.
«Il Mattino», del 25.10.1986, segnalando l'esposizione come avvenimento culturale ed impaginando
9 immagini, riprese dal catalogo Fabbri Editori — su cui spiccavano in copertina e controcopertina
2 magniﬁche riproduzioni di diapositive di quel maestro della fotograﬁa che è Augusto De Luca,
apprezzatissimo in tutto il mondo — rilanciava un'attenzione nei confronti delle arti visive ed in
particolare di tutti gli artisti prima indicati che non sono inseriti in circuiti che fanno a Napoli —
unica città-faro in regione in fatti d'arte — il bello e cattivo tempo e che sono agganciati a carri
internazionali.
«Il Giornale di Napoli », edizione nazionale del 28.10.1986, con un articolo di Michele Sovente,
«L'arte oggi in Campania », dedicava attenzione alla mostra. Sovente parla di un'esposizione che
«ha preferito toni morbidi e concilianti di una parziale rappresentanza dell’esistente».
Sarebbe stato impossibile impaginare in questa mostra altre decine di presenze signiﬁcative del
territorio campano. Bisognava stare in un numero per ragioni di spazio) e scegliere. Che la
Campania abbia una sua mostra grandissima con centinaia di presenze lo merita.
Ed allora sì diano da fare icritici, quelli che non organizzano da tempo e che parlano e che, forse,
non conoscono gli innumerevoli ostacoli organizzativi, il budget da rispettare ed il trattamento da
'primadonna’ da (dover) riservare a tutti gli artisti invitati. Assenze si sono registrate. Fathi Hassan,
molto apprezzato all'Expo Arte di Bari da Francesco Vincitorio, Lucia Gangheri su cui si sono
espressi recentemente Filiberto Menna e Alberto Abruzzese — vedi l'ultimo «Juliet » —, Lello
Masucci a cui Tommaso Trini ha dedicato un testo per un catalogo Electa Napoli, Mathelda
Balatresi su cui molti critici da anni si esprimono positivamente, Anna Maria Pugliese, presentata a
Positano da Menna, Annibale Oste (che, signorilmente, ha declinato l'invito) per un motivo o per un
altro non hanno potuto esserci...
E per le presenze storiche? A storicizzare sempre, però, non è il caso. Anche l’attuale deve essere
preso in seria considerazione. Qualsiasi mostra si programmi a Napoli rappresenta per molti artisti l'ultima spiaggia, l'ultimo treno. Chi non è invitato impreca, s'arrabbia, s'ingelosisce. Mostra, in
fondo, un carattere provinciale. Pensa che la gente mormori: « Se non è presente allora non vale? ».
Gli artisti farebbero bene a muoversi, a trovare sbocchi e a farsi apprezzare dalla stampa nazionale
e dai critici italiani. È importante mantenere contatti.
In «Arte Oggi in Campania » sono mancati i transavanguardisti e gli anacronisti. È stata una scelta.
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Li vediamo come fenomeni di moda in esaurimento. Gli epigoni campani non sono un test valido.
«Il ﬁlone astratto e quello informale — come Sovente conferma — nelle loro sottili e ramiﬁcate
espressioni tra il geometrico, il polimaterico, dominano la scena ».
Non sono stati presi in considerazione gli informali che si muovono guidati da Massimo Bignardi,
tra i più attenti critici giovani della regione e con belle monograﬁe all'attivo. Faranno strada.
Precedentemente al Castello d’Arechi di Salerno sono stati in mostra con « Emozionalità del
Quotidiano» (Catuogno, Ranieri, Ruotolo, Hassan, Parentela, Di Lorenzo, Trapassa, Conzo,
Coppola, Spataro, Bova, Ferraro). Per quanto riguarda gli artisti dell'area ﬂegrea non si dovrebbe
parlare di assenza clamorosa (Salvatore De Curtis con le sue ’tracce ﬂegree’ testimoniava con una
convincente operazione le emozioni che stimola quel particolare territorio).
Sovente scrive, tra l’altro, ’esponendosi’: «Arte Oggi in Campania » ha il non piccolo merito di
far conoscere delle opere di alta qualità e diﬃcilmente incasellabili.Tra i trentatré pittori e scultori
in esposizione, oltre alle opere di Barisani ultima maniera, dalla scattante vitalità di forme e colori,
o a quelle dell'ultimo Di Ruggiero dal cromatismo compresso e particolarmente suggestivo, sono da
ricordare gli scultori Giuseppe Pirozzi, Rosa Panaro, Natalino Zullo, Lydia Cottone e i pittori Carla
Seller, Antonio Izzo, Gisela Robert, Edoardo Ferrigno. Parlavo più sopra dell'alta qualità di alcune
opere. Mi riferisco in particolare alle tre sculture in vetroresina, variamente colorate, di Natalino
Zullo, dove la ricerca è unita alla bellezza di una metafora in continua crescita; altri dipinti della
ventiquattrenne Seller che è ascrivibile a un neo-informale con connotazioni liriche e fantastiche di
grande fascino; agli oggetti-forme di Ferrigno, fedele a un rigore costruttivo non privo di valenze
allusive ».
Sovente, quindi, bilancia giudizi, indica 10 nomi. (Forse, ci sorge il dubbio che non conosca i
trascorsi di tutti). Corbi su « Paese Sera », il 30.10.1986, con un articolo sulla pagina napoletana, va
fuori misura e cade di garbo. Forse, preso da mille impegni, che questa metropoli alienata alimenta.
non ci contatta nemmeno telefonicamente. E, quindi, crediamo che non abbia fatto il possibile per
capire lo spirito ed il senso della mostra che non voleva assolutamente essere una rassegna che
rispettasse gli aspetti principali dell’arte in Campania. Luigi Paolo Finizio, in catalogo, scrive: «La
presente è una esposizione di pittori e scultori ideata all'insegna dell'incontro, delle compossibili attualità, nelle singole e diversiﬁcate posizioni espressive, di artisti operanti in territorio campano. Intitolando questa mostra « Arte Oggi in Campania » si è inteso signiﬁcare il proposito pluralistico, di aperta ricognizione sul campo... Con queste premesse la mostra organizzata mira perciò a
dare rilievo più che a certe aﬃnità alle diversità che le pratiche stesse rendono leggibili. Pittura e
scultura diventano così, più che aree di possibili convergenze o riscontri di poetica, aree di elaborazione individuale, di riconoscimento della singolarità di un fare creativo. Sono presenze sparse sul
territorio campano che vi segnano variegate incidenze di lavoro con sentite continuità di richiami al
patrimonio recente dell’arte contemporanea o a più vasti sommovimenti di memoria culturale.
L’elaborazione d'immagine, le assunzioni di matrici dell’astrattismo, la ripresa sempre più aﬃorante
dall’interno della trascorsa poetica informale, sono riferimenti oggi correnti sull’orizzonte generale
dell'arte contemporanea, ma che qui in area campana si radicano nel patrimonio personale rivissuto
creativamente o in attingimenti di memoria e cultura mediterranee »,
Ed il cercare di minimizzare, noi, le presenze prese in considerazione non ci sembra coerente con
l'attività critica che l'ha portato a conoscere gli artisti e a scriverne seguendone i percorsi (positivamente, quasi sempre). E parla di sindacato sperando nell'allontanamento dei critici dalla vicenda
dell'arte.
A ﬁne articolo si parla di una mostra organizzata da un gruppo di artisti napoletani del sindacato
nazionale della CGIL. Hanno partecipato all'esposizione allestita nella Palestra degli Scavi di
Pompei, nel contesto della manifestazione « Produrre ambiente » — come segnala lo stesso Corbi
su CGIL Informa, del 27.10.1986 n. 22 con un suo articolo «Una mostra di artisti» —tredici
operatori di rilievo: Renato Barisani, Enrico Bugli, Salvatore Cotugno, Giovanni De Vincenzo,
Gerardo Di Fiore, Carmine Di Ruggiero, Ugo Marano, Annibale Oste, Rosa Panaro, Mario Persico,
Augusto Perez, Antonio Siciliano, Domenico Spinosa. E i giovani, gli emergenti non esistono,
forse, in Campania? A conclusione, volendo anche noi giocare con le estrapolazioni, ci piace citare,
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perché ci ha colpito, Francesco Alberoni che, in un suo arlicolo, apparso recentemente su un grande
quotidiano, per la rubrica 'Pubblico & Privato’, scrive: «..Il critico che parla male di una cosa di
valore, ha visto benissimo che vale, ma ne parla male apposta, perché non vuole che ci siano cose di
valore. Per questo, nelle epoche grossolane, è così diﬃcile lavorare con cura, seguire la propria
vocazione, essere rispettati per la propria serietà... ».

TESTO DI MAURIZIO VITIELLO SUL CATALOGO DELLA MOSTRA COLLETTIVA ''
ARTE OGGI IN CAMPANIA'' PRESENTATA NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DELL'
'''UMANITA''' IN CAMPANIA (5 GIORNI CON IL PARTITO SOCIALDEMOCRATICO)
PRESSO LA MOSTRA D'OLTREMARE DI NAPOLI DAL 22 AL 26 OTTOBRE 1986

La Campania è una regione inquieta. Dalle mille facce e dalle mille sfumature. Se Napoli è una città
"illegittima", la Campania è il territorio in cui risultano ampliﬁcate le più diverse ramiﬁcazioni di
una dimensione anomala. Ordine e regolarità regnano in poche zone che potremmo deﬁnire isole
felici. La letteratura sui mali di Napoli e della regione è vasta. Quotidiana ed insistente imperversa
l'informazione. Superﬁciali note ed analitiche considerazioni, infelici e folgoranti impressioni di
diario, scaturite da estemporanee visite nel "profondo Sud" di inviati (più o meno) speciali, e
relazioni di insigni studiosi sono da considerarsi diﬀerenziate letture di echi di fascini e di miti, di
stereotipi e di realtà contrastanti. Non è qui il caso di dilungarsi per deﬁnire una speculare e precisa
immagine del "territorio a Sud del Garigliano". Certamente i testi di Malaparte, Rea, Bernari,
Burns, Compagnone, Ortese, Allum, Incoronato, Prisco, Di Stasio, Ramondino, Piscopo, Manlio
Rossi Doria e di tanti altri ci hanno fatto conoscere, e amare, il Sud quanto Rosi, La Capria
(suo il recente L'Armonia Perduta, di cui Giuseppe Galasso ha scritto, tra l'altro: "E il racconto
dell'anima di uno spirito ﬁnissimo, che sente di Napoli, di tutta la varietà napoletana, anche di
quella che respinge e di cui soﬀre, in maniera assai alta e ne ha pensato e scritto cose, che certo
sono cose nostre, di noi napoletani innanzi tutto, e aiutano a vederci meglio quali fummo e siamo,
ma sono anche cose dell'uomo di tutti i tempi e di tutti i paesi."), Giglio, Ghirelli, Prunas, Patroni
Griﬃ, Giannini, Mastrostefano, Romano, che partirono e che non hanno dimenticato di
"appuntarlo" nei loro lavori. E' scelta improba cercare di legare e ﬁssare con lucida freddezza il
perché dei respiri asmatici e dei sussulti di gioia di questa terra. Terra in cui non si è mai spenta la
creatività. Creatività, purtroppo, sino ad oggi, malamente - tranne rari casi - organizzata per far
lievitare progressi a diretto beneﬁcio della comunità. Comunque, nel composito e variegato
panorama artistico della regione campana si nota un proliferare di emergenze. Eﬀervescenze
linguistiche si susseguono incessantemente. E interessante, quindi, "vigilare" una tale vitale
situazione, così ricca di promesse estetiche e di potenzialità espressive. E qui ci preme
sottolineare che la regione - ma, indubitabilmente, Napoli in particolare - esprime una teoria di
nomi che, di anno in anno, si rinnova e accende l'orizzonte di novità. Si agglutinano in una succosa
miscellanea ricerche minute e lampi creativi. Questo "status" determina una felice immagine,
ovviamente a tutto vantaggio della Campania, e conferma una positività artistica. Anche nelle arti
visive, come nella musica, nel teatro e nel cinema, un primato di attualità sembra essere raggiunto,
pur sempre in linea mediterranea, dal capoluogo partenopeo e da vari altri centri, periferici
comunque - bisogna dirlo - rispetto a Napoli che coagula iniziative. Napoli è presente ed emergente.
Napoli, forse laboratorio sociale unico al mondo, conta un passato illustre e tutt'oggi si dimostra
luogo capitale di prospettive operative. Però, purtroppo, in questa terra l'immaginazione e la
fantasia, talvolta, sono sopraﬀatte dalle realtà più inverosimili. Bagni d'umanità e docce fredde
alternano il vivere che circola ai limiti del sogno, diviso tra sereni sapori e agitati, profondi,
inquietanti incubi. Nella rassegna ad ampio ventaglio di proposizioni, che ha richiesto non pochi
sforzi per l'organizzazione e la programmazione, entrambe aﬀrontate tra sudori ed aﬀannate
ricerche degli artisti in piena estate, si confermano emergenze storiche, nuove realtà e fresche forze
dell'attualità in Campania. Qui gli scultori Lidia Cottone, Michele Mautone, Anna Bertoldo, Rosa
Panaro, Giuseppe Pirozzi e Natalino Zullo con espressività diverse segmentano una pluralità di
ricerche plastiche. Nel campo della pittura una nutrita compagine vede nell'informale, con le sue
estensioni segniche, una fonte ancora non esaurita di suggestioni cromatiche, di valenze gestuali e
di indicazioni visive. Renato Barisani, Salvatore De Curtis, Gisela Robert, Maria Luisa Casertano,
Gianni Lizio, Mimmo Petrella, Mariolina Amato regolano con sedimentazioni o con colpi rapidi
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una pittura di forza magnetica o ﬂuida. Gerolamo Casertano, Gianni De Tora, Enea Mancino,
Ernesto Terlizzi, Mario Lanzione, Marisa Albanese, Franco Massanova, Ferdinando Vivo, Edoardo
Ferrigno, Antonio Izzo s'impegnano ad ottenere nei loro lavori pulizia e nettezza geometrica, non
disdegnando accensioni coloristiche. Marisa Albanese, Carmine Di Ruggiero, Gabriele Marino,
Alfonso De Siena, Antonello Tagliaﬁerro, Pasquale Nasta, Carla Seller, Clara Rezzuti misurano
nuovi percorsi sforzandosi di valutare con acute analisi il personale contatto col mondo. Singolarità
espressive testimoniano un diverso approccio con il reale ﬁltrato dall'occhio dell'anima e dall'anima
della ragione. Enzo Ruju ripropone il mito dell'antico Egitto mentre Romualdo Schiano ripercorre
ambienti pompeiani e greci. I due artisti aﬀondano il pennello nelle radici di civiltà del bacino del
Mediterraneo. Il loro dipingere è incursione anche nello speciﬁco contemporaneo. Su avvertiti e
digeriti codici simulano il presente pittorico e propongono un passato d'immagini.
Quest'esposizione è un'occasione che raccoglie idee. Creatività misurate ed eccitate confermano una
via dell'arte traﬃcata. Viva.

ARTICOLO DI MAURIZIO VITIELLO APPARSO SULLA RIVISTA '' POLITICA
MERIDIONALISTA'' DEL 6 GIUGNO 1992 X RECENSIRE LA MOSTRA COLLETTIVA
'' TENDENZE '' SVOLTASI NELLA CASINA POMPEIANA IN VILLA COMUNALE A
NAPOLI DAL 13 APRILE AL 5 MAGGIO 1992

La collettiva «Tendenze», a cura di Lydia Tarsitano, e fortemente voluta da Lydia Cottone, è stata
organizzata dal CESMI (Centro Economico e Sociale per il Mezzogiorno). È stata impaginata nelle
sale delle Società Promotrice di Belle Arti «Salvator Rosa», alla Casina Pompeiana in Villa Comunale a Napoli, e corredata di catalogo. Ha riscosso successo perché si è proposta come
manifestazione controcorrente. Gli artisti si sono riuniti per riaﬀermare la centralità della loro
opera, al di là di qualsiasi operazione di mercato e di galleria, ed hanno, così, preferito mettersi in
discussione ed attirare l'attenzione degli «addetti ai lavori». È impossibile riuscire in una mostra ad
inquadrare la totalità dei fermenti e considerare tutti gli operatori che lavorano a Napoli,
nell'hinterland ed in tutta la Campania e, forzatamente, è stata incanalata una minischedatura del
territorio per far riﬂettere sulle tendenze in corso. «Il senno del poi», con il sottotitolo «L'occhio di
oggi sull'astratto», dibattito- incontro con gli artisti e i critici (Patrizia Fiorillo, Arcangelo Izzo,
Vincenzo Perna e Ciro Ruju), si è rivelato un felice prologo, che ha innestato una discussione
serrata sui vari problemi (e ne sono tanti e complessi) che emergono quotidianamente nell'ambito
delle arti visive contemporanee, nel giorno dell'inaugurazione dell'esposizione. Il momento di
riﬂessione, moderato con partecipazione da Lydia Tarsitano, poteva allungarsi all'inﬁnito e ciò ci ha
fatto comprendere che tanto e di tutto è in discussione quando si tratta sull'arte e di arte. Mario
Apuzzo, Antonio Baglivo, Antonio Barone, Claudio Carrino, Gerolamo Casertano, Maria Luisa
Casertano, Antonio Ciraci, Lydia Cottone, Salvatore De Curtis, Gianni De Tora, Anna Del Matto,
Mario Di Giulio, Gianfranco Duro, Edoardo Ferrigno, Antonio Gigi, Antonio Izzo, Mario Lanzione,
Michele Mautone, Elio Mazzella, Luigi Mazzella, Adele Monaco, Antonio Picardi, Anna Maria
Pugliese, Gisela Robert, Carla Seller, Ernesto Terlizzi, Pasquale Truppo, Aldo Vaglio questi gli
artisti considerati in «Tendenze», commentati dagli stralci critici tratti da testi di: Simona Barucco,
Massimo Bignardi, Palma Bucarelli, Giovanna Cassese, Vitaliano Corbi, Enrico Crispolti, Floriano
De Santis, Luigi Paolo Finizio, Patrizia Fiorillo, Flaminio Gualdoni, Renzo Guasco, Arcangelo
Izzo, Gèrard Georges Lemaire, Mario Maiorino, Filiberto Menna, Gerardo Pedicini, Pierre Restany, Franco Solmi, Michele Sovente, Tornmaso Trini, Maurizio Vìnelio, Saivatore Volpe. Riuscire a
restringere in queste righe anche un breve commento su tutti gli artisti presenti a «Tendenze» non è
semplice né simpatico ed allora preferiamo rendere il senso di questa comunità di segni attualissimi
ed intorno a noi. Nelle graﬁche, nelle tecniche miste, nelle pitture, nelle sculture, negli
assemblaggi ... vibrano stimoli e revisioni che discendono dalle avanguardie storiche del novecento
europeo e si sommano aggettazioni e valenze che si raccordano a quelle posizioni linguistiche
espresse dal dopoguerra ad oggi in ambito euroamericano, con tutte le diversiﬁcazioni e
ramiﬁcazioni che l'intelligente creatività mediterranea degli artisti può proporre. Vien fuori da
«Tendenze» un'attività artistica di tutto riguardo, con le inevitabili smagliature, ma compensibili,
che è quasi ignorata dalla «vetrina» di Milano, ad esempio, e da quei mass-media che guardano più
al mercato che alla qualità.
Questa copiosa validità delle opere non merita di essere ignorata e questa mostra ci sembra abbia
voluto indicare che sotto al Garigliano esistono tendenze dell'arte astratta che devono essere prese
in considerazione quando si parla di cultura delle arti visive in Italia ed in Europa.
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ARTICOLO DI MAURIZIO VITIELLO APPARSO SU ''IL GLOBO'' IL 27.1.1996 X
RECENSIONE DELLA MOSTRA '' GEOMETRIA E RICERCA 1975-1980''
RICOGNIZIONE DEL GRUPPO A CURA DI MARIANTONIETTA PICONE
ALL'ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI DALL'8 AL 28 GENNAIO
1996
L'angolo della cultura -Arti visive

Napoli presenta in questo periodo, in spazi pubblici ed in centri privati, esposizioni di forte
interesse, che meritano di esser visitate, con particolare attenzione ed estrema partecipazione.
AlI'Istituto Suor Orsola Benincasa con la presenza alla tavola rotonda di Enrico Crispolti, Gillo
Dorﬂes, Luigi Paolo Finizio, Mariantonietta Picole e Angelo Trimarco si è accesa la discussione
storica sul gruppo di operatori di "Geometria e Ricerca", alla presenza di un folto pubblico
composto da artisti di varie tendenze, galleristi, studenti universitari di alcuni corsi, da quello dei
"beni culturali" a "storia dell'arte", amatori d'arte, mercanti, critici, giornalisti, direttori di musei ed
altri "addetti ai lavori", appassionati alle vicende, intricate ed intriganti, delle arti visive napoletane
dal dopoguerra sino ad oggi.
Mi sembra il caso di riportare quanto segnalato nell' invito: "Nel 1976 con la denominazione
Geometria e Ricerca si è formato a Napoli un gruppo di artisti che ha ripreso e modiﬁcato la tradizione astrattista, radicata nella città ﬁn dagli anni del secondo dopoguerra.Vi hanno aderito Renato
Barisani, Gianni De Tora, Carmine Di Ruggiero, Riccardo Alfredo Riccini, Guido Tataﬁore,
Giuseppe Testa, Riccardo Trapani.
Il geometrismo di questo gruppo napoletano è molto lontano dalla seriosità di Mondrian o di
Malevic, così come dalle ricerche funzionali della Bauhaus, mentre sembra recuperare un irrefrenabile istinto ludico di marca dada e speciﬁcamente duchampiana, insieme ad un bisogno
cognitivo e analitico che, almeno in parte, consente di accostarli alle istanze concettuali.
La geometria, dunque, assume una funzione di metrica universale e di chiave per penetrare i
segreti del mondo, ma è anche un sistema per mettere a nudo ﬁnzioni ed illusionismi. Torna
attuale, solo in parte, la concezione che aveva Platone della "bellezza", con un tasso di empirismo e di ricerca combinatoria estraneo, tuttavia, al ﬁlosofo greco: "Ciò che io intendo per la
bellezza delle forme non è come intenderebbe il volgo, ad esempio la bellezza dei corpi viventi,
o la loro riproduzione a mezzo del disegno. Io intendo le linee rette e curve, le superﬁci ed i solidi
che derivano dalla retta e dal cerchio, coll'ausilio del compasso, della riga e della squadra".
(Platone, Filebo). Molti di coloro che partecipano ad occasioni di proﬁlo, come quella oﬀerta dal
gruppo "Geometria e Ricerca", intendono comprendere quali siano stati gli agganci avuti da artisti,
aggregazioni e gruppi napoletani e campani con movimenti nazionali ed internazionali, se legami
siano stati istituiti con centri culturali di prestigio, se idee siano state scambiate alla pari ed, ulteriormente, se da queste relazioni vi sia traccia partenopeo-mondiale consistente nella cultura dell'uomo
contemporaneo-cittadino del mondo. Domanda alta come si vede, a cui ha egregiamente risposto
Gillo Dorﬂes, che si è espresso con l'occhio del fruitore futuro. Chi verrà fra 100 o 200 anni
guarderà alla linea astratta, che parte dall'inizio del XX secolo, come continuazione storica di
messaggi visivi e di valutazioni analitico- concettuali in cui s'inserisce anche il gruppo "Geometria e Ricerca". Crispolti, Finizio, Picone e Trimarco hanno, con meditati appunti e sottili riﬂessioni,
considerato di valore questo gruppo di seri operatori, che, seppur tra diﬃcoltà ed ostacoli, ha
precisato una continuità con le posizioni del M.A.C., ma anche notevoli diﬀerenze sugli
orientamenti di fondo dato che ognuno ha assunto all'interno rilievo autonomo. Scrive, tra l'altro,
Mariantonietta Picone Petrusa, nel saggio del catalogo (di segno diverso dall'altro di Angelo
Trirnarco): " ... ciascuno di loro aderisce al gruppo secondo istanze di necessità del tutto personali,
senza avvertire il condizionamento di alcun problema preciso. Per questa ragione ogni artista ﬁnisce con l'assumere una ﬁsionomia autonoma, in una autonoma declinazione dell' assunto geometrico di partenza. La geometria, dunque, per loro si conﬁgura non già, o non solo, come un
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insieme di regole e postulati, bensì come un immenso campo virtuale in cui giocano un ruolo
fondamentale i concetti di eccentricità, modularità, illusionismo, analisi concettuale; in defmitiva la
geometria diventa un formidabile ﬁltro cognitivo rispetto alla realtà, ma anche un principio di libera
autodeterminazione dell' opera". Ad ottobre del 1979 dedico una scheda-recensione al poderoso
libro "L'immaginario geometrico", curato da Luigi Paolo Finizio, pubblicato dall'Istituto
Graﬁco Editoriale Italiano, di Rodolfo Rubino (e non dall 'Edifraf, come segnalato erroneamente al Suor Orsola) ed alcune trasmissioni su radiolibere e su telemittenti private, con alcuni
elementi del gruppo negli studi ('80-'82), perché "Geometria e Ricerca" saliva sempre più alla
ribalta con una certa coerenza, tra successioni espositive e segnalazioni critico-letterarie.
E non mancai, infatti, di scrivere, poi, sulla rivista mensile "Politica Meridionalista" (maggio '80)
per la mostra al Museo del Sannio di Benevento. Oltre ai componenti del gruppo "Geometria e
Ricerca", che meriterebbero tutti un oculato approfondimento nelle prossime settimane in questa
rubrica, bisogna considerare che anche altri artisti si sono misurati, con esiti diversi, con
l'astrattismo- geometrico. Vale ricordare, ad esempio, la mostra "Coniugazioni geometriche" che
curai allo "Studio Ganzerli", con lo stesso Barisani, Enea Mancino, Marisa Albanese e Augusto De
Luca (fotografo) e quelle esposizioni realizzate, negli anni Novanta, da Edoardo Ferrigno, Antonio
lzzo, Mario Lanzione ed Enea Mancino ed altre intermedie, con formazioni allargate e variegate,
negli anni Ottanta. Certamente il catalogo, che correda questa rassegna al Suor Orsola assolutamente da visitare - è da consultare perché propone interessanti proﬁli degli artisti e seri
motivi d'indagine e di serrata analisi critica. Un pensiero, in conclusione; a chi oggi manca
all'appello: Riccardo Alfredo Riccini (scomparso nel 1992), Giuseppe Testa (nel 1985), Guido
Tataﬁore (nel 1980).
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STRALCIO DA ARTICOLO DI MAURIZIO VITIELLO APPARSO SU '' IL GLOBO'' IL
17.2.1996 X RECENSIONE DELLA MOSTRA '' GEOMETRIA E RICERCA 1975-1980''
RICOGNIZIONE DEL GRUPPO A CURA DI MARIANTONIETTA PICONE PETRUSA
PRESSO L'ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI DALL'8 AL 28
GENNAIO 1996
De Tora oltre la geometria

“[...]De Tora, artista che ha sempre puntato alla e sulla professonalità.
Con il Gruppo ''Geometria e Ricerca'' ha ridato vigore all'astrattismo geometrico, declinandolo
grazie a giuste valenze cromatiche, a precipitati veli lirici e ad annotazioni segnico-musicali.
Questa compagine, a cui aderirono Barisani, Di Ruggiero, Riccini, Tataﬁore, Testa, Trapani e De
Tora, ha registrato un successo di critica ed interessamenti degli "addetti ai lavori".
Per l'ultima mostra al Suor Orsola Benincasa, su cui abbiamo ampiamente riferito in questa rubrica,
la stampa ha risposto in modo compatto storicizzando l'evento espositivo.
Con giochi cromatici su scansioni ritmiche De Tora determina eﬀetti singolari e sagoma ordinate di
modularità. Pittura, quindi, quella di Gianni De Tora, ormai esperta, abile ed armonica, che, in
fondo, precisa impronte coloristiche, rese da inventari di toni e di timbri, tutte tese a colloquiare,
intimamente, con le rette, i segmenti e le curve di costruzioni logiche.”

DALL'ARTICOLO DI MAURIZIO VITIELLO APPARSO SULLA RIVISTA '' IL
BRIGANTE '' DI LUGLIO-AGOSTO 2008 X RECENSIRE LE MOSTRE '' LE CARTE
DELL'ARTE'' A CAIAZZO (CE) NELLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 10 AL 23
MAGGIO 2008 E '' ANICONICO SU CARTA'' PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
DI BELLONA (CE) DAL 24 GIUGNO AL 16 LUGLIO 2008
Caiazzo e Bellona unite dall'arte- Mostre '' Le carte dell'arte'' e ''Aniconico su carta''
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Le mostre "Le Carte dell'Arte", a Caiazzo, ed "Aniconico su carta", a Bellona, entrambe realizzate
in provincia di Caserta, hanno proposto interessanti opere di Antonio Auriemma, Renato Barisani,
Gianni De Tora, Carmine Di Ruggiero, Giovanni Ferrenti, Enea Mancino. Tutti gli artisti sono
ampiamente conosciuti, tranne a qualche professoressa dell' Università di Napoli, che in un recente
lavoro non ha citato alcuni di questi operatori delle arti visive contemporanee, che sono e/o sono
stati attivi, e moltissimo, nel territorio. I docenti universitari non sempre hanno il polso della
situazione, perché non frequentano le gallerie e né gli spazi che accolgono l'arte contemporanea e si
accontentano degli studi e delle prove degli studenti da inserire in qualche tomo bello grosso sul
novecento partenopeo. Ricordo che ﬁno a qualche anno fa nemmeno Giuseppe Antonello Leone era
conosciuto da docenti dell'università; fui io a metterlo in contatto. Addirittura Philippe Daverio ha
scritto sull' artista siglando un catalogo con il titolo "Il caso Leone". Che dire di Antonio Auriemma,
che con sottili lieviti cromatici fa trepidare carte immacolate. E' bravo e poetico. Barisani è un
grande e non si discute. E' un maieuta. Si è ripreso dal recente colpo al cuore e prosegue
imperterrito. Che altro scrivere su di un grande, grandissimo artista; mi sembra quasi superﬂuo.
Lavori su carta di Gianni De Tora, scomparso a giugno del 2007, sono stati recuperati. E' un dovuto
omaggio ad un astrattista serio che ci ha lasciati. Carmine Di Ruggiero riprende un suo corso di
sperimentazioni verso cui non si è mai staccato e redige con ﬁnezza di spirito. Giovanni Ferrenti,
brillantemente, con i pastelli erge la sua voglia volumetrica, che fa spaziare in lavori complessi di
scultura. Enea Mancino lo conosciamo dagli anni Ottanta. Prosegue con il suo astrattismo
geometrico di deﬁnizioni e di incastri. Gioca sull'elaborazione, sui colori e sui tagli, sempre pensati.
Su tutti questi ﬁor di artisti ho scritto in vari momenti e per varie stesure, ma mi sono reso conto,
che oltre ad interventi in cataloghi con più ﬁrme, non sono mai stato unico presentatore o primo
titolare di saggio per loro cataloghi monograﬁci o autore di contributi estesi per pubblicazioni
impegnate[........]
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ARTICOLO DI MAURIZIO VITIELLO APPARSO SUL QUOTIDIANO '' L'AVANTI! ''
DEL 7 FEBBRAIO 2009 X RECENSIRE LA MOSTRA COLLETTIVA '' IN-FORMA
GEOMETRICA'' NELLE SALE DEL MUSEO CIVICO CASTELNUOVO-MASCHIO
ANGIOINO IN NAPOLI DAL 5 AL 25 FEBBRAIO 2009
( mostra insignita della medaglia del Presidente della Repubblica Italiana)

Viaggio nell'arte geometrica
Una grandissima attesa ha preceduto la mostra "In-Forma Geometrica", a cura di Saverio Cecere e
Rosario Pinto, che è stata allestita alla Sala della Loggia del Museo Civico di Castelnuovo (Maschio
Angìoino), a Napoli, ﬁno al prossimo 26 Febbraio. La mostra comprende 50 artisti provenienti da
varie nazioni: Venezuela, Argentina, Brasile, Ecuador, Colombia, Francia, Germania, Paesi Bassi,
Austria, Polonia, Gran Bretagna, Egitto e Italia. La mostra viene accompagnata da un volume
contenente 250 tavole a colori, aspetti teorici e storiograﬁci di tutti i gruppi e movimenti che
hanno operato nel campo dell'arte geometrica in tutte le sue declinazioni. Il libro è stato pubblicato
da Gutenberg edizioni, Penta Salerno. Partecipano a questa grande collettiva: Luis Arnal, Maria
Gordon Arvelaiz, William Barbosa, Renato Barisani, Ania Borzobohaty, Claude Bourguignon, Ingeborg Bruch, Jose Caceres, Francisco Camino, Saverio Cecere, Henk Crouwel, Eef De Graaf,
Roland De Jong Orlando, Pino De Luca, Gianni De Tora, Vittorio Fortunati, Aldo Fulchignoni,
Francesco Gallo, Joso Galvao, Jose Guedes, Nicole Guyhart, Heman Hara, Angel Hernandez, Octavio Herrera, Domenique Hieaux, Jorge Jaramillo, Anneke Klein Kranenbarg, Hanz Kleisman, Ettore Le Donne, Josef Linschinger, Cyril Lixenberg, Alberto Lombardi, Enea Mancino, Jaildo
Marihno, Michelangeli, Renato Milo, Ingnacio Monque, Nanin, Simon Oud, Antonio Perrottellì,
Marta Pilone, Arturo Ouinterno, Roel Rolleman, Inès Silva, Mario Stoccuto, Giovanna Strada,
Muneki Suzuki, Wolfang Ulbrich, Andrè Van Lier, Piet Van Zon, Francesco Parlotta, Attilio Michele
Varricchio e Yahya Youssef. Questa mostra motiva un momento di riﬂessione e presenta a convegno
tanti artisti di diverse nazionalità, che si possono riunire sotto 1'ombrello dell'esprit de géométrie,
voluto, praticato, determinato e precisato. La rassegna è frutto di incontri, divergenze, ragionamenti,
riverberi ed omaggi. Assolutamente da vedere quest'esposizione per comprendere quali sono le
frontiere attuali e quali saranno gli orizzonti futuri della ricerca geometrica a livello mondiale. E
Napoli con questa riunione artistica, tappa fondamentale di incontri pregressi e prossi- mi, risulta, al
momento, capitale mondiale delle più importanti indagini sulla ricerca spaziale-geometrica in
campo internazionale.
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Michelangelo Giovinale

L’arte può, attraversare, interpretare, decodiﬁcare l’inﬁnito matematico, risolvere il signiﬁcato di
un’articolata geometria, svelare agli occhi dell’uomo l’incanto di un segno che attraversa la purezza
diuna campitura che ha un colore d’inﬁnto.
Rigoroso come un Leonardo Fibonacci dei tempi moderni, l’opera di Gianni De Tora è
l’espressione di una complessa equazione, tra due contenuti o, meglio ancora, incognite, quasi
sempre variabili fra l’uomo e lo spazio. Una ricerca che lo porterà negli anni a riﬂettere attraverso
l’esperienza della pittura geometrica, sul senso della vita, frequentemente in precario equilibrio fra
uno spazio tanto interiore quanto esteriore dell’uomo e del mondo.
La mostra “Spazio, geometrie del tempo” si inserisce nella lunga ricerca di senso che il Palazzo
delle Arti di Capodrise sta sviluppando, nell’ambito della rassegna “In cerca del Padre”. Una
indagine contemporanea sulla crisi di valori e di identità.
Attraversare l’opera di Gianni De Tora, fra scansioni ritmiche, intervallate da rette e campiture
cromatiche che solidamente strutturano le sue opere, equivale a recuperare il senso di un viaggio,
che vuole restituire all’uomo una visione del mondo umana, nell’esperienza di una pittura che per
l’artista è stato un continuo dialogo con gli eventi del suo tempo e che torna, ancora oggi, attuale nel
nostro.
Questa sua personale modalità di ordinare e dialogare con lo spazio, tanto visivo quanto mentale,
prima ancora che essere un mero “fare ordine”, è una necessità che l’artista sente come recupero di
una esigenza primaria della vita, in contrapposizione ad un “fare ordine” massivo che il pensiero
moderno impone all’uomo, nel “disordine “ globalizzato del mondo e della modernità.
Ed è, quella di Gianni De Tora, un’esperienza artistica che, avvalendosi di continui riferimenti
matematici e articolati incastri geometrici, ci restituisce un profondo senso di libertà e, con essa, il
recupero di forme esistenziali dell’uomo che riﬂettono una visione essenziale della vita, arcaica,
scevra da compromessi.
Attraverso l’esperienza artistica di De Tora, la città di Capodrise, si avvia a riﬂettere sul tema dello
“spazio urbano” che possa, nella sua evoluzione futura, essere luogo di equilibrio di forme e di
contenuti, di memorie storiche e di nuove visioni future.
Un progetto a cui l’artista ha dedicato gran parte della sua ricerca artistica, in anni di intense lotte
politiche e forti tensioni sociali, e che questa mostra ripropone, in un allestimento che porta
all’attenzione del pubblico le sue ultime opere, tra cui “Art for peace” e “The World”. Due opere in
carta intelata, del ciclo della serie sull’America, realizzate con la ﬁglia Tiziana, prima della sua
prematura scomparsa.
Prelevato dallo studio dell’artista, sarà esposto in mostra, il suo tavolo da lavoro. Conserva intatti i
segni del suo percorso artistico, stratiﬁcati nel tempo. Ed anche nel disordine e nella casualità,
propri di un tavolo d’artista, resistono, con preciso rigore, i resti della sua pittura, come note a
margine di un foglio.
La descrizione, che dà di questo tavolo, Marco Papa, è quella di un “Pollock geometrico”.
Una deﬁnizione appropriata che coniuga due polarità della vita di Gianni De Tora: il suo essere
uomo mediterraneo, con il suo inseparabile “panama bianco”, e il suo vivere nel rigore geometrico
che l’artista ha saputo portare ,compiutamente, a estrema sintesi.
Tiziana, unica ﬁglia di Gianni De Tora, raccoglie il desiderio del padre di completare questo suo
ultimo ciclo di lavori, destinati agli Stati Uniti. La stesura di colori primari si innesta in quelli
secondari, in un scenario di verticalità che struttura le due opere. E’ quasi lo sviluppo di una
pellicola cinematograﬁca impressa nella memorie dell’artista, con il ricordo al crollo delle “Torri
Gemelle”, in un’opera e la rievocazione, nell’altra, della scalata di King Kong, nel ﬁlm di
Guillermin del 1976. Contrasti, paradossi della modernità, citazioni di storia, di sociale, di immagini
che interrogano l’artista come punti di domanda.
Ancora una volta ritorna un quesito, una equazione da risolvere. quale sarà il nostro futuro?
Restano le due varianti: l’uomo e lo spazio.
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TESTO DI MICHELANGELO GIOVINALE PER LA MOSTRA DI GIANNI DE TORA
“ SPAZIO, GEOMETRIE DEL TEMPO” PRESSO IL PALAZZO DELLE ARTI DI
CAPODRISE (CE)
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Michele Sovente

TESTO DI MICHELE SOVENTE SUL PIEGHEVOLE DELLA MOSTRA ''CARTE''
PRESENTATA PRESSO LA GALLERIA ''A COME ARTE'' DI NAPOLI DALL'8 AL 28
MARZO 1988
Carte
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Non c'è artista che, in vita sua, non si sia almeno una volta fatto tentare, sedurre dalla carta, dalle
sue insospettate possibilità espressive, dal suo discreto fascino. Tracciare segni, inseguire forme,
sgranare e ﬁssare linee, carezzare la liscia o ruvida facciata bianca oppure grigia, scura, colorata,
ricorrere al ''collage", usare matita e tubetto: questi ed altri ancora sono i segreti che la carta svela
ed oﬀre a chi vi aﬃda il suo estro creativo. Essa, proprio perché ama essere trattata con semplicità,
senza superﬂue tattiche compositioe, invita a far aﬃorare l'idea, il tratto, l'immagine nella loro
immediatezza e pregnanza emotiva e formale. Quello che consente di fare un quadrato, un
rettangolo, un lenzuolo di carta è d'incalcolabile portata: a patto che ci si dia senza riserve al rischio
e all' avventura. ''Carte", appunto, si intitola questa mostra, per indicare in maniera diretta l'oggetto
intorno al quale nasce, si forma, si accende il processo creativo. Oggetto non solo e non tanto come
materia, ma anche e particolarmente come fonte di stimoli e di suggestioni. A misurarsi con questo
mezzo ricco di sorprese, dall'aspetto rassicurante ma, via via impiegandolo, estremamente
responsabilizzante e coinvolgente, sono cinque pittori con una loro storia ben deﬁnita: Renato
Barisani, Andrea Bizanzio, Gianni De Tora, Pasquale Forgione, Domenico Spinosa. La prima
riﬂessione che s'impone all'osservatore nel guardare questo complesso di opere concerne il tipo di
fenomenologia creativa che ne scaturisce. In ciascuna di queste opere si avverte il deciso, prorompente farsi avanti di un tracciato, di un nucleo visivo, di un' atmosfera con un senso dello spazio, per
così dire, frontale, essenziale, dinamico. Sono queste le condizioni migliori perché il gesto di
Spinosa tocchi l'apice della sua forza; perché la costruzione di Barisani manifesti il suo interno
divenire; perché Bizanzio imprima al colore luminosità e vigore; perché lo stupore geometrico di
De Tora invada lo spazio; perché la sapiente distribuzione di linee, forme e colori di Forgione dia
vita a un ritmo teso e vigilato. E c'è dell'altro. C'è la festosa, zampillante eleganza di queste
campiture sinteticamente disegnate da Spinosa, in cui respira una luce che fonde acqua e cielo. C'è
la minuziosa, febbrile attenzione di Barisani al dettaglio, al margine di carta, alla sua compattezza
come di una realtà scultorea che si staglia con lucidità. C'è il prezioso cromatismo di Bizanzio, che
agglutina intorno a un ''nucleo'' ﬁgurale una viva corrente di tracce e segni. C'è la mano ferma di
De Tora che, mentre deﬁnisce razionalmente la superﬁcie, si abbandona a un colore dalle calde,
vibranti tonalità. C'è il paziente fare esplorativo di Forgione che si addentra in un ﬁtto intreccio di
cavità, di ''forme vaganti" saggiando elasticità e rigore. Su queste carte sta depositata la felicità di
ipotesi, intuizioni, di segnali improvvisi che, magari, per chissà quali misteriose ragioni, non potranno tradursi in risultati del tutto espliciti e compiuti. Eppure, guardandole più a fondo, con intensità e
puntiglio, ci si rende conto del notevole grado di libertà e di spregiudicatezza formale che esse
contengono. Vi si sente il desiderio di andare oltre, di cogliere al volo un barbaglio, di provare quel
particolare impasto o timbro, quell'audace ''taglio" spaziale, di ''giocare" con il caso senza stare a
farsi troppi problemi. Dolci, tenere, beﬀarde, splendide carte, così orgogliose e ignare di essere
precarie!
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Nicola Scontrino

STRALCIO DAL TESTO DI NICOLA SCONTRINO SUL CATALOGO DELLA MOSTRA
''GENER-AZIONI'' X GRUPPO MEDESIMO PRESSO IL PALAZZO DELLA PRETURA
DI CASORIA (NAPOLI) DAL 30 APRILE A MAGGIO 1997

Le ragioni di una presenza

Le ragioni di un evento vanno sempre ricercate in quelle sostanze che guardano dentro le nostre
radici culturali, e che si pongono come strutture di una memoria sempre in divenire e mai appagata.
Rapporto che si sviluppa dentro l'opera d'arte e che tende a formulare sillogisrni che si proiettano
dentro i luoghi della nostra esistenza, fondamentalmente in quelli del pensiero sia individuali sia
collettivo. Elementi, questi, che costituiscono raﬃnate armonie che rappresentano le formulazioni
della nostra conoscenza, ma anche, e soprattutto, sensazioni percettive che diventano i segni
imprescindibili del nostro essere dentro e fuori le cose. Orizzonti che si aprono come elementi della
memoria e che diventano un chiaro riferimento alla complessità immaginativa che si sviluppa nelle
parabole dei rilievi che si aprono nelle storie del quotidiano e dalle immagini che questo ci fornisce;
pertanto, i luoghi della cultura diventano simbolicamente i percorsi in cui e su cui siamo abituati a
rapportarci. Relazioni che servono come traccia di un simbolico percorso, dove il senso
dell'orizzonte rimane come punto intermedio tra la memoria individuale e quella storica.
Indubbiamente, questa connotazione ci necessita per rifondare le ragioni di una ricerca che induce a
riﬂettere su quel vasto programma, che la continuità dell'arte opera all'interno della cultura e della
formazione della comunicazione; un senso che investe i modelli del creare dei linguaggi che non
abbiano dimensione o limitazione, sia come concettualità di spazio sia di relazione di tempo. Un
sistema che si pone, quindi, come realtà a se stante e non come codice di una struttura già
predeﬁnita; la formulazione resta quella di un superamento di quella barriera atemporale, dove
l'unica logica rimane quella di una continuità immaginativa e di lavoro e dove è ancora possibile
leggere quella necessità di realizzare linguaggio e comunicazione con nuove tensioni, e forse nuove
necessità; segni questi di una vitalità che necessariamente, solo l'arte, può oﬀrire e realizzare.
Questa mostra raccoglie le necessità di lasciare un passaggio interpretativo, con leggerezza creativa,
dove non esiste il passato ed il presente, cercando una formulazione dove esiste una sottile
continuità che solo attraverso l'arte si riesce a cogliere ed a conservare nel grembo; ma da queste
realtà nasce appunto anche l'impulso a lasciare la propria traccia ed il proprio insegnamento [.....]

