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Pugno sublime  
Gabriele Salvaterra

opere

apparati

«Avevo in mente da tempo di prendere in esame le relazioni che si 
innescano nel movimento della guerriglia, mi affascina la decentra-
zione dell'immagine, dove ogni elemento ha un peso ed un equilibrio 
proprio e contribuisce ad unitarietà comportandosi come figura prin-
cipale. Rappresentare una presa di posizione, una situazione sociale 
e mediatica in maniera trasversale, filtrando attraverso un fattore 
fortemente emozionale.»
Ettore Pinelli 2016
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Pugno sublime
Gabriele Salvaterra

[<—  ] Relazione predatoria (ultima possibilità dell'immagine) 2015 fusaggine 
su carta 70x70 cm
Relations | about reactions 2016 pastello su carta 30x42 cm  [pagina 10-11]

Mi metto alla scrivania e aggiusto la sedia, attendo l'accensione 
del pc e mi connetto a internet. Faccio play. A mia disposizione ris-
se, decapitazioni, incidenti, assalti, mitragliate, esplosioni, condanne 
sommarie, fughe scomposte, carghi nel deserto, crolli, fiumi di polve-
re, asportazioni, menomazioni, folle di ultrà, amputazioni, addestra-
menti, tenute antisommossa, sfollagente, gas lacrimogeni, missili, 
colluttazioni, volti coperti, zuffe, minacce. Aggiusto ancora la sedia 
e torno indietro. Cerco di vedere meglio, fermo un frame e riparto. Il 
mio cuore ha un leggero sussulto ma è solo relativamente scosso. 
L'orrore è comunque remoto e la dilettevole morbosità che guida il 
mio occhio si consola nel sapermi distante e al sicuro tra le tranquille 
pareti di casa.

Nei lavori di Ettore Pinelli colpisce immediatamente l'idea di per-
cezione mediata della violenza, esperienza che la saturazione infor-
mativa di internet, riviste e telegiornali ha reso condizione abituale 
del nostro rapporto col reale. Non passa attimo del giorno che attra-
verso i mezzi di comunicazione di massa e, ancor di più, tramite gli 
strumenti di comunicazione personale non sia possibile accedere a 
una serie di notizie che hanno, se non esplicitamente almeno sotto-
traccia, la violenza come soggetto. Sesso, sangue e soldi costituisco-
no le “tre esse” dell'informazione di successo e all'interno di questa 
triade il secondo elemento, quello che qui interessa più direttamente, 
sembra forse il più importante e abusato.

Un aspetto paradossale di questa stimolazione eccessiva è che 
l'estrema esposizione a un continuo shock visivo, per lo strano pro-
cedimento per cui alte frequenze emozionali se mantenute costanti 
si risolvono in una percezione di stasi, porta a uno stato di narcosi 
e cinismo indifferenti, con reazioni inversamente proporzionali all'in-
tensità delle cause. Forse è questo il motivo per cui le composizioni 
di Pinelli pur conservando la scintilla dinamica che ha determinato 
l'innamoramento per l'immagine di partenza, di cui poi realizza una 
personale rielaborazione, risultano in qualche maniera smorzate e 
attenuate in quell'impulso motorio scomposto che rischierebbe di 
mettere in crisi lo statuto pittorico e grafico entro cui si muovono. O 
forse ciò accade proprio per un generale attaccamento alle pratiche 
di pittura e disegno verso cui si avverte la necessità di mantenere 
specificità ed equilibri per impostare un legame con la tradizione. L'i-
potesi è, in ogni caso, che il lavoro di Pinelli riesca a tenere insieme, 
grazie al mistero, alla ricchezza, alla multidimensionalità e alle varie 
stratificazioni dell'immagine, una serie di dimensioni significative del 
nostro vivere quotidiano che toccano la politica, l'informazione, il 
potere, la sfera pubblica e quella privata. Queste immagini non rap-
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per cui pittura e disegno arrivano sempre “troppo tardi", quando le 
immagini sono state già ampiamente trattate e usurate da altri mezzi 
digitali. Il loro ruolo si limita a realizzare una figura che concettual-
mente è immagine di un'immagine di un'immagine, molto distante 
dalla realtà di partenza. Pinelli pur rispettando questa “condizione 
grigia” e alienata dei materiali da cui attinge il proprio repertorio 
tenta di riportare la percezione dell’osservatore a una condizione più 
autentica attraverso il trasferimento del referente nel contesto del di-
segno e della pittura. Qui l'effetto materico e il piacere sensuale della 
tela, della carta, dell'olio, dei pigmenti e della fusaggine potenziano 
e sopperiscono alla distanza dell'immagine, fornendo l'emozione di 
una presenza che è diventata tutta artistica e solo lateralmente do-
cumentaria. Pinelli sconta così l'impossibilità dell'esperienza sublime 
nell'oggi, facendo di quella percezione fredda, distaccata e mediata 
l'oggetto della propria ricerca ma cercando anche di contrastarla, in 
qualche modo, con gli strumenti della propria pratica. Le immagini, 
allontanate dal loro referente di partenza, diventano puri vettori di 
un dinamismo che è ormai autonomamente pittorico, trasformando 
l'anestetico dei media di partenza nell'estetico del campo artistico.

