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Ettore Pinelli  >  Iconofilia 
Provate a socchiudere gli occhi e a guardare lo schermo di una tv accesa sul 
vostro canale preferito che sta trasmettendo il telegiornale alla consueta ora. Va 
in scena un’incredibile maxi-rissa senza precedenti all’interno del Parlamento di 
Taiwan. L’immagine è violenta, la violenza è nell’immagine. Nel novembre del 
2020 volano cazzotti, spinte e secchiate di budella sanguinolente. Alcuni deputati 
hanno iniziato a protestare per un disegno di legge che consente l'importazione 
sull'isola asiatica di carne di maiale e manzo dagli Stati Uniti. Anche eliminando 
l’audio con il telecomando il messaggio è chiaro e la veemenza dell’azione 
fuoriesce senza necessità di didascalie. La forza sta in ciò che noi vediamo. 
Considerate ora uno dei più noti dipinti di Paolo Uccello, datato 1483, la Battaglia 
di San Romano, trittico diviso tra la National Gallery, gli Uffizi e il Louvre, che 
raffigura un evento storico: la battaglia tra fiorentini e senesi combattuta a San 
Romano nel 1432. Le ardite sperimentazioni prospettiche dell’artista qui si 
svelano attraverso la perspectiva naturalis, con più punti di fuga. Nella tavola 
conservata a Firenze il momento della battaglia è più avanzato e il terreno molto 
più affollato, con lance spezzate e cavalli abbattuti. Nessun audio da eliminare 
per comprovare la chiarezza del messaggio ma scene di palese manifestazione 
dell’istinto umano che vuole prepotentemente emergere per vincere sull’altro. 
Che si tratti dell’importazione di carne non desiderata dai deputati taiwanesi o 
della battaglia tra due città avvenuta più di cinquecento anni fa, poco cambia. Il 
focus è nell’atto, nel movimento, nell’impulso dell’uomo che, esattamente come 
l’animale, tira fuori tutto il suo istinto. È intorno a questo che nasce il lavoro di 
Ettore Pinelli, artista capace di costruire con la pittura un’immagine che sia 
portatrice di questa nostra necessità. L’azione diventa sacrale: l’occhio vede e la 
mano ripropone sulla tela ciò che la retina ha catturato dal frame del video. 
Nessun interesse politico ma unicamente la scelta di un ragionamento che parte 
da un contesto ben preciso che quotidianamente colpisce: come si può arrivare a 
questo? Cosa ci spinge ad ammassarci e spingerci in spazi che dovrebbero far 
nascere il dialogo, con gli occhi chiusi e le braccia alzate pronte a colpire? Senza 
controllo.  
Il termine Iconofilia, che dà il titolo a questa sezione di opere di Pinelli, si 
contrappone all’iconoclastia che indica, a partire dal movimento di carattere 
religioso sviluppatosi nell’impero bizantino, la lotta contro il culto di immagini. 
Inutile ricordare quanto oggi il bombardamento visivo sia all’ordine del giorno, 
rafforzato dalla diffusione dei social network, e quanto sia di nostro gradimento 
osservarci e osservare. Ettore Pinelli guarda, non si guarda. O meglio, forse, 
analizzando queste scene di violenza, riflette sugli altri come su se stesso, parte 
di un insieme. Il vuoto che contraddistingue, a detta di molti, la nostra società 
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dell’immagine – così spesso viene definita – è invece colmato da visioni di uomini 
che si ritrovano in un luogo e riempiono lo spazio della tela. La sacralità sta nel 
movimento che diviene rituale e tormentoso, pari all’ossessione pittorica 
dell’artista.  

La percezione mentale - visiva di Pinelli, che scorge l’immagine sul video con gli 
occhi socchiusi, lo porta a passare attraverso ad una serie di cromie, creando 
una sorta di multipli tecnici, per approdare altresì ai toni del grigio. Si sfida a 
lavorare a diversi tentativi di rappresentazione arrivando a realizzare un formato 
per lui insolito, il 16:9, che richiama in maniera diretta il monitor. Con Eventful 
session, in scala di grigi, parte da tre fotogrammi isolati da uno stesso video: 
sono tre tele le quali hanno ognuna un’autonomia propria ed intrinseca ma che 
insieme riescono a stabilirne una ulteriore. Non un tradizionale trittico, quindi, ma 
tre parti di una stessa unità che funzionano e hanno una loro vita anche 
singolarmente, tanto quanto i tre episodi della Battaglia di San Romano. 

Sacro e profano divengono un tutt’uno non sganciato dalla realtà e dalla verità 
dei fatti. La composizione si spinge verso l’alto, è vorticosa e provoca sussulto 
anche a seguito della ricerca di particolari che spesso non sono percepibili. 
L’attenzione sta nella vibrazione della violenza, in quell’impulso che con il 
pennello può essere esternato e dichiarato senza essere reso con eccessiva 
chiarezza perché la violenza si compie sempre in un’immagine .  1

Milena Becci 

 Jean-Luc Nancy, Tre saggi sull’immagine, Cronopio, 20071
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