La rigidità geometrica nell'impatto percettivo e nel mondo dell'espressione è stata vinta. lo sguardo
assume ormai un senso di obliquità rispetto al rigido senso degli schemi del costruire e del vedere.
Per De Tora il luogo del narrare ha assunto una sua precisa connotazione, pur restando ancorato al
senso delle dimensioni della costruzione geometrica, e si sviluppa proprio dentro il luogo della
descrizione; infatti, il suo racconto è avvolto ed inscritto dentro quelle dimensioni che il colore
traccia come senso del limite della rappresentazione e della struttura che il segno geometrico
delinea, ma al tempo stesso enuncia e lo porge come l'essenza della conoscenza. Nel suo luccicante
nero che delinea il quadro ed al cui interno si aprono spazi che giocano sull'elemento della dualità
vuoto - pieno, ponendo delle prospettive spiazzanti, possiamo trovare non solo delle presenze
segniche ma delle realtà metonimiche che trovano sostanza in questa sorta di organizzazione di
costruzione di un meta- linguaggio, che tende quindi ad una deﬁnizione più appartenente alla logica
che non ad una forma di technè della parola. Sono proprio i tratti segnici ma anche estremamente
gestuali, che fanno sconvolgere il senso rigido della geometricità analitica; un ruolo di grande
respiro assume in queste ultime ricerche la funzione del colore, ed in genere in tutti i materiali usati,
che diventa sempre più statico all'interno dell'opera anche se costruisce piani di riferimento e di
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Gianni De Tora
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orientamento su cui veriﬁcare ed appuntare la propria linea d'indagine. Queste indagini portano
ormai lontano De Tora da quegli schemi rigidi della geometria e forse lo avvicinano a quel mondo
originario del racconto che lo avevano visto impegnato all'inizio della sua ricerca. Certamente il
senso è completamente diverso ed i signiﬁcati oggettuali costruiscono nuove realtà, ma proprio in
questo senso di diﬀormità concettuale De Tora punta sull'estrema "ratio", facendo riferimento ormai
al senso del recupero della piena soggettività espressiva con un aperto ritorno all' assoluto e al
pensiero perfetto. Elementi questi che sono stati sempre presenti nel suo percorso artistico e che
continuano a viaggiare in perfetta sintonia[....].
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Paolo Badini

TESTO CRITICO SU GIANNI DE TORA SCRITTO NEL 1998 DA PAOLO BADINI
MA MAI PUBBLICATO

L'Utopia necessaria

De Tora ci fa comprendere che, della Scuola di Pitagora, non possediamo che immagini sfocate
mentre, in realtà, essa era qualchecosa d'emergente e di vitale e che la sua forma d'arte, e il ricorso
alle forme geometriche non deve corrispondere esattamente ad un impoverimento dei concetti e
del patrimonio della fantasia. Le sue opere contribuiscono a formare delle raccolte, delle
collezioni di pensieri, ed è ciò quanto egli ci propone sempre con maggiore insistenza, dopo aver
già sperimentato un' evoluzione ed aver maturato, con il confronto, tutte le numerose scuole e
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Ricordo civiltà che produssero immagini unicamente per soddisfare quanto è di necessario,
ragionamenti astratti, alberi antropomorﬁ, rituali complessi per ogni aspetto dell'alimentazione,
scimmie ammaestrate, uccelli parlanti, animali da cortile, arredi urbani, riferimenti sessuali
semplicemente per quanto riguarda le esigenze immediate, macchine per scrutare ed esplorare il
cielo, navi che salpavano su mari con concentrazioni saline molto diﬀerenti rispetto alle nostre
acque e da cui salivano in cieli, striati dai raggi ultravioletti, dense nubi di vapore, strade
sopraelevate che si stagliavano sopra gli alberi della foresta, tanta immaginazione e lievi crudeltà
inserite in una Weltanshaung, molto prevedibili e poiché essi non possedevano il concetto della
persuasione, erano stemperate in una serie inﬁnita di simboli, di racconti e di saghe.
In una piega dei ricordi della mia adolescenza appare anche spesso una delle immagini che per
buona parte della mia esistenza ho cercato di rimuovere. E' il libretto delle giustiﬁcazioni per le
assenze scolastiche, che soprattutto nei periodi della primavera inoltrata in cui avvertivo potente
l'esplodere della mia giovinezza e la meraviglia della natura in ﬁore, utilizzavo con frequenza.
Collegata al ricordo del libretto appare anche la rimembranza di una parola taumaturgica necessaria
per aspirare ad ottenere l'agognata mattina di libertà, era l' "Indisposizione". Lemma che lasciava
intendere numerose impossibilità: dal malessere psicoﬁsico, alla semplice nevralgia o al disordine
intestinale, ma che poteva essere anche interpretato come una sorta d'impossibilità dell'animo a
recepire ciò che in quel giorno poteva venire insegnato.
Poi, nel corso della mia variegata carriera artistica mi sono spesso dovuto confrontare con la parola
"Spleen" esalante sfumature malinconiche e con la sua variante francofona "I'ennui", la cui
traduzione italiana più esatta sarebbe "tedio" parola che non riesce a travalicare l'inizio del
Novecento.
Osservando alcuni ﬁlm di Blasetti ed anche leggendo i primi romanzi di Moravia comprendiamo
che anche tutto il periodo tra le due guerre mondiali soﬀrisse di una sorta di malessere che
comprendeva anche qualche categoria di ciò che intendiamo come "psicologico" e che sembrava
corrodere tutti i rapporti personali del ceto medio. Non è che sia fondamentale assegnare sempre un
nome alle cose, ma di quel malessere ben pochi sono riusciti a parlare. A livello ﬁgurativo ancora
meno è aﬃorato, non solo per il fatto che il malessere non faccia notizia o mercato, ma per la
ragione che esso proprio usciva da ogni possibilità di rappresentazione o concettualizzazione.
Oggi possiamo comprendere invece con facilità l'attenzione prestata da Benjamin e dal suo
commentatore Michael Lowy, autori forse anche troppo canonici, ma che è sempre necessario
rileggere, per il termine ''medioevale" "accedia" o "taedius animi", fonte di tristezza ma anche di
possibile saggezza e di nuove intense possibilità.
Credo che, ancora oggi, nonostante l'enorme quantità di studi che sono stati compilati, non
riusciamo ancora a renderci conto del perché si metta tuttora insieme un'opera d'arte ed anche di
quale sia esattamente la sua funzione, forse oggi ancora meno di un tempo. Nonostante ciò esiste
una compito, un'abitudine e un'aspettativa nei confonti di essa. Attesa che De Tora ha molto ben
compreso, nel senso che egli riesce a rappresentare ciò che, in eﬀetti, ci attendiamo dal primo
"perceptum" dell'opera. Potremmo dire, quindi, con parole più semplici, che, dalla prima occhiata,
nel senso che dal primo momento che cominciamo ad osservarle, quasi tutte le sue opere si
manifestano in modo coerente a se stesse. Non c'è soluzione di continuità tra tutti i momenti
dell'approfondimento, dal primo all'ultimo istante.
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correnti artistiche con cui egli è stato in contatto.
Dobbiamo anche comprendere che la pittura è anche uno specchio fatato in cui appaiono le
immagini del mondo e non solo di questo mondo, e quando l'itinerario dell'arte di De Tora sia
profondamente soﬀerto e meditato.
Ogni opera corrisponde ad un preciso momento d'introspezione e d'evoluzione, dall'esperienza di De
Tora possiamo arrivare a pensare qualcosa d'impossibile ﬁno ad ora: che possa venire rappresentata
un'immaginazione, per alcuni aspetti, ''Vichiana" imbevuta dei principi del Cartesianesimo, rappresentazione
talmente sottile e nello stesso tempo incisiva, da apparire quasi scollegata da qualsiasi riferimento
immediato, per giungere ﬁno a proiettarci in un futturo denso di possibili avvenimenti.

Antologia Critica

1000 pensieri
per

GIANNI

Paolo Ricci

'
ARTICOLO DI PAOLO RICCI SU “L'UNITA' “ DEL 2 NOVEMBRE 1971 PER LA
MOSTRA PERSONALE ALLA GALLERIA “LA SIRENELLA” DI SORRENTO (NA)
1971

GIANNI DE TORA ALLA " SIRENELLA"
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« La Sirenella» è una galleria situata nel cuore della vecchia Sorrento e diretta da Biagio Russo,
studioso d'arte e pittore egli stesso. Aperta da alcuni mesi, la galleria ha ﬁnora ospitato mostre
piuttosto casuali, anche se, recentemente, vi furono esposte alcune acquaforti originali di Dalì.
L'ultima e, secondo noi più interessante mostra allestita dalla galleria sorrentina, è stata quella del
giovane pittore casertano Gianni De Tora, un artista impegnato su un piano di ricerche assai vive
e problematiche, di vago orientamento pop, che mirano alla utilizzazione dei segni e delle forme
emblematiche della realtà urbana di oggi, resi con allucinante ed ossessiva puntualizzazione.
Un pittore che allarga i temi ispirativi ai problemi più drammatici della realtà contemporanea: la
guerra, la vìolenza e l'oppressione, il razzismo e tutte quelle forme che mirano a schiacciare l'
uomo e ad annullarne l'intelligenza.
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Pierre Restany

ODE A DE TORA
testo di Pierre Restany presentato nel catalogo della mostra personale
Antichi Arsenali della Repubblica Amalﬁtana - Amalﬁ -1984

ODE A DE TORA
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NON SARA’ MAI TOTALE
IL RECUPERO DELLA GEOMETRIA
UNA DOLCE ANGOSCIA ESISTENZIALE
SPALMA DI MIELE
LE PROSPETTIVE ESTESE ALLA ROTHKO
LA DIMENSIONE ONIRICA
ANIMA SOTTO FONDO LE STRUTTURE PALESEMENTE
ELEMENTARI
GLI SPETTRI GESTUALI
INCRINANO LA GRAVIDA MAESTÀ’
DEI TRIANGOLI INVERSATI
STRANA ALCHIMIA DELLE PAROLE SUSSURRATE
SEMINANDO IL VIRUS DELL’IRONIA
ANTI-CORPO DELLA LOGICA DISCORSIVA
IL GIOCO DE TORA
E’ UN GIOCO SENZA H
SULLA TORAH DI MOSE’
IL GIOCO SULLA PAROLA
ESSENZA DEL MONDO
E COSI’ NASCE IL DIALOGO
IN CODICE...
DA VIRTUOSO
DELL’INTUIZIONE CRITICO-VISIVA
L’ARTISTA
NE SPINGE IL CONTENUTO
SEMPRE AL DI LÀ’ DELL’IMMAGINE
SI TRATTA SÌ, DI PITTURA
MA COME PURA COSCIENZA:
ESSERE L’AGIRE SENZA FINE
PER VIVERE IL VISIVO SENZA FONDO.
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TESTO DI PIERRE RESTANY SULLA CARTOLINA-INVITO E SUL MANIFESTO
DELLA MOSTRA PERSONALE AL MUSEO MUNICIPALE DI SAINT PAUL DE
VENCE-FRANCIA- 1991

PITTURA.TEATRO DELLE EMOZIONI
L'universo di Gianni De Tora è di natura scenograﬁca e teatrale, questo signiﬁca che i
protagonisti dei suoi quadri-teatri sono il colore e lo spazio generato dalla pittura. Le strutture
similari a quelle architettoniche che rappresentano il conﬁne delle sua tele creano uno spazio che
genera una comunicazione visiva. I segni visuali che sono ripartiti in questo spazio privilegiato
non rappresentano nient'altro che delle manifestazioni di grande tensione emotiva. L'emozione è
signiﬁcativamente l'elemento fondamentale di ogni drammaturgia. Le opere di Gianni De Tora
sono l'illustrazione diretta del ﬂuire emotivo dell' artista. Questa pittura dai colori decisi, dalla
vitalità esplosiva, è anche un segno di grande purezza e sensibilità. Il teatro delle emozioni di
Gianni De Tora attore-autore, poeta-pittore.
Ho già sottolineato nel passato la predestinazione racchiusa nel nome che porta Gianni De Tora:
Tora è la " Thora" senza la h , il luogo in cui si svela l'illuminazione, la rivelazione. Ogni cosa,
come ciascun quadro di Gianni De Tora, rappresenta un piccolo miracolo che si oﬀre alla vista e
all'emozione. Così la pittura può ancora oggi oﬀrirci qualche raro istante di felicità sentimentale e
intellettuale.

DALLA CONFERENZA INAUGURALE PRESSO LA GALLERIA CIVICA DI ARTE
MODERNA DI GALLARATE (VA) DURANTE IL VERNISSAGE DELLA ANTOLOGICA
DI GIANNI DE TORA IL 21. 2. 1993
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'' Devo ringraziare le Autorità e i presenti perchè le parole che sono state dette, al di là del
formalismo uﬃciale, dimostrano una buona volontà, un desiderio di comunicazione attiva, e vorrei
dire che questo spirito di comunicazione, di umanesimo, a livello proprio dell'arte, corrisponde ad
una dimensione del pensiero umano sempre più alta nella nostra epoca, ed è bello in un periodo in
cui l’Italia attraversa un momento diﬃcile, che ci siano ancora queste isole di libertà del pensiero
creativo. Io ritengo che questo felice incontro abbia proprio questo signiﬁcato. La storia ci ricorda
momenti di repressione della cultura. Ecco perché è importante poter parlare di questo tipo di libertà
oggi ed essere in un ambiente democratico a discutere d’arte. Questa è la temperatura mentale e
sentimentale del mio amico De Tora e delle sue opere. Sono venuto qui non solo per fargli i
complimenti, ma soprattutto per testimoniare la mia amicizia nei suoi confronti, una vecchia
amicizia che dura da più di vent’anni, è stato per me come un modo per ritrovarlo. Qual è il
messaggio della pittura di De Tora? Credo che il Sindaco abbia detto una parola giusta, alludendo a
questa geometria umanista, che potrebbe proprio deﬁnire bene lo stile e soprattutto lo sviluppo
interno dell’opera del nostro artista e credo che questa analisi sia molto importante e precisa. È vero
che la Magna Grecia abbia, per molti aspetti, continuato una tradizione di vero Umanesimo
Razionale, ed il sud, che incarna De Tora, è un sud razionale e nello stesso tempo irrazionale, tra
ordine e disordine e comunque di grande spessore umano. È vero che lo sviluppo interno della sua
opera parte da un certo lirismo espressionista, per arrivare molto presto ad una codiﬁcazione
semiotica veicolata da un impianto geometrico minimale. Da questa semiotica geometrica emerge il
ritmo melodico del cromatismo mediterraneo. Credo che in questo senso la sobrietà operativa in cui
De Tora sta sviluppando questo incontro sintetico tra pittura e segno, è la realizzazione di un sogno
poetico e di passione umanistica. La pittura di De Tora ha dunque un chiaro schema di lettura che
corrisponde ad una vocazione alla libertà di pensiero di cui parlavo prima. Insomma, nell’osservare
questa pittura mi sento davanti ad un’iconograﬁa,non sacra, ma di deontologia laica. Non voglio
fare del sacralismo abusivo, ma non voglio rendere metaﬁsico il linguaggio che non lo è, però
questo modo di intendere la pittura è come una lezione morale. Mi sento dematerializzato e più
ricco di emozioni davanti alla pittura di De Tora. È con questa osservazione di tipo etico che vorrei
concludere riaﬀermando il senso di stima ed amicizia che mi lega a questo artista di talento. Sono
felice di essere con voi a dialogare, in un Museo che ospita cultura visiva.''
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Raﬀaella Barbato

ARTICOLO DI RAFFAELLA BARBATO SU RIVISTA “SEGNO” N, 248 DI APR/MAG
2014 X MOSTRA “TERRITORIO INDETERMINATO” SVOLTASI TRA 2013 e 2014

''Questo disegno avrà un'importanza enorme per la pittura. Rappresenta un quadrato nero,
l'embrione di tutte le possibilità che nel loro sviluppo acquistano una forza sorprendente. E' il
progenitore del cubo e della sfera, e la sua dissociazione apporterà un contributo culturale
fondamentale alla pittura [...]" - da una lettera di K. S. Malevic a Matyushin. Queste le
profetiche parole di Malevic, le cui intuizioni e conclusioni costituiranno gli assiomi basici di
successivi percorsi di conoscenza dal M.A.C. (Movimento Arte Concreta) del secondo dopoguerra al gruppo di Geometria e Ricerca della metà degli anni '70, di cui Gianni De Tora (Napoli
1941 -2007) fu cofondatore ed animatore. Quello di Gianni De Tora (quarant'anni di ricerca
omaggiati della retrospettiva, “Territorio Indeterminato” antologica itinerante che attraversa tutta
l'evoluzione introspettiva/estetica del maestro dagli anni '70 alle ultime produzioni - voluta da
Stefania e Tiziana De Tora, moglie e ﬁglia dell'artista -, che inaugurata a Napoli il 3 ottobre 2013
negli spazi espositivi dell'Università Suor Orsola Benincasa, dopo gli intermezzi casertani e
beneventani troverà conclusione a Roma il 19 marzo, nella galleria della biblioteca Angelica) è un
percorso che ha inizio nella giovanile sperimentazione artistica di derivazione pop, alle cui icone
di massa l'artista sostituisce, con sempre maggiore incisione, scansioni geometriche, che
gradualmente stavano catalizzando la sua attenzione.
Il matrimonio intellettivo e sensibile tra l'artista e l'astrattisrno geometrico, strumento con il quale
creare una geograﬁa immaginaria del mondo - non pedestre sistema di decodiﬁcazione e
destrutturazione della realtà -, si celebra intorno agli anni '70, quando De Tora, poco più che
trentenne, riconosce nelle potenzialità dell'arte concreta, sorretta dalla geometria e
dall'astrattisrno. le capacità immaginiﬁche di uno strumento di interrogazione analitica del reale;
il tutto in un momento storico - d'urgenza evolutiva - in cui non era possibile esimersi dal
manifestare la propria adesione ideologica alle istanze di libertà e di pace che animavano le
manifestazioni di protesta di quegli anni.
La ricerca di De Tora è stata sempre improntata ad un'impegno etico, verso e dell'arte stessa, in
primis, di cui professa il diritto di intelligenza - intelligens -, quale capacità di leggere tra le cose,
tra le manifestazioni del comprensibile - o del conoscibile - al ﬁne di dimostrare la possibilità di
"essere astrattisti e impegnati civilmente", attraverso un linguaggio che problematizzava - come
ebbe a dire Crispolti - la "questione dialettica di dibattito intimo, fra volontà di analogia lirica e
volontà di geometria costruttiva". Negli anni '80, prese deﬁnitivamente le distanze dalle ricerche
del decennio precedente - concettuale e minimalismo -, Gianni De Tora intensiﬁca il ﬂusso vitale
ed emozionale della sua pittura, attraverso un corredo segnico ricco, in cui ha luogo la ierofania
visionaria di una geometria popolata da segni in libertà, da cancellazioni, annotazioni, scritte e
stratiﬁcazioni; un viaggio districato attraverso una esigenza astrattiva che è sempre più
confessione silenziosa ed emozionale - spazio esperienziale - dove dar luogo a quella che Pierre
Restany deﬁniva "natura scenograﬁca dell'universo".
Una cosmogonia fenomenologica dell'immagine in cui la pittura si frammenta in simboli esoterici
di protezione e simboli alchemici (Ziggurat '88, Elementi all'origine acqua aria terra fuoco, '86,
Triangulum '84) quali triangoli - modulo spesso replicato -, cerchi, elementi spiraliformi e
cruciformi.
Grammatica generativa fatta di continue mutazioni, la poetica di De Tora è quindi esigenza che
muove dall'interno il sostrato ﬁgurale dell'immagine, operando una progressiva depurazione del
dato iconico, al ﬁne di sviscerare la natura dalla sua criticità ermetica e generare cartograﬁe in
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germinazione, di quel "Territorio - qui preso in considerazione - Indeterminato", che fuggendo
ogni determinazione - o assumendone di diverse - non diviene corpus di/del sistema, ma resta
mente in evoluzione; status accrescitivo di esperienze collettive.
Esigenza aggregativa, sinonimo di una processualità aperta ed in divenire dell'opera d'arte, che
trova riscontro nella retrospettiva dedicatagli, attraverso il porre a confronto il lavoro del maestro
- diviso per decenni - con quello di quattro artisti campani di più giovane generazione: Vincenzo
Frattini (Salerno, 1978). che parla alle rigorose e razionali composizioni degli anni '70 attraverso
i suoi policromi lavori plastico pittorici; Salvatore Manzi (Napoli, 1975). che si mette in
comunione, con il lavoro ﬂuido e vibrante degli anni '80 attraverso le sue tavole a fondo oro
ricche di segniche dal gusto neocionoscalsta; Nunzio Figliolini (Napoli 1965), che, assorbito un
vis à vis con gli imprevedibili rimescolamenti e riletture del De Tora degli anni '90, risponde con
una istallazione che approda al segno digitale; ed inﬁne Neal Peruﬀo (Procida- Na, 1980), che
dialoga con le complesse intersezioni geometriche degli ultimi anni dell'artista, attraverso
un'installazione - a soﬃtto - di pannelli costellati di elementi graﬁci che echeggiano tavole
pitagoriche e matematiche.
Sono coinvolti inoltre con i loro contributi critici - in catalogo, ed. Paparo -, nonché come curatori
Mariantonietta Picone Petrusa - per la sezione inaugurale della mostra, quella in esposizione nei
locali dell'Uni.S.O.B. -, Enzo Baratta e Gaia Salvatori, per la sezione in mostra a Caserta -, Elio
Galasso - per la sezione beneventana -, Enrico Crispolti - per la sezione romana - e Stefano
Taccone, cui si deve la scelta dei quattro artisti messi in relazione con il maestro napoletano.
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Renata Caragliano

STRALCIO DALL'ARTICOLO DI RENATA CARAGLIANO E STELLA CERVASIO APPARSO
SU REPUBBLICA DEL 13 GIUGNO 2007 X RECENSIONE ARTISTI NAPOLETANI PRESENTI
ALLA 52° BIENNALE DI VENEZIA- 2007

A Venezia un curatore partenopeo per il Brasile....
Sangue e choc sulla Laguna -Napoli incanta la Biennale
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…..........Napoli era presente anche, oltre che con Vettor Pisani e Shimamoto portati dalla Fondazione Morra,
con il Pan che in trasferta a bordo della barca "Fusina", ancorata in laguna davanti all'ingresso dei padiglioni della Biennale a Giardini, ha avuto ospiti illustri come Matthèw Barney, Marina Abramovic e Luigi
Ontani che sono stati intervistati e trasmessi in diretta su una serie di frequenze radio e in streaming al
computer. Ai visitatori sono state distribuite radioline per ascoltare la voce degli artisti. A un'altra delle tappe
in giro per Venezia satura d'arte, ha partecipato Gianni De Tora, che con altri artisti, è stato invitato a ricordare il critico Pierre Restany nell'installazione "Camera 312", che ricostruisce la stanza d'albergo milanese in cui visse. La scoperta è che la cura di uno dei padiglioni nazionali, quello del Brasile, è stata aﬃdata a un giovane napoletano, Jacopo Crivelli Visconti.......
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ARTICOLO DI RENATA CARAGLIANO APPARSO SUL QUOTIDIANO ''LA
REPUBBLICA'' DEL 4 DICEMBRE 2011 X RECENSIRE LA MOSTRA CON ASTA DI
BENEFICENZA ''SOLIDARTE'' PRESSO IL CASTEL DELL'OVO DI NAPOLI DAL 1°
AL 10 DICEMBRE 2011 ORGANIZZAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
NAPOLI

Castel dell'Ovo- Duecento artisti per la solidarietà
L' arte si fa testimonial di una campagna di solidarietà. Ritorna l'appuntamento con "Solidarte"
anche per il 2011, la mostra di beneﬁcenza organizzata dal Comando Regionale Campania della
Guardia di Finanza. A questa terza edizione hanno aderito più di duecento artisti, tra cui anche
cento allievi dei licei e istituti d'arte della Campania, che hanno tutti donato gratuitamente le loro
opere per sostenere una raccolta fondi a sostegno della fondazione "Il meglio di Te", presieduta dall'
avvocato Fulvia Russo. Una campagna di raccolta fondi siglata con il mondo dell' arte per dare vita
ad una serie di progetti per l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani detenuti ospiti dell'istituto penitenziario minorile di Nisida. L'esposizione - corredata di un catalogo di circa
duecentocinquanta pagine con un testo critico di Rosario Pinto - è ospitata nelle sale del primo e
secondo piano di Castel dell'Ovo e rimarrà aperta ﬁno al prossimo 10 dicembre. A ﬁne mostra, le
opere vendute saranno ritirate presso il Comando regionale Campania della Guardia di Finanza, che
provvederà così a devolvere l'intero ricavato delle vendite delle opere alla fondazione "Il meglio di
Te", festeggiando il risultato raggiunto nel corso di una cerimonia, alla presenza del generale delle
Fiamme Gialle, Giuseppe Mango. I tanti artisti campani di diverse generazioni che hanno aderito
all'iniziativa di quest'anno di "Solidarte" vengono rappresentati da un catalogo visivo di oltre
trecento opere realizzate in tecniche diverse - disegni, dipinti, sculture, incisioni -, tutte donate per
questa sorta di maratona della beneﬁcenza. Eccone alcune. Lello Esposito è rappresentato da una
bella "Testa di Pulcinella" su tela (2011), mentre Sergio Fermariello ha oﬀerto uno dei suoi lavori
con i noti "guerrieri". Roberta Basile è presente con una delle sue tele neo-concettuali, con
iscrizioni tra misticismo e spiritualità, mentre Danilo Ambrosino con un dipinto dalle forme astratte.
Il maestro Rosario Mazzella ha dato in dono una tecnica mista su carta, "Guerriero" (2009), mentre
Gianni De Tora un dipinto, "Vesuvio" del 1996 e Ilia Tufano un dittico dal titolo "Mare" (2011).
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Riccardo Notte

ESTRATTO DAL TESTO DI RICCARDO NOTTE SUL CATALOGO DELLA MOSTRA ''
GENER-AZIONI'' A VILLA CAMPOLIETO AD ERCOLANO (NAPOLI) DAL 23 AL 30
MAGGIO 1999

Il termine "generazione" deriva, com' è noto, dal verbo gènero-are, anche se l'origine della parola,
come sovente accade per il latino di un qualche contenuto, aﬀonda nel terreno della cultura e della
lingua greche. Così è anche per generatio, che appunto mutua il suo signiﬁcato da génesis
(genesiV): vocabolo che richiama alla mente la celebre opposizione che il sommo Aristotele poneva
fra la "generazione" e la "corruzione", in quanto manifestazioni visibili dell'invisibile potenza
manifesta in tutte le espressioni della natura.
I membri della cultura cattolica ricavano per la verità anche altre e non meno intense suggestioni.
La memoria di costoro non può sottrarsi al richiamo degli echi biblici mediati dal catechismo
memorizzato in forza di arcaici ritmi formulaici. In quelle parentesi dell'infanzia si impone
al bambino una dimensione sacrale che risulta sempre incomprensibile agli occhi e ai sensi di una
vita che sboccia. E così "generazione" assume ben presto il signiﬁcato di un'oscura (e ancorché
aﬀascinante) diﬀerenza ontologica fra il Padre e il Figlio, quest'ultimo, per l'appunto, "generato"
e non "creato", quantunque (e ancor più oscuramente) composto "della stessa sostanza del Padre".
Certo, il bambino non sa nulla di teologia razionale o di ﬁlosoﬁa dogmatica, e perciò non può e non
sa apprezzare la ﬁnezza delle tautologie. La vergine infanzia non si pone il problema della sostanza,
anche se a parere di molti in ogni bimbo si cela uno spinoziano in potenza. È anche vero che i
misteri trinitari e aﬃni formano l'inconscio substrato di un'identità culturale che si estende nei
millenni. C'è dunque da chiedersi se il senso della storia non sia anche, almeno in parte, un attributo
del duro legame con il passato che si instaura all'interno di ciascuna confessione. E forse, vista in
quest' ottica, l'era della dissoluzione del signiﬁcato ultimo delle cose (ma sarà poi vero?) deve
necessariamente coincidere con l'epoca della ﬁne della storia. E ora un piccolo salto dalla psicologia
dell' età evolutiva alla sociologia: esiste infatti una nota teoria secondo la quale le idee ﬁlosoﬁche,
artistiche- sociali, politiche economiche e loro ramiﬁcazioni seguono un andamento generazionale e
in deﬁnitiva esauriscono la loro parabola durante l'arco temporale che segna l'avvicendarsi di una
generazione all'altra. Ipotesi interessante, e in parte vera, ma che ben poco dice circa l'altra faccia
della medaglia, e cioè che ogni generazione, non soltanto dal punto di vista biologico, ma
soprattutto sul terreno delle culture, crea sempre istituzioni e strutture cognitive il cui scopo si
giustiﬁca nel tentativo di "passare il testimone" alle generazioni future.
Questo fenomeno viene deﬁnito in senso stretto "tradizione", ed è oggetto di studio tanto dello
storico delle idee quanto dell' antropologo, del sociologo, del ﬁlosofo: poiché è appunto l'insieme di
queste istituzioni e di queste pratiche che stabilisce lo statuto e la validità delle credenze,
delle attitudini e delle conoscenze più varie, tutte denotate dallo sfumatissimo e problematicissimo
termine di "cultura". Quando il processo di trasmissione o di diﬀusione culturale si inceppa, e
soprattutto quando il salto generazionale si manifesta in forme totalmente estranee a una
determinata tradizione (ed è questa una caratteristica peculiare del nostro secolo) allora l'intero
sistema sociale collassa, e al suo interno si moltiplicano le manifestazioni di disagio e le espressioni
di una violenza non ritualizzata, disgregante o implosiva. Scenario segnalato a chiare
lettere dalle cronache. E ora veniamo ﬁnalmente allo scopo di questo scritto. A Napoli, alcuni
anni fa, è sorta un' aggregazione di artisti che si è data il nome di "Generazioni". Non è un fatto
senza signiﬁcato. Intanto la scelta del plurale, dettata dall'ovvia circostanza che questo insieme
abbraccia personalità separate dalle rispettive classi di età. In qualche misura il tema della divisione
per generazioni sembra coincidere con la chiusura del secolo (e del millennio), tant'è che in Italia,
tanto per citare alcuni esempi, lo storico dell'arte Giorgio Di Genova ha dedicato una sua
monumentale opera in vari volumi alla storia dell'arte italiana di questo secolo dividendo i
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protagonisti per generazioni. A questa impresa editoriale seguirà la prossima apertura del Museo
Bargellini a Pieve di Cento, ove gli artisti saranno appunto divisi per generazioni. Ma a ben
riﬂettere, in quest'ultimo scorcio di secolo, e non certo soltanto in Italia, una parte considerevole
della storiograﬁa, della critica d'arte, della storia del costume ha seguito più o meno volontariamente un criterio sottinteso e analogo, preferendo le strutture diacroniche alle visioni sincroniche.
Insomma, la ﬁne del secolo ventesimo, nonché del secondo millennio dell' era volgare, è costellata
da un ampio desiderio di ripensare il passato, e soprattutto di riﬂettere sull'arco di tempo che va dai
primi accenni di un'esplosiva modernità che travolgeva ogni ostacolo alle soglie di un
nuovo millennio gravido di segnali discordanti e in ogni caso di prospettive che promettono
mutamenti senza precedenti. In questo desiderio di plurimi ripassi si può forse scorgere anche una
inquietudine che abbraccia la realtà stessa della forma umana, tesa in questo momento fra
esperienze esplorate, codiﬁcate e stratiﬁcate ﬁno all' ossessione e voli di cui non si immaginano
neanche le prospettive. Da qui forse, il desiderio di compattezza, di fermezza, di comunione anche
al di là e al di sopra delle diﬀerenza culturali e generazionali.
A questo punto occorre subito chiarire che "Generazioni" non è un movimento, e che non è neanche
una formazione che insegue o programma una poetica unitaria. "Generazioni" non intende stabilire
un canone, non si oppone ad altre tendenze, né tanto meno è un club esclusivo. Ciò nondimeno
questa aggregazione costituisce un interessante nucleo di identità disparate e anche fra loro opposte,
unite, certo, da un dato comune: il ricorso a una poetica visiva tendenzialmente aniconica,
originata da scelte personali o, nel caso degli artisti più anziani, da analisi e da vicende teoriche che
aﬀondano le loro radici in alcuni momenti salienti e ben noti del dibattito estetico di questo secolo;
ed è importante rilevare questa diﬀerenza ﬁn dalle prime battute del presente scritto.
Leggendo le biograﬁe di ciascun membro di "Generazioni" si apprenderà che alcuni sono stati in
gioventù allievi dei più anziani. Un dato che indurrebbe a concludere che siamo in presenza, almeno
in alcuni casi, di una vera e propria "scuola". Ma non è così. Scrivo queste riﬂessioni non per
salvare l'autonomia estetica di questo o di quello, fatto che notoriamente preme ad ogni artista.
Piuttosto, sono mosso dal desiderio di rilevare che la distanza si può probabilmente apprezzare più
nella diﬀerente visione dei tempi storici da parte di ciascuna classe di età che non all'interno delle
singole poetiche. Detto questo, si deve poi ricordare che in Italia, fra le grandi metropoli, non esiste
forse realtà artistica più conﬂittuale e oppressa dagli eventi di quella partenopea, che malgrado la
sua eﬀervescenza, e a dispetto del suo desiderio di collegarsi al movimenti internazionali,
specialmente nell 'ultima metà del secolo, ha scontato e sconta ancor oggi gli eﬀetti di un
problematico rapporto con la città, ma anche di una mancata compiuta saldatura con le altre realtà
artistiche presenti sul territorio nazionale. Tema, quest'ultimo che richiederebbe ben altre analisi.
Mi limiterò dunque ad aﬀermare che una formazione che riunisce più generazioni costituisce nel
contesto artistico partenopeo un caso molto speciale. Da ciò alcune preliminari osservazioni
riguardanti il taglio che ho inteso dare alle presenti note. Mi sono infatti chiesto di quale utilità
potesse essere esaminare l'opera di ciascun artista dal punto di vista storico-critico, e la conclusione
è stata ovvia: non c'è utilità alcuna. Ciò, infatti, è stato assolto da critici di professione, e in più casi
anche da grandi personalità della critica d'arte nazionale e internazionale. Ma potrei fornire
egualmente un contributo tentando un'analisi delle poetiche che aﬃorano dalle opere recenti di
ciascun artista di "Generazioni" partendo da un ideale osservatorio ﬁlosoﬁco: una chiave di lettura
della forma mentis, e un minimo suggerimento sulle relazioni che ogni artista instaura di necessità
con il proprio vissuto e con la somma speciﬁca degli eventi che riempiono la vita.
Soltanto da questo punto di vista ritengo che si possa salvare l'unità delle singole poetiche
all'interno di una aggregazione che si connota con un attributo che implica una distanza
intraspeciﬁca: la diﬀerenza generazionale è infatti il primo dispositivo di distanziazione che l'essere
umano abbia inventato[......]
L'apocalittica razionalità di De Tora
Vorrei perciò estendere il tema del limite, ma visto in una prospettiva direi quasi complementare,
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trattando delle suggestioni ﬁlosoﬁche suggerite dall'opera di Gianni De Tora, artista che all'interno
del gruppo rappresenta una generazione molto particolare: quella che ha vissuto la sua infanzia e
prima giovinezza negli anni del dopoguerra, due decenni che incubarono, e che in tutti i sensi
prepararono, i vari sommovimenti strutturali, economici, tecnologici e politici che connotarono gli
anni '60. Non c'è dubbio che il senso del limite (e dei limiti deﬁniti nei vari ambiti della realtà
intersoggettiva) visto nell'ottica della generazione di De Tora, assume aspetti conturbanti e
decisamente intramondani. Fu l'epoca in cui, in Europa e negli Usa, una serie di eventi sembrò
favorire l'abbattimento delle barriere, sicché l'azione umana (e artistica) si trovò presto coinvolta
in un turbine che sembrava quasi suggerire l'avvenuto attraversamento di ogni orizzonte. Una forza
dinamica i cui sviluppi hanno al giorno d'oggi assunto il volto inquietante di un universo umano
senza punti di riferimento e senza traguardi, se non quello, forse, e paradossalmente, di un lucido
progetto di un suicidio collettivo. Intanto, al contrario della civiltà greca, l'universo occidentale
sembra reggersi sulla costante sﬁda dei limiti umani. Per esempio, l'idea sportiva del "record",
estranea all'atleta antico che partecipava ai giochi olimpici, è al contrario contenuta, ﬁno
all'aberrazione, negli statuti non scritti del nostro "civilizzato" mondo sportivo.
L'umanità, e non solo l'umanità occidentale, grazie all'impressionante evoluzione scientiﬁca a cui si
assiste da oltre un secolo e mezzo ha dovuto costantemente ritoccare il senso dei limiti del proprio
mondo, dei propri conﬁni, delle proprie certezze. E questo è senza dubbio un dato antropologico
complessivo che merita una approfondita riﬂessione. De Tora ha vissuto da artista le varie fasi della
distruzione dei limiti imposti all'uomo. E così, non a caso, in alcune sue prime e robustissime opere
comparivano ﬁgure totemiche di cosmonauti: elementi simbolici di un inconscio culto degli eroi
che dalla distanza di una dimenticata età dell' oro riemergevano sotto forma di archetipi della
modernità. E tuttavia il mondo - si diceva e non a torto - già negli anni '60 è diventato piccolo anche
a causa dei sempre più avanzati mezzi di comunicazione, problematica che De Tora aﬀrontò in
vario modo secondo i dettami di una ideologia che il tempo avrebbe poi dissolto, ma che all'epoca
formava il milieu di una generazione attenta e partecipe. E uno dei motivi di un tale superamento
risiede forse nel fatto che questa "piccolezza", questa raggiunta marginalità del limite che separa
individui, religioni, caste, culture e lingue diﬀerenti, se non antitetiche fra loro, contrasta
enormemente con l'immensa espansione del senso dei limiti dello spazio e del tempo. Anche in ciò
l'evoluzione tecnologica sembra essere la vera responsabile di una percezione tanto mutata quanto
radicata e diﬀusa. L'idea che l'astronauta John H. Glenn, il primo statunitense che varcò i conﬁni
della stratosfera, alla veneranda età di settantasette anni sia stato ancora una volta protagonista di
un'impresa spaziale a bordo dello Space Shuttle dimostra che il limite dello spazio interplanetario
non è più un limite. Si può anzi aﬀermare che fra la Terra e la Luna si stenda un territorio un po'
fuori mano, ma all'interno dei nostri conﬁni, tant'è che esso può essere tranquillamente visitato da
un arzillo pensionato dello spazio.
Ma è anche vero che allora come oggi, accanto a questi esaltanti risultati del potenziale umano si
aﬃancano le tremende ingiustizie sociali ed epocali della fame nel mondo, dell'oppressione di interi
popoli, dello sfruttamento indiscriminato delle risorse del pianeta; ecco che i moderni mezzi di
comunicazione, capaci di rendere "prossimo" ciò che è distante, ci consentono di prendere
coscienza dell'altro lato della medaglia dell' evoluzione culturale in corso. Tocchiamo così con
mano i limiti inferiori e anzi inﬁmi in cui è costretta un'enorme fetta dell' umanità. E qui torno alle
suggestioni che mi procurano le ultime opere di De Tora, apparentemente distaccate e astratte, solo
a prima vista chiuse all'interno dei canoni di una ricerca geometrica estremamente controllata e
formale. In realtà metafore visive di una condizione esistenziale connotata dall' eroismo del limite
dei limiti, in altre parole della ﬁne della storia, del termine ultimo di ogni narrazione, come
suggeriscono le sue croci disarticolate, quantunque composte da forme geometriche perfette. Come
mostrano i suoi colori cupi, squarciati a volte da segnali incomprensibili e babelici, o da inserti
materici che richiamano culti spenti, disciolti, deﬁnitivamente dimenticati [.....]
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TESTO DI RICCARDO NOTTE X CATALOGO DELLA MOSTRA ANTOLOGICA “THE
WORLD OF SIGNS” AL MASCHIO ANGIOINO A NAPOLI - 2004
L'estasi della razionalità
Le ragioni delle geometrie e delle matematiche sono penetrate così a fondo nelle menti e nei sensi
di ogni essere umano, e hanno poi modiﬁcato in misura così rilevante le culture dell’intero pianeta
da costruire nel tempo le fondazioni di una seconda natura, e si direbbe, anzi, quasi di una seconda
pelle. Non è però necessario essere in prima persona geometri o matematici – come si richiedeva
agli antichi discepoli dell’Accademia platonica – per varcare con pieno diritto questa soglia della
percezione. Geometrie e matematiche sono nascoste nei prodotti e nei processi del nostro
quotidiano divenire, ne costruiscono le autentiche ragioni d’essere, i modelli di organizzazione e le
strutture portanti, cosicché davvero nessuno sfugge all’impero della logica e alle sue ricadute.
L’arte, com’è noto, ha intuito il valore psicodinamico di questo dominio del pensiero e
dell’esperienza ﬁn dagli albori della scienza prospettica, ma è il secolo appena trascorso che ha
assunto nell’arte l’astrazione geometrico-matematica come sua naturale ossatura.
De Tora si inserisce in questa tradizione ormai più che secolare. Il suo ragionare intorno alle inﬁnite
combinazioni fra punti, linee, superﬁci e il suo sperimentare i valori cromatici concepiti come
relazioni fra variabili aﬃorò molto presto, perﬁno in una giovanile produzione ﬁgurativa
inﬂuenzata dal discorso, all’epoca imperante, sui segni dell’industrializzazione, della metropoli e
dei media. Eppure, a ben vedere, anche in quelle esperienze si riconosceva il sostrato di una
riﬂessione sugli equilibri, sulle simmetrie e sulle strutture topologiche. Una persistenza di intenti
che attendeva soltanto un pretesto per giungere in superﬁcie, per farsi fonte primaria di ricerca
visuale. Questo passo è deﬁnitivamente compiuto già nei primi anni ’70, e prosegue in intensità e
profondità quando De Tora partecipa alla fondazione del gruppo “Geometria e Ricerca”.
Le innumerevoli opere sul tema delle strutture riﬂesse o quelle sulle forme ricorsive ne
costituiscono un esempio illuminante e di grande pregnanza estetica e teoretica.
Si ragiona sul fatto che le trasformazioni geometriche permettono quantomeno di erodere quelle
abitudini deﬁnitorie, o per meglio dire quegli schemi di pensiero che sono il frutto di
un’epistemologia ingenua ma ancora molto diﬀusa, anche fra gli artisti. Le operazioni formali di De
Tora sono dunque, senza esclusione alcuna e senza tentennamenti, interamente guidate
dall’intenzione di sollecitare meditazioni sull’essenza stessa della forma, di qualsiasi forma. Nelle
opere di più recente conio la semplicità schematica dei solidi platonici e delle proiezioni si innerva
nella complessità delle geometrie non euclidee e degli insiemi frattali, come è evidente, ad esempio,
in “Labirinto 2002”, in cui De Tora, stabilendo nello spazio una struttura che è anche un emblema,
lo fa però utilizzando vari registri. Si parte quindi dal cubo, e dal bianco, intesi come primitive della
vista intellettuale e della visione ﬁsica. Ma si tratta di un cubo già implicato in una geometria di
ordine diﬀerente, poiché in esso si fa strada una convessità che esprime la potenzialità della
curvatura, il passaggio alla magia proiettiva delle coniche. Ma l’impianto complessivo
dell’installazione si sviluppa in modalità che illustrano i rapporti fra la dimensione topologica e la
dimensione frattale. La struttura, nel complesso, ricorda i primi passi dello sviluppo di una curva di
Peano, e la sua sconcertante progressione inﬁnita verso un numero ﬁnito di dimensioni. Però, è
anche vero che nelle invenzioni di De Tora si riconosce sempre un saggio lavoro di mediazione fra
il formalismo e la forma. Per ottenere ciò è necessario bloccare il processo di analisi a un livello in
cui sia ancora possibile gettare un ponte segnico sul consueto e normale “insieme delle cose”, cioè
sugli oggetti riconoscibili, posti, per così dire alla scala dell’umano. Così l’opera della ragione
astratta può ancora intessere un dialogo con il mondo della vita, e farsi anche oggetto di commento,
se non di aperta contemplazione. Un dialogo di varie complessità che è anche metafora, in questo
caso la metafora dell’alto castello, del luogo inaccessibile e segreto per rarefazione semantica e per
scopo.
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Rosario Pinto

