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Ettore Pinelli  >  Fantasma 

L’operazione poetica e pittorica di Ettore Pinelli si situa da tempo nel contesto 
dell’immagine. Riprendendo alcuni concetti dal pensiero di Jean-Luc Nancy si 
possono sintetizzare rapidamente una serie di caratteristiche a essa relative e 
riguardanti in generale la società iconica contemporanea. Oggigiorno viviamo 
immersi in immagini violente e in una violenza delle immagini, esse non sono 
soltanto mimetiche ma hanno anche un carattere di presenza (“L’immagine 
contende alla cosa la presenza”), allo stesso tempo hanno a che fare con la 
crudeltà (“al bordo dell’immagine, di ogni immagine, si aggira non soltanto la 
violenza, ma anche la violenza estrema della crudeltà”) e con una forma di 
sacralità distante. 

Sarebbe davvero troppo complesso parlare di tutte le implicazioni relative a 
questo orizzonte e, infatti, il loro cenno è funzionale soltanto a introdurre l’azione 
successiva che si realizza in una parte del corpus di Pinelli, prendendo le mosse 
proprio da un’immagine. Con una vena iconoclasta, l’artista, a partire da lavori 
già perfettamente delineati in senso figurativo, applica densi strati di colore per 
successive velature fino a ottenere una quasi totale monocromia. L’iconografia 
sottostante è coerente con la sua consueta ricerca – risse, botte, aggressioni, 
tumulti, guerriglia, scontri, conflitti – ma ciò che rimane in conclusione è un saturo 
e profondo “pantone” che lascia intravedere solo agli sguardi più attenti un 
cimitero di forme che aleggia come un ricordo lontano. 

Ecologia dello sguardo? Critica alla società dello spettacolo? Azione guastatrice 
verso il mondo delle immagini? Approccio ironico nei confronti della 
monumentalità del monocromo e dell’astrazione moderniste? Forma ulteriore di 
crudeltà indirizzata alla crudeltà già insita nell’icona? Probabilmente in questa 
operazione è presente tutto ciò e anche dell’altro: l’atteggiamento di Pinelli verso 
le sue immagini è sempre bipolare e controverso, in bilico tra amore e odio, 
critica e complicità, difficilmente riconducibile a una denuncia di comodo al 
bombardamento mediale della nostra società. 

La vera domanda da porsi, in grado forse di condurci agli intenti dell’artefice 
stesso, è se questi monocromi coprenti, queste immagini seppellite, siano in tutto 
equivalenti a un monocromo di ordine canonico, fatto soltanto di piatte stesure 
cromatiche. In altri termini è necessario domandarsi se il fatto di avere una 
presenza figurativa realmente esistente benché (quasi) invisibile abbia degli 
effetti sull’impianto dell’opera nel suo insieme. Questa riserva iconografica 
sommersa ha dunque una potenza che emerge dalla materia nonostante tutto o 
semplicemente cessa di esistere nel momento stesso in cui scompare dagli 
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occhi? È proprio qui che si definisce l’azzardo di Ettore Pinelli, azzardo che 
richiede una continua verifica sia alla sua pratica che alla percezione 
dell’osservatore. 

Forse le belle parole di Jean Baudrillard possono dare indicazioni su ciò che 
accade effettivamente nel velare e nascondere di queste opere: “Bisogna che 
ogni immagine tolga qualcosa alla realtà del mondo, che in ogni immagine 
qualcosa sparisca ma senza cedere alla tentazione dell’annientamento, 
dell’entropia definitiva, bisogna che la sparizione resti viva – è questo il segreto 
dell’arte e della seduzione”. Queste obliterazioni tolgono davvero qualcosa al 
mondo della visibilità ma la sparizione che mettono in atto rimane viva, permette 
di mostrare qualcosa che non c’è. In questo senso ha luogo la fantasmagoria che 
dà titolo alla sezione. Il fantasma è una presenza assente o un’assenza 
presente, è una cosa che non esiste eppure indichiamo con una parola precisa. 
Come il “nulla” che, pur essendo nulla, c’è, esattamente in quanto nulla. Così, 
questi lavori mettono in scena una realtà negata, uno scomparire delle cose che 
restano comunque percepibili a dispetto della loro invisibilità. Sono dunque 
spettrali perché nascono da un sacrificio e da un’azione offensiva nei confronti 
della verità dell’immagine. Come capri su antichi altari queste icone vengono 
immolate per ingraziarsi il favore di divinità crudeli e, in questa maniera, 
mantenere una segreta tensione sotto la superficie delle piatte campiture che le 
ammantano. 

Gabriele Salvaterra 
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