Nella selezione dei soggetti di partenza e nella loro riconfigura-
zione, inoltre, essendo preponderante l'aspetto distante ed escluso 
dello sguardo, si avverte anche quella frustrazione politica che si 
traduce nella difficoltà a incidere effettivamente sul reale. Il nostro 
occhio è confinato al solo ruolo di spettatore e risulta complesso po-
ter entrare nelle dinamiche che hanno scatenato queste scene come 
anche poterle leggere e risolvere da un punto di vista razionale. Da-
vanti a queste realtà ci sentiamo tutti un po' decentrati, incapaci di 
determinarle. Si potrebbe essere indotti a spiegare l'aspetto remoto 
di questo sentire con la biografia di Pinelli che vive e lavora a Modica 
(RG), in provincia quindi e significativamente su un'isola, ma non si 
tratta di una questione di centralità geografica, quanto di una condi-
zione diffusa che, di fronte al flusso di notizie anche vissute in prima 
persona, ci fa sentire sempre troppo lontani e fuori luogo. Persino se 
ci trovassimo al centro delle “cose che accadono” la realtà si dareb-
be comunque come immagine già vista e già riprodotta, in un guarda-
re da distante che sembra erodere sempre più la nostra capacità di 
influenzare fatti e avvenimenti.

In una distanza diventata virtualità la realtà sembra polverizzarsi, 
l'esperienza ha perso sostanza in un contatto divenuto volatile. Ma il 
corpo può comunque essere davanti ai lavori di Pinelli, recuperando 
nel campo dell'arte il contatto perso nella realtà, in questa maniera 
risarcita nella sua evanescenza dalla matericità dell'opera.

In questo sentire la bassa definizione, tanto dell'immagine di par-
tenza quanto dell'opera finita, contribuisce a intensificare l'aspetto 
onesto del lavoro grazie al paradosso per cui più le immagini ci ven-
gono offerte monche e rovinate, più ci comunicano un aspetto di pre-

presentano semplicemente scene di violenza estrapolate da internet 
e ricopiate fedelmente sul supporto di volta in volta scelto. In esse 
l'autore comunica un ambivalente rapporto con l'immagine contem-
poranea in cui attrazione e repulsione giocano sullo stesso campo. 

Nella realizzazione di questi lavori i modelli di partenza sono co-
stituiti da fermi-immagine provenienti dal web e ormai forse persi, di-
menticati perché scesi “in basso” rispetto a materiali più recenti nel-
la produzione ipertrofica di contenuti informativi. Nell'utilizzo di tali 
fonti vengono richiamati un rapporto di distanza e un'area tematica 
legata al terrore per il pericolo che rimandano all'antico concetto di 
sublime. Nell'originale definizione di Edmund Burke il sublime risulta 
molto lontano dal significato entrato nel senso comune e riferito ge-
nericamente a un'idea di bellezza indescrivibile, aulica e sofisticata. 
Esso è invece diametralmente opposto al bello e, legato a una gran-
diosità terribile, contiene una pulsione verso la morte sprigionata da 
una percezione distante. Il terrore per la propria incolumità che ne 
deriva è quindi mitigato dalla separatezza rispetto alle fonti del peri-
colo, condizione che rende questa inquietudine non più drammatica 
ma, in qualche maniera, dilettevole.

Tutto ciò che può destare idee di dolore e di pericolo, ossia tutto ciò 
che è in certo senso terribile, o che riguarda oggetti terribili, o che 
agisce in modo analogo al terrore, è una fonte del sublime; ossia è ciò 
che produce la più forte emozione che l'animo sia capace di sentire. 
Dico l'emozione più forte, perché sono convinto che le idee di dolore 
sono molto più forti di quelle che riguardano il piacere. (...)
Quando il pericolo o il dolore incalzano troppo da vicino, non sono in 
grado di offrire alcun diletto e sono soltanto terribili; ma considerati 
a una certa distanza, e con alcune modificazioni, possono essere e 
sono dilettevoli, come riscontriamo ogni giorno. (Burke, 2012, p. 71)

Osservando le colluttazioni di Pinelli o le sue scene di guerriglia 
urbana la categoria del sublime può fornire una fedele guida alla lettu-
ra delle immagini e all'analisi della nostra percezione rispetto ad esse. 
Nessuno vorrebbe mai essere coinvolto come soggetto di queste com-
posizioni eppure il fascino macabro e terribile dei contesti fuori control-
lo stimola un interesse singolare legato alla distanza fisica, temporale, 
tecnica e di rielaborazione che separa l'immagine dalla realtà.

In questo procedimento la percezione sublime fallisce però a 
causa di quella stessa condizione anestetica e distaccata di cui si 
diceva prima. Pinelli cerca con difficoltà il sublime nell'esperienza 
contemporanea e in un rapporto con la realtà per sua natura già me-
diato e impostato sui toni medi di un rumore di fondo che intacca solo 
superficialmente la nostra percezione.