DAL TESTO DI ROSARIO PINTO NEL VOLUME “LA PITTURA NAPOLETANA,
STORIA DELLE OPERE E DEI MAESTRI DALL'ETA' ANTICA AI NOSTRI GIORNI”LIGUORI EDITORE-1998

Antologia Critica

“[…..]GIOVANNI DE TORA (1941) che muovendo da un’iniziale ricerca sulle implicazioni delle
scoperte scientiﬁche nell’arte (Gli Astronauti,1962), procede per aﬃnamento, ﬁno alle
compitazioni geometriche degli anni ’70, appunto proiettandosi, successivamente, nel corso degli
’80 e oltre ad una costruzione d’eﬄorescenze espansive che nascono dall’esplosione delle forme
pure geometriche nell’ansito d’acquisizione d’una dimensione di più calda comunicazione (De
Charta picta,1985), poi sciolte in ulteriori implicanze signiﬁcanti nella serie de I segni della pittura
o nella Ouverture vert del 1989, ﬁno a Ouverture del 1992 e Libro d’artista [……]

1000 pensieri
per

GIANNI

ARTICOLO DI ROSARIO PINTO APPARSO SUL QUOTIDIANO ''LO SPETTRO'' SEZ
CULTURE DEL 25 LUGLIO 1999 X RECENSIONE DELLA MOSTRA DEL GRUPPO ''
GENER-AZIONI'' PRESSO LA CASINA POMPEIANA NELLA VILLA COMUNALE DI
NAPOLI DAL 20 LUGLIO AL 1° SETTEMBRE 1999

Esposte alla Casina pompeiana, le opere di sei artisti partenopei - Generazioni dell'arte
La rassegna d'arte inaugurata alla Casina pompeiana il 20 luglio, prosegue alla villa comunale di
Napoli ﬁno ai primi di settembre. Generazioni della pittura campana a confronto. Barisani, De
Tora, Spinosa, Di Ruggiero, Lanzione e Manfredi
Inaugurata da un intervento di Guido D'Agostino, assessore alla cultura del Comune di Napoli, s'è
aperta la mostra "Gener-azioni" negli ambienti della Casina Pompeiana all'interno della Villa
Comunale di Napoli.
All'indirizzo di saluto di D'Agostino, che ha assicurato una più aperta attenzione da parte dell'
Amministrazione verso i problemi e le esigenze dell'arte contemporanea, promettendo che lo stesso
ruolo della Casina Pompeiana sarà potenziato nel prossimo futuro, hanno fatto seguito gli interventi
dei critici Ela Caroli, Marco Meneguzzo e Giorgio Segato, che hanno presentato la rassegna e che
hanno curato il bel catalogo edito dall'Istituto Graﬁco Editoriale di Napoli.
La Caroli ha messo a fuoco il senso d'una rassegna d'artisti tutta napoletana che premia il rilievo che
la cultura artistica partenopea ha saputo conquistarsi, Meneguzzo ha cercato di deﬁnire le ragioni
dello stare insieme di questi artisti che non hanno in comune un 'manifesto', Segato, inﬁne, ha
riepilogato le ragioni d'una persistenza d'una formula, quella appunto di "Gener-azioni", di cui la
mostra di Napoli costituisce, in pratica la quinta edizione.
Questa edizione partenopea segue, infatti, la prima che si tenne a Casoria e poi le altre a Nocera, a
Bari, ad Ercolano. Al di là di alcuni inevitabili aggiustamenti, questa edizione si presenta
sostanzialmente immutata nella formula come nel messaggio che continua a proporre, il titolo stesso
indica subito i contenuti della mostra: presentare una sorta di campionatura, cioè, dell'arte
napoletana attraverso tre generazioni d'artisti. L'obiettivo è senz'altro ambizioso, aprendo all'aspettativa di un quadro di restituzione storica, più articolato e complesso, più ricco di componenti
e di personalità. Certamente, nella rassegna presentata emergono la straordinaria bellezza e la pregnanza delle opere di due dei grandi 'padri' dell'arte napoletana contemporanea, Barisani e Spinosa,
ﬁgure di riconosciuto spessore, personalità grandeggianti e consegnate già alla storia con tutto il
carico del proprio protagonismo. Nè mancano d'interesse sia la presenza preziosa dell'intervento di
Carmine Di Ruggiero, artista raﬃnato e poliedrico, ricercatore silenzioso e discreto nella sua
ricerca di alta caratura formale e di profondo èmpito contenutistico, sia quella di Giovanni De Tora
attento analista della forma, pazientemente volto ad una distillazione alchemica del segno che va
facendosi, col tempo, progressivamente etereo ed essenziale, pur senza perdere, tuttavia, la carica
semantica che di proprio gli appartiene. A queste ﬁgure si connettono le altre, più giovani (ma sono
comunque quarantenni anch'essi!) di Manfredi e Lanzione, che dovrebbero apparire nel contesto
d'un'articolazione generazionale così pronunciata quasi come dei 'ragazzi di bottega', e che presentano motivi di interesse per le proprie ricerche che, pur legate ineludibilrnente all'opera dei
'padri', dai quali prendono le mosse, non rinunciano tuttavia a ritagliare spazi personali di
intervento. Un percorso "generazionale" della creatività artistica napoletana contemporanea avrebbe
dovuto, forse, tener conto anche d'altri problemi che la scena artistica partenopea pone: il rapporto
con la tradizione, ad esempio, il senso storico e l'incidenza d'una linea ﬁgurativa non conﬁnabile
troppo semplicisticamente nei cascami d'un passatismo senza ragioni, ma anche le aperture verso
motivi di ricerca di grande spessore civile (pensiamo, ad esempio, alla stagione negli anni '70 del
movimento dell' "Arte nel Sociale''). Anche a non tener conto di ciò, comunque, una articolazione
diacronica, capace di farsi rivelativa del divenire soprattutto dell'opera dei maestri più anziani,
avrebbe fornito non solo motivazioni maggiormente convincenti del titolo di "Gener-azioni", ma
anche una ragionevole giustiﬁcazione della ripetizione della rassegna per tre anni in cinque
edizioni.

ARTICOLO DI ROSARIO PINTO APPARSO SUL QUOTIDIANO ''IL DENARO'' DEL 22
FEBBRAIO 2003 PER RECENSIRE LA MOSTRA COLLETTIVA PRESSO LA GALLERIA
''MA-MOVIMENTO APERTO'' DI NAPOLI DAL 28 FEBBRAIO AL 21 MARZO 2003

''In Quadrato" non è solo il titolo di una mostra, che si apre venerdì 28 febbraio presso la sede di
"MA - Movimento Aperto" in via Duomo 290/c, né costituisce il semplice suggerimento di un tema, ma è, soprattutto, l'indicazione di un metodo di lavoro e di un orientamento contenutistico.
Ilia Tufano, che è l'organizzatrice dell' evento espositivo, ha chiamato a raccolta gli artisti
napoletani per coinvolgerli in un'impresa che mettesse a confronto la più ampia gamma di
espressioni, avendo a misura d'ordine e di deﬁnizione modulare la forma del "quadrato" da
considerare come riferimento normativo e come luogo deﬁnito entro il quale ciascun artista potesse
disporre con libertà espressiva le determinazioni creative della sua ricerca. Non sfugge,
naturalmente, che le prospettive che si aprono, a muovere da tali indicazioni fornite da Ilia Tufano.
siano di grande respiro. Si capisce bene, insomma, che la formula suggerita dalla gallerista di "MA"
innesca una vivace dialettica forma contenuto, dal momento che al rigore indefettibile della forma
"quadrata", che costituisce il limite circoscrittivo entro il quale deve operare l'artista, non fa
riscontro alcun'altra prescrizione su ciò che all'interno del "quadrato" l'artista può disporre, rimanendo assolutamente libero di scegliere tecniche, linguaggi, temi. Alla costrizione della forma,
insomma, corrisponde la massima libertà contenutistica. E qui ci interroghiamo per tentare di capire
se l'artista avrà avvertito l'esigenza di assecondare anche nei contenuti l'impostazione logica che
suggerisce l'ordito formale o se avrà ritagliato il suo spazio di libertà, ﬁno, magari, alla
trasgressione ed alla sottolineatura insistita della propria indipendenza immaginativa. L'arte dei
secoli passati ci aveva abituato ad una corrispondenza bilanciata tra forma e contenuto, ad un
equilibrio che traeva le sue motivazioni da un rapporto organico alla cui determinazione concorrevano molteplici fattori, non esclusa, ovviamente, la stessa indicazione puntuale fornita dalla
committenza. All' artista dei nostri tempi sembrerebbe riservato, invece, il massimo grado di libertà
espressiva che si manifesta molto spesso anche attraverso sortite di cui sfuggono talvolta la logica
ispirativa e la coerenza interna. Alla luce di tali considerazioni ed in funzione di una prospettiva di
intendimento della formula stessa di "in quadrato" che variamente si presta a molteplici (e, talvolta, maliziose) letture, secondo che "in quadrato" lo si legga di tutt'un ﬁato o ben staccando le
parole o immaginandovi intermesso un trattino, osserviamo che l'idea di Ilia Tufano di chiamare a
raccolta gli artisti napoletani a riﬂettere ed a confrontarsi con un dato oggettivo appare come un'idea
forte e vincente. I risultati, d'altra parte, confermano tale nostra valutazione: basterà appena dare
una scorsa ai nomi dei partecipanti a questa mostra per comprendere lo spessore dell'iniziativa.
Hanno aderito, infatti: E Alamaro, G. Altamura, V. Aulitto, M. Balatresi, A. Barbagallo, A. Bertoldo,
M.L. Casertano, S. Cecere, M. Ciardiello, P. Coppola, S. De Curtis, G. De Tora, A. Della Rossa, B.
Del Monaco, L. Dell'Anno, C. De Falco, G. Di Fiore, M. Di Giulio, C. Di Ruggiero, G. Duro, C.
Esposito, G. Ferrenti, E. Fiore, V. Fortunati, F. Gallo, A. Giuﬀredi, A. Iavarone, F. Lanni, G. Lizio,
A. Lombardi, G. Longobardo, F. Lucrezi, S. Maglione, Niobe, G. Marino, R. Matarese, M.
Mautone, R. Mazzella, R. Milo, G. Monda, C.Palermo, R. Panaro, P. Pappa, G. Pirozzi, R. Petti, Cl.
Rez zuti, G. Ricciardi, M. Ricciardi, M. Roccasalva, E. Ruotolo, M. Sangiovanni, S. Spataro, B.
Starita, T. Stefanucci, P. Truppo, I. Tufano, F. Verio, D. Zagaria. E' un elenco di nomi, questo, ma si
comprende bene che entro il perimetro di queste personalità si racchiude parte rilevante non solo del
personale artistico del momento creativo attuale, ma dell'intero arco della produzione artistica della
seconda metà del '900 a Napoli. Il confronto è generazionale, di tecniche, di linguaggi ed è un
confronto tutt'altro che selvaggio, anzi "in ... quadrato". Dalla dimensione geometrica, alle logiche
"madi" alle scansioni plurime dell'informale, alla analisi variamente condotta di una ﬁgurazione che
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Movimento Aperto- La Gallerista Ilia Tufano chiama a raccolta numerosi artisti napoletani
Sotto il segno di un quadrato
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cerca un suo assetto di proposta ragionevole e spendibile, ﬁno agli echi estremi di un pop
reinterpretato secondo sensibilità tutte europee e ﬁno a proposte di una creatività eccedente gli
ambiti deﬁniti di compartimentazioni stilistiche obiettivamente codiﬁcate, il panorama della
risposta degli artisti alla chiamata di "MA - Movimento Aperto" si presenta ampio e dilatato, capace
di fornire spunti di riﬂessione e di confronto, proprio perché quell' omogeneità acquisita nel segno
della forma "in quadrato" garantisce l'opportunità di ragionare sulle diﬀerenze, che si qualiﬁcano
come speciﬁcità e non come separatezze incomunicanti.

DAL TESTO CRITICO DI ROSARIO PINTO SUL CATALOGO DELLA MOSTRA
COLLETTIVA DI SCULTURA “STRUTTURA-OGGETTO” ED. SPRING PRESSO IL
BELVEDERE DI S.LEUCIO (CASERTA) DAL 30 MARZO AL 26 APRILE 2005

Antologia Critica

[…]Un'attenzione particolare merita il già citato De Tora per la particolare evoluzione che segue il
suo percorso creativo che della dimensione geometrica ha sempre intessuto l'ordito della sue trame
compositive.
Nella stessa pratica d'una pittura di denuncia, che, intorno alla ﬁne degli anni Sessanta, lo porta
addirittura in prossimità della temperie internazionale di cui «Equipo Cronica» costituisce uno dei
punti di massima coscienza creativa, con un'adesione ad una sorta di ﬁgurazione intenzionalmente
giocata sul ﬁlo della bidimensionalità disegnativa e della timbricità cromatica, De Tora mostra una
sorta di pulsione interna al geometrismo, che costituisce in lui un'esigenza intimamente avvertita,
una scansione dell'animo, piuttosto che un abbrivio meramente stilistico. Non a caso tali reﬂuenze
di pensiero s'avvertono anche quando la pratica dell'informale viene a costituire il suo centro
d'interesse creativo.
Penseremo, in proposito, a cose come II sole blu (1985), o anche a Laboratorio di segni (1986), ma
anche, e più speciﬁcamente in ordine alla capacità di interpretare lo spazio, con una sorta di
accostamento alla logica delle superﬁci nello spazio, già inaugurata da Di Ruggiero negli anni
Sessanta, a Sequenza ambientale, proposta nel 1981 a Mestre. Si tratta, in questo caso, di una serie
di sei triangoli posti in successione dichiaratamente vettoriale a deﬁnire con la propria allusività di
pedane un percorso da compiere verso il progresso nel tempo[…]
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ARTICOLO DI ROSARIO PINTO APPARSO SUL QUOTIDIANO ''ROMA'' DEL 22
GENNAIO 2009 X RECENSIRE LA MOSTRA COLLETTIVA ''TRACCE SEGNICHE'' A
CASTEL DELL'OVO DI NAPOLI NEL GENN FEBBR 2009

Tracce segniche, l'arte del Novecento

E' stata inaugurata martedì, nelle sale del Castel dell'Ovo a Napoli una mostra che intende tracciare
un primo bilancio d'una prassi artistica imperniata intorno all'irrinunciabilità del "segno" ed alla
pregnanza materica. Il suo titolo è "Tracce Segniche" e propone quattro personalità di artisti
napoletani, che hanno svolto - lungo tutto l'arco della seconda metà del Novecento - una ricerca
creativa di taglio informale, porgendo attenzione - e sempre all'interno d'un intervento aniconico anche ad esigenze più dilatatamente astratto-oniriche, Antonio Auriemma, Gianni De Tora,
Carmine Di Ruggiero e Giovanni Ferrenti sono gli artisti intorno ai quali questa rassegna si
impernia: sono personalità notissime anche a livello internazionale e si presentano al pubblico
partenopeo con una proposta espositiva che non ha soltanto il pregio di additare alcune cose della
loro più recente produzione, ma anche quello di gettare uno sguardo su di una temperie produttiva
che non ha mai dismesso, unitamente con l'impegno contenutistico, una progettazione creativa
signiﬁcativamente imperniata sul dato materico. In tale senso, insomma, Auriemma, De Tora, Di
Ruggiero e Ferrenti possono essere considerati degli archetipi modulari alla cui stregua è possibile
avere uno spaccato paradigmatico d'un intero cinquantennio vissuto artisticamente nel segno
dell'informale. "Tracce Segniche" è, perciò, il titolo che sintetizza proprio tali ragioni. E il fruitore
ha l'opportunità di confrontarsi con un processo artistico che non riﬁuta - proprio nel nome d'una
convinta scelta "non-oggettuale" - il pieno coinvolgimento sul piano dell' "oggettività". Per eﬀetto
di ciò avviene che la prospettiva non ﬁgurativa non sia aﬀatto slegata dalla realtà delle cose, delle
quali fornisce, piuttosto, una rappresentazione inusuale ed apolide, spaziata entro le logiche d'un
ragionamento che è innanzitutto d'ordine morale, e che, poi, si diﬀonde come chiave di
comprensione dell'esistente e della storia. Il volume di saggi che accompagna la rassegna suggerisce
con ampiezza di documenti e di rimandi storici gli ancoraggi di questa arte alle più signiﬁcative
espressioni di marca "informale", fornendo indicazione delle speciﬁcità individuali dei singoli
artisti: così degli aﬄati lirici di Auriemma, come del controllo bilanciato di De Tora, nonché della
straordinaria e pienamente matura forza espressiva di Di Ruggiero e, inﬁne, degli spessori e dei
volumi della scultura di Ferrenti.

DAL TESTO CRITICO DI ROSARIO PINTO SUL CATALOGO DELLA MOSTRA “TRACCE
SEGNICHE” ED. LER DI MARIGLIANO (NAPOLI) AL CASTEL DELL’OVO DI NAPOLI
DAL 20 GENNAIO AL 20 FEBBRAIO 2009

Tracce segniche
[……]Più giovane è De Tora, che non disdegna, ai suoi esordi, una sorta di rimeditazione ﬁgurativa
secondo ﬂuenze di tonalismo addolcito - in cui, però, nulla è concesso alla leggerezza decorativa (Paese al tramonto, 1961, o Industria dello stesso anno). Attraverserà tutte le fasi più ricche e
signiﬁcative delle dinamiche post-belliche, approdando nel corso del decennio dei Sessanta ed all'
esordio ancora del decennio successivo, alle declinazioni 'paracinquantottine' dapprima e poi a quelle
del cosiddetto 'Realismo di Denuncia' così prossimo, ad esempio, alle istanze di "Equipo Cronica" e di
altri similari ''gruppi europei".
Col tempo, De Tora non ha ceduto alle lusinghe d'un più facile abbrivio creativo, e dalle istanze
fertilmente esemplaristiche della ricerca più originale che si svolgeva a Napoli negli anni del secondo
lustro dei Cinquanta, ha tratto principalmente le ragioni d'un impegno costruttivo, disponendosi a dare
corpo ad una lettura dello spazio che fosse certamente more geometrico, ma non per questo avulsa da
una necessità di volgersi a reinterpretare con occhio analitico le pieghe del vissuto ambientale e della
storia. E' per ciò che può aﬀermarsi che la dinamica delle sue sintesi geometriche si iscrive a chiare
lettere nel novero dell' 'astrazione', non certo dell' 'astrattezza'.
In queste ricerche che più che essere 'di sperimentazione', sono 'sperimentali', si manifesta ciò che
vorremmo deﬁnire la pregnanza organica della produzione piùmatura di De Tora che consiste non
soltanto nell'abbracciare la via 'geometrica', ma nel coniugare questa con un'istanza materica che veniva
perimetrandosi come distillazione delle esperienze condotte negli anni di formazione e in quelli
d'esordio. Su queste basi, d'altronde, poteva maturare - come è avvenuto - un incontro di De Tora con le
logiche di Di Ruggiero, ma anche con quelle di quegli artisti che si sarebbero dati più d'un
appuntamento espositivo sotto l'egida della formula di "Generazioni?", che fu, piuttosto che un
programma, la registrazione d'un dato, quello, in particolare, dello stemperarsi e dello svolgersi
d'un'esperienza logico-materica in un pugno d'artisti che erano portatori di istanze pregresse che
andavano dalle decli- nazioni 'concretiste' ﬁno alle declinazioni 'informali' attraversate da richiami di
rigore 'geometrico'.
Ancora una volta, insomma, la felice sintesi delle varie esperienze creative ha animato, a Napoli, un
'crogiuolo' produttivo all'insegna di 'Generazioni' che ha costituito un riferimento esemplaristico. E tale
riferimento esemplaristico ha avuto grande valore per le leve subentranti di giovani in via di
formazione, un valore esteso e producente, evidentemente di più dilatata portata rispetto all'
occasionalità deﬁnita delle speciﬁche date d'appuntamento espositivo......
Antologia critica ragionata

"Gianni De Tora, come tutti gli artisti meridionali, ha l'occhio educato a forme sicure e abituato ai
rapporti. Ma egli sa che questa formula goethiana, per quanto aﬀascinante ed esaltante, induce il rischio
di fratture e di opposizioni dialettiche inconciliabili e pericolose per la cultura. Egli, invece, sente o
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GIANNI DE TORA
La dimensione della coscienza storica e della vita costituiscono, nella prospettiva critica di Arcangelo
Izzo, il riferimento ineludibile per la dimensione normativa che presiede l'equibrio formale.
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mostra di sentire che la forma, quasi membrana della vita, nasce dalla vita stessa senza comprometterne
la ﬂuidità e, contemporaneamente, senza restarle estranea.
L'unità organica della 'vita' non esclude per nessuno la molteplicità delle sensazioni, delle percezioni e
delle esperienze. Ma nessuna creatura vive completamente: e, come in ciascuno c'è sempre qualcosa di
oscuro, di enigmatico, di non ancora vissuto appieno e compenetrato dal movimento reale della vita,
così nell'artista - dice De Tora - c'è la coscienza dell' 'inerzia' della sostanza, del semplice essere dei
materiali. Un' 'inerzia' che non è mai totalmente vinta e superata, perché mai toccata, radicalmente,
dall'individualizzazione.
Pertanto la sua 'conscientia', vibrante e frastagliata di artista, cogliendo la transmutabilità delle
esperienze, risponde alle domande imperiose della 'forma' con l'indecisione che oscilla ﬁno alla
contemporaneità del sì e del no, proprio perché tesa a cogliere tutte le vibrazioni della natura e
del corpo, per il quale la totalità della vita è presente in ogni singolo attimo. In questo processo di
maturazione, anche la pittura di De Tora, da tecnica indiziaria per il particolare più insigniﬁcante,
diventa traccia di qualcosa di più ampio e vasto, cui il pensiero si rivolge con uno schema generale,
liberamente scelto, sentito e mai tradito, ma non più rigorosamente geometrico.
Questi passaggi sono stati già segnalati dalla critica più attenta, che sin dal 1970 individuava il primo
aﬃorare di una 'lirica semplicità dell'immagine' tesa a condensare 'in contrapposte tensioni di
fantasticheria spaziale e di dolente realtà terrena, il proprio valore conﬂittuale' (Antonio Del
Guercio); cui seguiva il riconoscimento di un riscatto da 'certi indugi che sembravano legarlo a
irresolutezze formative'. Riscatto che avveniva per la nuova qualità della pittura e per la diﬀerente
capacità di dipingere le mutazioni del sole e della luce, che consentiva a De Tora di ''prendere
coscienza anche di realtà sensibili e naturali proprio attraverso l'orditura nitidamente geometrica
(Sandra Orienti 1975)".
(Dal testo di Arcangelo Izzo, Gianni De Tora homo pictoricus, in catalogo della mostra presso le Logge
Vasari di Arezzo nel 1985).
Il rapporto di De Tora con la realtà della vita non si propone nei modi di una pedissequa trascrizione del dato) ma come progressiva maturazione d'un processo astrattivo in cui la forma geometrica
assume il ruolo di evidenziatore epistemico del telaio logico dell'esistente.
In tale prospettiva possono essere letti i contributi che qui proponiamo di Gino Grassi che fornisce un
utile spaccato diacronico dell'artista e di Corrado Marsan che inquadra il rapporto geometria-realtà
in De Tora.
"De Tora compie un'operazione sulle forme geometriche, con particolare interesse per la sfera.
L'impegnato artista ha compiuto tutta intera la propria evoluzione. Partito, infatti, da posizioni tardorealistiche, De Tora, dopo un breve intervallo espressionistico, ha iniziato un discorso sulla forma e
sull'idea della forma. Il punto focale dell'indagine di De Tora è, come ho detto, la sfera. Che è il punto
di arrivo di elementi spesso contrapposti. Per la sua circolarità, infatti, la sfera è legata al naturale, ma,
per la segmentazione in triangoli o in altri poligoni, la sfera è legata al razionale. Insomma, essa è il
punto di incontro fra elementi 'a priori' ed elementi 'a posteriori', fra lirismo e ragione, fra regola e
fantasia: De Tora con i suoi aﬀascinanti teoremi ci dimostra di aver saputo cavare la poesia dalla forma
obbligata e d'aver cominciato ad approfondire la 'ﬁlosoﬁa della forma'. Come a dire che
una ricerca può trasformarsi talvolta in una indagine concettuale".
(da un intervento critico di Gino Grassi nel "Roma" maggio 1975).
"Il suo [di Gianni De Tora] è un racconto in chiave geometrica (una geometria assai vicina all"oggetto

ansioso' che ha contaminato buona parte della linea della ricerca contemporanea), che sembra voler
mettere a fuoco, in un abilissimo gioco di scomposizione ricostruzione dello 'spazio nell'immagine', le
metamorfosi e le tensioni del ﬂusso e riﬂusso della 'realtà' (una realtà metaﬁsica e tecnologica insieme)
come per prolungarla nel suo atto poetico e drammatico. E proprio il senso di 'concretezza' che deriva
da questo ininterrotto e allusivo viaggio esplorativo di De Tora, da questo minuzioso rapporto oggettivo
con le 'cose' più disparate, è il termine che maggiormente ricorre nelle sue 'mutazioni' e nei suoi 'cerchi
riﬂessi' più recenti: di qui una mozione di ricerca alla quale, in un secondo tempo, si possono
aggiungere - grazie ad un segno che si scinde o si rassoda a seconda della necessità dei vari ﬁltri del
procedimento linguistico - anche le notazioni estetiche di liricità".
(da un intervento critico di Corrado Marsan ne "La Nazione" gennaio 1975).
La dimensione strutturale dell'impegno geometrico di Gianni De Tora viene analizzata da Enrico
Crispolti e da Luigi Paolo Finizio che ne svelano le articolazioni minute.
"Dal geometrismo quasi onirico, fantastico certo, in una sorta di apertura visionaria, quasi d'intenzione
cosmica, in forme minuziose, si direbbe scritte piuttosto che architettonicamente strutturate, praticato
nel 1972-73, De Tora è approdato nel '74, e lo ha approfondito nel '75, ad un diverso e nuovo tipo di
ordine fondato su strutturazioni precise, geometriche, entro le quali è assunto il principio della
mutazione, cioè della sequenza, come gamma di eventualità di trasformazione strutturale. In questo
senso De Tora non smentisce i suoi precedenti interessi di visione (e persino appunto d'un certo
visionarismo dinamico), ma li ripropone in termini più controllati concettualmente e formalmente più
chiari e deﬁniti. Tali sequenze, mutative e non meramente iterative sono ordite entro un'impalcatura
generalmente fatta di quadrati e di cerchi: cioè una struttura elementare in funzione di telaio (ma in
qualche caso saranno anche triangoli acutissimi). Mentre molto più varia e articolata è la struttura
minore, in mutazione che compare entro tali inquadrature, nel cerchio soprattutto (così che in fondo
l'intero dipinto è una sorta di presentazione di mutazioni strutturali continue, come fermate in una
tavola d'orientamento, di indice di tali mutazioni). [ ... ]
E dunque l'intenzione lirica di De Tora nel geometrismo costruttivo trova il suo veicolo, il suo
strumento valorizzante, non tanto il suo ﬁne. Ecco perché il lavoro di De Tora ha un tratto molto
personale, che direi persino si può intendere quale tentativo di proporre un'accezione propria,
'meridionale' se volete, a certe scadenze di cultura geometrica seriale, d'origine invece tecnologica" .

"Il reticolo che fa da supporto alle scomposizioni, alle minute decostruzioni delle tipologie geometriche
non solo è esigenza di metodo che non si cela e diventa parte costitutiva dell'individuazione
d'immagine, ma ribadisce nondimeno, in modo primario, la volontà di chiarezza comunicativa cui
tende l'esperienza in corso. Questo rendere direi quasi trasparente l'enunciato e i modi di costruzione
dell'enunciato stesso diventa, dunque, un bisogno concettuale ed emotivo ad un tempo. . [ ... ] 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. [ ... ]
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
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(dall'intervento di Enrico Crispolti in catalogo della mostra di Gianni De Tora alla galleria 'Artecom' di
Roma nel novembre del 1975)
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scomposizioni cromatiche".
(da Luigi Paolo Finizio, L'immaginario geometrico, Napoli 1979).
Pierre Restany deﬁnisce nella dimensione del 'segno' l'ancoraggio etico della pittura di De Tora
confermandone l'irrinunciato legame con la datità delle cose.
"Qual è il messaggio della pittura di De Tora? Credo che il sindaco abbia detto una parola giusta,
alludendo a questa geometria umanista che potrebbe proprio deﬁnire bene lo stile e soprattutto lo
sviluppo interno dell'opera del nostro artista e credo che questa analisi sia molto importante
e precisa. E' vero che la Magna Graecia abbia, per molti aspetti, continuato una tradizione di vero
Umanesiimo razionale, ed il Sud, che incarna De Tora, è un Sud razionale e nello stesso tempo
irrazionale, tra ordine e disordine e comunque di grande spessore umano. E' vero che lo sviluppo
interno della sua opera parte da un certo lirismo espressionista, per arrivare molto presto ad una
codiﬁcazione semiotica veicolata da un impianto geometrico minimale. Da questa semiotica
geometrica emerge il ritmo melodico del cromatismo mediterraneo".
(Dall'intervento di Pierre Restany nel contesto dell'inaugurazione di una mostra di Gianni De Tora alla
Galleria Civica di arte moderna di Gallarate nel febbraio del 1993).

ARTICOLO DI ROSARIO PINTO PER LA RUBRICA IL CALABRONE DIPINTO APPARSO SUL
ROMA DI NAPOLI DEL 24 MARZO 2014 PER LA MOSTRA TERRITORIO INDETERMINATO

GIANNI DE TORA : territorio indeterminato
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Si è appena conclusa alla "Galleria Angelica" di Roma la mostra dal titolo di "Territorio indeterminato" in
cui sono state presentate opere di Gianni De Tora, artista napoletano, scomparso qualche anno fa.
Nel contesto del secondo cinquantennio del '900, periodo in cui il Nostro ha prevalentemente operato, la sua
personalità è stata signiﬁcativamente impegnata nel dibattito sull'Astrattismo Geometrico.
Può essere utile osservare che l'occasione di questa mostra romana giunge, inoltre, opportuna per aprire un
dibattito di approfondimento su una stagione creativa che vide alcuni artisti napoletani come riconosciuti
protagonisti, dai tempi della esperienza "concretista" dell'immediato dopoguerra, ﬁno a quelli dell'impegno
nel raggruppamento di "Geometria e Ricerca".
Nel dire di queste cose, non possiamo tacere i nomi di altre ﬁgure di primo piano, come almeno quelle di
Renato Barisani e di Carmine Di Ruggiero, che additiamo anche perché hanno condiviso con Gianni De
Tora molte cose all'interno dei propri percorsi artistici e, tra l'altro, anche la sede dei rispettivi studi nella
settecentesca Villa Faggella a San Rocco di Capodimonte.
Non avremo detto tutto, però - e per quanto in estrema sintesi - della personalità di De Tora, se non ne
segnalassimo anche la disponibilità ad espandere la sua sensibilità d'impegno astratto-geometrico verso le
regioni di una pratica spiccatamente gestuale, all'interno della quale il Nostro deﬁnisce un intrigante
sperimentazione astratto-informale, che non manca, inoltre, di arricchirsi di un sottile fascino "concettuale"
(nella foto un'opera che dà testimonianza di questo avanzato e generoso orizzonte creativo di De Tora).
Un bilancio positivo, insomma, quello che ci consegna questa mostra romana, da cui la personalità di De
Tora emerge con il carico criticamente convincente di artista aperto alla sperimentazione, diﬃcilmente
comprimibile entro gli schematismi di una formula predittiva.
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ARTICOLO DI ROSARIO PINTO APPARSO SUL QUOTIDIANO ''ROMA''
DELL' 8 DICEMBRE 2014 X RECENSIRE LA MOSTRA COLLETTIVA ''
ASTRATTISMO ECUMENICO'' PRESSO IL COMPLESSO CONVENTUALE DI
''S.ANTONIO'' A NOCERA INFERIORE (SA) DAL 4 ALL' 8 DICEMBRE 2014

Astrattismo ecumenico
Negli spazi del Salone medievale del complesso conventuale di Sant'Antonio a Nocera
Inferiore è stata inaugurata la rassegna espositiva di arte astratta dal titolo di "Astrattismo
Ecumenico ". Si tratta, in vero, come il titolo della rassegna lascia chiaramente presagire,
di un' occasione espositiva in cui trovano accoglienza le varie famiglie dell' Astrattismo
geometrico, nelle varie componenti "storiche'' del "Costruttivismo ", del "Concretismo ",
del "MADI", di "Geometria e Ricerca", di "Astractura" e con la partecipazione di molte
personalità "indipendenti", che, dagli anni Cinquanta ad oggi, hanno animato ed animano
tuttora la ricerca astrattista. La rassegna è stata organizzata da "UTE-Nuceria" presieduta
da Mario Pepe e vede presenti artisti di vane regioni italiane, tra cui Francesco Gallo,
Lauro Lessio, Michele Marzo, Romualdo Schiano, Saverio Cecere, Aldo Fulchignoni,
Alberto Lombardi, Enea Mancino, Renato Milo, Antonio Perrottelli, Marta Pilone,
Giovanni De Tora, Carmine Di Ruggiero, Giuseppe Testa, Libero Galdo, Guglielmo
Roehrssen, Carmen Novaco (nella foto una sua opera), Mario Stoccuto, Lorenzo Bocca,
Carlo Palermo, Ilia Tufano. L'intento della manifestazione espositiva è quello di mettere a
confronto le varie “anime” della ricerca astrattista, dimostrandone la comune
riconducibilità al progetto di messa a punto di una prospettiva analitica del dato
fenomenico, estrapolandone le ragioni formali nel segno imprimente della matrice logicomatematica dei rispettivi percorsi creativi. Un intento, questo, che ispira, peraltro, l'azione
anche dell'ISA, l'Istituto di Studi sull'Astrattismo, che, in ﬁligrana, lascia discretamente
trasparire il proprio impegno di intervento. Nella ricchezza degli accenti creativi, si
aﬀerma la sapienza costruttiva di una puntuale e robusta formulazione progettuale che,
senza pretendere di farsi disvelamento scientiﬁco, e rimanendo nei conﬁni dell'arte, non
manca di proporsi come identità della matrice di netta proﬁlatura epistemologica.

