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BIGGI Y YO
Una conversazione con Giorgio Kiaris
di Anthony Molino

Giorgio Kiaris nasce a Roma nel 1968. Nel 1982, si iscrive al
Liceo Artistico di Roma dove incontra Gastone Biggi, che sarà
suo insegnante per due anni. Nell’estate del 1983 un lungo
soggiorno a Parigi darà inizio ad una serie viaggi in questa città
dove conoscerà l’Arte del XX° secolo, rimanendo ammirato
soprattutto dalle Ninfee di Monet durante le sue visite
all’Orangerie. Si diploma nel 1986 quando, preso dalla passione

nel 1989, quando prende a frequentare assiduamente lo studio di

per la grafica pubblicitaria e le discipline della comunicazione

Gastone Biggi, seguendolo a Siena, Genzano di Roma, Milano,

visiva, pensa inizialmente di frequentare l’ISIA di Urbino. Con

Verona, fino a diventarne assistente nel 1993 e fondare con lui

la stessa passione, però, si interessa di architettura, e finisce per

gli Studi Uniti.

iscriversi alla Facoltà di Architettura di Roma. Inizia a dipingere

1

www.aracne-rivista.it

Rivista iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
ISSN: 2239-0898

Anthony Molino
BIGGI Y YO. Una conversazione con Giorgio Kiaris

Raccordi - 2021

In questi anni comincia a viaggiare in tutta Europa e negli Stati
Uniti, dove realizza reportage fotografici sull’urbanistica,
l’architettura e la natura. Dal 1990 al 1994 è insegnante di
disegno e pittura presso un Istituto Femminile di recupero
e assistenza a persone con problemi psicomotori. Qui, in un
laboratorio da lui fondato e tuttora esistente, Kiaris realizza
progetti di scenografia e costume, assieme a grandi pannelli
ispirati ai maestri dell’arte del ‘900.
Trasferitosi nel 1994 in provincia di Parma, dove attualmente
vive e lavora, inizia il ciclo pittorico delle Panie, tessiture di
colore serrato. L’interesse per il teatro e la musica lo porta a dar
vita ad un nuovo ciclo che chiama Sipari, suggerito da opere di
Maestri quali Tiepolo, Correggio, ed El Greco, dove la luce
squarcia le tele come sipari di un teatro.
Nel 1997-1998, con le Rifrazioni, approfondisce il tema della
luce. Grandi cicli dedicati alla luna, al cielo e all’acqua lo
portano a rarefare il colore in uno strato sottilissimo. Nel 1999 a
Cuneo, nella Bottega d’Arte Botto, presenta in anteprima la serie

2

www.aracne-rivista.it

Rivista iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
ISSN: 2239-0898

Anthony Molino
BIGGI Y YO. Una conversazione con Giorgio Kiaris

Raccordi - 2021

dei Sincroni, che sviluppa sino al 2000. Questo ciclo,
contraddistinto dall’assemblaggio di due tele atte a generare
un'unica percezione (che Kiaris vuole, appunto, ‘sincronica’)
è ampiamente discusso nella conversazione che segue. Negli
anni 2001-2002 lavora poi sulle grandi dimensioni, nella serie
Enigmi, dove sviluppa la ricerca della forma in relazione al
contesto di fondo, spesso superfici compatte e monocrome.
Del 2003 è la serie Mitologie, quasi una ripresa delle atmosfere
rarefatte del ’97, ma in relazione a forme tangenti alla linea di
confine del quadro. Dal 2004 al 2005 approfondisce questa
ricerca, esplorando una vasta gamma di variazioni di colore
e forme. Negli stessi anni lavora molto anche su supporto
cartaceo, eseguendo chine monocrome (bianco/nero) di piccola
dimensione, dove è dominante il chiaroscuro. Nel frattempo
studia nuove tecniche per riprendere la ricerca sul colore.
Nel 2006 inizia a comporre opere su juta sui quali,
sovrapponendo reti di varia dimensione e texture, ambisce ad
imbrigliare il colore, finendo per ottenere suggestive e singolari
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variazioni cromatiche. Nello stesso anno, esporrà questo ciclo

antologiche testimonia l'evolversi della pittura di Kiaris lungo

intitolato Reti nella galleria ArtTime di Brescia, in una mostra

un arco di vent'anni.