Come se ciò non bastasse i video che forniscono il modello in que-
sto processo sono testimonianze molto lontane dall'originale azione, 

senza. La bassa definizione non è quindi impedimento alla visione ma 
conferma di autenticità, concetto approfondito da Wolfgang Ullrich 
nell'originale storia della sfocatura da lui messa in relazione a propo-
sito del lavoro di Gerhard Richter. “Le fotografie che più ci colpiscono 
sono spesso fuori fuoco e in molti casi è proprio questo a renderle 
sensazionali” (Ullrich, 2010, p. 23). È facile pensare, anche in questo 
caso, alla deriva lo-fi di telegiornali e web-television, dove i servizi 
sgranati e cosparsi di pixel dichiarano la loro vicinanza e presenza 
rispetto agli avvenimenti narrati, pur nella relatività della mediazione 
tecnologica. Nel campo pittorico l'effetto viene sfruttato per determi-
nare una tendenza a sfocare e rendere mossa la realtà che diminu-
isce forse la verosimiglianza ottica sulle cose, aumentandone però 
l'effetto di persuasione. In tutto ciò l'immagine acquista uno statuto 
mai concluso che la rende sempre mobile e stimolante.

Attorno a questo rapporto con i media e a questi stratagemmi 
Pinelli allestisce il proprio archivio delle ossessioni, specchio cir-
coscritto e privato di quello più ampio e pubblico dell'intero mondo 
informativo. Immagini e still frame selezionati vengono viviseziona-
ti nella sua pratica per essere sottoposti a incessanti procedure di 
rielaborazione. I soggetti affascinano, si avvicinano per poi essere 
allontanati; immagini prima valorizzate, vengono presto obliterate. Lo 
stesso fermo-immagine ritorna più volte con tecniche diverse, con 
diversi gradi di zoom e diversi livelli di cancellazione, a testimonia-
re non solo una volontà di analisi e approfondimento delle regole di 
comunicazione iconografica, ma anche il tentativo di porre un argine 
a un'invasione incontrollata. Il gigantesco archivio a cui è possibile 
attingere costituisce così un infinito readymade in via di incessante 
espansione e aggiornamento su cui Pinelli interviene operando una 
continua negoziazione tra autonomia dell'oggetto artistico e docu-
mentazione del riferimento figurativo, tutto ciò senza alcun intento 
polemico, ma conservando una distaccata sospensione di giudizio.

È così che il pugno delle sue immagini (non un punch aggressi-
vo ma un fist di minaccia) ha caratteristiche di delicatezza (slight). 
Nell'equilibrio tra aggressione e garbo l'ago della bilancia è netta-
mente indirizzato sul versante del pittorico che mantiene nelle sue 
forme il germe dell'immagine di provenienza, epurata però dalle sue 
funzionalità comunicative e quindi tendente a diventare altro da sé: 
un'immagine uguale e diversa tanto dalla realtà quanto dai media da 
cui proviene. Il pugno dei suoi lavori è poi anche sublime nel percor-
rere e ricucire quella distanza che è diventata propria e abituale dello 
sguardo contemporaneo, caratterizzato da una condizione periferica, 
esclusa per questo in ogni sua manifestazione. L'antica finestra al-
bertiana, in grado di rendere la superficie del quadro una metafora 
della visione trasparente verso illusori scenari tridimensionali si ap-
prossima qui alla visione dello schermo, immagine già bidimensio-
nale, fissata nei pixel del computer come superficie retroilluminata. 

La superficie-quadro di Pinelli guarda a questo spazio virtuale e la 
variazione che comporta nel paradigma che sta alla base della co-
struzione del quadro è ciò che dona a questi lavori un sentire con-
temporaneo pur nell'approccio tradizionale al mestiere artistico che 
ne caratterizza la pratica.

Nell'infinito lavorìo di rapporto, rielaborazione ed erosione com-
piuto sulle immagini, le recenti cancellazioni circolari (Negare una 
visione personale ad esempio), come anche i lavori poco precedenti 
ormai quasi totalmente aniconici (Behind the garden e Altre tipolo-
gie di relazione del 2015), ottenuti attraverso un processo di graduale 
zoom su particolari decentrati del campo visivo, diventano rappre-
sentativi di quella ciclicità ossessiva della percezione che cerca di 
essere restituita in questa mostra. Ciclicità delle immagini rilanciata 
continuamente e lungi dal concludersi ma che trova una possibile via 
d'uscita nei lavori “assenti” e “rinunciatari” inaugurati con le speri-
mentazioni di Intorno a me il deserto (dell'immagine), realizzati per 
l'ultimo Premio Arti Visive San Fedele. Qui il campo del supporto si 
fa vuoto, diventa deserto, dichiarando un'aspirazione meditativa che 
cerca silenzio e fuga senza compromessi dal mondo delle immagini e 
della rappresentazione.