TESTO DI ROSARIO PINTO SU PICCOLO DEPLIANT DELLA MOSTRA COLLETTIVA
“ASTRATTISMO ECUMENICO” PRESSO COMPLESSO CONVENTUALE DI ''S.
ANTONIO'' A NOCERA INFERIORE (SA) DAL 4 -8 DICEMBRE 2014

All'intemo della grande area dell'Astrattismo Geometrico è possibile individuare le peculiarità
distintive di alcune grandi famiglie, di cui si possono deﬁnire le dirimenti speciﬁche, osservando
che è comunque possibile riconoscere, al loro interno, la condizione della centralità irrinunciata dei
'fondamentali' euclidei. Aderendo alla prospettiva decisamente 'inclusiva' che appartiene, per
vocazione e per scelta, nel segno del 'linearismo', alla componente 'astracturista' della temperie
'astratto-geometrica', si rende praticabile un approccio 'ecumenico' al tema e si possono valorizzare
gli aspetti logici ed epistemologici che costituiscono l'ancoraggio comune di tutte le delibazioni
geometriche. L'istanza razionalistica che si manifesta da Malevic a De Stijl, le scansioni
'costruttiviste' e 'concretiste', le declinazioni che muovono dalle consapevolezze di 'Cercle et Carrè',
attraversando la stagione di 'Abstraction-Création', ﬁno a giungere ad una prospettiva di
'Abstraction-Invencion', scalando le regioni della simmetria nelle proprietà dirimenti della
singolarità obliqua, sono tutte cose che scandiscono i tempi dei decenni della prima metà del secolo
ventesimo. S'aggiungono, quindi, le peculiarità cinetiche e cinestetiche, ma anche gli sviluppi delle
prammatiche MADI ed il linearismo minimalista ed essenziale fortemente invocato da 'Astractura'.
E siamo, con queste ultime cose, nei decenni, oramai, della seconda metà del Novecento e
giungiamo ﬁno ad oggi, avendo conto, peraltro, che, al di là ed oltre di quanto hanno professato i
movimenti ed i gruppi, molte altre personalità individuali hanno incardinato processi di ricerca
autonomi, sperimentando, talvolta, e con intelligente fertilità, opportunità di soluzioni astrattive,
capaci di lambire la consistenza eidetica stessa della dimensione 'concettuale'. Di tutto ciò
vorremmo poter ragionare, laicamente ed ecumenicamente, inaugurando una capacità di dialogo tra
i vari modi di essere astrattisti. Il panorama su cui suggeriamo di gettare un cono di luce - per
muovere da un ancoraggio storico oggettivamente sperimentabile - è quello della temperie
astrattista che si srotola in Italia (ma con uno sguardo evidentemente allargato) dalla seconda metà
del Novecento in poi, arricchendosi dei contributi 'concretisti', 'costruttivisti', di 'Geometria e
Ricerca', 'MADI', 'astracturisti' e di varie personalità indipendenti, grazie agli apporti di ﬁgure come
quella di Libero Galdo, di Guglielmo Roehrssen (che ci riconduce, peraltro, al rapporto tra
Astrattismo e Futurismo in Italia), e, poi, di Testa, di De Tora e di Di Ruggiero, protagonisti della
stagione di 'Geometria e Ricerca', per non dire di Lessio, Marzo, Gallo, Fatigati e Schiano di area
'astracturista', di Milo, Pilone, Cecere, Perrottelli, Lombardi, Fulchignoni e Mancino, di area MADI,
di Stoccuto e Novaco, di area 'costruttivista' e di Tufano, Bocca, Palermo ed altri che deﬁniremo,
complessivamente, ricercatori indipendenti. Si tratta di cogliere l'opportunità di sviluppare una
chiamata a raccolta che possa giovare ad una messa a fuoco delle ragioni di un fare artistico - la
prospettiva astrattista nella sua dimensione 'astrazionistica' - che si propone come una
Weltanschauung, la quale - al netto della storicizzazione 'stilistica' che assume a partire dai primi
del Novecento - può vantare il merito di costituire, in punto 'categoriale', una delle prime
formulazioni di linguaggio artistico che l'umanità ha saputo precocemente darsi - già dall'età
neolitica - con la consapevolezza di poter inglobare nel dato creativo una componente
epistemologica di assoluto rilievo. Può essere utile, giunti a questo punto, interrogarsi sulla reale
portata del contributo 'astrattista' nella storia dell'arte nel corso dei secoli e nel periodo di tempo, in
particolare, che corre dai primissimi anni del Novecento ﬁno ad oggi. Nel lungo corso della storia,
dall'età neolitica in poi, la componente geometrica' ha avuto un valore decisivo nella storia dell'arte
emergendo, talvolta, con pregnanza autonoma di assoluto rilievo e rimanendo, in altri momenti,
compressa, ma non denegata, in una dimensione ancillare e subordinata. Si è anche accreditata una
malintesa vocazione 'decorativa' ed 'artigianale' della ricerca 'astratto-geometrica', ma anche in
queste condizioni diminutive, la ricerca astratto-geometrica non ha mai perduto il rilievo di una
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centralità permeante, andando a collocarsi - e proprio addirittura nella sua stessa utilizzazione
'artigianale' - nel vivo della quotidianità d'impiego d'una utensileria domestica 'solo' apparentemente
priva, in punto vocazionale, di una sua consistenza di spiccato rimando eidetico. Con il Novecento,
la ricerca 'astrattista' esce dal mondo del subordine 'decorativo' e fa il suo ingresso trionfale nel
mondo delle arti, conquistandosi uno spazio di primo piano; e, contro il valore di pensiero che
l'Astrattismo esprime, insorgeranno, ad esempio, i poteri autoritari cercando di conculcame il
richiamo razionalistico che in quelle pagine di ricerca artistica inquietantemente (a danno delle
determinazioni di poteri prevaricatori, come il Nazismo) insidiosamente s'annidano. È l'Astrattismo
- quello che si aﬀerma con i primi del Novecento - più propriamente deﬁnibile di ordine 'stilistico'
che non 'categoriale' ed intende aﬀermare un punto di vista sostanzialmente antitetico rispetto alle
posizioni che aveva assunto un altro grande movimento che si aﬀerma in quegli anni: il Cubismo.
Mentre questo, infatti, celebra una concezione 'scompositiva' della dimensione oggettuale delle
cose, l'Astrattismo punta a deﬁnirne la calettatura 'analitica' e, così come - occorre ancora osservare
- il Futurismo provvede a promuovere la dinamizzazione dei processi, l'Astrattismo, invece, ne
invoca la 'ferma' statica, per poter procedere con più puntuale attenzione alla disamina avvertita,
consapevole e normativa del reale fenomenico e delle sue ragioni, ragioni da considerarsi non come
aprioristicamente già date, quanto, piuttosto, emergenti da una conoscenza da intendersi come
attività 'creativa' e non meramente 'disvelativa'. La natura, insomma, non come semplice libro in
cui 'leggere' quanto vi è scritto con linguaggio matematico, secondo quanto aveva additato il
pensiero rinascimentale, ma come libro 'da scrivere', valorizzando opportunamente la conoscenza
come atto 'creativo' e non 'disvelativo'. Un ruolo fondamentale, quindi, viene svolto dall'azione
normativa. E la cosa si spiega soprattutto se assumiamo il punto di vista della capacità di riﬁuto di
ogni eterodirezione prescrittiva che l'Astrattismo intende aﬀermare. L'Astrattismo, infatti, va a
rivendicare, nei processi del suo sviluppo, che l'atto conoscitivo non procede a un disvelamento
delle ragioni 'preesistenti' delle cose, ma alla loro deﬁnizione come atti creativi ed autonomi della
mente, così che le cose stesse acquistano senso e spessore more geometrico nel momento in cui il
pensiero 'normativo' procede a deﬁnirne dovutamente la perimetrazione logica. Sono questi gli assi
di pensiero che giustiﬁcano e promuovono l'istanza astrattista come un momento fortemente
dirimente non solo nel mondo delle arti visive, ma nella coscienza stessa dell'uomo, guadagnando al
pensiero umano un ulteriore argomento di convincimento e di aﬀermazione della propria dignità e
del proprio potere. Un potere che è, evidentemente, razionale e, per questo, responsabile e
controllabile, suscettibile di essere messo costantemente in discussione e di trarre la sua forza dalla
adesione per convinci- mento e non ex cathedra.

TESTO DI ROSARIO PINTO TRATTO DAL VOLUME '' GLI ORIENTAMENTI
ARTISTICI ASTRATTO-INFORMALI'' 2015- ED. PRINT ART
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[...]Il gruppo 'Generazioni' ha avuto un suo percorso abbastanza intenso e vivace: formato da
Renato Barisani, Gianni De Tora, Carmine Di Ruggiero, Mario Lanzione, Antonio Manfredi e
Domenico Spinosa, ha prodotto alcune mostre espositive che sono subito apparse caratterizzate da
un’avvertita spinta alla produzione di una sensibilità astratto-geometrica, che avesse conto di
assumere al proprio interno anche istanze di ordine infomale al netto della capacità di lasciar
presiedere lo sviluppo creativo da una non irrinunciata delibazione progettuale.
Potrà giovare osservare oggi — alla distanza storica di molti anni dalle esposizioni che il gruppo di
'Generazioni' produsse — che i contributi più stringentemente versati alla integrazione tra
dimensione astratto-geometrica e dimensione informale furono quelli di Carmine Di Ruggiero e di
Mario Lanzione.
La disamina delle opere degli altri componenti il gruppo suggerisce, iufatti, che gli artisti abbiano
durato qualche fatica nel processo di integrazione ‘astratto-informale’, fatica che porta Barisani e
Spinosa, ad esempio, a privilegiare — sia pure con diverse sensibilità — le istanze informali,
istanze che si sﬁbrano, invece, in quegli anni, nella più marcata propensione di De Tora, ed ancor
più in quella di Manfredi, ad una asciutta tensione geometrica.
Osserveremo, in aggiunta, che, mentre in Di Ruggiero l’abbrivio astrattista sposa la pregnanza
informale stabilendo nette scansioni di linearismo geometrico a proﬁlatura perimetrale degli spazi
planari, in Lanzione la costruzione geometrica si aﬀerma come processo nascente dall’interno
stesso delle stesure materiche che si producono in forme’ geometricamente leggibili.
In ﬁligrana, dietro l’esperienza di ‘Generazioni’ — occorre ancora osservare — si può scorgere
l’azione di 'Geometria e Ricerca’, un gruppo in cui troviamo implicate alcune delle personalità che
animano anche il successivo raggruppamento di 'Generazioni' su cui ci siamo appena soﬀermati.
Di 'Geometria e Ricerca’ occorre subito dire che, negli anni dal ‘75 all’ ‘80, aveva già inteso
proporre il tema dell’accostamento — non particolarmente insistito, in verità — alle dinamiche
informali, facendo un uso più massiccio, però, del linguaggio asciuttamente geometrico.
E potrebbe essere, però, più giusta anche una prospettiva diversa, per una miglior comprensione di
quelle che furono le disposizioni creative di ‘Geometria e Ricerca’: tener conto, cioè, del fatto che
sia stato il linguaggio ‘informale ad intridere, con la sua pervasività, una intelaiatura geometrica.
L’ inversione di prospettiva non è, evidentemente, del tutto ininﬂuente.
Hanno operato all’interno di questo gruppo di ‘Geometria e Ricerca’ le personalità di Barisani, De
Tora, Di Ruggiero, poi, come abbiamo già detto, attive in seguito nel raggruppamento di
'Generazioni’, ma anche quelle di Riccardo Riccini, Guido Tataﬁore, Giuseppe Testa, Riccardo
Trapani, artisti che potevano vantare un retroterra nutrito non solo di robuste consapevolezze
astratto-geometriche, ma anche di una sensibilità materico-informale di assoluto rilievo.
Ci limiteremo a citare, a mo' d'esempio, la comune appartenenza al gruppo ‘concretista’ di Barisani
e di Tatafìore, nell’immediato secondo dopoguerra, ma sarà bene sottolineare che, come
opportunamente annota Marinetta Picone Petrusa, “la geometria, dunque, per loro si conﬁgura, non
già e non solo, come un insieme di regole e postulati , bensì come un immenso campo virtualein cui
giocano un ruolo fondamentale i concetti di eccentricità, modularitaà, illusionismo, analisi
concettuale”. […]
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ARTICOLO DI ROSARIO PINTO SUL QUOTIDIANO ROMA DI NAPOLI DEL
14.5.2018 PER RECENSIRE LA MOSTRA PERSONALE SU GIANNI DE TORA
“SPAZIO, GEOMETRIE DEL TEMPO” SVOLTASI AL PALAZZO DELLE ARTI
DI CAPODRISE (CASERTA) DAL 10.3.2018 AL 14.4.2018

De Tora, astrattismo e materia
L' occasione della mostra inaugurata a Capodrise, nel Palazzo delle Arti, dal titolo di
"Spazio, Geometrie del tempo ", consente di ragionare della personalità di un artista
napoletano, Gianni De Tora, da qualche anno scomparso, che ha avuto il pregio di
mettere a confronto una concezione geometrica della pittura, con ciò che può deﬁnirsi
l'istanza ineludibile del legame con la realtà eﬀettuale ed esigenziale del portato della
storia.
La conoscenza personale e la frequentazione praticamente quotidiana che, per molti anni,
abbiamo avuto di questo artista ci consente, peraltro, di poter oﬀrire anche una
testimonianza diretta sulle qualità umane e sullo spessore morale della sua personalità: ci
piace ricordarne, tra l'altro, lo spirito arguto, la visione disincantata delle cose, la
sensibilità partecipativa, il distacco dalle contingenze e dalle minuzie ininﬂuenti.
Il contributo oﬀerto da Gianni De Tora alle dinamiche dell 'Astrattismo è stato di
notevolissimo spessore, avendo egli saputo creare una determinazione dei "contenuti"
geometrici particolarmente puntuale, dando corpo a ﬁgurazioni di particolare pregnanza
perché capaci di rendere esplicito e di comunicare eﬃcacemente, nel darsi complessivo
dell'esperienza fruitiva, il signiﬁcato profondo delle istanze fondative, di "telaio ", degli
assetti prescelti come fattori strutturanti dell 'immagine.
L'attenzione alla puntualità esecutiva, la politezza formale del suo gesto produttivo, non
hanno impedito all 'artista di saper cogliere anche la intrinsichezza "materica" delle
referenze oggettuali che presiedono il darsi storico e sensorialmente esperibile delle cose
e, proprio per eﬀetto di ciò, la pittura di Gianni De Tora assume spesso anche cadenze
nettamente "materiche" che - occorre dirlo con convinzione - non contrastano mai, in
radice, la consistenza obiettiva della strutturazione astratto geometrica che costituisce
l'abbrivio essenziale della sua delibazione creativa.
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ARTICOLO DI SABINO MANGANELLI APPARSO SULLA RIVISTA '' ECO D'ARTE
MODERNA'' N. 123 DEL LUG/AGO/SETT 1999 X RECENSIONE DELLE MOSTRE DEL
GRUPPO '' GENER-AZIONI'' PRESSO GLI SPAZI DI ERCOLANO VILLA
CAMPOLIETO E NAPOLI CASINA POMPEIANA FRA MAGGIO E SETTEMBRE 1999

Ercolano e Napoli- ''Gener-azioni'': geometria e ricerca nelle opere di sei artisti campani
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"Gener-azioni", l'eccezionale e felice connubio di ricerca pittorica fra componenti astratte,
geometriche ed informali, instauratosi sin dal 1996 fra gli artisti campani Domenico Spinosa,
Renato Barisani, Carmine Di Ruggiero, Gianni De Tora, Mario Lanzione e Antonio Manfredi, fra
decani dell'arte e mature e giovani presenze, ha continuato a proporsi con altre due importanti
presenze: alla ﬁne di maggio nei sontuosi spazi della bellissima Villa Campolieto di Ercolano e a
ﬁne luglio alla Casina Pompeiana della Villa Comunale di Napoli. Si ricordano le loro precedenti
presenze nel 1997 a Nocera Inferiore, a Casoria e all'"'Arte Fiera" di Bologna; nel 1998 all"'Expo
Arte" di Bari; nel 1999 a Cardito. Nelle opere dei sei artisti, abbinate diversamente in mostra, si
evince una lineare ed osmotica continuità di costante ricerca le cui singole espressioni pittoriche,
nell'essenzialità dei segni e delle forme, trasmettono e rimandano reciprocamente segnali, incidenze
di percorso e poetiche suscitazioni con interventi, riﬂessioni ed estrinsecazioni di natura semantica e
semiotica sulla diversa espressione e rappresentazione della sintassi idiomatica particolarmente del
segno, e della forma e del colore, corroborata da calibrati, euritmici equilibri e scansioni e tangenze
di piani e di stesure. Nella loro costante e partecipativa ricerca geometrica astratto-concreta rileviamo la rigorosa essenzialità strutturale, spaziale e pigmentale di Barisani; le vivide compenetrazioni
di luce-colore-forma di Lanzione; le essenzialità strutturali e pigmentali cromatico-formali di
Manfredi; la poetica pastosità formale e cromatica di Spinosa; l'essenzialità del rapporto segnomateria-forma di Di Ruggiero; e le cupe e razionali elementarità segniche e cromatiche di De Tora.
La mostra di Ercolano è stata promossa ed organizzata dal Centro Studi "La Fayette" di S. Giorgio a
Cremano, patrocinata dall'Ente Ville Vesuviane con il concorso degli Assessorati della Regione
Campania e dei Comuni di Ercolano e Napoli. Quella di Napoli dall'Assessorato alla Cultura del
Comune. Entrambe le mostre, che hanno presentato nuove e diverse opere degli artisti, sono
documentate da due diﬀerenti cataloghi editi dall'Istituto Graﬁco Editoriale Italiano di Napoli; con
testi, nel primo di Ercolano, di Giorgio Segato e Riccardo Notte e nel secondo, a Napoli, di Segato,
Marco Meneguzzo, Ela Caroli e dall'Assessore alla Cultura D'Agostino. Sono ricchi anche di
testimonianze degli stessi artisti e di Vitaliano Corbi, Nicola Scontrino e Manuela Crescentini.
Questo interessante gruppo artistico, l'unico in Campania, ad oggi, ad operare con coerenza e rispetto delle buone regole del fare arte e del saperla gestire e proporla, si presenterà in seguito,
probabilmente, anche a Milano .
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TRATTO DALL'ARTICOLO DI SABINO MANGANELLI APPARSO SULLA RIVISTA
''CHIAROSCURO'' DEL GENN/MARZO 2001 DEDICATO AL ''GRUPPO
GENERAZIONI''

Il ''Gruppo Gener-azioni'' – per una memoria storica campana
I pulsivi fermenti dell' arte, e della sua caleidoscopica e coinvolgente fenomenologia, sono e si
presentano mutevoli e seducentemente cangianti e meravigliosi nel tempo lasciando ampio e libero
spazio alla creatività, all' espressione, alla ricerca, sia individuale che collettiva quanto di gruppo.
Ed essi possono durare nel tempo, fedeli ad una linea artistica e storica come per I 'Informale, l'
Astrattismo, l'Espressionismo, che hanno lasciato una rimarchevole orma che ancor oggi viene
ricordata e rialitata, o nascere e morire in pochi anni di entusiasmo e fervore creativo ed espressivo
come alcuni delle ultime generazioni. Come si osserva stupefatti nel cielo il notturno, magico
spettacolo delle stelle che brillano e poi si frantumano nel nulla, e nel cosmo dei satelliti che
ruotano, come ﬁgli, perennemente attorno ai pianeti, similmente avviene anche nel sistema dell'arte ove l'avvicendarsi degli eventi è costellato da tanti brillii e luminescenze che il bagliore di un
nugolo di lucciole è poca cosa al confronto. Ed è da aﬀermare, in argomento che, oggi come oggi,
l'arte è decisamente scombicchierata, drogata, ammaliata, merciﬁcata e, si oserebbe dire, asessuata;
un'arte "transessuale" che non possiede più, come una volta, una sua ben precisa identità, che si
mira e rimira in un emblematico "specchio di Narciso" per compiacersi di vanità, di vizi, pretenziosi
presenzialismi ed avide, incontrollate concupiscenze, e allettanti e permissivi intrighi, e ben rare si
contano e si notano quelle "ecceità" che faticosamente emergono o riescono ad emergere dalla
contemporanea, scura palude di un emblematico, novello Stige danteseo mantenendo la loro
incontaminata verginità e professionalità come, ad esempio, il gruppo "Immanentista" ed il gruppo
"Gener-azioni" di cui peculiarmente si parla nel presente contesto discorsivo. La maturità e la
saggezza si acquistano con l'esperienza e con la frequentazione della vita e soltanto così si può
giungere a creare e/o a dire qualcosa che resterà imperituro e storicizzato nel tempo come ce l'ha
oﬀerto, ad esempio, il "Gruppo degli Otto", da cui è emersa la forte personalità di Emilio Vedova,
ed il gruppo del "Realismo Esistenziale", E tal dicansi, a voler ben dire, per il coerente e maturo
gruppo campano "Gener-azioni" composto da sei artisti che abbracciano diverse fasce di età, d'esperienza e di umori espressivi, ma che si mostrano univoci nelle aﬃnità elettive d'espressione e di
ricerca, quali essi sono Renato Barisani, pietra miliare dell'avanguardia artistica napoletana, insieme
a Domenico Spinosa, Carmine Di Ruggiero, Gianni De Tora, Mario Lanzione ed il giovane
Antonio Manfredi. Di questa aggregazione artistica l' etimo del termine "Gener-azioni" dà adito,
indubbiamente, a diverse ed interessanti interpretazioni e suscitazioni sintattiche e linguistiche che
variamente interessano, comunque sia, la loro comunione ed aﬃnità d'interessi e di ricerca sul
piano espressivo e di lavoro, sebbene ognuno mantenga le proprie idee soggettive di interiore
poeticità artistica. A ben dire, c'è un ﬁlo sensibile e sottile, un serpeggiante ma stimolante "feeling"
che lega il loro lavoro. Difatti, ciascuno di loro, all' interno del vivo tessuto creativo ed operativo
che li lega, "genera" manufatti, opere d'arte, a ben dir si voglia vere opere d'arte all'insegna di sani
valori estetici, semantici e semiotici; interiori suscitazioni la cui diversa armonia di segni, in modo
particolare, e di forme, luci e colori s'incontra ed osmoticamente si completa in diverse ma univoche
"azioni" che si estrinsecano, soggettivamente e liberamente, all'insegna della matrice originaria che
li lega, loro fonte primigenia di ricerca e di espressione, ovvero la poetica artistica astrattoinformale e le sue diverse tendenze ed evoluzioni come l'informale materico e l'astrattismo
geometrico. E, quindi, questo ben aﬃatato ed interessante gruppo campano, che stà mostrando, per
"generazioni" (d'età e annue fasi artistiche di ricerca e d'espressione), in diverse esposizioni in
territorio campano, come anche all' Arte Fiera di Bari e di Bologna, la sua forza e maturità espressiva e professionale, "genera" (il loro atto estrinsecativo d'espressione artistica) "azioni" (i loro lavori,
le loro opere d'arte); e tale metonimico gioco di parole è suggestivamente emozionante ed eccitante in seno ad una animosità e produttività "in progress" così come si riscontra nel loro lavoro. E,
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pertanto, uno degli elementi aggregativi è giusto una scala di "generazioni" che si snoda da Spinosa
a Barisani, ai più giovani Di Ruggiero, De Tora, Lanzione a Manfredi, non solo per quel che
riguarda l'età, ma anche per quel che riguarda la diversa operatività qual quella di ieri, come in
Barisani e Spinosa, che è ancora viva ed attuale oggi, qual quella di mezzo in De Tora e Di
Ruggiero, e qual quella di oggi in Lanzione e Manfredi. E, contestualmente parlando, si nota in essi
come l'operatività e l'espressività di ieri di Barisani si presenta oggi parimenti tanto innovativa
quanto quella di Manfredi; così come sorge una certa aﬃnità di geometrismi fra De Tora e Lanzione e fra Barisani e Manfredi a livello d'uso di materiali diversi e combinati e di scultureinstallazioni; e fra Spinosa e Di Ruggiero a livello di corposità e pastosità di stesure pigmentali,
segniche e formali; di euritmie del segno e del colore fra Di Ruggiero, Lanzione e De Tora, per
citare alcune aﬃnità. Rimandi, aﬃnità ed omologie che giocano osmoticamente su rituali, freddi
orditi compositivi ed espressivi, ove il colore si può dire che sia un codice complementare rispetto
alla preponderanza inequivocabile del segno, ad eccezione di Spinosa ove il colore si avverte caldo,
vivo e coinvolgente. Ma è bene immergersi nel vivo del contesto discorsivo volendo conoscere più
a fondo la personalità e l'interiore espressività di questi artisti e del loro interessante operato [......]
Cupe, razionali e fredde elementarità segniche, formali e cromati che si rilevano nelle essenziali
composizioni di Gianni De Tora . Una sintassi espressiva, ermetica e riduttiva della fenomenologia
dei segni, dello spazio e della complementarietà delle avare cromie che, nella loro monocromia
delle stesure, scandiscono i piani di strutturazione e composizione geometrica degli orditi, studiati e
meditati con rigore, nella loro rituale scansione geometrica in un'interessante alternanza ottica di
campiture lucide ed opache, di emergenze e regressioni, come un quadro dentro un quadro, o più
quadri in uno, che attorniano il ritmico scandire, per lo più centrale, in aree quadrate o rettangolari,
di quel brusio di cromatici, criptici segni segmentali che, come in un'emblematica danza
crittograﬁca, caratterizzano il peculiare idioma dell' artista [.....]
È da dire, per un rilevante inciso storico al presente contesto discorsivo, che il connubio di questi
sei artisti campani è sostanzialmente un' ennesima ﬁliazione o germinazione, su basi
contemporanee, di altri gruppi di ricerca e di espressione artistica che si sono avvicendati a Napoli
dagli anni '50 agli anni '70 quali il gruppo "Arte concreta" (1954, di cui fecero parte Renato
Barisani, Renato De Fusco, Guido Tataﬁore e Antonio Venditti), derivazione del MAC fondato nel
1948, e il gruppo "Geometria e Ricerca" (1976, di cui fecero parte Barisani, De Tora, Di Ruggiero,
G. Tataﬁore, Testa, Trapani e Riccini) che è stato ampiamente trattato da Luigi Paolo Finizio nel
libro "L'Immaginario geometrico". Gruppi di ricerca e di espressione, come quello attuale di
"Gener-azioni", che si sono mossi su basi e referenti metodologici ed espressivi storico-artistici delI 'Informale (come Afro, Emilio Vedova, Renato Birolli, Antonio Corpora, Toti Scialoja, Ennio
Morlotti, Giuseppe Ferrari) e dell' Astrattismo (come Mario Radice, Eugenio Carmi, Luigi
Veronesi, Manlio Rho, Carla Badiali) e loro derivazioni nel tempo quali l'informale materico,
l'informale naturalistico, l'astratto concreto, l'astrattismo geometrico. È da notare, in argomento,
come alcuni protagonisti napoletani dei gruppi di ricerca di ieri siano presenti anche oggi in "Gener-azioni", quali Barisani, Di Ruggiero, De Tora, e come tale ricerca prosegua, sebbene siano
mutati i tempi ed i modi, con rigore, coscienza e professionalità emarginando a priori ogni
intrusione e/o condizionamento e seduzione del marasma incontrollabile del contemporaneo sistema
dell'arte. E questo, indubbiamente, è un dato di fatto encomiabile per loro. Questo gruppo di
"Gener-azioni" opera, quindi, su referenti dell' astrazione geometrica (accennando della corrente
artistica ad alcuni, moderni protagonisti quali Gualtiero Nativi, Franco Giuli, Nino Di Salvatore,
Vinicio Berti, Michele Cossyro), che si nota in De Tora e Manfredi e molto forte in Lanzione; e
frammenti d' informale come per Di Ruggiero e Barisani, e per Spinosa su memorie dell 'ultimo
informale naturalistico di Morlotti e di De Gregorio, Raspi e Marignoli. La costanza, la forza, la
coerenza e la professionalità sono alcuni dei tanti attributi che fanno la storia, che storicizzano atti,
fatti e personaggi nel tempo e nella memoria che non cancella ciò che ha contribuito al progresso
nell'arte. E tanto alita e vive in questo aﬃatato ed interessante gruppo campano per il quale non si
vorrà che sia solo un conato di momentanee incursioni ma che esso continui nel tempo e
progredisca sia nel varcare la sospirata e fatidica "soglia" al di là della quale la memoria resterà
imperitura nel tempo.
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LA MOSTRA DI DE TORA
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Recentissima la personale di Gianni De Tora nei locali di via Chiatamone 57.
Dotato di una graﬁca dinamica e ben strutturata, De Tora nel suo discorso visivo è sollecitato da
istanze culturali, che lo inducono sovente a schemi cartellonistici. La sua tematica è condotta in
chiave cronachistica imperniata su fatti e mostruosità belliche della nostra epoca.
Una condanna alla violenza e alla soppressione.
Quattordici opere ed una serie di bianchi e neri, graﬁca policroma o a tecnica mista, in un
discorso ﬁgurale dove il segno geometrico circoscrive l'immagine e diventa simbolo nella sua
rappresentazione. La ﬁgura -zumata- è concepita quale elemento compositivo e che assume la sua
importanza (a prescindere dal valore rappresentativo) in virtù di una particolare posizione nel
ritmo totale dell'opera a campiture piene, con prevalenza di verdi, gialli e rossi. Cerchi, tangenti e
parallele - netti e determinanti - portano a ben individuare il concetto schematico dell' opera
stessa.
Più interessante, dal punto di vista di libertà espressiva, la serie dei bianchi e neri e dei policromi,
che completano la mostra di De Tora alla "S. Carlo".
Per la cronaca di attualità: "Establishement", "Telecronaca '69", "Black man" ,"Vietnam ora zero"
e "Figlia dei ﬁori".
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TESTO DI SANDRA ORIENTI NEL CATALOGO DELLA MOSTRA PERSONALE
ALLA GALLERIA STUDIO INQUADRATURE 33 DI FIRENZE 1974
TESTO PRESENTE ANCHE SULLA RIVISTA “D'ARS” DI MILANO ANNO XVI N.
76/77 DEL 1975
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L'operazione di De Tora si compie secondo un processo inventivo per il quale la necessaria
selezione degli elementi estratti dal mondo della geometria giunge a precisare il carattere di una
articolazione, in estensione e in profondità, mediante episodi che vengono a sfalsare, con felice
intenzionalità, un impegno distributivo di ineccepibile rigore, in virtù dello spiazzamento
provocato da una sorta di sottile ironia dell'immaginazione.
La forma capitale, entro e per la quale si enuclea il comporre di De Tora, è la sfera; e in
qualunque parte della superﬁcie essa stabilisca la sua esigente presenza, riesce a captare ogni
capacità di attrazione che il suo ruolo richiede: non solo o non tanto nei confronti di chi osservi,
quanto rispetto all'ordine dell'opera che ha, in quella forma, il suo nodo provocatore; e soprattutto
perché la sfera, o il cerchio, quando la sua accezione sia da intendere con minore tensione
tridimensionale, accentra e risolve l'animosità dei rapporti con gli altri elementi e delle
interferenze interne che la signiﬁcano, e stabilisce, nella sequenzialità degli accadimenti relativi
alle sottili manipolazioni della forma e al suo proporsi nella gradualità dei piani, un attrito
dinamico. Un attrito che risulta per ciò conseguente, anche se non sempre del tutto logico, e che
proprio per questo si rivela inquietato da un umore sàpido, capace di contendere, ﬁn dal progetto,
i propositi dell'« esprit de géometrie ».
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ARTICOLO DI SANDRA ORIENTI APPARSO SUL “IL POPOLO” DI ROMA DEL 28.11.1975 X
RECENSIRE LA MOSTRA PERSONALE ALLA “ARTECOM” DI ROMA

DE TORA

Negli ultimi due anni, Gianni De Tora ha mostrato di mettere a fuoco il nodo delle sue ricerche, ora
decisamente rivolte a riscattare certi indugi che sembravano legarlo a irrisolutezze formative.
Infatti, i dipinti presentati all'Artecom (viale Manzoni 26) sono l'un l'altro legati dalla necessità di aderire con
convinzione operativa al processo ricognitivo delle sue possibilità e delle sue intenzioni.
Se scrive che ricorda “i colori dell'arcobaleno quando erano puliti”, conclude aﬀermando di ricercare “la
ricostruzione dell'io”; e il suo lavoro si stabilisce fra questi due termini, distanti ma non opposti.
Per aﬀermarne la sostanza, dipinge una serie di “mutazioni”: del sole? Più appropriato, forse, della luce:
perchè, infatti, l'orditura è nitidamente geometrica, ma è proprio attraverso questa, e gli accadimenti previsti
e risolti con lucida razionalità nel variare di “sottomultipli” pure geometrici, che De Tora prende coscienza
anche di realtà sensibili e naturali che nello scatto progressivo degli elementi strutturali vengono ad essere
decifrate e comprese.
Il controllo del colore e in esso la lama interferente di luce, giocata anche nel ruolo del bianco, corrobora ed
attiva il sostenuto percorso analitico.

ARTICOLO DI SANDRA ORIENTI APPARSO SUL QUOTIDIANO “IL POPOLO” DEL 7
SETTEMBRE 1980 X RECENSIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME DI LUIGI
PAOLO FINIZIO '' L'IMMAGINARIO GEOMETRICO'' DEDICATO AL GRUPPO GEOMETRIA
E RICERCA

Ricognizione nella pittura napoletana
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In tempi di rivisitazioni e di critico assestamento, ogni contributo, inteso a chiarire i ruoli di particolari aree
geograﬁco-culturali rispetto ad una più vasta situazione artistica, risulta estremamente positivo.
Risponde a questo atteggiamento lo studio recentemente condotto da Luigi Paolo Finizio, pubblicato col
titolo l' Immaginario Geometrico (Istituto Graﬁco Editoriale Italiano, Napoli, 1980), che si propone come esemplare indagine attorno ad una aggregazione di artisti napoletani - Barisani, De Tora, Di Ruggiero,
Riccini, Tataﬁore, Testa, Trapani - in ciascuno dei quali ''orientate secondo geometria'' si rivelano ''non solo
la deﬁnizione formale di immagine ma non di meno le procedure di costruzione e di proponimento
semantico''.
La ricognizione di Finizio all'interno dell' ''incavo incondizionato dell'immaginario'', nelle declinazioni diverse a seconda delle individualltà dei sette artisti prescelti e nel variato, se pur coerente, susseguirsi di tempi operativi, non si propone però di estrapolare il gruppo (autodeﬁnentesi nel programma che lo intitola,
Geometria e ricerca) dal resto della complessa situazione napoletana. L'autore, insomma, evita di caricare il
gruppo di uno stacco privilegiante rispetto alla molteplicità delle posizioni artistiche italiane degli ultimi
decenni, perché intende invece collocare la compagine all'interno di una pluralità di atteggiamenti e di
rimandi che lasciano individuare le vettrici polarizzanti dell'arte concreta, da un lato, dell'informale,
dall'altro. Tanto che, quella che alle prime sembra presentarsi come perlustrazione interna alla vicenda dei
sette artisti - con Barisani e Tataﬁore, per aspetti diversi alﬁeri traenti di situazioni che rischiano altrimenti
l'implosione nell'atmosfera culturale di una città-capitale, spesso delusa del regredire a provincia, e poi con
Di Ruggiero capace di autonoma mediazione nei confronti degli altri componenti del gruppo - tutto questo,
appunto, giunge a costituirsi piuttosto, nelle pagine di Finizio, come rilevante contributo all'assetto critico di
una larga porzione di vicende artistiche italiane, e dunque non solo napoletane.
Ne esce fuori un quadro assai più animato di quanto lo stesso suggestivo titolo non prometta, e molto più
ricco di incidenze e di articolazioni rispetto ad ogni pregiudiziale riserva di chiusura e di ripiegamento su se
stesso che possa fornire, in superﬁcie, un esame della situazione culturale partenopea, dal dopoguerra ad
oggi.
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TESTO DI SANTA FIZZAROTTI SUL CATALOGO DELLA MOSTRA PERSONALE
ALLA GALLERIA CENTROSEI DI BARI- 1986

Per Gianni De Tora
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Il culto del "Sole" ha radici antiche.
Fra il mito e la leggenda si è sviluppata la storia nella sua totalità: gli artisti hanno scritto le
vicende degli uomini attingendo alle sacre fonti della Natura, del ciclo delle stagioni, dei
movimenti celesti.
Gianni De Tora utilizza la pittura per tentare "la quadratura del cerchio" per prendere coscienza
delle realtà sensibili attraverso il linguaggio geometrico, matematico e razionale.
L'artista cattura le griglie sottili della luce per ricostruire le forme delle cose.
La cultura mediterranea aﬃora spontanea dalle opere di De Tora che cerca soluzioni universali,
sistemi archetipici, relazioni segniche, nuove istanze linguistiche.
La sua "geometria" scaturisce dalla necessità di non perdersi nel magma ﬂuido della materia e
delle passioni rispettando, in tal modo, le ﬁlosoﬁe europee contemporanee.
I colori primari appaiono spesso inseriti in strutture essenziali come il cerchio, il triangolo, il
quadrato ... all'interno delle quali abitano i simboli cosmici , dominatori del mondo.
L'artista dunque accetta il suo destino di uomo, di frammento della natura in preda alla forza dei
venti, delle catastroﬁ, dell' imprevedibilità del linguaggio.
"La porta del tempo", " Nella notte dei tempi", “ Il sole” ... sono titoli di opere ricche di tensioni,
di immagini primitive ampliﬁcate dalle mediazioni culturali che tentano di recuperare la
centralità dell'esperienza sensoriale e corporea. La scoperta delle forme elementari e l'uso di un
linguaggio sottilmente poetico generano una struttura iconograﬁca e verbale che raccoglie le
esaltazioni dell'artista alla conquista del principio della vita che può essere raccontata nella sua
interezza soltanto dall'arte.
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Silvio Zanella

TESTO DEL DIRETTORE DELLA GALLERIA CIVICA DI ARTE MODERNA DI
GALLARATE PROF. SILVIO ZANELLA SUL CATALOGO DELLA MOSTRA
PERSONALE ANTOLOGICA ALLA GALLERIA CIVICA DI ARTE MODERNA DI
GALLARATE 1993

DELLA MENTE E ALTRO

Antologia Critica

Anche per De Tora la mostra antologica consente di veriﬁcare e rinnovare una testimonianza
comune agli artisti autentici: sin dagli inizi infatti essi manifestano schiettamente di che pasta son
fatti e quindi rivelano le componenti della loro personalità, che in successivi e particolari periodi
possono essere in parte tacitate, ma che nella maturità e nel momento della pienezza espressiva
tornano a manifestarsi.
Negli anni sessanta le esperienze iniziali di De Tora mostrano la molteplicità dei suoi interessi: la
ﬁgurazione espressionista, la vitalità del segno e del colore, la forza dell'informale e della
materia.
Alla ﬁne del decennio le sue opere si aﬃancano alle posizioni della Nuova ﬁgurazione pur
mostrando con evidenza la complessità della sua natura di uomo e di artista. Tra le inﬂuenze del
fantastico e del surreale, emergono sia le immagini del reale socio-politico sia gli elementi estetici
e decorativi optical, trasferiti nei valori di una forma coloristica bidimensionale mutuata
dall'astrattismo concretista.
Come dire che ormai quelle opere rivelano un artista, la cui mente cerca di dare ordine alle
passioni, alle sensazioni, alle percezioni ed alle estasi estetiche.
Negli anni successivi la spinta dominante l'atto creativo, proviene dalla mente ed è tale da porre
in silenzio ogni altra componente della sua personalità.
Se nel '72 la ricerca della chiarezza e della semplicità di linguaggio sposta il suo interesse nel
campo dell'assoluto geometrismo, già dal '74 tale assolutezza s'infrange sotto la spinta della
molteplicità degli interessi concettuali dell'artista e la geometria elementare deve accompagnarsi
ad altro: al razionale reticolo che stabilisce i rapporti delle forme e degli spazi, alle mutazioni
strutturali, al dinamismo delle progressioni o sequenze geometriche.
Per quasi un decennio l'arte di questo pittore è speculazione mentale, tuttavia sempre riscaldata
dagli slanci lirici del suo animo che riscopre ed esalta sia l'intensità magico primordiale e sacrale
delle strutture geometriche elementari - il triangolo, il quadrato, il cerchio, I'”ovo”- sia la vitale e
miracolosa nascita, nell'opera stessa, della luce solare per opera dei colori primari - bleu, rosso,
giallo -.
Per quasi un decennio De Tora ci propone sempre nuovi racconti di ritmi, di geometrie, di
cromatismi, di strutture, di armonie programmate, calcolate e perfette.
Ma arriva anche il momento, poco prima del '85, che l'intera personalità di questo artista si
riappropria dell'opera ed alla mente si aﬃancano prepotenti i sensi creando nuovi e diversi
equilibri ed ulteriori armonie.
Al rigore subentra la libertà, al calcolo il canto, alla programmazione l'emozione visuale, alla
mente l'istinto: ed i suoi racconti, che partono sempre dalle precedenti sacrali ﬁgure geometriche,
diventano più complessi e si arricchiscono di nuove magie, di nuovo mistero e di nuovo fascino.
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ARTICOLO DI STEFANO DE STEFANO SUL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO DI
NAPOLI DEL 3.4.2003 X RECENSIONE EVENTO ALLA EDITRICE PIRONTI NAPOLI
DEL 3.4.2003 CON IL GRUPPO MUTANDIS NELLE STANZE DELL'ARTE DI PIRONTI