dal titolo Per un altro Pianeta. Nel 2008, osservando gli uccelli
e le loro geniali costruzioni, inizia la serie dei Nidi, ciclo a cui

Del 2013 è la mostra newyorkese alla S.ArtSpace Gallery dal

dedicherà un saggio poi pubblicato sulla rivista di arte e cultura

titolo Giorgio Kiaris – Cromografie. Nel 2015 dà vita al ciclo

Nuova Meta. Nel 2009 espone nelle prestigiose sale della Rocca

delle Proiezioni che espone, sempre negli Stati Uniti, in

San Vitale di Sala Baganza (PR), presentando il ciclo Karte,

anteprima all’Art Basel AQUA di Miami, e poi ancora a New

opere su carte di grandi dimensioni nate da suggestioni musicali

York: sia all’ArtFair del 2016 che alla già citata S.ArtSpace

e letterarie, associate all’osservazione della natura.

Gallery. Un’ampia selezione di opere dello stesso ciclo verrà in
seguito inclusa, nel 2018, nella personale genovese al

Nello stesso anno è invitato al Premio Internazionale d’Arte

Museoteatro della Commenda di Prè.

“Città di Bozzolo” (MN), dove vince il 3° Premio, e inaugura
una grande mostra personale dal titolo a-mare presso il MuMa,

Di Giorgio Kiaris hanno scritto Gastone Biggi, Vera Agosti,

Museo del Mare e della Navigazione di Genova. Nel 2012,

Chiara Cacciani, Alessio Calestani, Claudio Cerritelli, Leonardo

all’Archivio di Stato di Milano, Kiaris inaugura una importante

Conti, Eugenio Miccini, Arturo Carlo Quintavalle, Elena

mostra personale. Per la prima volta sulla scena milanese,

Pontiggia, Marzia Spatafora, e Leo Strozzieri. Nel 2006 ha

l’artista propone un ciclo di opere intitolato Sinergie: cinquanta

realizzato un cortometraggio dal titolo Art in Progress, opera

dipinti che esplorano questa significativa tappa della sua ricerca.

selezionata per il concorso Cinema d’Arte, nell’ambito della V

Nell’ambito della mostra, una sala dedicata alle opere

Edizione del Festival Internazionale del Cinema d’Arte di
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Bergamo dello stesso anno. Opere di Kiaris sono istallate in
permanenza presso la sede direzionale della Cariparma di
Piacenza e l’Ospedale Nuovo di Imola. Dal 2015 è presidente
della Fondazione e dell’Archivio Generale Gastone Biggi,
nonché Coordinatore del progetto editoriale del Catalogo
ragionato dei dipinti di Gastone Biggi, a cura di Arturo Carlo
Quintavalle e Gloria Bianchino (Milano: Skira, 2018).
***
Chissà perché, già quando iniziavo a pensare a questa mia
conversazione con Giorgio Kiaris, il titolo mi si è presentato da
subito. Sapendo, ovviamente, della lunga collaborazione