Anche in questi lavori forza e delicatezza riescono a trovare un 
punto d'equilibrio grazie all'estremo controllo tecnico sui materiali. 
L'apparente strappo iconografico, che sembrerebbe segnalare una 
discontinuità rispetto ai lavori più iconici, testimonia, invece, a uno 
sguardo più attento, un'ancor più dichiarata coerenza. Che l'immagi-
ne ci sia, venga mutilata o scompaia totalmente permane la medesi-
ma qualità tecnica nel suo trattamento, come anche lo stesso spazio 
di attrazione e repulsione figurativa che caratterizza tutto il lavoro di 
Ettore Pinelli. Quando l'immagine si avvicina troppo la si nega, quan-
do scompare del tutto permangono comunque i suoi semi come indizi 
sottotraccia. Anche quando la si vuole distruggere non se ne può mai 
fare a meno. In questo andamento ondulatorio sta l'impossibilità di 
fissare il discorso di Pinelli in un'interpretazione stabile. Creazione e 
distruzione incessanti dell'immagine costruiscono uno spazio esteti-
co ampio e dinamico, complesso e continuamente rinnovabile, di cui 
anche il nostro sguardo contemporaneo è quotidianamente partecipe.

Bibliografia
Edmund Burke (2012, I ed. 1757), Inchiesta sul Bello e il Sublime, Palermo, Ae-
sthetica.
Pseudo-Longino (1991), Del Sublime, Milano, BUR.
Wolfgang Ullrich (2010), Una storia della sfocatura, in Gerhard Richter e la 
dissolvenza dell'immagine nell'arte contemporanea, catalogo della mostra a 
cura di Franziska Nori (Firenze, Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, 22 
febbraio – 25 maggio 2010), Firenze, Alias, pp. 20-29.
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«Il legame con la figurazione è volutamente presente, la restituzione 
fortemente mediata porta ad un ribaltamento del ruolo della figura, 
che si smaterializza e perde importanza, lasciando ampio spazio ad 
una più immediata percezione, un' immersione/reazione dall'origine 
intima e dalla personale visione.»
Stefania Rinaldi in testo di presentazione mostra personale 
Relations | About reactions (YIA), Prato, 2016
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Altre tipologie di relazione (war) 2015 fusaggine e vernici su tela 90x90 cm
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Altre tipologie di relazione (conversazioni_1) 2015 fusaggine e vernici su tela 100x70 cm Altre tipologie di relazione (war_2) 2015 fusaggine e vernici su tela 90x90 cm
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Altre tipologie di relazione (conversazioni_2) 2015 fusaggine e vernici su tela 100x70 cm
Altre tipologie di relazione (war_3) 2015 fusaggine e vernici su tela 90x90 cm [<—  ] 
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Altre tipologie di relazione_1  2015 fusaggine su carta 77,5X77,5 cm
Altre tipologie di relazione (ima_1) 2015 olio su tela 49x49 cm Altre tipologie di relazione | ultima possibilità dell’immagine (ima_3) 2015 olio su tela 24x30 cm
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Blurring motion (rose light) 2016 olio su tela 49x49 cmBlurring motion_zoom in (rose light) 2016 olio su tela 24x30 cm
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Blurring motion_zoom in (yellow reddish) 2016 olio su tela 24x30 cmBlurring motion (yellow reddish) 2016 olio su tela 49x49 cm
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Istinti primari, l’inevitabilità delle tensioni 1 2015 fusaggine su carta 30x42cm
Istinti primari, l’inevitabilità delle tensioni 2 2015 fusaggine su carta 30x42cm
Istinti primari, l’inevitabilità delle tensioni 3 2015 fusaggine su carta 30x42cm

Istinti primari, l’inevitabilità delle tensioni 4  2015 fusaggine su carta 30x42 cm [<—  ] 
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Le possibilità di un attimo | gorilla #001 2015  fusaggine su carta 190x150 cmRelazione predatoria (intraspecifica #001) 2015 fusaggine e matita su carta 230x150 cm
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Gorilla (rose light) 2016 olio su tela 30x24 cm
Gorilla #001_leg (payne gray) 2016 olio su tela 50x35 cm [<—  ] 
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Negazione (azzurra) 2016 olio su tela 18,5x18,5 cm 
Negazione (giallo di Napoli) 2016 olio su tela 18,5x18,5 cm
Negazione (verde) 2016 olio su tela 18,5x18,5 cm 
Negazione (rosa) 2016 olio su tela 18,5x18,5 cm Negazione (bianca) 2016 olio su tela 18,5x18,5 cm
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Abaut reactions | paper 1 2016 fusaggine su carta 150x210 cm 
Negazione 2016 olio su tela 30x30 cm cad. [ —>  ]
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About reactions (blurring motion) 2016 olio su tela 80x80 cm
About reactions | paper 2 2016 fusaggine su carta 150x210 cm (particolare pagine 32-33) About reactions_hub 2016 olio su tela 30x24 cm 
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Negare una visione personale (blue light) 2016 olio su tela 120x100 cm