Happening alle Stenze dell'Arte con attori e artisti
LE “MUTANDE” DELLA PACE

Antologia Critica

Le stanze dell'arte dell'editore Pironti tornano a vivere oggi pomeriggio alle 18 con un evento di
schietta matrice paciﬁsta. Cinque artisti infatti (più una sorniona giornalista/scrittrice) lanciano il
messaggio «Mutandis for peace», un ironico quanto fermo appello alla cessazione delle ostilità in
Iraq. Il nome del gruppo formato nell' occasione da Gianni De Tora, Mario Di Giulio, Michele
Mautone, Rosa Pamaro, Mario Ricciardi e Eleonora Puntillo si richiama al valore del
cambiamento, della trasformazione, della mutazione e dell'ambiguità, che è insita nello stesso
titolo «intimo» del progetto. Meglio puntualizzato in un video realizzato.dallo stesso De Tora,
dopo la costituzione del gruppo nel 1997, che lì allude al popolarissimo ma-nascosto- indumento:
«Una storia incredibile - aﬀerma infatti l'artista - fatta di eros ma anche di divieti, di accanimenti
contro la libertà. Con l'avvento del terzo millennio, tuttavia, la mutanda può andare in cornice,
può diventare un fatto artistico perché la donna si è ﬁnalmente liberata, può fare a meno delle
mutande ... ». L'originale formazione ha da allora dato vita ad un' attività creativa ed espositiva
dirompente e dissacrante. Vedi la performance concepita su un terrazzo vesuviano in cui
sventolavano stese su un ﬁlo mutande colorate, su ognuna delle quali era intervenuta la mano di
un artista diverso.
Oggi, invece, verrà presentata una cartella di incisioni, intitolata «Oltre il segno» con un testo di
Luciano Caruso (il poeta visivo recentemente scomparso), un altro della critica Linda Irace e un
terzo della stessa Puntillo. La presentazione sarà accompagnata anche da una introduzione
aﬃdata al critico Vitaliano Corbi e all'artista Mario Persico, gi à membro del famoso Gruppo 58 e
attuale animatore napoletano del movimento Pataﬁsico. E l'atmosfera da vero e proprio
happening ci sarà tutta stasera, con la lettura dei testi aﬃdata poi all'attore Renato Carpentieri,
che sarà accompagnato alla chitarra da Michelangelo Iossa e dalla voce di Tiziana De Tora.
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ARTICOLO DI STEFANO DE STEFANO SUL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO DEL 12
MAGGIO 2004 PER RECENSIRE L'APERTURA DEGLI STUDI APERTI CON
ASSOCIAZIONE 'ARTERIA' PER MAGGIO MONUMENTI DI NAPOLI

Un weekend per curiosare negli atelier degli artisti
L'idea non è nuova e risale a poco meno di vent'anni fa. Era un'altra stagione politica e culturale e
Napoli aﬀondava sotto i colpi di un'istabilità amministrativa e di una scarsissima attenzione
pubblica alle cose dell’arte. Nacque così «Studi aperti», una sorta di auto-organizzazione degli
stessi operatori visivi che, ciascuno mettendo in mostra il proprio speciﬁco lavoro, bypassava musei
e gallerie spalancando al pubblico le porte dei vari atelier. Idea geniale ed estremamente economica,
ma non sempre facilissima sul piano operativo e quindi destinata nel corso degli anni ad alterne
fortune.
Oggi a riproporla con forza — i tempi sono cambiati, l’arte inonda Napoli ma sono ancora
tantissimi gli artisti a caccia di una legittima visibilità — ci pensa la neonata associazione «Arterìa»
che, inserendo la manifestazione all’interno del Maggio dei Monumenti 2004, aprirà le porte di 53
studi fra venerdì, sabato e domenica ai visitatori interessanti alle produzioni di così tanti artisti
napoletani. Che torneranno ad essere i veri protagonisti della propria creatività, spiegando al
pubblico percorsi e idee, intavolando eventualmente con i visitatori brevi dibattiti su temi a loro a
cuore. Per facilitare questo articolato itinerario è stata pubblicata la guida di «Studi Aperti»
edizione 2004, strumento Informativo che traccerà mappe, indirizzi e notizie sui singoli
partecipanti.
La kermesse sarà presentata al pubblico domani alle ore 18.30 al «Kestè», il locale di Largo San
Giovanni Maggiore Pignatelli, 27 (di fronte all' Istituto Orientale), alla presenza dell'Assessore allo
Sport ed ai Grandi Eventi, Giulia Parente —patrocinatrice dell'evento- e degli stesgi artisti.
Per le visite guidate, gratuite, di venerdì e sabato di maggio l'appuntamento è alle 10 in piazza
Dante, all'ingresso del Convitto Vittorio Emanuele, mentre per domenica la prenotazione è
obbligatoria. Gli studi sono visitabili anche liberamente consultando le disponibilità dei singoli artisti sul sito web. (…)
Importante quindi conoscere l'elenco delle possibilità oﬀerte dalla manifestazione, a cui hanno
aderito Luigi Auriemma, Mathelda Balatresi, Renato Barisani, Annamaria Bova, Raﬀaele Canoro,
Marina Cavaniglia, l'Agenzia Controluce, Ciro De Falco, Enrico De Maio, Adriana De Manes,
Luigi De Simone, Gianni De Tora, Federico De Vecchio, Gerardo Di Fiore, Roberto Donatelli,
Fabio Donato, Lello Esposito, Peppe Esposito, Sergio Fermariello, Luigi Filadoro, Anna Fusco,
Rosa Futuro, Sergio Gentili, Rosaria Gini, Pierre Yves Le Duc, Mariangela Levita, Emma Maida,
Umberto Manzo, Raﬀaela Mariniello, Tobias Marx, Rosaria Matarese, Marcello Gazzella,
Massimiliano Mirabella, «Mutandis», Raﬀaella Nappo, Rosa Panaro, Aulo Pedicini, Carmine Piro,
Giuseppe Pirozzi, Quarta Pittura, Carmine Rezzuti, Clara Rezzuti, Sergio Riccio, Maria Roccasalva,
Melita Rotondo, Errico Ruotolo, Mimma Russo, Marcello Simeone, Tony Stefanucci, Carla
Viparelli, Salvatore Vitagliano, Marco Zagara, Oreste Zevola e Natalino Zullo.
«Questo tipo di manifestazioni - commenta Barisani, il decano degli operatori coinvolti nel progetto
- è estremamente utile per l'artista che, ha modo di presentare il proprio lavoro e se stesso ad un
pubblico così vasto. Per quanto mi riguarda esporrò le mie opere, soprattutto quelle più attuali e
sarò felice di rispondere alle domande e fornire tutte le spiegazioni necessarie ai visitatori.Trovarsi
unito nello stesso progetto, inoltre, con altri colleghi, diversi per formazione e idee, è per me positivo e stimolante».

ARTICOLO DI STEFANO DE STEFANO APPARSO SUL CORRIERE DEL
MEZZOGIORNO DEL 28.1.2004 X RECENSIONE MOSTRA PERSONALE
ANTOLOGICA AL MASCHIO ANGIOINO DI NAPOLI GENN.MARZO 2004

L'antologica- Astrazione e geometria nel mondo di De Tora

Antologia Critica

E' sicuramente la mostra più ampia e signiﬁcativa di Gianni De Tora, la grande antologica
dell'artista napoletano appena inaugurata al Castelnuovo, dove resterà ﬁno al 19 febbraio. Nella
Sala della Loggia, infatti, sono esposti lavori che testimoniano gli oltre quaranta anni di storia
creativa di De Tora. La mostra si intitola "The World of signs", ovvero il mondo dei segni, ed
esprime in sintesi l'indirizzo prevalente nella ricerca di uno dei protagonisti dell'astrattismo
napoletano, divenuto poi ﬁgura di rilievo di quel ﬁlone nel più ampio panorama nazionale.
Formatosi negli anni '60 De Tora è stato tra i fondatori del gruppo Geometria e Ricerca. Dopo
alcune esperienze a Parigi e a Londra, nel 1973 con la Galleria "Numero" di Fiamma Vigo ha
esposto in Mostre personali e nelle Fiere d'arte di Roma, Bologna, Dusseldorf e Basilea. Nel 1975
ha partecipato con le strutture riﬂesse alla X Quadriennale d'Arte di Roma. Dal 1979 al 1981 ha
poi approfondito le relazioni tra opera d'arte ed ambiente. Ha esposto in gruppo al Museo del
Sannio, alla Kunsthalle di Vienna, alla XVI Biennale di San Paolo del Brasile, alla Biennale di
Milano, alla Biennale Internazionale Valparaiso (Cile), al Museè de Maubege (Francia), all'Art
Museum of Rauma (Finlandia). Alle numerose partecipazioni a mostre collettive si sono alternate
importanti personali in Italia e all' estero. Tra queste sono da segnalare quelle presso gli antichi
Arsenali di Amalﬁ (1984), a cura di Pierre Restany; la mostra personale alle logge del Vasari,
Arezzo (1985); quella presso The ltalian Cultural Centre, Vancouver (1987); al Musèe Municipal de Saint-Paul, Francia (1991); al Museo Civico di Gallarate, (1993); al Centro Polivalente
Dehon, Bologna (1994); quella presso la Galerie Lauter Manneim, Germania (1994). Il pubblico
del Maschio Angioino potrà quindi osservare una selezione di lavori realizzati dal 1961 ad oggi,
curata dal critico Vitaliano Corbi, che documenta i momenti più signiﬁcativi di questo percorso,
dagli esordi delle sue prime esperienze degli anni Sessanta, che videro l'artista appena ventenne
confrontarsi con una ﬁgurazione che traduceva in rigorose partiture spaziali le icone più
signiﬁcative del crescente immaginario di massa, ﬁno alla fondazione del gruppo "Geometria e
Ricerca" avvenuta nel 1976, con il quale l'artista individuava nella geometria una risposta
coerente al problema dell'organizzazione dei molteplici segni delle sue composizioni. Il percorso
della mostra è poi chiuso da alcune installazioni del tutto inedite (tra le quali "Labirinto") e da
altri lavori eseguiti negli anni più recenti. Il catalogo, inﬁne, realizzato da altrastampa edizioni,
sarà venduto nel corso dell'intero periodo della mostra al prezzo di 5 euro (anziché 15 euro) in
favore dell'organizzazione non governativa Emergency.
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ARTICOLO DI STEFANO DE STEFANO APPARSO SUL QUOTIDIANO '' IL
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO'' DEL 5 FEBBRAIO 2009 X RECENSIONE DELLA
MOSTRA COLLETTIVA ''TRACCE SEGNICHE'' A CASTEL DELL'OVO A NAPOLI
TRA GENN E FEBB 2009

Collettiva- Quattro artisti da sempre alieni alle forme naturalistiche
Tracce segniche a Castel dell'Ovo- Auriemma, De Tora, Di Ruggiero e Ferrenti
Uno spaccato signiﬁcativo dell'arte napoletana (e italiana) della seconda metà del Novecento.
Stasera l'inaugurazione

Se, per dirla con il ﬁlosofo francese Gilles Deleuze, il massimo del senso nell'arte contemporanea lo
si rintraccia all'interno della sua negazione come entità riconoscibile, nella mostra «Tracce Segni
che» l'assenza di ﬁguratività indica una dinamica esponenziale di signiﬁcati possibili. Perché il
ciclo curato da Rosario Pinto con il contributo di Franco Lista, visitabile da stasera alle 18 al Castel
dell'Ovo (e ﬁno al 20 febbraio), raggruppa quattro artisti che da sempre, programmaticamente,
hanno rinunciato alle suggestioni delle forme naturalistiche. Parliamo di Antonio Auriemma, Gianni
De Tora (scomparso nel 2007), Carmine Di Ruggiero e Giovanni Ferrenti. Il loro è uno spaccato
signiﬁcativo dell'arte napoletana (e italiana) della seconda metà del '900, un periodo di intenso
fervore teorico e produttivo, nel segno di una grande trasversalità dei linguaggi. Un periodo tutto da
riscoprire, che attende ancora di essere opportunamente risistemato criticamente, ma soprattutto
stabilizzato espositivamente. E che mostre come questa contribuiscono signiﬁcativamente a
restituire ad una luce non sempre accesa a dovere su singoli esponenti e movimenti (come il Gruppo
Geometria e Ricerca), che della dialettica ﬁgurazìone-astrazione e informale-geometrico/oniricoastratto hanno fatto il proprio ﬁlo conduttore. Sempre, comunque, nel segno della pittura e della
plastica, vissuta sul ﬁlo, come scrive Pinto in catalogo, dei «controversi rapporti tra astrazione e
astrattezza, tra impulsi gestuali e controllo progettuale, tra vigore contenutistico e fughe liriche».
Come risulta ad esempio dal linguaggio di Carmine Di Ruggiero la cui opera vive di questa feconda evoluzione dall'astrazione geometrica alle strutture materiche «graﬃate» con i segni del tempo e
con vigorosi impulsi gestuali, che rivivono attraverso squarci di colore e linee solcate come trincee.
Giovanni Ferrenti dà vita invece a sagome in cui l'anima meccanica e ascensionale non smarrisce
mai la sua vocazione poetica ed emotiva. Decisamente più geometrica la visione di De Tora con
tracce di architetture sviluppate in un confronto di forme dai colori intensi. Inﬁne Antonio
Auriemma, che dà vita a visioni sospese fra miraggi e suggestioni, legate a memorie colorate di un
lirismo sempre fantastico.

ARTICOLO APPARSO SUL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO DI NAPOLI DEL 4
FEBBRAIO 2014 X RECENSIONE DELL'INCONTRO PRESSO L'ACCADEMIA DI
BELLE ARTI DI NAPOLI DEL 4-2-2014

Incontri: un progetto dedicato al maestro dell'astrazione geometrica

Antologia Critica

Un passaggio importante quello fra l'Accademia di Belle Arti e il progetto di concept-exibition
"Territorio Indeterminato", un ciclo itinerante dedicato a Gianni De Tora, a sei anni dalla sua
scomparsa, e che nel 2013 ha coinvolto le città di Napoli, Caserta e Benevento.
Il principio intorno a cui si è sviluppato, infatti, è stato il confronto serrato tra il lavoro del
maestro dell'astrazione geometrica con quello di giovani artisti come Nunzio Figliolini, Vincenzo
Frattini, Salvatore Manzi e Neal Peruﬀo, che saranno presenti questa mattina alle 11.30 nel teatro
"Antonio Nicolini".
L'incontro, moderato da Michelangelo Iossa e a cui parteciperanno Dario Giugliano, docente di
Estetica all'Accademia, e Stefano Taccone curatore e docente di Storia dell'Arte Contemporanea
alla Rome University of Fine Arts, si intitola: " ....E così nasce il dialogo".
Perchè è proprio nel faccia a faccia fra le produzioni di un giovane artista degli anni '60 e quelle
di colleghi del tempo presente che risiede il senso dell'operazione che sceglie di relazionare
generazioni e contesti epocali proprio per coglierne analogie, distanze e possibili eredità.
Le lancette dell'orologio delle avanguardie - siano quelle storiche del primo Novecento, le "neo"
del dopoguerra o le "post" degli ultimi vent'anni - si divertono infatti a girare e a inseguirsi,
proponendo spesso veri e propri ricorsi, concettuali se non schiettamente stilistici.
Argomento eﬃcace anche per De Tora che è stato un protagonista della propria stagione artistica,
segnata in particolare dal ventennio Sessanta-Settanta con la fondazione, in pieno spirito
neoavanguardista, del gruppo "Geometria e Ricerca", uno spazio di ricerca che indagava sulla
costruzione dell'opera e sul suo funzionamento, partendo dai rapporti che ne fanno una struttura, e
di cui furono protagonisti Renato Barisani, Ernesto Tataﬁore, Giuseppe Testa, Riccardo Riccini,
Carmine Di Ruggiero e Riccardo Trapani, eredi a loro volta del gruppo Mac targato anni
Cinquanta ideato dagli stessi Barisani e Tataﬁore, con Renato De Fusco e Antonio Venditti.
D'altra parte il titolo dell'incontro "....e così nasce il dialogo" è uno dei versi simbolo dell' "Ode a
De Tora", composizione poetica ﬁrmata dal grande critico d'arte Pierre Restany, in occasione di
un'ampia mostra che l'artista tenne presso la Galleria Civica d'Arte Moderna di Gallarate nel
1993.
Da segnalare nell'occasione anche il reading a cura di Tiziana De Tora e l'esposizione dell'opera
"Territorio Indeterminato", realizzata su carta del 1981, scoperta quasi per caso tra i disegni
dell'artista.
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Stefano Taccone

Doveva essere un pomeriggio del febbraio del 2004 quando - ancora studente universitario e quasi
completamente a digiuno di rapporti diretti con artisti in carne ed ossa, ma anche con una grande
voglia e curiosità di conoscerne e confrontarmi con loro sui fatti dell’arte – decisi di tornare a
visitare l’antologica che Gianni De Tora teneva proprio in quel periodo al Maschio Angioino, pur
essendoci già stato un paio di settimane prima, proprio perché avevo letto nella griglia degli
appuntamenti delle pagine napoletane de “La Repubblica” che l’artista sarebbe stato presente quel
giorno. Avendo ﬁnalmente raggiunto l’ultimo piano - dove si trova la Sala della Loggia, che
ospitava appunto la mostra –, entrai con la massima discrezione e lo trovai nel bel mezzo di
un’animata discussione con altre due persone – non so chi fossero – sulla questione della tolleranza
ed il rispetto reciproci tra culture e religioni – erano gli anni del post 11 settembre. Solo quando la
diatriba si fu placata riuscì ad avvicinarlo ed a scambiare alcune parole con lui, così da poter
sperimentare subito quanto i buoni principi che così accanitamente aveva poco prima difeso a
parole fossero – cosa da non dare mai per scontata - anche profondamente radicati in lui e
pienamente esperibili nei suoi modi ed atteggiamenti. Col tempo imparai anche a capire come di
tale peculiare attitudine etica si potessero - senza alcuna forzatura - rinvenire corrispondenze nella
sua stessa poetica: se infatti già il piglio quasi “da geometra” – prima ancora che geometrico – che
connotava l’impianto generale dei suoi dipinti negli anni settanta appariva contrappuntato da una
«struttura minore» indubbiamente, come rilevato da Enrico Crispolti, «molto più varia e
articolata»(1) – benché linee e colori mantenessero sempre rispettivamente una politezza ed una
piattezza da tavolo da progettista –, a partire dai primi anni ottanta egli instaurava un complesso
dialogo tra certezza delle forme-segni e caos magmatico in cui esse risultavano immerse, facendosi
così il tutto ﬁgura di una dimensione ontologico-esistenziale ove - in consonanza con un
postmodernismo certo debolista ma non disperatamente nichilista – la razionalità discorsiva non
smarrisce senso e dignità, ma appare sempre temperata e relativizzata dall’irriducibilità della
diﬀerenza e dell’inquietudine. In termini parimenti non elitari ed autosuﬃcienti Gianni intendeva
inﬁne i suoi rapporti con i colleghi artisti e con quanti si occupassero o si dilettassero a vario titolo
di arte e di cultura in genere, desideroso di smentire quelle «convinzioni inculcate da una
superﬁciale letteratura, che ha sempre etichettato l’artista come individualista ed egocentrico» e
forte del suo aver costantemente cercato con convinzione «il confronto ed il lavoro di gruppo» non
solo in occasione del celebre sodalizio di Geometria e Ricerca, ma anche nel piacere di «prendere
parte a tutte quelle iniziative che possono stimolare: dialogo, provocazione estetica e nuove ipotesi
destabilizzanti di una cultura retriva, stereotipata e conservatrice».(2) Da qui anche la sua
particolare curiosità ed attenzione per le nuove generazioni – gliela lessi negli occhi anche quel
primo giorno che lo incontrai, conscio che a Napoli non capitasse ahimè tutti i giorni che un poco
più che ventenne aspirante critico si interessasse al lavoro di un artista locale ormai storico, ma non
baciato, al pari della stragrande maggioranza dei colleghi operanti sul territorio, da un successo
internazionale – che aveva esplicato peraltro per decenni attraverso l’insegnamento presso il liceo
artistico, nonché l’idea – da me messa in pratica su sollecitazione di Stefania e Tiziana De Tora – di
selezionare quattro artisti di più giovane generazione che instaurino un dialogo - puntuale ma anche
assolutamente aperto ed imprevedibile – con la sua opera, associando ognuno di essi ad un decennio
speciﬁco del suo percorso maturo.Con le razionali e rigorose ma articolate composizioni che si sono
dette tipiche degli anni settanta si cimenta così il neogeometrico Vincenzo Frattini (Salerno, 1978),
da lungo tempo impegnato in una tutt’altro che facile conciliazione tra premesse che «fossero pure
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Un artista in continuo dialogo
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involontarie», scrive Stefania Zuliani, non possono non riconoscersi «nella grande pittura astratta
del primo Novecento» (3)- con tutto il portato ideale che la connota - e contesto storico e sociale,
oltre che plastico-visivo, radicalmente mutato. Con gli anni ottanta il pendolo tende nettamente
verso la dissoluzione della scansione ordinata delle superﬁci ed in favore di campiture più vibranti e
profonde, ulteriormente dinamizzate dal frequente emergere di elementi segnici. Con tale
metamorfosi si relaziona Salvatore Manzi (Napoli, 1975), recentemente approdato ad un’astrazione
ove senso di trascendenza, riﬂessione sul concetto di tempo, ispirazione neoiconoclasta e
riferimento agli alfabeti dell’antichità – cui peraltro, specie in quel decennio, guardò anche De Tora
– conﬂuiscono in una pratica che rinviene proprio nel segno il suo fondamento espressivo.Gli
imprevedibili rimescolamenti degli anni novanta sono interpretati da Nunzio Figliolini (Napoli,
1965) attraverso un miniciclo di quadretti-cartello che sintetizzano il suo pure inquieto percorso tra
impulsività del gesto e canone geometrico, ﬁno ad approdare all’attuale sintesi all’insegna del
“digitale”. Neal Peruﬀo (Procida – NA, 1980), inﬁne, si confronta con le complesse intersezioni
geometriche degli ultimi anni di vita sistemando sul soﬃtto alcuni pannelli costellati da elementi
graﬁci che, inizialmente solo prodotti incidentali di un procedimento matematico ﬁnalizzato alla
realizzazione di composizioni musicali visive, vengono riterritorializzate come elementi in sé
signiﬁcanti.
1) E.Crispolti, catalogo della mostra personale , Galleria “Artecom”, Roma, novembre 1975.
2) G.De Tora, Le ragioni dell'operare, dicembre 1998
3) S.Zuliani, Esercizi di armonia, testo inedito

Stefano Taccone – Testo presente nel catalogo della mostra itinerante antologica ''Territorio
Indeterminato'' svoltasi in varie sedi tra il 2013 ed il 2014
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Stella Cervasio

ARTICOLO DI STELLA CERVASIO APPARSO SUL QUOTIDIANO “LA REPUBBLICA”
NAPOLI DEL 21 GENN 2004 X RECENSIONE MOSTRA PERSONALE ANTOLOGICA AL
MASCHIO ANGIOINO DI NAPOLI GENN.MARZO 2004
DE TORA, IL RITORNO – Quarant'anni d'opere tra arte e geometrie

Antologia Critica

Se dovesse indicare il suo padre ideale in arte, direbbe senza ombra di dubbio 'Leonardo'. Parte dalle sue
simmetrie come teatro nel quale si inscrivono uomo e natura, l'arte di Gianni De Tora, scenografo di
geometrie. The World of Signs, la mostra che s'inaugura oggi alle 18.30 nella Sala della Loggia del
MaschioAngioino, ricollega Napoli ai quarant' anni di una carriera che parte da Napoli e vi fa ritorno, nello
studio suggestivo di Villa Faggella a Capodimonte, ma si irradia da Milano verso l'Europa. Una rìcerca
autentica e profonda come la sua non darà mai forfait: "In questa mostra presento un' opera in digitale che
analizza i segni di alcune mie opere. Accanto a questa, nel catalogo - spiega De Tora - ho messo una frase di
Liotard "l'informatizzazione non sostituirà mai l'attività artistica, perché c'è qualcosa che non ancora deve
essere scritto". Per il lavoro dell'artista, pur senza dìsdegnare la storia, ogni nuova sperimentazione
costituisce sicuro motivo di interesse». Ed è così che Napoli dedica la prima personale all' artista casertano di
nascita (1941), un'antologica improntata alla misura della sintesi, che si apre con le prove ﬁgurative dei primi
anni '60 (un paesaggio morandiano ne misura già il rigore), passando al neo ﬁgurativismo degli inoltrati '60,
dove la denuncia non violenta del Vietnam e il dubbio esistenziale scaturito dalla conquista dello spazio si
misura pur sempre con quelli che il critico francese Pierre Restany riconosce i caratteri propri della "natura
scenograﬁca dell'universo di De Tora». Il passaggio all'astrazione avviene quasi naturalmente, con la
ﬁgurazione che, dice Corbi, «viene espunta». «Resta», ma non è giusto dirlo, perché in realtà c'era già prima,
la struttura geometrica e l'uso del colore come forma, storicamente «ﬁglio» di quella linea che arriva ﬁno a
noi attraverso Mondrian e Rothko. Siamo giunti così alla fase centrale del percorso di De Tora, quella in cui
si costituisce con Di Ruggiero, Riccini, Guido Tataﬁore, Testa e Trapani il gruppo Geometria e ricerca nato
nel 76. Enrico Crispolti individuò in questo fare geometrico «hard» di stretta osservanza, la presenza di una
mutazione di natura. Infatti nelle composizioni controllate severamente dalla geometria, pare si aprano delle
«ﬁnestre», squarci di luce. Negli anni '90 Gillo Dorﬂes noterà che quella simmetria De Tora giocherà a
violarla. Nuove porte saranno usate per entrare nel dominio di Flatland, il romanzo inglese del 1882 che
suggeriva altre geometrie oltre quelle euclidee. Ed entriamo nell'ambito della ricerca della quarta dimensione
di Duchamp, come De Tora dimostra con la sua Croce strabica del '99. Due le opere inedite esposte: un
labirinto in ferro smaltato a fuoco formato da 4 cubi ciascuno di un colore primario, il bianco contiene una
forma di ovoide riempita di acqua di mare e sabbia. C'è poi una piramide-casa che si vedrà al centro della
sala con un ovoide- seme coperto di sabbia, simbolo di germinazione e crescita.
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STRALCIO DALL'ARTICOLO DI RENATA CARAGLIANO E STELLA CERVASIO APPARSO
SU REPUBBLICA DEL 13 GIUGNO 2007 X RECENSIONE ARTISTI NAPOLETANI PRESENTI
ALLA 52° BIENNALE DI VENEZIA- 2007

A Venezia un curatore partenopeo per il Brasile....
Sangue e choc sulla Laguna -Napoli incanta la Biennale

…..........Napoli era presente anche, oltre che con Vettor Pisani e Shimamoto portati dalla Fondazione Morra,
con il Pan che in trasferta a bordo della barca "Fusina", ancorata in laguna davanti all'ingresso dei padiglioni della Biennale a Giardini, ha avuto ospiti illustri come Matthèw Barney, Marina Abramovic e Luigi
Ontani che sono stati intervistati e trasmessi in diretta su una serie di frequenze radio e in streaming al
computer. Ai visitatori sono state distribuite radioline per ascoltare la voce degli artisti. A un'altra delle tappe
in giro per Venezia satura d'arte, ha partecipato Gianni De Tora, che con altri artisti, è stato invitato a ricordare il critico Pierre Restany nell'installazione "Camera 312", che ricostruisce la stanza d'albergo milanese in cui visse. La scoperta è che la cura di uno dei padiglioni nazionali, quello del Brasile, è stata aﬃdata a un giovane napoletano, Jacopo Crivelli Visconti.......
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Tiziana De Tora

ARTICOLO DI TIZIANA DE TORA APPARSO SU CRONACHE DI NAPOLI DEL
7.3.1999 X RECENSIONE MOSTRA PERSONALE ALLA GALLERIA AVIDA DOLLARS
DI MILANO 1999

La Galleria Avida Dollars ospita la mostra personale di Gianni De Tora, intitolata "L'occhio
strabico". L'artista napoletano presenta, infatti, una serie di opere legate da un unico ﬁl rouge :
una visione strabica della geometria. In costante dialettica con le esperienze artistiche
internazionali, in particolare con l'astrazione americana, De Tora in questi lavori tende a
destabilizzare i principali simboli della nostra cultura, a partire dalla "Croce strabica", che é
l'esempio di una "inedita 'apertura' verso l'indeterminatezza e l 'asimmetria ", come aﬀerma
acutamente Gillo Dorﬂes nella testimonianza critica presente in catalogo.
La materia iconologica della croce attraversa tutta la storia dell'uomo, a partire dall'era cristiana.
Lo stesso artista aﬀerma ''E' il simbolo cardine delle varie civiltà, ed io l'ho voluto mettere in
discussione, invitando esplicitamente il fruitore a liberarsi della visione idealistica ereditaria, per
prendere in considerazione i vari simboli che costituiscono l'ambiente e guardarli creativamente".
In queste opere, infatti, De Tora analizza le ﬁgure geometriche primarie - cerchio, quadrato e
triangolo - da sempre aﬀrontate e studiate da punti di vista continuamente diﬀerenti, sin dagli
anni Settanta, quando fu tra i fondatori del celebre gruppo “Geometria e Ricerca” - insieme a
Barisani, Tataﬁore, Testa, Trapani, Di Ruggiero e Riccini - in seno al quale operò un'analisi
delle strutture riﬂesse, spingendosi sempre al di là della costruzione dell'immagine stessa ed
evocando esperienze minimali.
Questa nuova visione della geometria spinge oggi l'artista verso una dimensione addirittura
metaﬁsica, con la predominanza costante del colore nero, utilizzato non come assenza, ma anzi
contenitore di tutti i colori dell'iride. Il nero, infatti, assume qualità sempre nuove in tutto il lavoro
di De Tora: dal matto, al lucido, al riﬂettente, diventando "un colore interiore" (Kandijnskij), "il
colore di chi cerca di approfondire, piuttosto che elargire le proprie idee" (Nadia Julien).
Ecco, l'artista, in queste ultime creazioni, sente la chiara esigenza di entrare nel mistero dell'
ignoto, per scoprire nuove dimensioni della materia cosmica: il nero, infatti, dialoga con il blu
oltremare, colore primario - utilizzato sempre insieme al rosso e al giallo - che ora, invece,
assume il ruolo solitario di protagonista, come veicolo di esplorazione del mistero dell'universo.
"Non posso fare a meno del colore" ha, infatti, dichiarato De Tora, sottolineando le origini
mediterranee sempre presenti nella sua ricerca pittorica, esplicitate dall'inserimento di simboli
segnici attinti alle civiltà antiche che, decontestualizzati e reinventati, assumono ora un valore
mentale, concettuale della sua memoria visiva.
La sua ricerca non si ferma, però, all'uso del colore, ma invade anche la struttura stessa dell'opera,
che diventa una pitto-scultura, con l'aggiunta di materiali quali le lamiere d'acciaio, elemento
riﬂettente ed illuminante, in contrasto con il nero, nonché il ferro ed il legno, utilizzati non più
come telaio, ma come presenze a sé stanti. Questo recupero della pittura attraverso la terza
dimensione non é discorso nuovo per l'artista napoletano, che già negli anni Ottanta studiava le
relazioni tra opera e ambiente, realizzando sequenze basate sul concetto della reiterazione e della
regolarità "assoluta" tra verticale e orizzontale. Tema messo ancor più in discussione in questi
ultimi anni di ricerca, nei quali De Tora ha iniziato a sperimentare nuove possibilità della
geometria, aﬀrontando anche esperienze di Mail-art (libri d'artista) e manipolazione di nuovi
materiali.
Le opere in esposizione esplicitano la volontà di De Tora di allontanarsi dalla rigorosa simmetria
della geometria classica, considerando la pittura "come pura coscienza" ...aﬀerma Pierre Restany
ed esplorando "una via più pronta - rileva Dorﬂes - ad adeguarsi all'epoca - così drammatica e
poco 'equilibrata' - in cui viviamo" .
La mostra resterà aperta ﬁno al 19 marzo.
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Lo “strabismo” della geometria- in mostra a Milano i dipinti e i disegni di Gianni De Tora
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ARTICOLO DI TIZIANA DE TORA APPARSO SUL QUOTIDIANO '' NAPOLI Più'' DEL
MAGGIO 1999 X RECENSIONE DELLA MOSTRA ''GENER-AZIONI'' A VILLA
CAMPOLIETO AD ERCOLANO (NAPOLI) DAL 23 AL 30 MAGGIO 1999

A Villa Campolieto – Gener-Azioni

Si è inaugurata la scorsa domenica, nella suggestiva ''location'' di Villa Campolieto a Ercolano,
l'interessante mostra di 'Gener-azioni', formazione che raccoglie al suo interno sei artisti di stili e
generazioni, appunto, diverse.
Diﬀerenze stilistiche e anagraﬁche che, però, trovano un comune denominatore nella ricerca di un
linguaggio pittorico inteso come impegno conoscitivo ed etico : '' il ricorso a una poetica visiva
tendenzialmente aniconica – ricorda Riccardo Notte nella prefazione al catalogo della mostra di
Ercolano – originata da scelte personali o, nel caso degli artisti più anziani, da analisi e vicende
teoriche che aﬀondano le loro radici in alcuni momenti salienti e ben noti del dibattito estetico di
questo secolo''.
Renato Barisani, Domenico Spinosa, Carmine Di Ruggiero, Gianni De Tora, Mario Lanzione,
Antonio Manfredi: sei autori che analizzano i segni di rinnovamento estetico di generazioni ed
esperienze stilistiche diverse, dalla ricerca materico-informale all'analisi della struttura geometrica
più rigorosa.

TESTO DI PRESENTAZIONE DI TIZIANA DE TORA PER LA MOSTRA
PERSONALE “ SPAZIO, GEOMETRIE DEL TEMPO” PRESSO IL PALAZZO
DELLE ARTI DI CAPODRISE (CE) 2018

In cerca di mio padre
Un ARTISTA rigoroso. Mai passivo al compromesso e alla compiacenza.
Un UOMO dalla personalità eclettica.
Un INTELLETTUALE impegnato e partecipe delle svolte socio-politiche e culturali del nostro tempo.
La GEOMETRIA il suo linguaggio primario.
La RICERCA la sua legge morale.
Il DIALOGO ed il confronto i punti cardine del suo operato.
Un UOMO LIBERO: dagli stereotipi e dalle etichette, aperto alle collaborazioni con artisti di tutte le
generazioni, maestri, giovani o studenti.
Un ESTETA dell’architettura sociale, dalle tinte accese di un animo mediterraneo.
Un ARTISTA MODERNO, un visionario e un sognatore.
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Un POETA dello spazio.
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Tiziana Tricarico

ARTICOLO DI TIZIANA TRICARICO APPARSO SUL MATTINO DI NAPOLI DEL
22.1.2004 X RECENSIONE MOSTRA PERSONALE ANTOLOGICA AL MASCHIO
ANGIOINO DI NAPOLI GENN.MARZO 2004
Ieri sera l'inaugurazione a CastelnuovoDE TORA, UN MONDO DI SEGNI GEOMETRICI E UN SOGNO D'ARTISTA LUNGO
QUARANT'ANNI

Antologia Critica

Il mondo dei segni, dove forme e colori primari costruiscono geometrie perfette. Ed elaborano un
linguaggio universale. «The WorId of Signs» è la personale di Gianni De Tora inaugurata ieri sera
nella Sala della Loggia del Maschio Angioino (ﬁno al 19 febbraio: lun/sab ore 9-19). Da vent'anni
l'artista casertano mancava da Napoli: ora, dopo aver esposto in Canada, Germania e Francia e
con altri due appuntamenti di prestigio in vista; la Svizzera (a marzo) e New York (a maggio), De
Tora presenta a Castelnuovo un riassunto del suo percorso artistico.
Questa antologica, curata da Vitaliano Corbi, documenta attraverso una serie di opere realizzate
tra il 1961 ed oggi, i momenti più signiﬁcativi dell'arte di De Tora, tra i protagonisti della ricerca
astratta a Napoli e ﬁgura di rilievo nel panorama nazionale. Dalle prime esperienze degli anni '60,
con una ﬁgurazione che traduce in immagini liriche il paesaggio mediterraneo, ma anche in
rigorose partiture spaziali il periodo di partecipazione alle manifestazioni di lotta sociale (le opere
contro l'imperialismo e la guerra del Vietnam). Attraverso l'informale, dove l'artista azzera
l'immagine e l'essere umano ed incomincia ad organizzare segni e geometrie. Fino alla
fondazione del gruppo «Geometria e Ricerca» (1976),grazie al quale De Tora individua nella
geometria una risposta coerente al problema dell'organizzazione dei segni. Nelle opere degli anni
'80 evidenti sono le citazioni da Leonardo, con la geometria che diviene quel «codice universale
che ha attraversato la storia dell'uomo».
Chiudono la mostra, realizzata con il contributo dell'assessorato alla Cultura del Comune, lavori
recenti tra cui uno in digitale (“L'informatizzazione può veicolare l'immagine ma resta un mezzo:
chi comanda il computer è sempre l'uomo”) e due installazioni inedite. La prima - «Labirinto
2003» sulla terrazza della Sala è composta da cinque cubi (uno racchiude un ovoide che contiene
ac- qua di mare e sabbia) in ideale dialogo con le torri circostanti; la seconda - «Piramide 2003» è una conversazione con il passato, con il solido che racchiude e protegge un seme di civiltà ed un
nucleo di colori primari, l'essenza della pittura. Durante l'aﬀollato vernissage sono stati letti
contributi critici di Mario Costa, Riccardo Notte e del compianto Pierre Restany, mentre Tiziana
De Tora ha recitato alcune poesie in tema con le opere in mostra; ha chiuso la serata la
performance vocale ''Geometrie Musicali'' di Carlo Lomanto.
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ARTICOLO DI TIZIANA TRICARICO DEL 20.1.2004 APPARSO SUL MATTINO DI
NAPOLI X RECENSIONE MOSTRA PERSONALE ANTOLOGICA AL MASCHIO
ANGIOINO A NAPOLI GENN.FEBB.2004
De Tora a Castelnuovo
«The World of Signs» è la personale di Gianni De Tora che s'inaugura domani sera alle 18,30
nella Sala della Loggia del Maschio Angioino. La mostra antologica, curata da Vitaliano Corbì,
documenta attraverso una serie di opere, realizzate dal 1961 ad oggi, i momenti più signiﬁcativi
del percorso artistico di De Tora, tra i protagonisti della ricerca astratta a Napoli e ﬁgura di rilievo
nel più ampio panorama nazionale. Dalle sue prime esperienze artistiche degli anni '60, con una
ﬁgurazione che traduceva in rigorose partiture spazialì le icone dell' «ìmagerie di massa, sino alla
fondazione del gruppo Geometria e Ricerca,(1976), grazie al quale De Tora individua nella
geometria una risposta coerente al problema dell'organizzazione dei segni. Chiudono la mostra,
realizzata con il contributo dell' assessorato alla Cultura del Comune, alcune installazioni inedite
e lavori degli anni recenti. Durante il vernissage contributi critici di Mario Costa, Riccardo Notte
e del compianto Pierre Restany. Il ricavato del catalogo (altrastampa edizioni) andrà in favore di
Emergency.

