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INTERVIEWS LA VITALITÀ DELLE IMMAGINI
Ettore Pinelli                                                                        - Gregorio Raspa

Gregorio Raspa/ “Altre tipologie di relazione” è la 
tematica progettuale posta al centro della tua più recente 
ricerca artistica. In essa confluiscono i frutti di un’operatività 
basata sull’osservazione antropologica e la sperimentazione 
segnica. Me ne parli?

Ettore Pinelli/ L’idea è nata in maniera molto lineare, 
partendo da stimoli esclusivamente visivi. Nel corso del 
tempo si è evoluta in un vero e proprio progetto che mira ad 
indagare la natura dell’aggressività dell’uomo, la sua naturale 
inclinazione alla violenza. 
La sperimentazione tecnica è una condizione essenziale 
affinché la mia ricerca possa indirizzarsi, oltre il dato 
dell’osservazione oggettiva, verso una specifica esperienza 
estetica, una fase cruciale per il superamento dell’immagine 
e delle iconografie che via via vanno identificandosi 
autonomamente.

GR/ Mi vengono in mente le parole dei Futuristi: “Non 
v’è più bellezza, se non nella lotta”. A distanza di poco più 
di un secolo, guardando le tue opere, mi sembra di capire 
che il fascino esercitato dalla vitalità dello scontro è, tutto 
sommato, ancora intatto...

EP/ Per i futuristi la guerra era profusione di energie, 
momento di dinamismo e innovazione che travolge i popoli, 
simbolo per l’aspirazione ad un rinnovamento sociale ed 
estetico. Allora come adesso il fascino esercitato da immagini 
di guerre, sommosse e scontri è il medesimo. L’esperienza 
dinamica del futurismo mi ha portato a considerare, 

all’interno del mio lavoro, il dato vitale delle immagini come 
condizione specifica ed essenziale. La vitalità dello scontro è 
vitalità dellʼimmagine.

GR/ Mi sembra di riconoscere nella tua pittura una serie 
di riferimenti operativi - utilizzati, ad esempio, nella 
costruzione dell’immagine o nell’impaginazione del quadro 
- che rimandano al linguaggio cinematografico e alle sue 
regole di composizione. È solo una mia suggestione?

EP/ Non è solo una tua suggestione… I tagli fotografici 
e cinematografici delle scene - e tutti gli altri riferimenti 
reintegrati - sono esattamente ciò che intendo utilizzare 
all’interno del mio lavoro, non solo come elementi di 
costruzione del quadro, ma anche come strumenti di 
collegamento tra i diversi media.

GR/ Come avviene la scelta del soggetto da rappresentare 
nelle tue opere? Selezioni le immagini sulla base di un 
mero criterio estetico o ricerchi riferimenti simbolici più 
strutturati?

EP/ Non esiste un criterio specifico, attingo da un archi-
vio collettivo in base ad urgenze di natura diversa. A volte 
evidenzio immagini dalle forti direttrici formali e volume-
triche, in altri casi privilegio la scelta di specifiche situazioni 
attinenti alla sfera sociale. In alcune circostanze - come 
nel progetto Come out and play - invece, seleziono scene e 
immagini iconiche, dotate di un forte valore ideologico da 
integrare nella mia ricerca antropologica.
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GR/ Nella maggior parte dei casi la tua opera nasce come 
trasposizione di un video-frame. Lavori operando delle 
nette cesure narrative che conferiscono alle immagini 
un’identità nuova, ambigua ed autoreferenziale. Ciò che 
emerge alla fine di un simile processo, quanta fedeltà 
mantiene al dato reale di partenza?

EP/ Direi che il dato di partenza è presente nella misura 
in cui intendo preservarlo. Esso può, a seconda dei casi, 
mantenere fedeltà all’immagine d’archivio originaria o 
trasformarsi in maniera più incisiva, mantenendo solo 
piccoli riferimenti iconografici rispetto al supporto di 
partenza. Sicuramente l’isolamento delle figure, i tagli 
delle scene, o gli zoom, portano l’immagine verso una 
maggiore e consistente astrazione, allontanandola dal 
soggetto o dalla scena di riferimento. Spesso l’immagine 
diventa puro colore - come nei dipinti - o semplice 
superficie sensibile - come nei disegni. In questi casi, 
una volta ultimato il lavoro, risulta difficile, tanto per 
l’osservatore, quanto per me, riconoscere un’iconografia 
fedele alla realtà.

GR/ I temi della tua ricerca evocano - anche solo in 
maniera incidentale - una dimensione concettualmente 
legata all’impegno politico e alla radicalizzazione 
delle sue posizioni. Nell’ambito di un simile tracciato 
cognitivo, come si pone il tuo lavoro rispetto al contenuto 
ideologico dei fenomeni rappresentati?

EP/ Rappresentare scene di guerriglia, situazioni di 
tensione, violenza e sopraffazione tra gli individui 
equivale non solo ad una presa di coscienza, ma anche 
di posizione rispetto all’attuale situazione sociale. La 
mia non è una pittura politica, di questo sono certo. 
Tuttavia essa è strettamente connessa alla storia che 
stiamo vivendo, al punto di rottura che la nostra società 
sta attraversando. Il mio lavoro non è antagonista, non 
contrasta, ma evidenzia il contenuto ideologico.

GR/ Il tuo lavoro sembra rincorrere il diffuso sentimento 
di distanza - soprattutto emotivo - con cui lo “spettatore” 
contemporaneo, oramai assuefatto all’esposizione 
mediatica, tende a metabolizzare informazioni, immagini 
e scene legate a contesti di tensione e/o violenza. In 
tal senso, anche il tuo segno - in bilico tra figurazione 
e astrazione - sembra reclamare un certo distacco dal 
soggetto...

EP/ Esiste un evidente sentimento di distanza 
dalla spettacolarizzazione mediatica che propone 
immagini senza tregua, che catalizza l’attenzione sul 
sensazionalismo delle scene e non riflette sulla reale, 
tragica, portata dei fatti. La spettacolarizzazione di 
cui parlo anestetizza chi sta dietro lo schermo, crea, 
attraverso i suoi filtri, una condizione illusoria che 
distanzia ulteriormente dalla verità oggettiva e, così 
facendo, suggerisce una condizione puramente personale 
di rapporto con l’immagine e la materia. Ciò si riflette 
nel mio lavoro. Essere in equilibrio tra figurazione 
e astrazione, per me, equivale a sostare in una zona 
grigia, sintesi di un metodo specifico di osservazione, 
coinvolto ma distaccato. Ricerco la giusta ambiguità che 
è rappresentativa del mio linguaggio.
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