36

Negare una visione personale (payne gray) 2016 olio su tela 120x100 cm



«Utilizzando carte di grandi dimensioni e il medium del disegno Et-
tore Pinelli indaga l'origine delle relazioni umane ponendo il punto di 
vista fisicamente all'interno della situazione. La rappresentazione dei 
corpi che si dissolvono, avvolti da nubi di fumogeni diventano ombre 
senza volto e senza identità. L'attenzione si sposta volutamente sulla 
posizione assunta all'interno dell'immagine, un evidente accomuna-
mento al negativo fotografico la cui impressione non avviene con 
l'ingresso della luce ma con il fine lavoro della mano dell'artista, che 
modifica l'intera superficie ricoprendola interamente. La rarefazione 
delle sagome che si susseguono vorticosamente nelle immagini rap-
presentate portano l'occhio ad un continuo movimento alla ricerca 
dell'equilibrio, ora concentrato verso il centro, ora distratto e deviato 
ai margini della scena.»
Stefania Rinaldi in testo di presentazione mostra personale 
Relations | About reactions (YIA), Prato, 2016
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biografia

Ettore Pinelli Modica 1984. Formatosi in Accademia di belle arti di Firen-
ze, si diploma in pittura nel 2007 e in progettazione e cura degli allestimen-
ti nel 2010. Tra le collaborazioni ed i progetti indipendenti nel 2009 fonda 
LAB (Young Artists Sharing Ideas), dal 2013 collabora con Antonio Sarnari 
e la galleria Quam di Scicli. “Esistono aspetti - dichiara l’artista - che nella 
mia attuale ricerca coesistono, come un'attenzione rispetto a determinati 
aspetti formali che esaltano tensioni e dinamismi all'interno di una scena 
di violenza o protendente alla violenza, una vitalità non condizionata che 
emerge nel momento in cui l'immagine è diventata testimonianza di un ac-
cadimento”. 
Riconoscimenti recenti: nel 2014 selezionato per la 1a edizione del Premio 
Fam Giovani di Agrigento.
Nel 2015: workshop residenza Ritratto a Mano 2.0, Caramanico Terme (PE); 
Premio giovani artisti San Fedele, Milano; Imago Mundi Collection | Fon-
dazione Benetton; Eccellenti Pittori | Il diario della pittura italiana vivente.
Nel 2016: selezionato dai curatori al Premio Ora.
Fra le sue mostre del 2015: Artes | Some Velvet Drawings (ArtVerona); Altre 
Tipologie di Relazioni, Agrigento; Autonomie del Disegno, Scicli; Realismo 
Informale, Scicli; inserito da Vittorio Sgarbi nella rassegna Artisti di Sicilia, 
da Pirandello a Iudice: una linea contemporanea, tenutasi a Palazzo Sant’E-
lia, Palermo, e nella ex tonnara di Favignana. 
Fra le sue mostre del 2016: Relations / About reactions, Prato; Residenza 
Relazioni Possibili con Raffaele di Vaia, Studio MDT, Prato. 
Vincitore del Premio Marina di Ravenna 2015; Vincitore del Premio We Art 
International 2016. Vive a Modica.

[<—  ] In Studio 2015 
In Studio 2015 [pagina precedente]
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Emanuela Alfano Ettore Pinelli | Oltre i margini 
in Officine Delle Arti, Centro Studi Erato Edizioni, 2015

Un’isola di immagini collegate ad uno sconfinato arcipelago emozionale, un 
balzo del pensiero interroga le apparenze e ne traccia i segni, espressione 
necessaria per raccontare un diario infinito nel quale la condizione esisten-
ziale è perennemente in transito ed in contrasto. Un contrasto di relazioni, di 
aggressioni tracciate e modulate, di proiezioni mentali divergenti che deline-
ano i binari della nuova ricerca concettuale di Ettore Pinelli: Altre tipologie di 
relazione.
Un percorso sperimentale in divenire che come un pendolo oscilla tra sot-
tili equilibri, tra dubbi, incertezze e ambiguità, tra l’ordine ed il disordine, tra 
il sociale e l’autoreferenziale. Un’astrazione equilibrata tra il linguaggio e la 
materia, tra il pensiero e l’azione, tra la violenza e la quiete, tra la carne e le 
ombre. Le opere di Pinelli, nebulotiche e tumescenti, segnano un agguato al 
comportamento umano; grafite e colore diventano delle gradazioni cromati-
che a rilascio lento, da un oscuro regno esse appaiono e allo stesso tempo si 
inabissano dentro profondità sconosciute ed insondabili. È il comportamento 
istintivo e vitale a dare vita a queste tetre fusaggini. Pinelli da un punto focale 
contemplativo e distanziato, come in una ripresa cinematografica, prende le 
distanze per analizzare sia il comportamento umano ed animale sia le relazioni 
che si intrecciano tra gli esseri viventi. Volti, figure, animali ed espressioni 
che combattono per affermare la loro presenza in un muto e violento contatto 
esistenziale. In un cortocircuito costante, tra storia individuale e collettiva tra 
pittura e disegno, Pinelli innesca nelle sue opere un sistema di lotta non vio-
lenta e disgregazione, di percezione fisica nell’incontro concreto del finito e 
non finito. Nelle sue opere, come piccole tauromachie moderne, divampa la 
relazione istintuale ed animalesca del comunicare: in taluni casi tramite una 
violenza predatoria non brutale dove l’uomo e la bestia si confrontano; in altri 
evidenziando la colpevolezza mediatica e civile del relazionarsi istintivo e sen-
za filtri, in azioni di guerriglia urbana, pestaggi, bullismo e scene di lotta. Il non 
finito delle opere rallenta l’azione, forze opposte tendono una fune invisibile 
e generano, nell’immediatezza del segno in continua evoluzione, un dialogo 
feroce ed inarticolato. Sotto l’apparente commistione di corpi e figure nasce 
una relazione obbligata, immediata, naturale e primordiale.