ARTICOLO DI TIZIANA TRICARCO APPARSO SUL MATTINO DI NAPOLI DEL
12.3.2004 X RECENSIONE MOSTRA PERSONALE ANTOLOGICA AL MASCHIO
ANGIOINO DI NAPOLI GENN.FEBBR.2004

Il mondo dei segni di Gianni De Tora
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Un percorso artistico cominciato oltre quarant'anni fa ricostruito in «The World of Signs», la
personale di Gianni De Tora che si concluderà domani sera nella Sala della Loggia del Maschio
Angioino. La mostra antologica, curata da Vitaliano Corbi, documenta attraverso una serie di
opere, realizzate tra il 1961 ed oggi, momenti più signiﬁcativi dell'arte di De Tora, tra i
protagonisti della ricerca astratta a Napoli e ﬁgura di rilievo nel panorama nazionale. Le prime
esperienze degli anni '60, con una ﬁgurazione che traduce in immagini liriche il paesaggio
mediterraneo, ma anche in rigorose partiture spaziali il periodo di partecipazione alle
manifestazioni di lotta sociale. Il periodo informale, dove l'artista azzera l'immagine e l'essere
umano ed incomincia ad organizzare segni e geometrie. Fino alla fondazione del gruppo
«Geometria e Ricerca» (1976). grazie al quale De Tora individua proprio nella geometria una
risposta coerente al problema dell'organizzazione dei segni. E quelle opere degli anni '80 in cui
sono evidenti le citazioni di Leonardo, con la geometria che diviene quel «codice universale che
ha attraversato la storia dell'uomo». A chiudere la mostra, realizzata con il contributo
dell'assessorato comunale alla Cultura, lavori degli anni recenti e due installazioni inedite: una
«Piramide» ed un «Labirinto». Proventi del catalogo (Altrastampa edizioni) in favore di
Emergency .
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Ugo Piscopo

TESTO DI UGO PISCOPO PRESENTE SUL VOLUME “L'IMMAGINARIO
GEOMETRICO“ CURATO DA LUIGI PAOLO FINIZIO SUL GRUPPO
GEOMETRIA E RICERCA -1979 ED.IGEI NAPOLI

De Tora tra protesta e progetto

Antologia Critica

De Tora appartiene alla schiera degli esclusi dal mondo, da un mondo inquinato dalla violenza e dalle
prevaricazioni istituzionalizzate. Perciò s’inventa altre dimensioni più possibili o forse più impossibili,
praticabili con la mediazione di un intelletto che « scopre » in senso picassiano gli oggetti e i rapporti fra i
medesimi.
In un primo momento della sua attività, De Tora pretendeva di prendere contatto con la realtà sul ﬁlo di
un’evocazione regressiva, che lo riportava a ﬁgure e a colori essenziali dell’infanzia, adeguata tout court con
una natura non ancora sconvolta dal macchinismo industriale nè invasa dai riﬁuti non biodegradabili del
cosiddetto «benessere».
L’esito era però d’obbligo nella ricostruzione e nello studio delle forme, più che in una gratiﬁcazione
esistenziale: l’ipotesi dello sbocco nell'esistente o meglio in ciò che la memoria accarezzava come esistito
realmente si andava rovesciando in quella di un nuovo inquadramento, di una ricostruzione di un altro
ordine di segni, autonomi, preesistenti, antichi.
De Tora così scopre la via metamorﬁca che porta dalla protesta e dal riﬁuto alla comunicazione, non dei
rozzi contenuti dello scacco personale o della dilacerazione, ma del modo di rompere con un mondo e del
connesso modo di ritrovarne un altro, per simboli, per frammenti, per cadenze e momenti. Così si rende
conto che quanto più sottopone ad esame i reperti memoriali, quanto più li confronta fra di loro per estrarne
gli schemi archetipici, quanto più si avvicina alla struttura, che egli sospetta perentoriamente geometrica,
fondata su un codice di triangoli, di cerchi, di quadrati e comunque di forme elementari e inconfondibili,
tanto più mette d’accordo la mitologia della sua coscienza con il progetto d’invenzione di un nuovo
linguaggio, di una nuova natura, di un nuovo ordine sociale, razionalmente motivato.
Geometria, quindi, come utopia, che è tanto più utopia quanto più è geometria, ovvero misura di una terra
dell’uomo, liberata dai condizionamenti della visceralità, del sadismo, del potere, una terra aperta a tutti, se
infatti ognuno è soggiogato al fascino della limpidezza e della deﬁnitività, che intanto si veicolano attraverso
il contaminato e il provvisorio, spesso tra loro coniugati. Ma aperta soprattutto al piacere di cogliere e
proporre analogie tra esperienze quotidiane ed esperienze metatemporali, ad esempio fra le variazioni delle
luci del sole e i mutamenti di cifra, sia pure quasi impercettibili, delle forme nella loro ascensione verso
l’idea fondamentale o nella rispettiva discesa dal sopramondo ideale verso l’incompiuto, verso l’incerto,
verso uno stadio connotato dalla ﬂuidità e dalla reversibilità.
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TESTO DI UGO PISCOPO PRESENTATO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA
PERSONALE ALLA GALLERIA PICA NEL 2006 E RIPROPOSTO NELLA CARTELLA
D'ARTISTA NEL 2013/2014 IN OCCASIONE DELLA MOSTRA ITINERANTEANTOLOGICA “TERRITORIO INDETERMINATO”

GIANNI DE TORA I LOVE LEONARDOLe geometrie fanno all’amore
Come hanno messo a nudo i surrealisti, anche i numeri fanno all’amore, hanno simpatie e antipatie
fra di loro, non possono sottrarsi a richiami profondi per giochi e avventure imprevedibili che li
trascinano in gorghi vertiginosi e in situazioni irreversibilmente compromettenti.
Ad analoghe corrispondenze d’amorosi sensi sembrano esposte le geometrie che da oltre trent’anni
Gianni De Tora inquisisce come materiale linguistico ed espressivo per la rappresentazione, o,
meglio, per la costruzione di un nuovo universo, che è innanzitutto suo, cioè dell’artista, ma che è
ipotizzato come lo specchio della modernità, di una modernità dove tecnica e creatività artistica
possono, devono andare a braccetto nell’interesse universale, cioè per un’uscita dalla babilonia della
contemporaneità e dai rischi avvolgenti dell’entropia.
E’ sul ﬁlo, dunque, del rasoio di un calcolo progettante che si muove la mimesi di De Tora,
impegnata anche a coniugare l’imminenza ineludibile del futuro con le incalzanti richieste di
risarcimento prodotte da un passato niente aﬀatto paciﬁcato o disponibile all’archiviazione. E
queste ricerche di pareggiamenti e di dialoghi nei carrefour clamorosi e assordanti del presente tra
forme irrefutabili di lontananze, che si chiamano e si cercano allo spasimo, l’artista le aﬃda a
ﬁgure, quali quelle geometriche, che simultaneamente mettono in circolo l’arcaicità
nel’eﬃcientismo rigoroso delle moderne tecnologie e viceversa. Che cosa, infatti, vi è di più
stringente sui versanti linguistico e simbolico delle ﬁgure geometriche per attraversamenti e trasfert
dalla primordialità alla nostalgia del futuro assunta e scandita sotto forme e per articolazioni
meccaniche e automatiche? In esse, è il passato che ritorna con i suoi enigmi, con i suoi
crittogrammi basici, o è il futuro che riscopre l’indistruttibile, la perenne attualità di un alfabeto che
transita attraverso le culture e le epoche come aprioristica condizione per la relazionalità col mondo,
sui terreni della cognitività e della espressività?
Le ﬁgure geometriche, però, sono interrogate e adoperate dall’artista, certamente secondo un
orizzonte di attesa complessivo di collaborazione a cercare varchi per il complicato e scompensato
nostro mondo contemporaneo alla speranza sostenibile innanzitutto da calcoli della ragione
dialettica, ma anche con cedevolezza ai colori del tempo, al declinarsi delle stagioni. De Tora, così,
consegue un duplice risultato positivo, mantenendo fede a un’opzione fondamentale di concretismo
geometrico fatta sulla ﬁne degli anni sessanta e confermata nel corso dei fermentanti anni settanta
del secolo scorso e insieme svolgendo in proprio un discorso mai pregiudizialmente bloccato su
formule risolutive e deﬁnitive. E’, questa, naturalmente una posizione, che merita ammirazione ed
elogio sul piano ideale, ma che è duramente fatta pagare all’interessato da un contesto cinicamente
costituito su olistici processi di reiﬁcazione dei prodotti (materiali e ideali) e sulle oscillazioni del
gusto strumentali al potenziamento del mercato.
A me personalmente, però, la partecipazione al movimento concretista e il serio e duraturo
radicamento in esso di De Tora, se risultano cospicui e signiﬁcativi, non appaiono così interessanti
come lo stile elaborato dall’artista nel corso del tempo di interpretazione di quei canoni e di mimesi
della condizione di vita straniata e straniante del mondo contemporaneo. Perché, non solo nel caso
di De Tora, ma sempre, la lettura critica della/e vicenda/e di un artista, non può non tener conto dei
progetti (che una volta si chiamavano “le poetiche”) e delle griglie ideali su cui il singolo operatore
appoggia il suo fare, ma non può limitare la sua attenzione a questo solo ambito, che pertiene alle
ideologie e un po’ anche all’antropologia, e riguarda marginalmente e ancillarmente il discorso
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sull’arte. La quale, invece, va cercata nei modi genuini e peculiari con cui si risponde alle intenzioni
dell’arte, - e si sa che tra il dire e il fare ci può essere di mezzo il mare.
Per entrare nei segreti della poiesi di Gianni De Tora, occorre procedere à rebours, partendo dalla
sua ultima produzione. Sul conto della quale, si registra pressoché totale concordia tra i critici nel
ravvisare e nel sottolineare un acuirsi da parte dell’artista dell’ascolto del profondo, delle
dimensioni impalpabili e inquietanti, dell’alterità.
Questo atteggiamento è sembrato maturarsi e nettamente esprimersi nel corso degli anni novanta,
che era anche l’ultimo decennio di un secolo e di un millennio tumultuosi e drammatici e che nella
sua curvatura di ﬁne di una sequenza cronologica non poteva non indurre ﬁsiologicamente eﬀetti di
malinconico ripiegamento esistenziale e pensieri sulla ﬁne di un mondo/del mondo (come forse non
inopportunamente si può adattare l’assunzione di Derrida secondo cui l’esperienza di una ﬁne è
l’esperienza della ﬁne).
In un aﬀettuoso componimento poetico, uno dei suoi ultimi, Pierre Restany, ad esempio, intercetta
nella più recente fase di attività di De Tora la proiezione a “vivere il visivo senza fondo”, proiezione
che si manifesta attraverso un’immateriale presenza di “spettri gestuali” che “incrinano la gravida
maestà / dei triangoli inversati” e attraverso lo scatenamento del “virus dell’ironia” che agisce da
“anticorpo della logica discorsiva”. Gillo Dorﬂes, più familiarmente, rileva nel 1998 nelle ultime
geometrie, che vogliono essere quasi architettoniche di De Tora “un’apertura verso
l’indeterminatezza e l’asimmetria”, una specie di via “più pronta ad adeguarsi all’epoca – così
drammatica e poco equilibrata – in cui viviamo”. E su questo medesimo asse di lettura si
dispongono altri interventi, come quello di Giorgio Agnisola, sempre del 1998, che parla di uno
sguardo rivolto verso “una sorta di ﬁnestra su di un universo nuovo, una dimensione oltre”, o come
quello di Vitaliano Corbi del 2003 per la grande mostra a Castel Nuovo dedicato, con estrema
ﬁnezza, alla “dolce angoscia” delle geometrie, o come quello rigorosamente argomentato di Mario
Costa.
In realtà, l’attenzione per l’oltre o per l’alterità, se nell’ultima produzione acquista visibilità e
suggestione quasi incalzante, se non incombente, lievita anche agli inizi del concretismo geometrico
di De Tora, se Del Guercio nel 1970 può ﬁssare la sua osservazione su un messaggio sospeso nelle
sue geometrie “nella tensione fra fantasticheria spaziale e dolente realtà terrena”. Se io stesso, nel
1979, in una nota assumevo come centrale la cifra dell’utopia, che nelle sue interfacce registrava
l’impossibilità del possibile del progetto e il rischio del crollo dell’azzardo su uno sfondo
oscuramente inquietante.
In sostanza, il concretismo geometrico di De Tora è stato sempre un’arma a doppio taglio: di qua la
diurnità della ragione, di là la notturnità del conturbante (sempre suggerito, mai nominato o
chiamato in scena).
Questo muoversi di De Tora come sulla soglia, che mette in comunicazione fra loro due universi
complementari, ma non omologhi, risulta decisivo nelle opere di questa mostra. Le quali, va
sottolineato, appartengono all’ultimo decennio del secolo scorso e ne assorbono, anche se forse
inconsapevolmente, lo Zeitgeist, ma tuttavia aprono squarci sulla speranza di memoria del futuro e
di futuro del passato: per citazioni, per ossimori, per intercambiabilità di tessule musive, per
compiaciuti sorrisi scambiatisi allo specchio fra parole e cromie. Per il gioco delle variazioni
dell’identico sul versante delle geometrie di base. Per gli incontri conﬁrmatori con gli scandagli, ma
anche con i divertimenti mentali e formali di un mago delle geometrie, quel Leonardo, a cui De
Tora ha sempre tenuto rivolto lo sguardo, con rispetto, ma anche con aﬀetto, ﬁn dagli anni della
giovinezza, ﬁn da opere dei primi anni sessanta.
In queste opere, le geometrie (fondamentalmente triangoli, cerchi e quadrati) cercano innanzitutto
sé stesse, per sorprendersi in atteggiamenti ancora non inventariati e da indagare, poi per darsi
appuntamenti, un po’ in pubblico, un po’ in qualche atelier privato, per discutere, per esaminare
ipotesi, per tenersi anche allegre, o per stare insieme. Sono geometrie innamorate, disposte forse
anche ad accettare un giro di tango con qualcuno di noi, se a qualcuno viene la fantasia di invitarle.
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Vincenzo Perna

DAL TESTO DI VINCENZO PERNA SUL PIEGHEVOLE-CATALOGO DELLA MOSTRA
COLLETTIVA ''EXEMPLA CAMPANA: OVVERO PITTURA COME?'' NELLA
GALLERIA ''A COME ARTE'' DI NAPOLI DAL 21 GIUGNO AL 5 LUGLIO 1983

A fronte di cesure nette e arbitrarie - compiute spesso con l'acquiescenza, ed anche con il contributo
di enti locali - che un sedicente oligopolio culturale fornisce da qualche stagione in qua, questa
mostra intende porre in luce, sia pure non esaustivamente, ma « per exempla » - l'attuale stato della
pittura in Campania. Troppe ambiguità sul piano dell'operatività estetica, costruzioni teoriche
artiﬁciose e più o meno palesi interessi di mercato hanno caratterizzato il conclamato « ritorno alla
pittura », dando vita a quel « neo-arcadismo pittorico» di cui piu volte ho parlato, e ad una sorta di
ariosa chiusura alla realtà e alla qualità della ricerca visiva. Posizione, questa, assunta stranamente
ma non tanto (e comunque non per ironia del destino!) proprio da coloro che avevano constatato la
« morte » della pittura. È che questa specie di oligopolio culturale continua e insiste nella direzione
del partito unico, volutamente ignorando la diversità delle esperienze, con le quali davvero sarebbe
più serio e onesto misurarsi. E inoltre si orna di lussuosi cataloghi e allestimenti faraonici, proprio
per gettare polvere negli occhi e coprire cosi le debolezze intrinseche di elaborazione teorica e di
costruzione. La Campania particolarmente è stata oggetto di veloci incursioni e di tentativi
coloniali, che hanno strappato o isolato taluni fenomeni da un contesto che dalla metà degli anni
sessanta, e attraverso tutto il decennio successivo, e questi anni piu recenti si è sviluppato secondo
una pluralità di linee di ricerca davvero interessanti, a volte di estremo rigore, e peraltro non sempre
ben conosciuta al di fuori dei conﬁni geograﬁci. Né si dimentichi che determinate ipotesi di
animazione d'arte, specialmente gli interventi sul territorio, hanno ottenuto proprio in questo
contesto – fra Napoli, Salerno e Caserta – approfondimenti anche sul piano del metodo del tutto
originali, accolti con grande interesse in Jugoslavia e in Austria. Ora viviamo una stagione - già
annunciata sul ﬁnire degli anni settanta mediante la ricomparsa del disegno e del colore (ricordo la
mostra « Paesaggio di paesaggi/momenti di una geograﬁa manuale» a cura di Gualdoni, tenutasi
nell'aprile 1980 a S. Maria C. V.) - molto ricca di fermenti tra richieste e oﬀerte di cultura visiva,
forse ancora confusa specie per chi ama parlare di « catastrofe» sulla scia di un ﬁlosofo francese e
propugna la « confusione organizzata »,
Ma è anche una stagione che fortunatamente sta prendendo coscienza di rischi e periodi immani per
una umanita giunta al limitare del baratro: i disastri ecologici, l'inquinamento, il deserto che avanza,
le modiﬁcazioni ambientali, la successione delle crisi che investono gli assetti socio-politici, la
minaccia atomica sollecitano comportamenti diversi, sia collettivi che individuali. E l'artista non
può rimanere estraneo a questo nuovo panorama, non può che ricercare e assumere un ruolo di
presenza diversa dallo sperimentalismo di laboratorio usando meccanismi di approccio linguistico
di piu immediata lettura, non solo, e pure contribuendo attivamente ad allargare gli squarci di
riﬂessione sulla condizione umana, sull'originale aggrovigliato impasto di cultura e sentimenti che è
proprio dell'uomo.
Gianni De Tora - dopo un lungo periodo volto all'analisi delle strutture, dell'immagini geometrica
(quadrati, triangoli, diagonali, cerchi) ma anche del mitico, simbolico « ovo », dell'addensarsi e
della scansione dello spettro cromatico, dopo questa insistita frequentazione di elementi primari riconverte gli strumenti iconici nella direzione della pienezza della pittura. De Tora ha più volte
detto: « Non cercare in una superﬁcie bianca quello che non troverai, ma guarda il suo immenso
candore ». Da questa volontà precisa di analisi, apertamente dichiarata, coerentemente praticata egli
prende ora le mosse per ricostruire sulla tela - non piu superﬁcie, ma luogo della pittura - un sottile
gioco di rimandi tra le forme, che vicendevolmente attestano la loro realtà, appunto tra la geometria
che si riconferma come remota e attuale problema (dubbio e certezza) di dimensione dell'uomo e
delle cose, e l'idea, simbolo, cioè l'uovo, ontologico principio di vita e di mutazione. Logica e
intuizione comunque restano i capisaldi del pensiero umano, il tessuto connettivo di questi lavori,
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al di là di ogni tentazione lirica che pure non è del tutto estranea alle ragioni intime del fare e
dell'interrogarsi sulla realtà.[....] Sia chiaro: non si tratta di una mostra esaustiva, però
rappresentativa e sintomatica dei modi di far pittura in Campania, in sintonia con il generale (e a
volte confuso) ritorno dall'opera d'arte; un ritorno che non si pone in termini di abiura nelle neoavanguardie bensì in direzione di diversi ampliamenti linguistici - con l'acquisizione e la
rielaborazione di materiali e metodi che derivano dalle esperienze degli ultimi due decenni di
operatività estetica anche sul territorio e nel sociale - per una reale presenza funzionale dell'arte nel
mondo contemporaneo.
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Vincenzo Trione

ARTICOLO DI VINCENZO TRIONE APPARSO SUL QUOTIDIANO ''IL MATTINO'' DI
NAPOLI DEL 23.1.1996 X RECENSIONE DELLA MOSTRA ''GEOMETRIA E RICERCA
1975-1980'' RICOGNIZIONE POSTUMA DEL GRUPPO A CURA DI MARIANTONIETTA
PICONE ALL'ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA A NAPOLI DALL'8 AL 28
GENNAIO 1996
In mostra al Suor Orsola ''Geometria e Ricerca''
Un sogno di novità per sette artisti
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La mostra curata da Mariantonietta Picone presso il « Suor Orsola Benincasa » ha un notevole merito. Oﬀrendo uno sguardo retrospettivo su «Geometria e Ricerca», il movimento formatosi a
Napoli nel 1976, a 20 anni di distanza, fa discutere sul senso dell'attività e delle proposte di quel
gruppo suddiviso in tre nuclei generazionali: Barisani e Tataﬁore (nati a ridosso degli anni '20), Di
Ruggiero (nato nel 1934), e i più giovani De Tora, Riccini, Testa e Trapani (nati attorno agli anni
'40). A quelle esperienze, di fatto, sembrano anche legati alcuni lavori del più giovane del gruppo,
Riccini. Su un fronte più «concretista» e «spazialista», invece, si muovono Barisani - il «grande
vecchio» - Di Ruggiero, De Tora, Testa, Trapani e (ma solo in parte) Guido Tataﬁore, i quali,
ricollegandosi a una linea di ricerca astratta che a Napoli era sempre stata «minoritaria», puntano a
rendere problematica e, talvolta (si pensi a Struttura oscillante di Barisani), disarmonica, una
disciplina assiomatica e «cartesiana» come la geometria.
Così facendo, questi sette artisti napoletani arrivano a proporre «una autonoma declinazione
dell'assunto geometrico di partenza». Per un verso essi si inseriscono in quella tradizione antiespressionistica, non-ﬁgurativa, e prevalentemente geometrica, giocata su accordi cromatici
netti e su forme ben deﬁnite, inaugurata da Van Doesberg; per un altro verso, si ricollegano alle
ricerche pittoriche, attente alla purezza formale e spaziale, inseguite dal M.A.C. (il movimento
formatosi a Napoli nel 1950 di cui facevano parte anche Barisani e Tataﬁore). Rispetto a queste
ultime esperienze emerge chiara la carica innovatrice di «Geometria e Ricerca», che, però, sembra
attenuarsi - come mette in rilievo in catalogo Angelo Trimarco - se si confrontano i lavori dei
«magniﬁci sette» non solo con le precedenti ricerche dei concettuali americani e inglesi, ma anche
con gli esiti analitici di certa pittura francese tra gli anni Sessanta e Settanta. A diﬀerenza dei
concettuali, gli artisti di «Geometria e Ricerca», infatti, aﬀermando di preferire al «rappresentare» il
«formare» perché esso è espressione di «un impegno morale di partecipazione alla realtà»,
sottolineano il loro bisogno di confrontarsi con il mondo del visibile. In un formare sempre rivolto
ad aﬀermare l'assoluta centralità di una libera, ma strutturata, creazione cromatica.
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ARTICOLO DI VINCENZO TRIONE APPARSO SU IL MATTINO - NAPOLI DEL
3.4.2003 X RECENSIONE SULLA SERATA MUTANDIS EVENTO SVOLTOSI NEGLI
SPAZI DELLE STANZE DELL'ARTE DELL'ED. PIRONTI A NAPOLI IL 3.4.2003
Provocazione per cinque- “Mutandis”, stracci contro la guerra-a Piazza Dante s'inaugura una
singolare performance fuori da tutti gli schemi
Prima di entrare nelle Stanze dell'arte di Tullio Pironti, aﬀacciate sull'emiciclo di Piazza Dante,
sappiate che state entrando in una follia. Non è un eufemismo. Siete in un autentico delirio, privo
di centro. Non c'è ordine. Non avete una bussola per orientarvi.
Quella che si inaugura oggi pomeriggio alle 18 - introdotta da un dibattito cui prenderanno parte
Vitaliano Corbi e Mario Persico - non è una mostra. Se pensate di andare a vedere una "bella"
esposizione, desistete. Vi troverete in un bazar di Macao, avrete la sensazione di essere in una
strada del centro storico di Napoli. Vi chiederete: è arte o non è arte? E via con altre domande di
questo tipo. Anche noi ci siamo posti questi interrogativi. Sbagliando: non fatevi troppe domande.
Percorrete gli ambienti con distrazione, come in un mercato delle pulci, con bancarelle,
disomogeneità, bizzarrie, imperfezioni.
Tutto comincia nel 1997. Quando alcuni artisti - Gianni De Tora, Mario Di Giulio, Michele
Mautone, Rosa Panaro, Mario Ricciardi -, distanti per storie personali e vicende vissute, un po'
per gioco, si uniscono per dar vita a "Mutandis. Un nome che è, innanzitutto, un divertissment,
una provocazione. Non si tratta di un vero gruppo. Ma di un "nucleo", nato dall'incontro
inconsueto - sotto la regia ironica e beﬀarda di Nora Puntillo - tra voci che si sono confrontate,
senza mai smarrire la propria identità. Ad animarli una sorta di spirito anarchico, che ha reso
questi artisti indipendenti rispetto alle logiche del mercato, del "commercio" dell'arte.
Sono trascorsi cinque anni. "Mutandis" - da allora - ha proposto, in circuiti per lo più periferici,
una ricca attività creativa, con performances e azioni. La particolarità è costituita dal fatto che il
lavorare insieme non ha mai intaccato le singole personalità' nonostante scontri e discussioni.
Guidati dal bisogno di esprimere un deciso riﬁuto alla guerra, i cinque artisti, in questa occasione,
hanno occupato le stanze; le hanno invase con i loro segni e i loro oggetti.
Stracci, mutande, panni appesi, pezze coloratissime, simboli apotropaici. Sembra una gioiosa
discarica di riﬁuti. Non importa. Tutto è talmente sgangherato da risultare ﬁnanche divertente.
Ascolti cosa ti dicono i componenti di "Mutandis ", e capisci che le loro aﬀermazioni non hanno
alcun senso; vogliono oﬀrire spiegazioni, chiarimenti (come avviene nel video esposto).
Inutilmente. Non c'è alcuna logica negli assemblages in cui ti imbatti. La mostra ha la vivacità di
una provocazione pataﬁsica assurda, assolutamente inattuale.
Scorrono i fotogrammi di un ﬁlm di spoglie e di rottami, di una discarica folgorante e
discontinua, deforme e impossibile. Sei in un suk di Fez o di qualsiasi altra città d'Africa, tra
memorie clandestine e icone scaramantiche, in una atmosfera notturna. A terra, triangoli militari
di stoﬀa, con scritte paciﬁste.
Torna alla mente quanto scriveva Lea Vergine nel saggio introduttivo al catalogo di una mostra da
lei curata a Rovereto nel 1997, intitolata "Trash. Quando i riﬁuti diventano arte". "Gli anni che
attraversiamo oscillano tra utopie e catastroﬁzzazioni, tra il sogno di una catarsi mondana e il
sentimento della distruzione, tra aspirazione al progresso e compiacimento della decadenza, tra
visione salviﬁca (e magari redenzione tecnologica) e apocalissi".
Possiamo ricorrere a queste parole per cogliere il signiﬁcato intimo della follia di "Mutandis".
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Violetta Luongo

ARTICOLO DI VIOLETTA LUONGO APPARSO IL 22 GIUGNO 2007 SU “NAPOLIPIU' “ PER
RICORDARE GIANNI DE TORA E LA SUA PARTECIPAZIONE ALLA BIENNALE DI VENEZIA
2007

Protagonisti: l'artista napoletano si è spento ieri a 65 anni. In laguna una sua installazione per la
Camera 312- promemoria per Pierre (Restany)
DE TORA, LA RICERCA DI UN'ARTE PER TUTTI
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Il ﬁlo della geometria non si spezza mai. Nel suo mondo artistico. Si è spezzata invece ieri la vita di Gianni
DeTora, cheavrebbe compiuto 66 anni il 12 agosto. Artista napoletano, tra i fondatori negli anni settanta del
gruppo Geometria e ricerca, grazie al quale l'artista individuava nella geometria una risposta coerente al
problema dell'organizzazione dei segni. Confrontava, deformava, analizzava la realtà fenomenica in ogni
singolare caratteristica sviscerando ﬁn che poteva, analizzandone le dovute diﬃcotà esistenti. La sua
immagine della realtà era diventata forma geometrica in movimento e in evoluzione continua, sintesi assoluta
delle molteplicità cangianti e irrazionali, assolutamente uniche di ogni singolarità presente. Sino alla ﬁne
impegnato per la 52° Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia con una collettiva
"Camera 312-promemoria per Pierre", progetto a cura di Ruggero Maggi per il Milan Art Center. L'evento
rende omaggio al critico d'arte e fondatore del movimento del Nouveau Réalisme, Pierre Restany (19312004) che ha soggiornato in maniera continuativa per oltre trent'anni nell'ormai storica camera 312 dell'Hotel
Manzoni di Milano. Proprio l'arredamento originale della camera è presentato all'interno degli spazi
espositivi, le pareti sono totalmente avvolte da ﬂuttuanti post-it gialli.
Quest'ultimi, strumenti d'uso quotidiano, usati volentieri da Restany, sono l'elemento base del progetto
espositivo: l'installazione comprende un tappeto di fogliettini che coprono le pareti e avvolgono i
mobili,quasi un unico promemoria formato gigante dal forte impatto visivo. Un assemblaggio collettivo
inizia sulle pareti per proseguire sui mobili, ricoprendo lo spazio circostante con isole di colore rigorosamente giallo che coinvolgono e avvolgono lo spettatore. Evento che conferma e raﬀorza il sodalizio
culturale e artistico tra i due: il mondo colorato e geometrico, fatto di segni e linee di De Tora si fonde con
quello di Restany, fatto di materiali economici, svolazzanti, semi-adesivi e precari ma forti abbastanza da
lasciare un segno pregnante e imperituro della loro capacità di rendere l'arte un bene che emoziona,
suggestiona e resiste alla tecnologia, perché comunque le rimane qualcosa da dire. La scomparsa di De Tora
lascia sgomento il mondo dell' arte e della cultura. il corteo funebre partirà dall' abitazione dell' artista oggi
alle 12, in via Bernardo Cavallino 74. Ci resta una sua frase che lo racconta: «Ricerco la gioia razionale di
vivere, ricerco un' arte di tutti ... ».
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ARTICOLO DI VIOLETTA LUONGO APPARSO SUL GIORNALE ON-LINE ''IL
MONDODISUK'' IL 24 GENNAIO 2009 X RECENSIRE LA MOSTRA COLLETTIVA
'' TRACCE SEGNICHE'' A CASTEL DELL'OVO DI NAPOLI NEL GENNAIO DEL 2009

Segni e tracce
"Tracce segniche" dell'arte napoletana. Le Sale del Castel dell'Ovo, da Martedì 20 Gennaio alle ore
18 ﬁno al 20 febbraio, ospiteranno la collettiva di quattro artisti protagonisti della scena artistica
napoletana.
Antonio Auriemma, Gianni De Tora, Carmine Di Ruggiero e Giovanni Ferrenti, artisti che hanno
svolto, lungo tutto l'arco della seconda metà del Novecento, una ricerca che si impernia intorno alle
dinamiche informali per poi ampliare l'orizzonte della propria proposta anche verso altri territori,
sostanzialmente aniconici, come quello geometrico o come quello onirico-astratto.
All'inaugurazione sarà presentato anche il catalogo in cui, il curatore, Rosario Pinto, nel saggio
storico-critico, aﬀronta i temi scottanti e controversi del rapporto tra astrazione e astrattezza, tra
impulsi gestuali e controllo progettuale, tra vigore contenutistico e fughe liriche.
Pinto fornisce inoltre la perimetrazione critico-storiograﬁca del contesto ambientale e culturale
entro cui hanno operato Auriemma, De Tora, Di Ruggiero e Ferrenti, sapendo guardare, oltre
l'orizzonte domestico, alla scena internazionale. Necessari appaiono gli apparati documentari curati
da Franco Lista e le numerose immagini che forniscono, per tabulas, l'indicazione di un percorso
storico di non trascurabile rilievo .
Il titolo stesso, "Tracce segniche", esprime proprio la marcata consistenza e la forza d'impatto della
creatività di questi artisti che con straordinaria coerenza, hanno saputo coniugare l'esigenza
dell'espressività generosa e spontanea col rigore della coscienza creativa attraversando, senza
contaminarsene, anche i momenti più delicati che, soprattutto negli ultimi due decenni, si sono
caratterizzati per l'abbassamento della cosiddetta soglia contenutistica.
Quella che s'annuncia, nelle sale di Castel dell'Ovo, è una mostra intorno alla quale si potrà
sviluppare un dibattito storiograﬁco serio e costruttivo capace di volgersi ad osservare il nostro
passato più vicino apprezzando e confrontando artisti che hanno svolto, parallelamente ma in
maniera diversa e personale, il discorso sull'astrattismo-informale campano. L'impronta astratta
bagnata di poeticità onirica e fantastica di Auriemma; il gioco di luci e colori tra i diversi piani
formali e spaziali di De Tora; la pittura materica e tattile di Di Ruggiero che intreccia geometrismo
e astrattismo, e inﬁne le sculture metalliche di Ferrenti che dialogano con lo spazio in un rapporto
meccanicistico e naturale tra pieni e vuoti, si coniugano armonicamente per questo evento.
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Vitaliano Corbi

ARTICOLO DI VITALIANO CORBI APPARSO SUL QUOTIDIANO ''PAESE SERA''
DEL 20 GIUGNO 1983 X RECENSIRE LA MOSTRA COLLETTIVA CURATA DA LUIGI
PAOLO FINIZIO ''PLEXUS'83'' NELLA CAPPELLA SANTA BARBARA AL MASCHIO
ANGIOINO DI NAPOLI DAL 3 AL 30 GIUGNO 1983

Mostre '' Plexus'83'' nella Cappella Santa Barbara- Un intreccio di 20 artisti
Barisani, Bugli, De Falco, Fomez, De Tora, Ruotolo, Pirozzi, Casciello, Carrino, Casertano,
D'Anna, De Siena, De Simone, Di Fiore, Di Ruggiero, Donzelli, Izzo, Mancino, Marano,
Mautone
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«PLEXUS '83», allestita nella Cappella di Santa Barbara del Maschio Angioino, è certamente una
manifestazione viva ed interessante che ha il merito di riunire venti artisti campani, ciascuno con
cinque opere, intorno all'ipotesi critica - formulata con una chiarezza divenuta ormai rara - di un intreccio di esperienze e di linguaggi diversi, attraversati però tutti dal ﬁlo della memoria: «una
memoria - scrive in catalogo Luigi Paolo Finizio, che della mostra è il curatore - praticabile,
partecipata e rivissuta dall'interno di reali tragitti di storia personale e di solidale condizione
culturale». Non si tratta, dunque, di una ricognizione dell'intera area artistica napoletana, ma di un
attraversamento critico di questa, con il proposito, giustamente ambizioso, di rilevare alcuni
momenti di ricerca espressiva particolarmente signiﬁcativi.
Gli artisti presenti nella Cappella di Santa Barbara sono Renato Barisani, Enrico Bugli, Claudio
Carrino, Angelo Casciello, Gerolamo Casertano, Gianni D'Anna, Ciro De Falco, Alfonso de Siena,
Vincenzo De Simone, Gianni De Tora, Gerardo Di Fiore, Carmine Di Ruggiero, Bruno Donzelli,
Antonio Fomez, Mariano Izzo, Enea Mancino, Ugo Marano, Michele Mautone, Giuseppe Pirozzi ed
Errico Ruotolo.
Alcuni di loro sono ﬁgure di tutto rilievo nelle vicende della cultura artistica della nostra regione,
altri sono pittori e scultori di generazioni diﬀerenti ma di sicuro valore, le cui opere trovano nella
proposta critica di Finizio una convincente chiave di lettura. Ma ve ne sono anche altri - pochi
fortunatamente - la cui presenza nel contesto di «Plexus» non riesce, invece. a convincere del
tutto, o perché segna una caduta del livello qualitativo, o perché essa, incrinando la coerenza interna
della mostra, ﬁnisce indirettamente col revocare in dubbio, e non è un paradosso, la giustezza delle
assenze. Ma al di là delle smagliature visibili nella trama di questa mostra e dei molti problemi che
inevitabilmente si annodano intorno ad ogni iniziativa culturale, è evidente che "PIexus '83» è una
manifestazione che, nella esplicita e chiara motivazione della sua proposta, ilumina in maniera
eﬃcace alcune zone tutt'altro che periferiche dell'arte in Campania, documentando così, senza
pretese di esaustiva compiutezza, l'attuale momento di grande e vario fervore creativo. Bene hanno
fatto, perciò, il Comune e l'Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e Turismo di Napoli a concedere
il loro patrocinio.
Se mai c'è da rammaricarsi che non sia stato utilizzato uno spazio pubblico più ampio, come ad
esempio Castel dell'Ovo, maggiormente adeguato alla notevole articolazione del percorso
espositivo.
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ARTICOLO DI VITALIANO CORBI APPARSO SU PAESE SERA DEL 9.1.1984 PER
RECENSIONE MOSTRA PERSONALE ALLA SEDE CENTRALE DEL BANCO DI
SANTO SPIRITO A NAPOLI 1983-1984

GIANNI DE TORA
Nella sede centrale del Banco di Santo Spirito, Gianni De Tora espone ﬁno al 30 gennaio un
importante gruppo di opere. Il rigore geometrico, cui da anni si ispira De Tora, come per
veriﬁcare il mondo della percezione attraverso il ﬁltro dell'intelletto; non può dirsi certamente
annullato negli ultimi lavori dell'artista napoletano; anche se esso aﬃora in modi più complessi e
mediati. Le strutture geometriche sono ora incarnate nelle apparenze seducenti della materia, non
più estranee al mondo del fenomeni, ma immerse in esso e perciò grondanti di colore e di luce.

TESTO DI VITALIANO CORBI SUL PIEGHEVOLE DI PRESENTAZIONE DELLA
MOSTRA '' BARISANI-BIZANZIO-DE TORA-FORGIONE- SPINOSA'' PRESSO LA
GALLERIA ''A COME ARTE'' DI NAPOLI DAL 28 MARZO AL 10 APRILE 1989

Questa mostra, che potrebbe sembrare anche di normale amministrazione, assume nell'attuale
momento della vita artistica napoletana un duplice rilevante signtfìcato. Il primo, ovvio e tuttavia
niente aﬀatto trascurabile, è direttamente legato al valore delle opere esposte ed alla personalità dei
loro autori: i quali sebbene tra loro molto diversi per generazione e per orientamento di ricerca,
recano tutti il segno di una civiltà artistica radicata sì nello spessore e direi persino negli oscuri
grovigli della reatà napoletana, ma nello stesso tempo aperta su un orizzonte di cultura e
consapevolezza critica autenticamerste internazionale. Non è il caso di tracciare qui, neppure
sommariamente, il percorso di Barisani, Bizanzio, De Tora, Forgione e Spinosa, poichè ne
deriverebbe un intreccio di vicende così ﬁtto e diramato da coinvolgere la trama di mezzo secolo
quasi di storia della pittura italiana. Bisognerà limitarsi, perciò solo a qualche rapidissima notazione
sulle opere esposte, nella speranza di stimolare così l'attenzione del visitatore e sollecitarlo ad esercitare attivamente il suo diritto di lettura e di giudizio. Domenico Spinosa è presente con tre tele,
inedite non solo perchè mai prima esposte, ma anche perchè sorprendono per alcune interessanti
novità del linguaggio. Il «naturalismo» informale di Spinosa, infatti, vi appare in una fase di grande
freschezza pittorica, singolarmente tenera e frusciante nella diminuita densità degli impasti e
nell'ariosa levità del colore. In particolare «Fiori di campo» e «Incontro in giardino» possiedono un
armonioso andamento compositivo e una briosa dolcezza di passaggi luminosi degni del migliore
Settecento francese. Renato Barisani ribadisce in «Immagine» del 1988 e nel recentissimo
«Dolmen» quella che può essere considerata la qualità più evidente ed alta della sua pittura di questi
ultimi anni: la straordinaria immedesimazione di una vivida intensità crornatica e di un'asciutta
compattezza formale. Questa coincidenza però, non si compie tanto nella spazialità virtuale della
rappresentazione quanto nel corpo stesso della materia, dove i diversi elementi ﬁgurali si saldano
così intimamente da creare situazioni strutturali fortemente unitarie. La «Composizione» di Andrea
Bizanzio, nitidamente formulata nel contrappunto dei fermenti percorsi di luce e delle calme distese
d'ombra, è una sorta di gioioso «notturno». Nei modi di una rara eleganza ritmica esso revoca
immagini di paesaggi familiari: senza mai cedere, però, ai facili intenerirnenti del cuore, badando,
anzi, che il gioco della memoria e della fantasia si tenga sempre ad una distanza di sicurezza
dall'onda dei sentimenti. Dai dipinti dei maestri della generazione anni dieci, Spinosa, Barisani e
Bizanzio, a quelli di Forgione e, ancor più di De Tora il passo non è breve. Ma l'aggancio è
facilitato sia dalla vivace spinta innovatrice che attraversa tutt'ora la ricerca dei primi, sia
dall'ampiezza dell'area entro cui i secondi conducono la loro ricognizione culturale. La quale, per
quanto riguarda Pasquale Forgione, sembra sﬁorare certe vivaci soluzioni sintattiche tipicamente
boccioniane, soprattutto nel dinamismo dell'incrocio delle verticali e delle diagonali. Ma
l'esperienza pittorica di Forgione acquista poi accenti di notevole originalità, movendo nella
direzione di un continuum spazio - temporale, che è insieme dimensione della memoria e
dell'attualità percettiva, il cui ﬂusso trascina e fonde suggestivamente frammenti del mondo
vegetale e del paesaggio urbano. I dipinti «neri» che presenta Gianni De Tora sono stati per me una
piacevolissima sorpresa: sono opere, infatti, di un artista indiscutibilmente in un momento di grazia,
capace di coniugare insieme semplicità e forza espressiva. Nei quadri di De Tora una rigorosa e
quasi scarna formulazione dell'immagine s'accende di brevi ma violenti bagliori cromatici. Questi
rimandando la loro luce sui neri circostanti, li esaltano nella bellezza di smaltati splendori e di
morbide profondità. E veniamo brevemente al secondo motivo d'interesse di questa mostra. I cinque
artisti che vi espongono sono tutti presenti con opere che, diversamente da quel che accade spesso
nelle collettive, non rimandano a situazioni variamente pregresse. Nella decisione di rispondere
all'invito di «A come Arte» con dipinti recenti, e in qualche caso ancora freschi di vernice, si può
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leggere I'intenzione di valorizzare quest'iniziativa sottolineando l'importanza del fatto che tra
l'attività espositiva e la realtà della vita culturale cittadina non si crea quella barriera d'isolamento
che sembra essere diventata invece la base su cui si muovono alcune tra le maggiori gallerie
napoletane. Che esse tendano a svolgere anche un ruolo d'informazione su quanto accade fuori dalle
nostre mura, è senz'altro apprezzabile. E' anzi, questo, un ruolo tanto più importante, nonostante
I'inevitabile parzialità delle scelte e il loro talvolta discutibile valore culturale, quanto più carente in
questo oampo è l'azione delle strutture pubbliche. Ma quel che preoccupa è che da qualche tempo,
mentre molte gallerie d'arte hanno chiuso i battenti o sono ridotte allo stremo, le poche più
prestigiose superstiti, si siano trasformate in vere e proprie agenzie d'importazione, interessate
esclusivamente ad operare sui margini di fenomeni internazionali di promozione mercantile e
mondana, che può oﬀrire anche convenienti «ritorni» di immagine sui circuiti dei mass media, ma
che certamente ha ben poco da vedere con i problemi della ricerca artistica.