dello spagnolo Premio Nobel Juan Ramòn Jiménez, pubblicato

dell’artista con il Maestro Gastone Biggi, e avendo ogni

nel 1916 e da me letto alle superiori, nell’originale spagnolo, nel

intenzione di esplorarla assieme all’attuale Presidente della

lontano 1975. Platero y yo, storia di un’amicizia profonda fra il

Fondazione intitolata al Maestro, già al primo contatto telefonico

narratore e un asino, viene scritto – vorrebbe farci credere

con Kiaris nella mia mente hanno fatto irruzione le parole, in

l’autore, che si firma “Il Poeta” – per i bambini; ma come precisa

spagnolo, Biggi y yo. Chissà perché, senza preavviso

Carlo Bo, nella sua introduzione alla traduzione italiana,

o preconcetto, dai meandri della mia memoria è emerso, per la

“il poeta si serve dell’asino per entrare nel mondo della natura

prima volta in più di quarant’anni, il titolo di un piccolo romanzo

e conoscere la natura dell’uomo, a cominciare da sé stesso.” 1
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E troviamo nelle parole di Kiaris proprio questo afflato, quando
per esempio racconta del “confronto reciproco che avveniva in
studio tra me e il Maestro Biggi a fine giornata.” Ma un’altra
cosa curiosa – oltre al fatto che Kiaris stesso, ad una nostra
rilettura del libro, ne ha molto apprezzato la copertina
(rielaborazione di un paesaggio di Giotto, artista molto amato da
Biggi) – è che il libro stesso è una tavolozza vibrante, degno di
un colorista raffinato come Kiaris. Riprendo poche righe, dal
capitoletto intitolato “Paesaggio porpora”:
La cima. E il tramonto, di porpora, ferito dai suoi stessi cristalli
che lo insanguinano dappertutto. Al suo splendore la pineta
verde si irrita, vagamente arrossata… Platero, semi d’occaso
Ebbene, come si evince sia dal tono che dai contenuti della

i suoi occhi neri, se ne va, tranquillo, a una pozzanghera

conversazione con Kiaris, queste stesse preoccupazioni erano

d’acqua rossa, rosa, viola… (pag.20-21)

all’ordine del giorno dei frequenti, spesso quotidiani, scambi tra
i due artisti, nonché dei loro viaggi assieme. Jiménez scrive ad

Ho voluto quindi rispettare la mia emanazione inconscia e,

un certo punto delle “scorrerie notturne” di Platero e del suo

rileggendo il capolavoro di Jiménez, voglio credere che questa

padrone di cui, peraltro, non è mai subalterno. (E del quale

sia stata non solo degna evocazione del rapporto tra i due

‘padrone’ è soltanto e sempre sodale, compagno, amico. Affine.)

Maestri, ma degno omaggio a Giorgio Kiaris, che nelle sue
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Kiaris esplora, nella sua pittura come nelle pagine che seguono,
le variazioni infinite della natura.
***
Anthony Molino: Giorgio Kiaris, nel catalogo di presentazione
di una tua mostra del 2018 intitolata Proiezioni, Arturo Carlo
Quintavalle mette l’accento da subito sulla tua lunga
collaborazione con Gastone Biggi, arrivando a scrivere: “Kiaris,
di Gastone Biggi, è e resta l’erede spirituale, colui che ha meglio
compreso l’importanza del pittore che è stato prima professore e
poi maestro di Kiaris stesso.” Una frequentazione e
collaborazione, quella con Biggi, che ti ha visto transitare, in un
giro lungo oltre 40 anni, dalla posizione di suo giovanissimo
studente al Liceo Artistico di Roma a quella di assiduo
collaboratore di studio per assumere, infine, da qualche anno, il
ragionate corde, come scrive il poeta di Platero, “ha dell’acciaio.

ruolo di Presidente della Fondazione dedicata al Maestro.

Acciaio e argento di luna, allo stesso tempo”. Dell’acciaio,

Immaginavo potesse essere un’eredità pesante e invece, in un

perché essenziale in un rapporto vigoroso, alla pari, con un

nostro contatto preliminare a questa conversazione, hai parlato

mostro sacro come Biggi; e l’argento di luna per come da sempre

di Biggi con grande disinvoltura, oserei dire addirittura con
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rispettosa passione. Non me ne vorrai, quindi, se vorrò rivisitare

nella storia dell’umanità. In questo viaggio francese io e Biggi

con te quell’eredità, specie alla luce della odierna riscoperta

abbiamo voluto delineare un percorso che ci conducesse nei

della figura di Biggi, celebrata di recente in una grande

luoghi dove gli artisti hanno vissuto e lavorato. Tra questi luoghi

antologica al Palazzo Ducale di Mantova. Cosa puoi dire di

c’è Auvers sur Oise, dove ha lavorato, vissuto e purtroppo

questa importante figura del secondo Novecento italiano, e della

è morto suicida Van Gogh.