Antonio Sarnari La ri-dimensione di Ettore Pinelli 
in catalogo mostra Premio Marina di Ravenna, Edizioni Capit Ravenna, 2015

Le opere di Pinelli, già le prime che vidi dieci anni fa, erano strutturate su di una 
superficie epidermica complessa, che all’occhio distratto sembrava un sempli-
ce rimando, mentre oggi, sempre più chiaramente, si rifà ad un incastro esteti-
co, magmatico e stratificato. 
Lavorare nella costruzione di un soggetto è stato, per Pinelli, sempre una evi-
dente sofferenza, se non nel passaggio tra il progetto e il fine, dove la costru-
zione è oggetto di una successiva astrazione, con conseguente disgregazione 
dei riferimenti. 
Il lavoro su immagini preesistenti e l’uso di frame, come sponda per l’intervento 
pittorico, sono solo basi, che bene si sposano con il progetto finale di riformula-
zione epidermica; un luogo pittorico in cui le prospettive sembrano etero dirette, 
e la luce diventa un filamento di atomi luminescenti di passaggio, tra gli strati 
delle strutture e le parentesi velate. 

Il passare degli anni ha condotto la ricerca di Ettore Pinelli, a lasciare l’amore 
per le immagini e a dedicarsi alla sintesi dell’azione. Una cosa molto diversa 
dalla sintesi pittorica, e diversa anche dalla sintesi linguistica, che lo ha portato 
ad asciugare ogni intervento, polverizzarlo, impattarlo per poi dilatarlo, come si 
consuma una carota sulla grattugia. 
Ne viene una grande mescolanza di strati, con volumi e fasci di colori, come 
negli autoritratti di qualche anno fa, oppure nella scelta degli sfondi/teca degli 
Study for a possible composition. Intendo dire che nella ricerca di Pinelli c’è 
sempre stata, magari all’inizio inconsapevole, una costruzione a pannelli scor-
revoli, a sipario, un modo impattante per riassumere il tema. 
Nelle opere dell’ultimo periodo, e nel disegno in particolare, questo schema ha 
raggiunto una sua definitiva espressione. I soggetti sono porzioni indefinite di un 
cosmo non leggibile, le scene sono frame estrapolati arbitrariamente e disciolti 
nelle sabbie dell’indefinito. C’è una metodologia chiara nel non voler ricono-
scere la forma socio-linguistica dei soggetti, si tratta di una ri-dimensione che 
schiaccia tutto, nel click di uno scatto di avanzamento del frame; tutto è sinte-
tizzato in una sequenza unica e piatta, in cui il tempo non ha resistito all’impatto 
tra azione ed emozione. 
Lo “stop motion” delle opere di Ettore Pinelli è un’operazione contaminata dal 
fattore poetico, e questo significa che qualsiasi cosa sprofonda, e consuma i 
propri accenti, in un bagno bidimensionale empatico, con l’artista, con il con-
cetto, con la materia. 
L’azione di contaminazione, che esteticamente prende le sembianze dell’errore, 
è ricca di chimica biologica, che scioglie le cose, i loro riferimenti e persino le 
loro coordinate geografiche, attraverso un 'azione di relazione interiore e sen-
timentale. 
In poche parole, l’azione di Pinelli è più simile ad un virus, che ad una ricostru-
zione linguistica. Inoltre la sua maestria sta nel controllo delle trascendenze e 
delle contaminazioni, che avvengono sotto i suoi occhi, una volta mescolato il 
gene esterno nel sistema socio-estetico. 
Mi vengono in mente alcuni artisti, maestri in linguaggi affini, come Richter, Pol-
lock, Twombly; autori che hanno in comune la capacità di gestione del fenome-
no virale, quello che azionano ad ogni opera, che come un raffreddore farà il suo 
corso e decorso, all’interno di argini più o meno gestiti. 
Per Richter è un fattore estetico, per Pollock gestuale, per Twombly concet-
tuale, mentre per Ettore Pinelli è un fattore sociologico; una implicazione im-
prescindibilmente storico-estetica, con azionamento meccanico-concettuale. 
Una ricerca pittorica come questa ha delle strutture linguistiche varie e com-
plesse, che immagino non possano fare a meno di riferimenti nel cinema, come 
potrebbe essere Michelangelo Antonioni, con il suo “plasma foto-cinematogra-
fico”, attorno a cui si incentra Blow Up. Ma hanno implicazioni anche nell’ar-
chitettura, come la rigida concezione prospettica dell’assenza di Mies van der 
Rohe. Una decostruzione e riformulazione, almeno nello stadio preparatorio, 
che ha affinità progettuali con la ricerca futurista, e subito dopo naturalmente a 
Bacon, che tra tutti è stato probabilmente il primo amore. Direi, dopo tutto, che 
Ettore Pinelli è un’artista tra i più capaci d’oggi, con un piglio concettuale che a 