ARTICOLO DI VITALIANO CORBI APPARSO SUL QUOTIDIANO ''LA REPUBBLICA''
NAPOLI DEL 14.1.1996 X RECENSIONE DELLA MOSTRA ''GEOMETRIA E RICERCA
1975-1980 '' RICOGNIZIONE DEL GRUPPO A CURA DI MARIANTONIETTA PICONE
ALL'ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI DALL'8 AL 28 GENNAIO
1996

Mostra al Suor Orsola, ripensando all'astrattismo
Quando l'arte è solo geometria
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Con una tavola rotonda, presieduta da F. M. De Santis, e l' inaugurazione di una mostra l'Istituto
Suor Orsola Benincasa ha ricordato un'interessante pagina dell'arte a Napoli. L'attività del gruppo
''Geometria e Ricerca" - costituito nel 1976 da Barisani, De Tora, Di Ruggiero, Riccini, Tataﬁore e
Testa, cui s'aggiunse l'anno dopo Trapani - rappresenta, infatti, un signiﬁcativo segmento di quella
linea astratta che nella città è stata forse minoritaria rispetto ad altre più divulgate tendenze
artistiche, ma che ha lasciato un segno prodotto nelle vicende di tutta la seconda metà del secolo, a
partire, appunto, dal 1950, quando nacque il gruppo napoletano del Mac. Questi pionieri
dell' astrattismo (tra cui troviamo già Barisani e Tataﬁore) avevano coltivato la generosa illusione di
«inserire - com' essi stessi dicevano - il lavoro artistico nella produttività contemporanea, dall'
architettura alla produzione industriale». Con «Geometria e Ricerca» l'attenzione si sposta invece
dal ruolo sociale dell' arte alla sua dimensione linguistico-conoscitiva.
Tra i meriti degli artisti di «Geometria e Ricerca» c'è quello di non aver abbandonato il terreno
speciﬁco delle pratiche artistiche e di aver continuato a dipingere quadri e a realizzare oggetti
artistici. Le loro opere, in cui le forme dell'immaginario geometrico appaiono sospese tra fantasia e
spirito critico, documentano oggi una volontà di resistenza culturale al processo di merciﬁcazione,
che proprio in quegli anni - con la diﬀusione delle tecnologie avanzate e dei nuovi modi di comunicazione nella società dei consumi di massa - incominciava a diventare così pervasivo da coinvolgere
non più l'opera d'arte in quanto possibile oggetto di scambio, ma l'intero campo della produzione dei
linguaggi e dei comportamenti.
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TESTO DI VITALIANO CORBI PRESENTE SUL CATALOGO DELLA MOSTRA DEL
GRUPPO '' GENER-AZIONI 2'' PRESSO LE SALE DEL PALAZZO S.MATTEO NELLA
BIBLIOTECA COMUNALE DI NOCERA INFERIORE (SA) GIUGNO-LUGLIO 1997
GENERAZIONI (2)
Questa mostra, nata dall'incontro di sei artisti napoletani, diversi per generazione e per formazione
culturale, ha molti meriti. Il primo, di tutta evidenza, ma non per questo meno importante, è di
presentarsi come una raccolta di opere di così alta 'qualità' da costituire uno dei maggiori avvenimenti espositivi dell' anno e da aver diritto non solo all'attenzione di un largo pubblico, ma anche
delle istituzioni pubbliche e dei mezzi d'informazione, che impegnati per ragioni di audience nel
promuovere ed enfatizzare gli eventi dell' arte-spettacolo - come ha già osservato Giorgio Segato,
curatore, insieme con Nicola Scontrino, della prima edizione di questa rassegna - mostrano invece
scarso interesse per i momenti veramente signiﬁcativi della vita artistica.
So bene che la questione della qualità delle opere viene di solito considerata troppo generica o
ambigua e, in fondo, superata, nella realtà del cosiddetto 'sistema dell' arte', dai meccanismi di
selezione regolati essenzialmente dalle leggi del mercato. Mi rendo anche conto che non è questa
certamente l'occasione per tentare di sciogliere il complesso nodo teorico sotteso al concetto di
qualità artistica, ma, d'altra parte, senza voler deprimere il ruolo delicato ed insostituibile svolto da
mercanti e da galleristi, si ammetterà che, in un momento di diﬀuso ripensamento sul ruolo
salviﬁco del mercato e sulle virtù del liberismo selvaggio, è lecito nutrire qualche dubbio anche
sulla opportunità di accantonare la problematicità di quel concetto e di accettare di fatto
l'identiﬁcazione del valore artistico con il valore di scambio.
Lasciamo, dunque, che il riconoscimento di questo primo e fondamentale merito della mostra
rimanga aﬃdato alla risposta di quanti vorranno cercare il rapporto diretto con le opere di Barisani,
De Tora, Di Ruggiero, Lanzione, Manfredi e Spinosa. E sarà proprio il rapporto con le opere a confermare un altro tratto che caratterizza questa manifestazione: il modo in cui convivono le opere dei
nostri sei artisti non ha nulla dell' eterogeneità di tante 'collettive' né della rigidità di certe formule
critiche preconfezionate.
La convivenza in un unico spazio espositivo indubbiamente esalta quanto di proprio ed originale è
nel lavoro di ciascun artista, ma provoca anche I'eﬀetto di un alone comune, di un orizzonte di
riferimenti culturali suscitato appunto dall'incontro di esperienze diverse, ma tra di loro dialoganti.
La vivace e nitida sensazione di un' articolazione per diﬀerenze, interna alla mostra, si manifesta in
prima istanza, nell'immediatezza cioè dell'impatto percettivo, come variazione tra una pluralità di
nuclei fenomenici, come tensione tra la gioiosa, rutilante vibrazione dei colori di Spinosa e la severa
ed insieme delicata architettura dei grigi di De Tora, tra la luminosa misura delle superﬁci pittoriche
di Barisani e il dinamismo dei piani trasparenti di Lanzione, tra il sospeso stupore dei frammenti di
Di Ruggiero e il coinvolgimento ambientale delle geometrie di Manfredi.
All' origine di questa ﬁttissima rete di rimandi c'è indubbiamente l' appartenenza ad una medesima
area, non solo geograﬁca ed antropologica, ma anche culturale, qual'è quella napoletana, segnata da
tempo da forti emergenze creative, indubbiamente radicate nell' humus locale, ma anche alimentate
da una circolazione di cultura internazionale. La quale, sarà bene precisare, non si spiega solo con
l'attività svolta negli ultimi due decenni da qualche prestigiosa galleria privata, rivolta
prevalentemente all'importazione di prodotti talvolta anche di grandi marche, ma selezionati ed
imposti sul mercato napoletano con criteri e metodi che hanno poco a che vedere con il confronto
culturale. Ci riferiamo invece ad un più ampio contesto di avvenimenti, che risalgono almeno
all'avvio degli anni '50, proprio quando due degli artisti presenti in questa mostra, Barisani e
Spinosa, tra concretismo ed informale, davano alla loro esperienza artistica un respiro europeo.
All'origine, dunque, della convergenza che questa mostra ha saputo felicemente tradurre in un
incontro espositivo c'è qualcosa di più della generica appartenenza ad un' area comune. Si tratta di
una frequentazione non dico, certo, di gruppo o di tendenza, ma di un versante dell' arte contemporanea per indicare il quale ha forse ancora qualche senso il riferimento all' astrazione. In altre
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parole, credo che nei confronti di questi artisti non sia criticamente infondato ritornare ad
interrogarsi sul senso dell' astrazione, intesa come fascio di molteplici esperienze che nessuno oggi
immagina di poter deﬁnire univocamente, ma che tuttavia possiedono una loro continuità storica,
forse più facilmente rilevabile nella concretezza degli scambi e degli intrecci linguistici che non per
una coerente omogeneità teorica, questa sì ben presto frantumatasi - già nelle mani dei padri dell'
astrazione, e intendo proprio di Mondrian e di Kandinsky - sotto le spinte opposte di un
ontologismo totalizzante e di uno sperimentalismo di matrice scientista, segnato da pretese non
meno assolutistiche. Forse ci si chiederà quale valore possa avere questo problema - che sa
oltretutto di lontani antagonismi ideologici - oggi, nel clima del 'postmoderno' dominato dal gusto
delle contaminazioni, degli impasti di cultura snervati, capaci di riciclare con indiﬀerenza i più
diversi ingredienti. La risposta, che non può ovviamente che fare la tara a questa rozza e pasticciata
idea di fuoriuscita dalla cultura della modernità e dalla sua dimensione progettuale, in nome di un
eclettismo teorico che somiglia troppo ad una accomodante e cinica resa all' esistente, porterebbe
molto lontano. Ci si dovrà contentare qui di riassumerla nell' evidenza direi esemplare del segno di
questa stessa mostra, dove ancora appare viva la coscienza dell'importanza di certi conﬁni
all'interno dell'arte e della riﬂessione critica su di essi, con la ricerca di una coerenza espressiva, nel
nome appunto dell' astrazione, che consente a questi artisti di avvicinare, senza però scavalcarlo,
quel conﬁne al di là del quale le immagini dell'arte acquistano I'illusoria apparenza della realtà e si
confrontano direttamente con lo spettacolo del mondo.
Invece qui, nel territorio dell' astrazione attraversato dai nostri sei artisti campani, lo sguardo si
sposta dal gioco speculare tra le ﬁgure della vita e dell' arte al processo di costituzione di questa. E
ciò va detto chiaramente, soprattutto per sottolineare come la bellezza fenomenica persino sensuale
di tutti lavori esposti in questa mostra dimostri che l'astrazione non è la strada dell'allontanamento
dai valori fenomenici, dalle qualità sensibili attraverso cui noi viviamo il nostro rapporto col
mondo, e che il suo approdo storico non può essere riconosciuto nella frigidità di certi prodotti
concettuali o neominimalisti. Se da una parte la straordinaria ﬂagranza percettiva delle opere
richiama prepotentemente l'attenzione sulla qualità visiva dell'immagine, sul suo darsi allo sguardo
qui ed ora, non come simbolo trasparente che rimandi ad altro, ma come presenza assoluta ed insostituibile, dall'altra parte s'avverte in esse una costitutiva apertura al mondo: non già nel senso del
loro riassorbimento nelle immediate circostanze ambientali, ma in quello della loro capacità di
convocare sul proprio orizzonte gli echi di altre esperienze, e non solo visive. Rigore formale e
bellezza sensuale, intenzionalità consapevole e ''mondo della vita" sono i termini tra i quali si svolge
la ricerca di questi artisti e la ricchezza dei movimenti, le imprevedibilità degli esiti concreti ci
dicono che non si tratta di uno schema precostituito, ma di una tensione che riesce a legare il
momento della spontaneità creativa, aﬀondato nelle stratiﬁcazioni della soggettività, con
quello della dimensione operativa controllata e dell'espressione artistica consapevole, poiché
l'intenzionalità che è alla base di ogni autentica progettualità estetica ha le sue radici nella
soggettività precategoriale della Lebenswelt o, se mi è concesso un accostamento di Husserl a
Freud, nella regione profonda dell'Es.
Questa mostra ha una sua storia, che non è ovviamente solo quella dei propositi culturali e delle
vicende organizzative da cui è nata. E' la storia degli artisti che vi partecipano: una storia che,
attraverso vari passaggi generazionali, prende avvio dal secondo dopoguerra e che, appena pochi
anni dopo, come già si è accennato, col concretismo di Barisani e l'informale di Spinosa, incomincia
già a delineare gli estremi tra cui in seguito essa si muoverà. Il percorso del gruppo napoletano arte
concreta, di cui fecero parte con Renato Barisani, Renato De Fusco, Guido Tatafìore e Antonio
Venditti, s'inoltrò nell'area variegata dell'astrattismo italiano, toccando non solo Milano, ma anche
Roma e Firenze. Nel secondo dopoguerra, del resto, l'Italia e l'Europa erano state largamente
attraversate da una ripresa di poetiche astratto-concrete. E proprio in rapporto a questo più ampio e
vario contesto europeo non è azzardato aﬀermare che il gruppo napoletano, forse sotto la spinta di
un'utopia alimentata dalla coscienza della gravità dei problemi della società meridionale, tendesse a
ricondurre l'accento su certi temi cari alla cultura del 'razionalismo', arrivando inﬁne a sostenere la
necessità di "inserire il lavoro artistico nella produttività contemporanea, dall'architettura alla
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produzione industriale, la rinuncia di una creatività individualistica per la collaborazione con altri
arteﬁci, l'incontro con gli uomini sul piano del lavoro".
Dal '50, quando egli, poco più che trentenne, avviò le sue prime esperienze astratte, il modo
d'intendere l'astrazione di Barisani è stato sempre segnato da una inconsueta ampiezza e libertà
d'investigazione. Nel corso di un cinquantennio quasi di attività egli ha attraversato il territorio delle
esperienze non-ﬁgurative tracciandovi percorsi di eccezionale nitore formale, ma anche
estremamente mobili e aperti su orizzonti diversi. Il passaggio dalle geometrie del neoconcretismo
ai densi conglomerati materici dell'informale, dall'inquieta emblematicità degli oggetti meccanici
alla nuda essenzialità delle strutture modulari e, da qui, alla loro candidatura ad una dimensione
architettonica ed urbanistica, ﬁno all'evocazione d'una vitalità organica con un sentimento persino
gioioso e sensuale della bellezza del colore, segnala il vario svolgimento di una 'poetica'
caratterizzata dal primato della pratica fenomenologica del linguaggio artistico (come ha più volte
sottolineato E. Crispolti). Ciò vuol dire anche che la scelta con cui s'aprirono per Barisani gli anni
'50 - pur nella speciﬁcità delle motivazioni del momento storico, conﬂuite nella costituzione del
Gruppo Napoletano Arte Concreta - non è da leggere semplicemente come un'opzione di parte, una
presa di posizione che vincolava l'artista a un patto di fedeltà formale ed ideologica. Essa
rappresentava certamente una risposta culturale ai problemi che allora si ponevano alla sensibilità
del giovane artista, ma toccava ragioni oserei dire esistenziali, la cui autenticità avrebbe costituito il
fondamento del rinnovarsi, nel tempo, di quelle stesse originarie mozioni di libertà. L'attività del
gruppo 'Geometria e Ricerca' costituito nel '76 da Barisani, De Tora, Di Ruggiero, Riccini, Tataﬁore
e Testa, cui s'aggiunse l'anno dopo Trapani - segna un altro importante momento della ricerca
astratta a Napoli. L'attenzione ora si sposta dal ruolo sociale dell'arte alla sua dimensione
linguistico-conoscitiva. Non per caso nel catalogo di una mostra del gruppo era riportato il famoso
passo in cui Galilei aﬀerma che il libro dell'universo "è scritto nella lingua matematica e i suoi
caratteri sono triangoli, cerchi ed altre ﬁgure geometriche". Lo spostamento d'accento era, però, un
fatto secondario rispetto alla continuità di una ricerca che insistendo sulla concretezza del fare arte
entrava consapevolmente in polemiea con le tendenze 'comportamentistiche' e 'concettuali' allora
dominanti. Tra i meriti degli artisti di 'Geometria e Ricerca' c'è quello di non aver abbandonato il
terreno speciﬁco delle pratiche artistiche e di aver continuato - per dirla semplicemente - a
dipingere quadri ed a realizzare oggetti artistici. Essi non credettero che con le performances più o
meno politicizzate o con le analisi concettuali si potesse sottrarre l'arte ai suoi limiti storici ed
insieme al pericolo della merciﬁcazione. Le loro opere, in cui le forme dell"'immaginario
geometrico" appaiono felicemente in bilico tra fantasia e spirito critico, documentano una volontà di
resistenza culturale al processo di merciﬁcazione, che in quegli anni - con la diﬀusione delle
tecnologie avanzate e dei nuovi modi di comunicazione nella società dei consumi di massa incominciava a diventare così pervasivo da coinvolgere non più l'opera d'arte in quanto possile
oggetto di scambio, ma l'intero campo della produzione dei linguaggi e dei comportamenti. Carmine
Di Ruggiero aveva esordito negli anni '50 con una pittura di forte partecipazione informale, non
lontana da certi aspetti dell"ultimo naturalismo" padano. Nella prima metà del decennio successivo,
dai frammenti dell'immagine pittorica esplosa nella luce egli ricavò tasselli e strutture che
preludevano alla svolta verso le forme geometriche e allo sconﬁnamento fuori del quadro.
L'approdo oggettuale avvenne tra il '66 e il '67. Come annotò tempestivamente Filiberto Menna, le
opere di Di Ruggiero si vennero a collocare "in un contesto di esperienze tendenti ad una sempre
più marcata e rigorosa oggettivazione del fatto artistico". Il successivo passaggio ad una rigorosa
ricerca geometrica, caratterizzata dalla variazione di un unico modulo triangolare, potrà apparire
anche brusco, ma in realtà esso, mentre segna l'inizio del progressivo riassorbimento sulla superﬁcie
dipinta di quei precedenti elementi oggettuali, riconduce il candore luminoso delle sculture al
bianco dei grandi fondi che serra tutt'intorno le schiere colorate dei triangoli. Non è perciò priva di
una sua intima coerenza la ripresa dei modi informali avvenuta nel corso degli anni '80. Ma va
notato che questa fase dell' esperienza artistica di Di Ruggiero, tuttora direi in pieno corso, si svolse
al riparo dall'ondata torbida che dilagò al seguito dei vari esempi di pittura 'selvaggia'. E ciò perché
l'artista rimane sempre particolarmente attento ai valori strutturali dell'opera. Notazioni rapide del
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segno e depositi frammentari di colore organizzano l'immagine secondo un andamento ritmico che
s'aﬃda non solo ad un'agile corsività, ma anche al rapporto tra la materia e la sua assenza. Queste
pause scandiscono il respiro interno e preparano quel bianco silenzio che nelle opere di questi ultimi
anni accompagna il presentarsi dell'immagine sulla immobile scena del quadro.
Gianni De Tora, dopo un periodo di frequenti viaggi e di soggiorni all'estero, soprattutto tra Parigi e
Londra, all'inizio degli anni '70 si era orientato verso l'astrazione geometrica. Il momento decisivo
di questa ricerca nella quale la geometria fornisce una risposta al problema dell'organizzazione dei
segni coincide appunto con la partecipazione dell'artista al gruppo di "Geometria e Ricerca''. Ma,
come aveva intuito Crispolti ﬁn dal '75, si tratta pur sempre del tentativo di "ﬁssare entro un
controllo strutturale geometrizzato i termini di una mutazione di natura, inﬁnitamente ﬂuida e
sfuggevole". Perciò non meraviglia che durante gli anni '80 ritorni nella purezza dei colori e nel
rigore della forma il fascino del dato naturale. Questo, luminosamente trasﬁgurato, conquista una
posizione centrale nel quadro, entro una sorta di ﬁnestra aperta sul mondo, quasi un quadro nel
quadro, o forse un brano di preziosa pittura incastonato entro la severa scenograﬁa di larghe
campiture di grigi e di neri. Nelle opere più recenti, forse neppure esposte in questa mostra, l'artista
sembra voler rinunciare alla suggestione dell'incontro tra geometria e natura e, procedendo
dapprima ad una riduzione sempre più asciutta della fenomenicità di questa, poi al suo completo
riassorbimento entro la struttura del dipinto, concentra il proprio intervento sul rapporto tra zone
lucide ed opache, della superﬁcie dipinta, entro schemi compositivi che introducono un moderato
elemento di dinamismo attraverso lo scatto delle asimmetrie.
Lo stretto rapporto di Domenico Spinosa con l'informale ha ben poco in comune con la versione per
così dire tragica e viscerale di questo ultimo grande movimento pittorico apparso sulla scena dell'
arte contemporanea. Nei dipinti di Spinosa, a partire dal '53, il colore acquista la pienezza di un
corpo, accarezzato e graﬃato nella carne dei suoi impasti, ma restituito poi interamente alla
dimensione visiva attraverso i valori tonali e la loro articolazione spaziale. Anche nei momenti di
più risentita matericità, come in molte opere tra la ﬁne degli anni '50 e l'inizio del decennio
successivo, ai suggerimenti di prossimità tattile corrispondono sempre altri di lontananza, di
luminosità e di trasparenza. Quella di Spinosa non è mai stata materia bruta, cieca, realtà autre che
resista allo sguardo chiudendosi in una oggettività insondabile e quasi ostile al rapporto con l'uomo.
Si potrebbe pensare, allora, che rispetto ai modi propri della pittura informale Spinosa abbia operato
una riconversione in senso naturalistico, recuperando certe caratteristiche proprie della spazialità
pittorica tradizionale. Al contrario, se un certo oltranzismo naturalistico è presente proprio in quell'informale che attraverso lo scandaglio della materia s'illudeva di conquistare, al di là delle prime
apparenze, il cuore più segreto ed oscuro della natura, la lontananza, l'ariosità e la trasparenza
luminosa che fanno respirare i dipinti di Spinosa costituiscono il segnale dello scarto dall'opacità
esistenziale verso la leggerezza, intesa come qualità di un linguaggio pittorico liberato dalla gravità
del mondo delle cose. Tuttavia è diﬃcile negare che da alcuni anni Spinosa ha rinnovato e reso più
agevolmente riconoscibile il rapporto con la realtà fenomenica, che egli, del resto, lungo l'intero
arco della sua ricerca artistica non ha mai del tutto interrotto. Mario Pomilio, che ha scritto alcune
delle pagine più penetranti sulla pittura di Spinosa, ha insistito giustamente sul "senso fortissimo
della mutevolezza della realtà fenomenica... come sorpresa tra due battiti di ciglia e per quell'istante
sollevata al magico, all'illusorio, al surreale". Questa capacità di esprimere l'assoluta bellezza
fenomenica che si può concentrare nella percezione di un attimo di vita fa sì che lo sguardo dell'
artista, vagando tra il cielo e le chiome degli ulivi o posandosi sul volo di una libellula senta cadere
da sé la malinconia di cui è carica la memoria e s'immerga felice nel mondo che la pittura gli apre
dinanzi.
La prima 'personale' di Lanzione, nel Centro Zero di Angri, è del '73 e il catalogo reca la
presentazione di Spinosa. Pochi anni dopo, nel '77, una collettiva nella stessa galleria vede accanto
ad un gruppo di dipinti di Spinosa e di alcuni suoi allievi (tra cui di nuovo Lanzione) anche alcune
opere di Barisani. L'intreccio tra quelle che si possono considerare due linee portanti della ricerca
astratta a Napoli, non rigidamente separate, ma tuttavia chiaramente distinguibili, continuerà in
seguito a svilupparsi in occasione di altri appuntamenti espositivi, che possono essere considerati in
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qualche modo le immediate premesse a questa nostra rassegna. Durante gli anni '80 a Napoli, come
altrove, del resto, su questa linea si sono ritrovati parecchi artisti. Essa era stata già nitidamente
tracciata tra seconda metà del decennio '60 e l'avvio di quello successivo, quando era diventata
minima la distanza anche tra Barisani e Spinosa. Quando, per eﬀetto di due diversi ma convergenti
modi di avvertire la presenza della natura entro l'esperienza dell'arte, l'attitudine di Barisani a
sperimentare tecniche e materiali nuovi, spinta ﬁno ad includere nell' orizzonte della ricerca astratta
il gioco dei riﬂessi, delle circostanze ambientali e delle luci del paesaggio mediterraneo s'era venuta
a trovare non molto lontano dall'approdo cui era intanto pervenuto Spinosa riducendo l'impianto
ﬁgurativo dei suoi dipinti precedenti ad una misura di estrema essenzialità, quasi una densa e scarna
matericità che continuava tuttavia ad evocare suggestive connotazioni di ambiente e di paesaggio.
La pittura di Mario Lanzione, che, come s'è detto, è stato allievo di Spinosa, è attraversata dalla
tensione espressiva tra il polo del rigore formale, dove nasce l'idea di una geometria di largo
impianto spaziale, e quello della sensibilità, dove la bellezza della materia passa dalle stesure
compatte del colore alla trasparenza delle carte veline. Da anni l'artista va inseguendo l'idea di un
mondo in cui la tenerezza dei sensi si sposi con la prospettiva di spazi misteriosi, ma non ostili,
forse perchè anch'essi sostenuti, come i frammenti della natura più vicina e familiare, dalla stessa
sensuale materia e dalle stesse rigorose coordinate geometriche. Ma la saldatura tra quei due
momenti della pittura contemporanea - l' astrazione geometrica e l' esperienza informale - per
Lanzione non è un' operazione che si possa realizzare epidermicamente sulla superﬁeie del quadro.
L'impulso originario sta probabilmente al di là dell'arte stessa e coinvolge quelle ragioni che hanno
spinto di tanto in tanto Lanzione ad esprimersi con interventi estetici fuori dei conﬁni tradizionali
dell'arte, o ad accettare commissioni di opere inserite direttamente nel contesto ambientale. In
questa stessa direzione moderatamente environmental, ma con un percorso diverso, anche per
motivi generazionali, si muove ora la ricerca di Antonio Manfredi. Le sue opere, in cui è assente
qualsiasi intenzione di mimetismo naturalistico, recano più di un riferimento all'idea di natura.
Alcune teche di plexiglas, realizzate tra l'87 e 1'88, includevano spesso una pietra, una scheggia di
marmo, esibita nella sua spoglia conformazione naturale o rivestita d' un azzurro splendente, come
se su quell'anonimo frammento, si fosse raccolta la luce del cielo. Una serie di lavori di poco
posteriore si apriva direttamente allo spazio della natura: grandi pannelli verticali levavano le loro
nitide superﬁci azzurre sullo sfondo del cielo e del mare. Ma a queste superﬁci dipinte si
aﬃancavano alcune fasce di plexiglas brunito, che, attraverso il ﬁltro delle trasparenze,
consentivano all'opera di includere entro di sè la visione del mare e del cielo. Così, ancora, in uno
spazio artiﬁciale può sorgere un'inattesa luna di pietra o in un luogo di astratte geometrie, che si
sarebbe detto puramente mentale, si vedono scendere le ombre azzurre della sera. Ma l'idea della
natura, presente soprattutto come rimando a una fonte primigenia di energia vitale, dialoga sempre
con quella di una rigorosa misura razionale. Pervenuto ora ad una nitida formulazione di geometrie
che giocano con grande eleganza a disporsi sul piano e a penetrare nell'ambiente, ma sempre
mantenendo la loro aderenza alla superﬁcie materiale delle pareti o del pavimento, Manfredi,
attraverso la dislocazione degli elementi delle sue installazioni che concilia rigore e libertà di
movimento, mantiene vivo quel rapporto tra artiﬁcio e natura da cui era partita la sua ricerca.
Vorrei ribadire, con estrema chiarezza che qui è stata tracciata, sia pure nei limiti di un breve ed
occasionale testo introduttivo, una vicenda forse non abbastanza conosciuta, ma tutt'altro che
marginale nel contesto della cultura artistica italiana. Questa vicenda nsi è on ha in Lanzione e
Manfredi semplicemente l'ultimo anello della catena, quello che chiude il cerchio. E ciò sia perchè
essa, sebbene si distenda sull'arco di quasi cinquant'anni, vede semplicemente attivi tutti i suoi
personaggi, sia perchè non ha mai avuto uno svolgimento lineare, ma , come si è tentato di
mostrare, si è sviluppata piuttosto attraverso la molteplicità degli intrecci e delle articolazioni.
Ciò risulta più evidente, se al di là della durata dei singoli raggruppamenti e delle diverse
''poetiche'', si fa attenzione all'importanza degli snodi generazionali. Le opere di Lanzione e di
Manfredi con la loro limpida presenza s'accordano al tratto di solarità mediterranea proprio di
quest'area della ricerca, che sembra riﬁutarsi di sprofondare nei grovigli del '' tragico quotidiano ''.
Esse, perciò, rinnovano la forte carica d'intenzionalità espressiva e persino quella ﬁducia nel valore
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progettuale dell'arte che abbiamo visto segnare in partenza la nostra ''storia''. Ma, oscillando tra
veloci slittamenti di piani pittorici e delicate, quasi pellicolari aderenze alle strutture ambientali, lo
fanno con un accento nuovo, d'imprevedibile leggerezza e ﬂessibilità.
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DALL'ARTICOLO DI VITALIANO CORBI APPARSO SULLA RIVISTA
''CHIAROSCURO '' DI OTT/DIC.2000 NELL'INSERTO '' CRITICA D'ARTE'' DOVE SI
ACCENNA ALL'ESPERIENZA DEL GRUPPO '' GEOMETRIA E RICERCA'' ED A
QUELLO DI '' GENERAZIONI''

I percorsi dell'astrazione a Napoli tra progettualità estetica e soggettività precategoriale
[…...]L'attività del gruppo Geometria e Ricerca - costituito nel '76 da Barisani, De Tora, Di
Ruggiero, Riccini, Tataﬁore e Testa, cui s'aggiunse l'anno dopo Trapani- rappresenta un'interessante
ripresa della ricerca astratta, che a Napoli è stata forse minoritaria rispetto ad altre più divulgate
tendenze artistiche, ma che ha lasciato un segno profondo nella cultura artistica della seconda metà
del Novecento. I pionieri del concretismo napoletano avevano coltivato la generosa illusione di " inserire - lo abbiamo già ricordato - il lavoro artistico nella produttività contemporanea". Con
Geometria e Ricerca l'attenzione si sposta invece dal ruolo sociale dell'arte alla sua dimensione
linguistico- conoscitiva. Non per caso nel catalogo di una mostra del gruppo era riportato il famoso
passo in cui Galilei aﬀerma che il libro dell'universo "è scritto nella lingua matematica e i suoi
caratteri sono triangoli, cerchi ed altre ﬁgure geometriche". Lo spostamento d'accento era, però, un
fatto secondario rispetto alla continuità di una ricerca che insistendo sulla concretezza del fare arte
entrava consapevolmente in polemica con le tendenze comportamentistiche e concettuali allora dominanti. Tra i meriti degli artisti di Geometria e Ricerca c'è quello di non aver abbandonato il
terreno speciﬁco delle pratiche artistiche e di aver continuato - per dirla semplicemente - a
dipingere quadri e a realizzare oggetti artistici. Essi non credettero che con le performance più o
meno politicizzate o con le analisi concettuali si potesse sottrarre l'arte ai suoi limiti storici ed
insieme al pericolo della merciﬁcazione. Le loro opere, in cui le forme dell"'immaginario
geometrico" appaiono felicemente in bilico tra fantasia e spirito critico, documentano una volontà di
resistenza culturale al processo di merciﬁcazione, che in quegli anni - con la diﬀusione delle
tecnologie avanzate e dei nuovi modi di comunicazione nella società dei consumi di massa incominciava a diventare così pervasivo da coinvolgere non più l'opera d'arte in quanto possibile
oggetto di scambio, ma l'intero campo della produzione dei linguaggi e dei comportamenti. A
questo quadro complessivo, caratterizzato da un' esasperata accelerazione consumistica, si collegava
Crispolti nel presentare il gruppo nel '77, insistendo sulla politica di colonizzazione culturale ed
economica di cui era oggetto allora più pesantemente che mai il Mezzogiorno, attraverso
l'imposizione di prodotti e di modelli estranei e l'emarginazione degli artisti locali dai circuiti
nazionali. "La condizione drammatica dell'operatore culturale ed artistico in particolare nel sud è
stata ed è quella di dover combattere appunto per la conquista di uno spazio di possibilità di auto
identiﬁcazione e di autonomia. Alcuni hanno preferito una soluzione di abbandono di quella
situazione, e sono risaliti al nord o fuori d'Italia, altri - i più naturalmente (e fortunatamente) - hanno
resistito sul posto, tentando di fondare il senso diverso di un lavoro pur strettamente dialogante con
i portati di un'avanguardia internazionale". La sottolineatura del radicamento in questa situazione
non contrasta aﬀatto con il riconoscimento dell' attenzione che Geometria e Ricerca rivolge alla
riconsiderazione strutturale dei materiali e dei linguaggi della pittura. Un riconoscimento - già avanzato da Finizio nel '79 e ritornato con maggiore evidenza in uno scritto di Menna dell'anno
successivo - che vale soprattutto per il lavoro svolto da Riccini in consapevole consonanza con le
ricerche della cosiddetta Nuova Pittura e ancor più con quelle francesi di Support - Surface.
Mariantonietta Picone Petrusa, nel catalogo di una mostra che ha ricostruito, vent'anni dopo, i fatti e
le ragioni che portarono alla formazione di Geometria e Ricerca, si è soﬀermata particolarmente su
quest'aspetto della ricerca del gruppo, la cui posizione risulterebbe nel complesso abbastanza
prossima all' area delle "istanze concettuali", ma non certo nel senso di un superﬁciale adeguamento
ad un fenomeno di moda. Va notato, infatti, che la Picone Petrusa, rivolgendo la propria attenzione
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sugli ultimi anni di vita di Guido Tataﬁore, segnati dal ritorno alle mostre con una personale allo
Studio Ganzerli nel '75 e dall'adesione, l'anno successivo, al gruppo di Geometria e Ricerca, osserva
a proposito delle opere di questo periodo, e particolarmente di alcuni pannelli di legno con scritte in
rilievo, che esse sembrano "mettere in evidenza con una involontaria (o voluta?) ironia una delle
principali contraddizioni dell'arte concettuale allora in voga: la materializzazione dei concetti". La
mia impressione è che il dubbio di Tataﬁore s'allunghi sul valore di tutta una linea di rigorismo
formale, che toccava certo più da vicino le presunte ricerche logico-linguistiche dei concettuali, ma
che forse non lasciava fuori neppure le illusioni del movimento moderno di cui lo stesso Tataﬁore
aveva sentito il fascino negli anni del dopoguerra, quando si era associato alla dichiarazione Perché
arte concreta, del '54. Ora, nei confronti di tutto ciò, che aveva rappresentato certo un momento
importante della sua vita, Tataﬁore non opponeva un atteggiamento di negazione assoluta, ma un
certo distacco, un ﬁlo d'ironia fantasiosa che s'insinuava nella corposità delle scritte, nel piacere per
una materia antica come il legno- quella stessa che egli, quando era stato lontano dalla scena
artistica, aveva imparato ad usare per la costruzione delle sue barche - e nelle irregolarità e nelle
colature del colore[.....]
All'appuntamento del dicembre dell'87 erano assenti molti altri artisti che, in tempi diversi, si erano
attestati su quella stessa "linea di non ﬁgurazione costruttiva". Mancava soprattutto Gianni De Tora,
che, provenendo da esperienze informali e neoﬁgurative, all'inizio degli anni settanta si era
decisamente spostato sul terreno delle ricerche astratte. La partecipazione nel '76 al gruppo
Geometria e Ricerca rappresenta il momento di più serrato sviluppo di questa esperienza, nella
quale l'artista cerca nella geometria una risposta coerente al problema dell' organizzazione dei segni.
Tuttavia, anche quando la ricerca del rigore della forma e la sua quantiﬁcazione matematica
sembrano diventare prevalenti, De Tora non arriva a considerare la geometria come un modello di
linguaggio autoreferenziale, non si accosta, per questa via, alle posizioni della conceptual art. Il suo
obiettivo - annotò Crispolti nel '75 - è anzi quello di "ﬁssare entro un controllo strutturale
geometrizzato i termini di una mutazione di natura, inﬁnitamente ﬂuida e sfuggevole". In seguito
questo riferimento ai processi naturali si manifesta anche in maniera più diretta. Entro la geometria
delle forme, che continua a costituire per De Tora la struttura che deﬁnisce e sostiene lo spazio
dell'immagine, compaiono momenti di pittura avvivati da una tale fresca reattività cromatica e
luminosa da far pensare all'immediatezza d'un appunto sulla natura. Non a caso Pierre Restany ha
aperto la sua Ode a De Tora aﬀermando che "non sarà mai totale/il recupero della geometria/una
dolce angoscia esistenziale/spalma di miele le prospettive estese alla Rothko". Non si trattava, però,
dell'inizio di una manovra di conversione, per lasciarsi alle spalle l'esperienza dei linguaggi astratti.
Lo dimostrano le opere più recenti, nelle quali De Tora sembra avere persino rinunciato alla
suggestione dell' incontro tra geometria e natura. Si direbbe, infatti, che egli ora sia tornato a
giocare la sua partita tutta sul terreno della prima. La ﬁnestra si è richiusa, la pittura è tornata a
sigillarsi in se stessa. Tuttavia il mito della purezza delle forme geometriche è lontano. A tentare
l'artista è semmai la possibilità di scoprire il segreto di altre seduzioni, più aderenti alla pelle e alla
struttura dell' opera: e può bastare la sorpresa del passaggio da una zona opaca ad un lucida della
superﬁcie dipinta, di uno scarto nella rigida ortogonalità del quadro, di una leggera asimmetria o di
un imprevisto andamento obliquo, quasi uno strabismo della forma, per ritrovarsi coinvolti in
un'avventura percettiva lungo i bordi di una geometria rischiosamente sﬁorata dal ﬂuire degli
avvenimenti.....
Tra gli indizi della vitalità della ricerca astratta napoletana è da mettere una notevole capacità di
aggregazione, tradottasi frequentemente in interessanti iniziative espositive, come quella che tra il
'97 e il '99 ha visto riuniti Barisani, De Tora, Di Ruggiero, Lanzione, Manfredi e Spinosa in una
serie di mostre presentate in diverse città italiane sotto il titolo Gener-Azioni. All'origine di questa
iniziativa non ci sono dichiarazioni programmatiche di gruppo, ma la consapevolezza dell'
appartenenza ad un' area culturale comune, attraversata da una molteplicità di esperienze che
possiedono una continuità storica e una ricchezza di articolazioni più facilmente rilevabili nella
concretezza degli scambi e degli intrecci linguistici che non nel riferimento a un principio di
omogeneità teorica o formale. Quella dell' astrazione a Napoli è, dunque, un' area molto ampia e
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variegata, nella quale s'incontrano numerose personalità, tutte operanti entro un comune orizzonte
di ricerca non-ﬁgurativa, ma ciascuna con un proprio nucleo d'ispirazione e una propria cultura
visiva[.....]
La vitalità e la molteplicità delle linee di ricerche qui accennate spingono ad interrogarsi sul senso
dell'astrazione, intesa come fascio di esperienze che nessuno oggi immagina di poter deﬁnire univocamente, ma che tuttavia possiedono una loro continuità storica, forse più facilmente rilevabile per
la concretezza degli scambi e degli intrecci linguistici che non per una coerente omogeneità teorica,
questa sì ben presto frantumatasi - già nelle mani dei padri dell'astrazione, e intendo proprio di
Mondrian e di Kandinsky - sotto le spinte opposte di un ontologismo totalizzante e di uno
sperimentalismo di matrice scientista, segnato da pretese non meno assolutistiche. Forse ci si
chiederà quale valore possa avere questo problema - che sa oltretutto di lontani antagonismi
ideologici - oggi, nel clima del 'postmodemo' dominato dal gusto delle contaminazioni, degli
impasti di cultura snervati, capaci di riciclare con indiﬀerenza i più diversi ingredienti. La risposta,
che non può ovviamente che fare la tara a questa rozza e pasticciata idea di fuoriuscita dalla cultura
della modernità e dalla sua dimensione progettuale, in nome di un eclettismo teorico che somiglia
troppo ad una accomodante e cinica resa all'esistente, porterebbe molto lontano. Ci si dovrà
contentare qui di riassumerla nell'evidenza direi esemplare con cui all'intemo delle ricerche astratte
di cui ci siamo occupati emerge la consapevolezza del problema storico della separatezza dell'arte e
della riﬂessione critica su quel conﬁne al di là del quale le immagini dell'arte acquistano l'illusoria
apparenza della realtà e si confrontano direttamente con lo spettacolo del mondo. Invece qui, nel
territorio dell'astrazione, lo sguardo si sposta dal gioco speculare tra le ﬁgure della vita e dell' arte al
processo di costituzione di questa. E ciò va detto chiaramente. Soprattutto per sottolineare come la
bellezza fenomenica persino sensuale che caratterizza quasi tutta la produzione degli astrattisti
napoletani dimostri che l'astrazione non è la strada dell'allontanamento dai valori fenomenici, dalle
qualità sensibili attraverso cui noi viviamo il nostro rapporto col mondo, e che il suo approdo
storico non può essere riconosciuto nella frigidità di certi prodotti concettuali o neominimalisti. Se
da una parte la straordinaria ﬂagranza percettiva delle opere richiama prepotentemente l'attenzione
sulla qualità visiva dell'immagine, sul suo darsi allo sguardo qui ed ora, non come simbolo
trasparente che rimandi ad altro, ma come presenza assoluta ed insostituibile, dall'altra parte
s'avverte in esse una costitutiva apertura al mondo: non già nel senso del loro riassorbimento nelle
immediate circostanze ambientali, ma in quello della loro capacità di convocare sul proprio
orizzonte gli echi di altre esperienze, e non solo visive. Rigore formale e bellezza sensuale,
intenzionalità consapevole e "mondo della vita" sono i termini tra i quali si svolge la ricerca di
questi artisti e la ricchezza dei movimenti, le imprevedibilità degli esiti concreti ci dicono che non si
tratta di uno schema precostituito, ma di una tensione che riesce a legare il momento della
spontaneità creativa, aﬀondato nelle stratiﬁcazioni della soggettività, con quello della dimensione
operativa controllata e dell'espressione artistica consapevole, poiché l'intenzionalità che è alla base
di ogni autentica progettualità estetica ha le sue radici nella soggettività precategoriale della
Lebenswelt o, se mi è concesso un accostamento di Husserl a Freud, nella regione profonda dell' Es.
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L'attività del gruppo Geometria e Ricerca - costituito nel '76 da Barisani, De Tora, Di Ruggiero,
Riccini, Tataﬁore e Testa, cui s'aggiunse l'anno dopo Trapani - rappresenta un'interessante ripresa
della ricerca astratta, che a Napoli è stata forse minoritaria rispetto ad altre più divulgate tendenze
artistiche, ma che ha lasciato un segno profondo nella cultura artistica della seconda metà del
secolo, a partire dalla nascita nel '50 del Gruppo napoletano arte concreta. I pionieri del
concretismo napoletano avevano coltivato la generosa illusione di «inserire - com'essi stessi
avevano scritto - il lavoro artistico nella produttività contemporanea». Con Geometria e Ricerca
l'attenzione si sposta dal ruolo sociale dell' arte alla sua dimensione linguistico-conoscitiva. Non per
caso nel catalogo di una mostra del gruppo era riportato il famoso passo in cui Galilei aﬀerma che il
libro dell'universo ''è scritto nella lingua matematica e i suoi caratteri sono triangoli, cerchi ed altre
ﬁgure geometriche '' (1). Lo spostamento d'accento era, però, un fatto secondario rispetto alla
continuità di una ricerca che insistendo sulla concretezza del fare arte entrava consapevolmente in
polemica con le tendenze comportamentistiche e concettuali allora dominanti. Tra i meriti degli
artisti di Geometria e Ricerca c'è quello di non aver abbandonato il terreno speciﬁco delle pratiche
artistiche e di aver continuato - per dirla semplicemente - a scolpire e a dipingere, a realizzare
insomma opere d'arte. Essi non credettero che con le performance più o meno politicizzate o con le
analisi concettuali si potesse sottrarre l'arte ai suoi limiti storici ed insieme al pericolo della
merciﬁcazione. Le loro opere, in cui le forme dell' ''immaginario geometrico'' (2) appaiono
felicemente in bilico tra fantasia e spirito critico, documentano una volontà di resistenza culturale al
processo di merciﬁcazione, che in quegli anni - con la diﬀusione delle tecnologie avanzate e dei
nuovi modi di comunicazione nella società dei consumi di massa - incominciava a diventare così
pervasivo da coinvolgere non più l'opera d'arte in quanto possibile oggetto di scambio, ma l'intero
campo della produzione dei linguaggi e dei comportamenti. A questo quadro complessivo, caratterizzato da un'esasperata accelerazione consumistica, si collegava Crispolti nel presentare il gruppo
nel '77, insistendo sulla politica di colonizzazione culturale ed economica di cui era oggetto allora
più pesantemente che mai il Mezzogiorno, attraverso l'imposizione di prodotti e di modelli estranei
e l'emarginazione degli artisti locali dai circuiti nazionali. «La condizione drammatica dell'operatore
culturale ed artistico in particolare nel sud è stata ed è quella di dover combattere appunto per la
conquista di uno spazio di possibilità di autoidentiﬁcazione e di autonomia. Alcuni hanno preferito
una soluzione di abbandono di quella situazione, e sono risaliti al nord o fuori d'Italia altri - i più
naturalmente (e fortunatamente) - hanno resistito sul posto, tentando di fondare il senso diverso di
un lavoro pur strettamente dialogante con i portati di un'avanguardia internazionale»(3). La
sottolineatura del radicamento in questa situazione non contrasta aﬀatto con il riconoscimento
dell'attenzione che Geometria e Ricerca rivolge alla riconsiderazione strutturale dei materiali e dei
linguaggi della pittura. Un riconoscimento - già avanzato da Finizio nel '79 e ritornato con maggiore
evidenza in uno scritto di Menna dell' anno successivo (4) - che vale soprattutto per il lavoro svolto
da Riccini in consapevole consonanza con le ricerche della cosiddetta Nuova Pittura e ancor più con
quelle francesi di Support-Surface. Mariantonietta Picone Petrusa, nel catalogo di una mostra che ha
ricostruito, vent' anni dopo, i fatti e le ragioni che portarono alla formazione di Geometria e
Ricerca, si è soﬀermata particolarmente su quest'aspetto della ricerca del gruppo, la cui posizione
risulterebbe nel complesso abbastanza prossima all'area delle "istanze concettuali", ma non certo nel
senso di un superﬁciale adeguamento ad un fenomeno di moda (5). Va notato, infatti, che la Picone
Petrusa, rivolgendo la propria attenzione sugli ultimi anni di vita di Guido Tataﬁore, segnati dal
ritorno alle mostre con una personale allo Studio Ganzerli nel '75 e dall'adesione, l'anno successivo,
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al gruppo di Geometria e Ricerca, osserva a proposito di alcuni pannelli di legno con scritte in
rilievo, che queste sembrano ''mettere in evidenza con una involontaria (o voluta?) ironia una delle
principali contraddizioni dell'arte concettuale allora in voga: la materializzazione dei concetti'' (6) .
La mia impressione è che il dubbio di Tataﬁore s'allunghi sul valore di tutta una linea di rigorismo
formale, che toccava certo più da vicino le presunte ricerche logico-linguistiche dei concettuali, ma
che forse non lasciava fuori neppure le illusioni del movimento moderno di cui lo stesso Tataﬁore
aveva sentito il fascino negli anni del dopoguerra, quando si era associato alla dichiarazione Perché
arte concreta, del '54, con la quale i concretisti napoletani, sul punto oramai di sciogliersi, avevano
riassunto il senso della loro avventura e avevano messo l'accento sui temi cari alla cultura del
"razionalismo" moderno. Ora, nei confronti di tutto ciò, che aveva rappresentato certo un momento
importante della sua vita, Tataﬁore non opponeva un atteggiamento di negazione assoluta, ma un
certo distacco, un ﬁlo d'ironia fantasiosa che s'insinuava nella corposità delle scritte, nel piacere per
una materia antica come il legno - quella stessa che egli, quand'era stato lontano dalla scena
artistica, aveva imparato ad usare per la costruzione delle sue barche - e nelle irregolarità e nelle
colature del colore.[......]

(1) La mostra è quella che il gruppo tenne nel 1977 all'American Studies Center di Napoli, un anno dopo l'esodio
uﬃciale avvenuto, sempre a Napoli, nella galleria di Gaetano Ganzerli.
(2) Cfr. L.P.Finizio, L'Immaginario geometrico, cit. (fornisce, insieme con una larga e accurata documentazione,
un primo inquadramento dell'attività, allora ancora in corso, del gruppo. Tra i contributi più recenti M.Picone
Petrus, Geometria e Ricerca 1975-1980, Istituto Suor Orsola Benincasa, Napoli, 8-28 gennaio 1996.
(3) E.Crispolti, presentazione al catalogo della mostra Geometria e Ricerca, Galleria Il Salotto, Como, 21 maggio3 giugno 1977.
(4) F. Menna, Gruppo Geometria e Ricerca, ''D'Ars'', n. 93, Milano 1980, pp.160-163.
(5) M.Picone Petrusa, Geometria e Ricerca 1975-1980, cit. pp.4-5. Angelo Trimarco, invece, riduce le intenzioni
analitiche di Geometria e Ricerca nei termini di un'esigenza mai compiutamente realizzata e considera quella
del gruppo '' una vicenda destinata a consumarsi tra le opposte radicalità dell'arte di comportamento e delle
ricerche analitiche'', in un momento in cui, per la pressione esercitata da queste radicalità, e non solo dal
mercato e dalla critica, c'era '' poco spazio per soluzioni temperate: per il formare e costruire more geometrico''
(ibidem, pp.15-16).
(6) Ibidem, p.11
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Sui bordi dell'astrazione
Generazioni

Questa mostra, nata dall'incontro di sei artisti napoletani, diversi per generazione e per formazione culturale, ha molti
meriti. Il primo, di tutta evidenza. ma non per questo meno importante, è di presentarsi come una raccolta di opere di
così alta qualità da costituire uno dei maggiori avvenimenti espositivi dell'anno e da aver diritto non solo all'attenzione
di un largo pubblico, ma anche delle istituzioni pubbliche e dei mezzi d'informazione, che impegnati per ragioni di
audience nel promuovere ed enfatizzare gli eventi dell'arte-spettacolo - come ha già osservato Giorgio Segato, curatore,
insieme con Nicola Scontrino, della prima edizione di questa rassegna - mostrano invece scarso interesse per i momenti
veramente signiﬁcativi della vita artistica. So bene che la questione ''qualità" delle opere viene di solito considerata
troppo generica o ambigua e, in fondo. superata. nella realtà del cosiddetto "sistema dell'arte'', dai meccanismi di
selezione regolati essenzialmente dalle leggi del mercato. Mi rendo anche conto che non è questa certamente l'occasione
per tentare di sciogliere il complesso nodo teorico sotteso al concetto di qualità artistica, ma, d'altra parte, senza voler
deprimere il ruolo delicato ed insostituibile svolto da mercanti e da galleristi, si ammetterà che, in un momento di
diﬀuso ripensamento sul ruolo salviﬁco del mercato e sulle virtù del liberismo selvaggio, è lecito nutrire qualche dubbio
anche sulla opportunità di accantonare la problematicità di quel concetto e di accettare di fatto l'identiﬁcazione del
valore artistico con il valore di scambio. Lasciamo, dunque, che il riconoscimento di questo primo e fondamentale
merito della mostra rimanga aﬃdato alla risposta di quanti vorranno cercare il rapporto diretto con le opere di Barisani,
De Tora, Di Ruggiero, Lanzione, Manfredi e Spinosa. E sarà proprio il rapporto con le opere a confermare un altro
tratto che caratterizza questa manifestazione: il modo in cui convivono le opere dei nostri sei artisti non ha nulla
dell'eterogeneità di tante collettive né della rigidità di certe formule critiche preconfezionate. La convivenza in un unico
spazio espositivo indubbiamente esalta quanto di proprio ed originale è nel lavoro di ciascun artista, ma provoca anche
l'eﬀetto di un alone comune, di un orizzonte di riferimenti culturali suscitato appunto dall'incontro di esperienze diverse,
ma tra loro dialoganti. La vivace e nitida sensazione di un'articolazione per diﬀerenze, interna alla mostra, si manifesta
in prima istanza, nell'immediatezza cioè dell'impatto percettivo, come variazione tra una pluralità di mondi poetici,
come tensione tra la gioiosa, rutilante vibrazione dei colori di Spinosa e la severa ed insieme delicata architettura dei
grigi di De Tora, tra la luminosa misura delle superﬁci pittoriche di Barisani e il dinamismo dei piani trasparenti di
Lanzione, tra il sospeso stupore dei frammenti di Di Ruggiero e il coinvolgimento ambientale delle geometrie di
Manfredi. Alla base di questa ﬁttissima rete di rimandi c'è l'appartenenza ad una medesima area, non solo geograﬁca ed
antropologica, ma anche culturale, qual è quella napoletana. segnata da tempo da forti emergenze creative,
indubbiamente radicare nell'humus locale, ma anche alimentate da una circolazione di cultura internazionale. La quale,
sarà bene precisare, non si spiega solo con l'attività svolta negli ultimi due decenni da qualche prestigiosa galleria
privata, rivolta prevalentemente all'importazione di prodotti talvolta anche di grandi marche, ma selezionati ed imposti
sul mercato napoletano con criteri e metodi che hanno poco a che vedere con il confronto culturale. Ci riferiamo invece
ad un più ampio contesto di avvenimenti, che risalgono almeno all'avvio degli anni Cinquanta, proprio quando due degli
artisti presenti in questa mostra, Barisani e Spinosa, tra concretismo ed informale, davano alla loro esperienza artistica
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Il quadro della ricerca artistica napoletana negli anni Ottanta ed oltre risulterebbe gravemente
incompleto, se non si desse il giusto spazio a quella che Crispolti, nel dicembre dell'87,
richiamandosi ad una precedente ipotesi di Luigi Paolo Finizio, ha indicato come «una linea di
non-ﬁgurazione costruttiva». Gli artisti ai quali si riferiva in quell'occasione Crispolti erano,
insieme con Barisani, che vi rappresentava l'elemento di continuità storica, Edoardo Ferrigno,
Antonio Izzo, Enea Mancino, Gianni Rossi e i più giovani Mario Lanzione e Antonio Malavenda
(1). Ma il convenire di tutti questi artisti su posizioni in qualche modo comuni e tuttavia fortemente
problematiche ﬁniva col presentarsi nel rapporto con le tendenze prevalenti sulla scena artistica,
non solo napoletana, come un tentativo di ribadire la vitalità storica dei linguaggi pittorici
genericamente non-ﬁgurativi. Tra gli indizi di tale vitalità è da mettere anche una certa capacità di
aggregazione degli artisti operanti in quest'area, tradottasi in un numero notevole di iniziative
espositive di gruppo, ﬁno a quelle recentissime, tra il '97 e il '99, che hanno riunito Barisani, De
Tora, Di Ruggiero, Lanzione, Manfredi e Spinosa, da una parte, e Ferrigno, Izzo, Mancino e Rossi,
dall' altra.
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un respiro europeo. All'origine della convergenza, che questa mostra ha saputo felicemente tradurre in un incontro
espositivo c'è qualcosa di più della generica appartenenza ad un'area comune. Si tratta di una frequentazione non dico,
certo, di gruppo o di tendenza, ma di un versante dell'arte contemporanea per indicare il quale ha forse ancora qualche
senso il riferimento all'astrazione. In altre parole, credo che nei confronti di questi artisti non sia criticamente infondato
ritornare ad interrogarsi sul senso dell'astrazione, intesa come fascio di molteplici esperienze che nessuno oggi
immagina di poter deﬁnire univocamente, ma che tuttavia possiedono una loro continuità storica, forse più facilmente
rilevabile nella concretezza degli scambi e degli intrecci linguistici che non per una coerente omogeneità teorica, questa
sì ben presto frantumatasi - già nelle mani dei padri dell'astrazione, e intendo proprio di Mondrian e di Kandinsky sotto le spinte opposte di un ontologismo totalizzante e di uno sperimentalismo di matrice scientista, segnato da pretese
non meno assolutistiche. Forse ci si chiederà quale valore possa avere questo problema - che sa oltretutto di lontani
antagonismi ideologici - oggi, nel clima del 'postmoderno' dominato dal gusto delle contaminazioni, degli impasti di
cultura snervati, capaci di riciclare con indiﬀerenza i più diversi ingredienti. La risposta, che non può ovviamente che
fare la tara a questa rozza e pasticciata idea di fuoriuscita dalla cultura della modernità e dalla sua dimensione
progettuale, in nome di un eclettismo teorico che somiglia troppo ad un'accomodante e cinica resa all'esistente,
porterebbe molto lontano. Ci si dovrà contentare qui di riassumerla nell'evidenza direi esemplare del segno di questa
stessa mostra, dove ancora appare viva la coscienza dell'importanza di certi conﬁni all'interno dell'arte e della
riﬂessione critica su di essi, con la ricerca di una coerenza espressiva, nel nome appunto dell'astrazione, che consente a
questi artisti di avvicinare, senza però scavalcarlo, quel conﬁne al di là del quale le immagini dell'arte acquistano
l'illusoria apparenza della realtà e si confrontano direttamente con lo spettacolo del mondo. Qui, invece, nel territorio
dell'astrazione attraversato dai nostri sei artisti campani, lo sguardo si sposta dal gioco speculare tra le ﬁgure della vita e
dell'arte al processo di costituzione di questa. E ciò va detto chiaramente, soprattutto per sottolineare come la bellezza
fenomenica persino sensuale di tutti lavori esposti in questa mostra dimostri che l'astrazione non è la strada
dell'allontamento dai valori fenomenici, dalle qualità sensibili attraverso cui noi viviamo il nostro rapporto col mondo, e
che il suo approdo storico non può essere riconosciuto nella frigidità di certi prodotti concettuali o neominimalisti. Se da
una parte la straordinaria ﬂagranza percettiva delle opere richiama prepotentemente l'attenzione sulla qualità visiva
dell'immagine, sul suo darsi allo sguardo qui ed ora, non come simbolo trasparente che rimandi ad altro, ma come
presenza assoluta ed insostituibile, dall'altra parte s'avverte in esse una costitutiva apertura al mondo: non già nel senso
del loro riassorbimento nelle immediate circostanze ambientali. ma in quello della loro capacità di convocare sul
proprio orizzonte gli echi di altre espe- rienze, e non solo visive. Rigore formale e bellezza sensuale, intenzionalità
consapevole e "mondo della vita" sono i termini tra i quali si svolge la ricerca di questi artisti e la ricchezza dei
movimenti, le imprevedibilità degli esiti concreti ci dicono che non si tratta di uno schema precostituito, ma di una
tensione che riesce a legare il momento della spontaneità creativa, aﬀondato nelle stratiﬁcazioni della soggettività, con
quello della dimensione operativa controllata e dell' espressione artistica consapevole, poiché l'intenzionalità che è alla
base di ogni autentica progettualità estetica ha le sue radici nella soggettività precategoriale della Lebenswelt o, se mi è
concesso un accostarnento di Husserl a Freud, nella regione profonda dell'Es, questa mostra ha una sua storia, che non è
ovviamente solo quella dei propositi culturali e delle vicende organizzative da cui è nata. È la storia: degli artisti che vi
partecipano: una storia che, attraverso vari passaggi generazionali, prende avvio dal secondo dopoguerra e che, appena
pochi anni dopo, come già si è accennato, col concretismo di Barisani e l'informale di Spinosa incomincia già a
delineare gli estremi tra cui in seguito essa si muoverà (…..) (Generazioni 2, Catalogo della mostra, Biblioteca
Comunale dì Nocera Inferiore, giugno 1997, pp. 5-10)

Gianni De Tora proveniva da esperienze informali e neoﬁgurative quando all'inizio degli anni
Settanta si spostò decisamente sul terreno delle ricerche astratte. La partecipazione nel '76 al gruppo
Geometria e Ricerca rappresenta il momento di più serrato sviluppo di questa esperienza, nella
quale l'artista cerca nella geometria una risposta coerente al problema dell'organizzazione dei segni.
Tuttavia, anche quando la ricerca del rigore della forma e la sua quantiﬁcazione matematica
sembrano diventare prevalenti, De Tora non arriva a considerare la geometria come un modello di
linguaggio autoreferenziale, non si accosta, per questa via, alle posizioni della conceptual art. Il suo
obiettivo è anzi quello di ''ﬁssare entro un controllo strutturale geometrizzato i termini di una
mutazione di natura, inﬁnitamente ﬂuida e sfuggevole'' (2)
In seguito questo riferimento ai processi naturali diventa più diretto. Entro la geometria delle forme,
che continua a costituire per De Tora la struttura che deﬁnisce e sostiene lo spazio dell'immagine,
compaiono momenti di pittura avvivati da una tale fresca reattività cromatica e luminosa da far
pensare all'immediatezza d'un appunto sulla natura. E' chiaro che ci si trova di fronte non ad un
tentativo di trascrizione del dato reale, ma ad una ricerca di variazioni dell'intensità luminosa degli
impasti cromatici, che tuttavia può giungere ﬁno ad evocare qualche suggestiva analogia con la
percezione di frammenti del mondo naturale. E ciò avviene con un'evidenza crescente nel corso
degli anni Ottanta, quando quei momenti di più libero pittoricismo vanno a collocarsi, come un
prezioso reperto, al centro del quadro. Si apre, allora. nell'ampia partitura dei grigi e dei neri, un

brano di seducente e capziosa bellezza che sembra voler riproporre la possibilità di un più
conﬁdente rapporto della pittura con lo spettacolo della natura. Non proprio, perciò, una gioiosa
ﬁnestra aperta direttamente sul mondo, ma un quadro nel quadro, un gioco di rimandi che ne
rinnova il desiderio. Nella stessa direzione vanno anche le "carte" con la loro ricerca di preziose
qualità materiche che avvicinano ancora di più i dipinti di De Tora alla seducente e precaria
bellezza delle cose della vita. Non a caso, qualche anno dopo, Pierre Restany ha aperto la sua Ode a
De Tora aﬀermando che «non sarà mai totale / il recupero della geometria / una dolce angoscia
esistenziale / spalma di miele le prospettive estese alla Rothko»(3). Non si trattava, però, dell'inizio
di una manovra di conversione, per lasciarsi alle spalle l'esperienza dei linguaggi astratti. Lo
dimostrano le opere più recenti, nelle quali De Tora sembra avere persino rinunciato alla
suggestione dell'incontro tra geometria e natura. Si direbbe, infatti, che egli ora sia tornato a giocare
la sua partita tutta sul terreno della prima. La ﬁnestra si è richiusa, la pittura è tornata a sigillarsi in
se stessa. Tuttavia il mito della purezza delle forme geometriche è lontano. A tentare l'artista è
semmai la possibilità di scoprire il segreto di altre seduzioni, più aderenti alla pelle e alla struttura
dell'opera: e può bastare la sorpresa del passaggio da una zona opaca, ad un lucida della superﬁcie
dipinta, di uno scarto nella rigida ortogonalità del quadro, di una leggera asimmetria o di un
imprevisto andamento obliquo, quasi uno strabismo della forma, per ritrovarsi coinvolti in
un'avventura percettiva lungo i bordi di una geometria rischiosamente sﬁorata dai ﬂuire degli
avvenimenti.[.....]
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(1) Catalogo della mostra Una linea napoletana a cura di E.Crispolti, Pordenone, Palazzo Marchi, 15 dicembre
1987- 20 gennaio 1988
(2) E.Crispolti, presentazione al catalogo della mostra alla galleria Artecom, Roma, novembre 1975
Cfr. Catalogo della mostra antologica nel Museo Civico di Gallarate, 1993
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TESTO DI VITALIANO CORBI X CATALOGO MOSTRA ANTOLOGICA “THE
WORLD OF SIGNS” AL MASCHIO ANGIOINO DI NAPOLI - 2004

GIANNI DE TORA
LA "DOLCE ANGOSCIA" DELLA GEOMETRIA

Ho conosciuto Gianni De Tora nel 1970, in occasione di una sua personale alla Galleria
San Carlo. Egli veniva allora da un decennio di intense ricerche pittoriche, avviate, tra il
'60 e il '61, con una serie di paesaggi di largo impianto compositivo, che per l'accorta
esplorazione dei gradienti luminosi, condotta nel corpo di una densa e morbida pasta
cromatica, conservavano qualche memoria della solenne e dolce architettura spaziale di
Morandi. Nel breve giro di qualche anno egli, però, aveva ribaltato questo delicato e
sobrio pittoricismo tonale nell'aspra matericità di un informale di evidente matrice
espressionista, che non incrinava la compattezza della compagine plastica, investendola
con la violenza gestuale del segno, ma anzi si serviva di questo come di una spessa e
scura linea di contenimento entro i cui argini anche le più incandescenti scaglie di colore
erano costrette a riaggregarsi. Le scelte tematiche rivelavano l'interesse del giovanissimo
De Tora per le imprese spaziali, ma stranamente le ﬁgure degli astronauti chiusi nelle loro
capsule spaziali e spinti in primissimo piano, ﬁno a dilatarsi ed acquistare dimensioni
monumentali, invece di suggerire una sensazione di dinamismo e di leggerezza,
mostravano tutta la loro corposa e greve ﬁsicità. E questa si sarebbe ulteriormente
accentuata di lì a poco, in altri dipinti di oli miscelati con sabbia che risucchiavano il dato
iconico nello agglomerato materico e ne lasciavano in vista solo qualche enigmatica
traccia.
Nella seconda metà degli anni sessanta, Gianni De Tora, accogliendo la spinta
dell'immaginario di massa veicolato dalla pop art, ma più ancora sollecitato dalla propria
acuita coscienza critica, attenta alla radica1ità dei conﬂitti sociali e delle contraddizioni
della cosiddetta civiltà dei consumi, riconquista il versante della ﬁgurazione. Nella
personale del 1970, di cui s'è detto all'inizio, fu esposta una serie di dipinti che
documentavano questa fase della sua ricerca, giunta al suo momento più maturo e quasi
conclusivo. Gli "interni" di questo periodo (si veda, ad esempio, La ﬁglia dei ﬁori , del
1966, ma anche Telecronache, del 1968) hanno quasi sempre luci fredde e basse, rese più
livide dal contrasto con le lunghe barrature rosse che le attraversano, quasi a creare una
sensazione di irrealtà o, meglio, a suggerire il loro carattere di immagini virtuali. Ma il
fatto più interessante è che mentre qui la scansione geometrica delle superﬁci cerca
appoggio nella forma degli oggetti o nell'architettura dell'ambiente rappresentato, in una
serie di altri dipinti, che si spingono ﬁno al 1969, l'elemento geometrico interviene
dall'esterno a circoscrivere l'area dei referti iconici e a coordinarli tra di loro, con una
logica che è insieme narrativa e simbolica. In queste opere domina il motivo circolare che
- come il campo di un obbiettivo fotograﬁco, uno spotlight o un disco segnaletico - isola
dal resto della composizione l'episodio su cui l'artista vuole concentrare l'attenzione dello
spettatore. Si direbbe che De Tora ricorra a un procedimento del linguaggio pubblicitario
per rendere più eﬃcace la sua denuncia dell'orrore della guerra. Ma, in realtà, oggi sono
immagini che, sebbene nate da un' esplicita intenzione di protesta, portano un messaggio
- e lo scriveva Antonio Del Guercio già nel 1970 - sospeso nella tensione tra
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"fantasticheria spaziale" e "dolente realtà terrena". Come si sarebbe capito facilmente nel
seguito della ricerca, il percorso di De Tora lungo il margine più sgombro della
"neoﬁgurazione" segnalava il nuovo senso di marcia che il giovane artista stava
imboccando. Egli puntava con coerenza verso un duplice obiettivo: di progressiva
depurazione del dato iconico e di rigorosa deﬁnizione della struttura geometrica dell'
immagine. Ed è, infatti, sorprendente la coincidenza degli schemi compositivi, quasi nel
senso letterale della loro sovrapponibilità, che risulta con tutta evidenza dal confronto
delle opere "neoﬁgurative" riprodotte nel catalogo del 1970 con quelle "astratte" del
catalogo pubblicato tre anni dopo in occasione della mostra nella Galleria Fiamma Vigo
di Roma. Arcangelo Izzo ha colto questo passaggio con grande tempestività quando, nel
1973, ha accennato all'interesse dell'artista per il "potere simbolico delle forme e dei
colori agenti sulla percezione visiva" e ha sottolineato l'intenzione, allora in pieno corso,
"di eliminare il motivo raccontato e di deputare le forme geometriche a rappresentare la
tensione interna o a rappresentare le ragioni interpretative, non più imitative, della
realtà globalmente e integralmente intuita come ﬁto- bio-zoo-cosmo-antropogeograﬁca".
L'astrazione, dunque, in Gianni De Tora nasce all'interno del sostrato ﬁgurale
dell'immagine, come esigenza - scriverà infatti Enrico Crispolti nel 1975 - di "ﬁssare
entro un controllo strutturale geometrizzante i termini di una mutazione di natura,
inﬁnitamente ﬂuida e sfuggevole ". Il campo di queste mutazioni, che in qualche misura
corrisponde alla "realtà globalmente e integralmente intuita" di cui aveva parlato Izzo,
costituisce il terreno originario, e mai del tutto abbandonato, da cui muove la pittura di
De Tora, anche nei momenti in cui la spinta astrattivo-geometrizzante è particolarmente
forte.
Gli anni della partecipazione al gruppo Geometria e Ricerca, durante i quali l'artista
individua nella geometria una risposta coerente al problema dell'organizzazione dei segni,
rappresentano il momento di più stringente impegno nell'esperienza astratta. Tuttavia,
anche quando l'obiettivo della quantiﬁcazione matematica della forma sembra diventare
prevalente, la geometria non viene considerata mai come un modello di linguaggio
autoreferenziale. Per De Tora vale più ancora che per gli altri componenti del gruppo la
considerazione che lo spostamento d'accento, rispetto alla tradizione della linea astrattoconcreta napoletana, dal ruolo sociale dell'arte alla sua dimensione linguisticoconoscitiva, è tutto sommato un fatto secondario nel contesto della continuità di una
posizione che insistendo sulla concretezza del fare arte entrava consapevolmente in
polemica con le tendenze comportamentistiche e concettuali dominanti negli anni
settanta. Tra i meriti di De Tora e degli altri artisti di Geometria e Ricerca c'è quello di
non aver abbandonato il terreno speciﬁco delle pratiche artistiche. Le loro opere, in cui le
forme dell"'immaginario geometrico" - per usare l'eﬃcace espressione di Luigi P. Finizio
- appaiono felicemente in bilico tra fantasia e spirito critico, documentano una volontà di
resistenza culturale al processo di merciﬁcazione, che in quegli anni incominciava a
diventare così pervasivo da coinvolgere non più l'opera d'arte in quanto possibile oggetto
di scambio, ma l'intero campo della produzione dei linguaggi e dei comportamenti. A
questo quadro complessivo, caratterizzato da un'esasperata accelerazione consumistica, si
collegava Crispolti nel presentare il gruppo nel 1977, con un testo in cui la sottolineatura
del radicamento in questa situazione non contrastava aﬀatto con il riconoscimento
dell'attenzione di Geometria e Ricerca rivolta all'esame strutturale dei materiali e dei
linguaggi della pittura. Rivedo nello.studio di Villa Faggella, a Capodimonte, le opere che
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Gianni De Tora ha selezionato per la sua imminente personale nelle sale di Castel Nuovo.
Ci sono alcune di quelle realizzate tra il 1979 e il 1980, presentate, tra l'altro, nella mostra
che il gruppo tenne allora nel Museo del Sannio e, un paio d'anni dopo, nella personale
all'Accademia Pontano, con il titolo signiﬁcativo "Tra opera e ambiente". Queste opere
sono il naturale svolgimento di una ricerca sulle "sequenze primarie" che De Tora aveva
avviato da qualche tempo, ma, anche se l'analisi rimane rigorosamente concentrata sulle
relazioni tra le variazioni della forma e del colore, entra in gioco, forse per la prima volta
in maniera diretta, il rapporto tra lo spazio interno dell'opera e quello ambientale. Circa
un decennio dopo Matteo D'Ambrosio avrebbe parlato di "una più consapevole
predisposizione alla componibilità ambientale". Ora appare chiaro che il cammino di De
Tora non andò nella direzione della ricerca environmental o della pratica sempre più
divulgata delle installazioni. Si direbbe, al contrario, che le maggiori conseguenze del
coinvolgimento dell' opera nello spazio ambientale si videro nei lavori successivi, e
segnatamente nell'eﬀetto d'immersione delle forme nelle circostanze cromatiche e
luminose - tutta contenuta, però, entro la spazialità dell'immagine pittorica - che ci
restituisce il fascino di una geometria non più struttura portante dell'immagine, ma
elemento interno a questa, accanto ad altri elementi diversi e persino accidentali. Una
geometria calata nelle familiari, attraenti imperfezioni del mondo fenomenico non solo
dialoga con questo, ma è essa stessa cosa tra le cose, avvivata dalla luce, bruciata dalle
ombre, spalmata di preziosi spessori materici. Se ne accorse bene Pierre Restany che nel
1984, presentando l'artista agli Arsenali di Amalﬁ, scriveva nell'incipit dell'Ode a De Tora: ''Non sarà mai totale/ il recupero della geometria! una dolce angoscia esistenziale/
spalma di miele/ le prospettive estese ... ". Nella seconda metà degli anni ottanta muta il
registro espressivo della pittura di De Tora. Egli incomincia a mettere in atto un
procedimento che direi di accorta levigatura della superﬁcie del quadro. Alla radice di
questo procedimento, che sgombra progressivamente il campo dai preziosi frammenti
materici che vi si erano depositati, non vi sono intenzioni puristiche, di restaurazione del
primato della geometria e dei connessi valori simbolici. Se proprio si vuol parlare di
geometria, bisognerà intenderla piuttosto come una sorta di impalcatura scenograﬁca, un
largo telaio che tende a coincidere con l'intera superﬁcie del quadro. E' una solenne e
severa architettura di grigi e di neri nella quale si apre una ﬁnestra di luce, da cui penetra,
nel quadro, un frammento della precaria bellezza della vita. Nel 1991 Pierre Restany, che
è stato l'interprete più sensibile di questo momento, dopo aver descritto la natura
scenograﬁca dell'universo di Gianni De Tora, osservò che "i protagonisti dei suoi quadriteatri sono il colore e lo spazio generato dalla pittura". Non divergono da questa
indicazione gli appunti di Gillo Dorﬂes, che nel 1998 coglieva segnali di deroga "alla
inﬂessibile costruzione della 'simmetria' (quella che William Blake deﬁniva la 'fearful
symmetry') e del rigorismo geometrico". E può bastare, allora, l'accostamento dì una zona
di nero o di grigio opaco ad una zona lucida, uno scarto nella rigida ortogonalità del
quadro, un imprevisto andamento obliquo, per disporci, lungo i bordi di questa geometria
rischiosamente coinvolta nel ﬂuire della vita, all'imbarco per una nuova avventura dei
sensi e della fantasia.
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APPENDICE CRONOLOGICA ALTRI AUTORI

Raﬀaele Riccardi , Gianni De Tora alla Parete, rivista 'Il Quadrante delle Arti', novembre 1971
Marina Dorigo, Gianni De Tora, quotidiano 'La Voce di S.Marco', 28. 4. 1973
Vittoria Corti, Personale alla Galleria Inquadrature 33 di Firenze, rivista 'Le Arti', dicembre 1974
Lucia Bruni, Studio Inquadrature 33. Gianni De Tora , rivista 'A.Studio', 1975
Mario Dall'Aglio, Gianni De Tora alla Domenicani, 'L'Adige' di Bolzano, 16. 3. 1976
Mario Radice, Espone al "SALOTTO"- Pittura astratta di Gianni De Tora-Le opere migliori sono quelle
che l'autore ha chiamato "sequenze”, 'La Provincia' di Como, maggio 1976

Paola Santucci, Arte- Geometria e Ricerca, 'La Voce della Campania', 27. 2. 1977
Lorenzo Boggi, Geometria e Ricerca al Centro 2B, quotidiano 'L'Eco di Bergamo', 8. 3. 1978
Lorenzo Boggi, Mostra di De Tora, quotidiano 'L'Eco di Bergamo', 15. 5. 1978
Flaminio Gualdoni, Napoli di nuovo sorprende, 'Il Giorno' di Milano, 21. 10. 1979
Roberto Pasini, L'immaginario Geometrico, rivista 'G7 Studio', anno V n.1, gennaio 1980
Mario Penelope, L'immaginario Geometrico, 'L'Umanità', 29. 2. 1980
Franca Zoccoli, Ditelo con la geometria- Sette artisti napoletani alla Fiumarte di Roma, 'Il Resto
del Carlino' Roma, 19. 3. 1980
Corrado Ruggiero, A Benevento incontro per un libro di L.P.Finizio...., 'Paese Sera', 30. 4. 1980
Enzo Di Grazia, Geometria e Ricerca a Lineacontinua, 'La Gazzetta' di Caserta, 22. 6. 1980
Francesco Vincitorio, Napoli Gianni De Tora all'Accademia Pontano, rubrica 'La parte dell'occhio
della rivista ' L'Espresso', 7. 2. 1982
Michele Bonuomo, Nella Cappella Santa Barbara un percorso dell'artisticità in Campania
attraverso le opere di venti scultori e pittori- Plexus '83: una linea oltre il fronte, Il Mattino, 9. 6.
1983
Giuse Benignetti, Mostra agli Antichi Arsenali di Amalﬁ, rivista 'Eco d'Arte' , n.52, 1984
Mario Rotta, Personale alle Logge Vasari ad Arezzo, quotidiano 'La Nazione' di Arezzo,
4. 10. 1985
Luigi Rucci, Logge Vasari, rivista 'Oggi e Domani' di Pescara, n. 1 /2 gennaio-febbraio 1986
Gaetano Giuﬀrè, Aperta al Centro Italiano la mostra di De Tora -il colore più di tutto, quotidiano
'L'Eco d'Italia' Vancouver (Canada), 21. 5. 1987

Cinzia Perrotta, Galleria A Come Arte – Risveglio culturale con antichi problemi, quotidiano 'La
Voce', 17. 4. 1989
Gile Rasò, Eruzione di Segni, quotidiano di Nice (Francia) 'Nice Matin', 4. 4. 1991
Melania Guida, Inaugurata al Grenoble una mostra collettiva sulle arti visive in città promossa
dalla rivista Arte e Carte- Utopie Mediterranee, quotidiano 'Il Mattino', 26. 1. 1992
Monica Miretti, Dehon Gianni De Tora-Pagine ricche di echi scenograﬁci e teatrali, quotidiano 'Il
Resto del Carlino', 11. 11. 1992
Heike Marx, Personale alla Galleria Lauter di Mannheim, quotidiano 'Die Rheinpfalz', n.225,
27. 9. 1994
Sabine Strerath, Mondi lontani- opere di Gianni De Tora, quotidiano 'Morgen Mannheim', 7. 10.
1994
Teresa Vitolo, Gener-Azioni- la rassegna di pittura all'interno di Palazzo S.Matteo, quotidiano
'L'Agro' di Nocera Inferiore, 20. 6. 1997
Pasquale Esposito, Performance sul Vesuvio per Mutandis.., quotidiano 'Il Mattino' di Napoli, 18.
9. 1997
Alberto Iandoli, Sei artisti campani a Villa Campolieto...., 'Il Sannio' di Avellino, 23. 5. 1999
Luigi Braco, Gener-Azioni nella mostra pittorica a Villa Campolieto, quotidiano 'Vesuvio', 28. 5.
1999
Anna Pumpo, La copertina – Gianni De Tora, rivista 'Presenza', Anno XXX Genn/febbr 2001
Bonifacio Gambardella, Mutanti e brache d'autore...., rivista 'La Sentinella' Napoli, n.42/43,
giugno-settembre 2003
Federica De Vizia, I segni di De Tora....., 'Quotidiano di Benevento', marzo 2004
Mariagiovanna Capone, La visione della realtà di Gianni De Tora, quotidiano 'Napoli più La
Verità' , 12. 3. 2004
Annarita Cardaropoli, Mostra antologica di Gianni De Tora, 'Napoliontheroad', marzo 2004
Tiziana Cozzi, Ponticelli- parole di libertà scritte sui lenzuoli, 'La Repubblica', 30. 4. 2006

Giacomo Andrea, La curiosità.... Villa Faggella la casa degli artisti..., rivista 'L'espresso
Napoletano', anno 6 n.6, giugno 2006
Susanna Crispino, GEOMETRIE COLORATE TRA NAPOLI E NEW YORK- Movimento Aperto
ospita la mostra di Gianni De Tora, scomparso nel 2007, 'Napoli Più', 16. 1. 2008
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Alfonso D'Orsi, Le stanze e i balconi del nuovo Palazzo Comunale di Via Verdi...., quotidiano
'Napoli più', 26. 5. 2006
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Rossella Grasso, La mostra dell'artista in via Duomo....., quotidiano 'Roma', 29. 1. 2008
Vanda Bocco, A Castel S.Elmo Il Museo del Novecento napoletano...., 'Ilmondodisuk', 3. 3. 2010
Carmen Dinota, Geometrie di forme come alfabeto visivo..., rivista 'Arte e Carte', 30. 9. 2012
Paola De Ciuceis, Al Pan - ''Incendium'' d'arte per Città della Scienza- Oltre cento autori da Pisani
a Dalisi, da Riccio a Roccasalva. Un'esposizione e poi un'asta a sostegno della ricostruzione, 'Il
Mattino', 18. 6. 2013
Carolina Giaccio, La mostra al Suor Orsola- attualità nelle geometrie di De Tora, quotidiano
'Roma', 5. 10. 2013
Roberta Russo, De Tora -l'arte contemporanea dialoga con la scuola, 'Ilmondodisuk', 25. 10. 2013
Silveria Conte, De Tora: Mostra evento antologia dell'Astrattismo, 'Il Mattino' di Caserta,
14. 11. 2013
Nicola Guarino, De Tora nella piramide della conoscenza...., 'Ilmondodisuk', 19. 11. 2013
Elide Apice, Inaugurata alla Rocca dei Rettori la mostra Territorio Indeterminato..., periodico
'Teatri e Culture', 6. 12. 2013
Luigi Mauta, Alla Rocca dei Rettori Gianni De Tora- la sua arte torna in città, 'Il Sannio' di
Benevento, 6. 12. 2013
Mariateresa De Lucia, Arte: Il vernissage....., 'Ottopagine' di Benevento, 6. 12. 2013
Ugo Iannotti, La misteriosa geometria di un Territorio Indeterminato, 'Bmagazine', 7. 12. 2013
Roberta Russo, Incontri: Gianni De Tora così nasce il dialogo, 'Ilmondodisuk', 3. 2. 2014
Roberta Tedeschi, ...Omaggio romano per Gianni De Tora, quotidiano 'Roma', 6. 2. 2014
Emiliana Cresci, De Tora nel cerchio riﬂesso......, 'Ilmondodisuk', 6.3.2014
Maria Carla Tartarone, Gianni De Tora- Territorio Indeterminato, 'Napoliontheroad', ottobre
2014
Nicola Guarino, Tracce d'arte in vetrina....., 'Ilmondodisuk', dicembre 2014
Francesca Panico, Napoli con l'Arte in vetrina tra Piazza Mercato e il Borgo Oreﬁci,
'Ilmondodisuk', 5. 12. 2014
Alessandra Troncone, scheda presente sul catalogo 'Atlante dell'Arte Contemporanea a Napoli e
in Campania 1966-2016 (a cura di Vincenzo Trione), ed. Electa e Museo Madre di Napoli, 2017
Claudio Lombardi, DE TORA : “SPAZIO, GEOMETRIE DEL TEMPO”
Come recuperare
l'essenza della vita e la libertà, 'Il Mattino' di Caserta, 10. 3. 2018
Lucia Lamberti, Parco dell'Arte Contemporanea nel Vallo di Diano, rivista 'Segno' di Pescara, 15.
2. 2020
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