tratti limita l’espressione istintiva; autore che ha bene interpretato la necessità 
di condivisione delle nuove influenze, mediatiche, linguistiche, socio-culturali 
ed infine pittoriche, cose che molti altri artisti subiscono loro malgrado, o per lo 
meno usano senza coerenza. 
Un processo che parte probabilmente da Monet, all’epoca del passaggio tra 
l’azione En Plein Air e il gesto dell’astrazione, padre dell’informale. 
Quella di Ettore Pinelli è una ricerca che ammiro e seguo sempre con piacere.
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E.P.: Sì, indubbiamente l'immagine porta in sé delle limitazioni, ma al contrario, 
la pittura apre uno scenario, uno spettro di possibilità di letture che vanno oltre 
la scena e le inquadrature, la rappresentazione diventa di per sé una "possibi-
lità". Non so se l'arte abbia la potenza e la facoltà di superare il limite dell'im-
magine, ma sicuramente ci offre l'opportunità di poter indagare attraverso 
l'immagine rappresentata, non attraverso una visione univoca, ma molteplice. 
L'equilibrio tra una rappresentazione fotografica e una rappresentazione attra-
verso una pratica pittorica è la chiave, ovvero, tutto ciò che sta in mezzo, mette 
in discussione sia i limiti che le possibilità.
F.S.: In arte contro cosa e a favore di che cos’altro si deve operare?
E.P.: Non mi pongo mai in una posizione definitiva rispetto alle mie riflessioni 
e alle mie visioni. Non saprei, sarebbe come dire cos'è più giusto e cos'è più 
sbagliato, chi può dirlo veramente?
F.S.: Oggi, un artista cosa deve preservare e secondo quali principi deve agire?
E.P.: Un artista credo debba preservare la propria autenticità e di conseguenza il 
valore della ricerca che porta avanti, in maniera costante. Per quanto riguarda i 
principi, lì rimango un po’ in dubbio. Credo che ogni artista dentro di sé riconosca i 
propri, ma non esistono dei principi basilari di cui un artista debba essere munito... 
io non saprei dire quali sono i miei, forse (ironicamente) non ne possiedo!

Teresa Vitali Ettore Pinelli
in Selezione artista del mese, ArtGallery Milano, maggio 2016

Ettore Pinelli è un artista caleidoscopico che sperimenta e si rinnova mante-
nendo salde le componenti identificative che delineano lo stile e il linguaggio 
della sua produzione artistica. I suoi disegni immortalano attimi evanescenti in 
una sintesi visiva ed espressiva, un equilibrio dinamico tipico solamente di chi 
padroneggia la tecnica del disegno.
Dalle opere dell'artista siciliano si intravedono contrasti e scene di lotta in dive-
nire che hanno come protagonisti personaggi senza identità e animali feroci. In 
prima istanza queste immagini sembrano richiamare le figure che popolano Los 
caprichos, la celebre serie di acqueforti di Francisco Goya. Sia Ettore Pinelli che 
il maestro spagnolo realizzano le proprie opere a partire da uno studio sociologi-
co nitido e disincantato: i lavori che prendono forma sono fortemente permeati 
della condizione della società contemporanea dei rispettivi autori, ma, mentre 
Goya condanna la sua epoca attraverso forme iraconde e grottesche, Pinelli 
si focalizza su relazioni ed equilibri cristallizzando situazioni di conflitto da cui 
emergono l'azione e l'istinto individuali.
L'artista dimostra come sfumature di uno stesso colore, metafora delle molte-
plici sfaccettature che formano e compongono un individuo, siano un prezioso 
mezzo espressivo declinabile ed estremamente personale come già era riuscita 
a mostrare Käthe Kollwitz attraverso i suoi disegni a carboncino, ricondotti alla 
corrente dell'espressionismo tedesco per la loro capacità di rappresentare la 
condizione umana.
Le opere di Ettore Pinelli, realizzate con pastelli, carboncini e fusaggini, sono 
costituite da superfici monocromatiche suggestive e oniriche, composizioni in 
evoluzione che inducono chi le osserva a indagare gli sviluppi e le forme in di-
venire: da spettatore ad attore svolgendo così un ruolo attivo nella creazione 
dell'opera compiuta.
“Ho rappresentato persone senza volto, di cui l'identità non ha più importanza, 
volto coperto e volontà di reagire, schemi casuali e formazioni d'attacco dettate 
unicamente dalla 'situazione', si percepisce un'analisi di relazione molto poeti-
ca e meno violenta di quanto si possa immaginare, non esiste violenza, ma un 
fermo immagine: movimento che sublima l'azione/reazione”.

Francesco Siracusa Intervista a Ettore Pinelli 
in Altre tipologie di relazioni, Spazio Espositivo di Francesco Siracusa, Agrigento, 2015

Francesco Siracusa: Con quali intenti ti sei approcciato alla vita d'artista?
Ettore Pinelli: Con l'obiettivo della crescita, di riuscire a portare avanti un 
discorso valido, che induca alla riflessione, con la consapevolezza che le cose 
possono andare bene o male, che ci saranno situazioni avverse, ma che difficil-
mente mi distoglieranno dalla mia volontà.
F.S.: In questo tuo “progetto per immagini” appare chiaro che non si tratta di 
amare la violenza in sé o di esaltarla – a tal riguardo non ci può essere alcun 
equivoco – ma di approntare per noi una “scena” e di farlo in modo efficace. In 
questo caso ricavandola da alcuni fotogrammi.
E.P.: Ho iniziato a lavorare a questo progetto da una suggestione nata dal film 
"Blow" di Ted Demme, da una scena molto cruda di pestaggio tra narcotraffican-
ti colombiani, ambientata in un giardino di una piccola isola. Ho trovato estre-
mamente vitale, imprescindibile ed incondizionato il rapporto che emergeva 
dalla relazione tra queste figure. Ho iniziato ad indagare esaminando la scena 
fotogramma per fotogramma, disegnando ed evidenziando tensioni e dinamismi. 
La mia sete di immagini mi ha spinto verso una ricerca documentaristica pre-
filtrata dai media: ho cercato e analizzato di tutto, dalle scene pestaggi sulle 
strade, inclusi gli spettatori che non interferiscono nella situazione, a scene 
pure di bullismo fuori dalle scuole, aggressioni tra umani e aggressioni tra ani-
mali e tra animali e uomo, scene di lotta, sport violenti che considero battaglie, 
come il calcio storico fiorentino o la lotta greco-romana, guerriglie urbane e G8.
F.S.: È evidente un tuo interesse per così dire “formale” rispetto a queste immagini 
di violenza. Per lo stesso motivo Francis Bacon amava la boxe e al contempo i film 
di Ëjzenštejn. Eppure tu sostieni che ciò non debba precluderci l’analisi dei fenomeni 
sociali e culturali, ma che anzi tale analisi debba essere una scelta obbligata.
E.P..: Esistono aspetti che nella mia attuale ricerca coesistono, come un'atten-
zione rispetto a determinati aspetti formali che esaltano tensioni e dinamismi 
all'interno di una scena di violenza o protendente alla violenza, una vitalità non 
condizionata che emerge nel momento in cui l'immagine è diventata testimo-
nianza di un accadimento e non è stata blindata dai meccanismi di costruzione 
fotografica, e l'analisi di un fenomeno sociale e culturale del nostro tempo come 
la violenza, in questo caso "le altre tipologie di relazione" (preferisco ampliare lo 
spettro a fenomeni di varia natura, evidenziando lo scontro o l'incontro). L’analisi 
avviene automaticamente nel momento in cui la scelta di studiare determinate 
immagini e scenari è stata fatta, incondizionatamente. Il fenomeno sociale è 
evidenziato e portato all'attenzione del pubblico.
F.S.: Si sa che pensare le cose e dare di esse un’immagine comporta la loro sop-
pressione o uccisione, perché fondamentalmente si tratta di fermare nell’istante 
dell’immagine il loro vivere. Un atto violento quindi. Sarebbe corretto dire che in tal 
senso queste “scene” sono la metafora del processo proprio di ogni immagine?
E.P.: Non proprio, non credo sia la metafora di un processo interno alla rappre-
sentazione di un'immagine, o perlomeno non nel momento della riformulazio-
ne dell'immagine, che per meccanismi alchemici riesce ad avere una vitalità 
propria ed incondizionata a dispetto di un fermo immagine originario. Sembra 
scontato dichiarare che un'immagine fermata abbia subito una violenza, credo 
piuttosto che una scena costruita e documentata sia una deviazione di un dato 
reale, rappresentando un falso, e quindi costituisce una violenza contro la realtà 
e le immagini che scorrono senza condizionamenti.
F.S.: Ma un'immagine, pittorica o fotografica che sia, non è sempre una costru-
zione e una limitazione? Non comporta sempre una scena, con le sue esclusioni 
ed inclusioni rispetto alla vita reale? O pensi che l'arte debba superare questo 
"limite" dell'immagine?
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