sua influenza formativa su di te?
Ho un ricordo di quel giorno a Auvers di una particolare
Giorgio Kiaris: Mi piace che tu dica “rispettosa passione”, e no,

suggestione, perché è stata una visita che ha marcato in me una

non sono assolutamente dispiaciuto a risponderti. Mi viene in

forte sensazione che solo l’Arte può lasciarti nel tempo. Insieme

mente un viaggio in Francia fatto con Biggi nei primi anni del

a Gastone Biggi abbiamo tracciato una sorta di itinerario

2000, uno dei tanti viaggi nella meravigliosa terra d’oltralpe che

artistico e umano di questo grande pittore che in pochissimi anni

entrambi abbiamo da sempre amato. La vicinanza affettiva alla

ha percorso con la pittura tutto il sentimento che la sua passione,

terra francese è determinata da diversi fattori, non solo

come un amore, gli ha permesso di esprimere. Intorno a noi,

paesaggistici o artistici, vedi la gastronomia e i vini, ecc. Il primo

a Auvers, abbiamo potuto vedere, immersi in una trasposizione

fattore, indubbiamente, è dato dal fatto che lì è nata la pittura

reale delle opere di Van Gogh, tutta una serie di luoghi dipinti

contemporanea. Io stesso ho iniziato a dipingere dopo un viaggio

dal grande pittore olandese, compreso il famoso campo di grano.

a Parigi arricchito con la visita alle Ninfee di Monet

Nel piccolo cimitero di quel villaggio sono sepolti, l’uno accanto

all’Orangerie. Il secondo perché sempre in Francia, con la

all’altro, Vincent e Theo, il suo adorato fratello, che poco dopo

Rivoluzione Francese e l’Illuminismo, si sono poste le basi di un

lo avrebbe accompagnato nell’infinito viaggio. Evidentemente

pensiero di libertà che prima di allora non aveva avuto spazio

erano proprio inseparabili…
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Biggi in quella occasione, mi disse: "Pensa, Giorgio, che Van
Gogh ha venduto un solo quadro nella sua vita, La vigna rossa,
ed è morto come un disperato, con l’unica consolazione che
quello che aveva dipinto avrebbe lasciato comunque un segno
indelebile nell’Arte.” E aggiunse: "Molti anni dopo i suoi quadri
sono stati battuti all’asta per prezzi stratosferici. Ma noi
tutti dobbiamo oggi ringraziare la moglie di Theo che ha sempre
sostenuto con il marito, che gli comprava tele e colori di qualità,
quel cognato così fuori dalle righe".
Questo episodio con il Maestro è solo uno dei tanti, ovviamente,
che mi legava a lui; ma lo voglio ricordare perché ha un
significato profondo. Effettivamente questa esperienza è intrisa

Biggi, come anche al liceo, ci ha sempre aperto gli occhi

di colore, lo stesso delle pennellate di Van Gogh, sovrapposte,

e insegnato ad osservare. Quello con il Maestro è stato un

accostate, graffiate. Nel tempo tutto ciò mi fa riflettere, e noto

apprendimento costante, multidisciplinare. E l’esperienza

che era impossibile non trovarsi con il Maestro a pensare,

vissuta accanto a lui, per anni lavorando insieme, è stata unica e

a commentare e discutere, laddove le nostre diverse chiavi di

più che formativa. Ha avuto un valore di amicizia e condivisione

lettura finivano addirittura per aumentare la curiosità reciproca.

profondo che non è facile descrivere, perché ogni aspetto del

Nulla con lui era scontato, e tantomeno privo di un confronto.

quotidiano aveva con lui la possibilità di rinnovarsi, sia che si
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giocasse a ping-pong, sia che si guardassero i quadri in fase di

di molti pittori del linguaggio musicale per parlare della propria

elaborazione o, a fine giornata, che si commentasse ‘in partitura’

opera – sempre sorprendente. Uno potrebbe pensare ad un

un’opera realizzata. Ora tutto questo non c’è più, ma è rimasta

primato, seppur implicito, della musica rispetto alla pittura, nella

viva la forza costruttiva dei nostri dialoghi, che hanno lasciato

misura in cui quest’ultima possa così spesso rifarsi alla musica

in me una determinazione che mi guida sempre, nella ricerca

per ‘parlare’ di sé. Come spieghi questo fenomeno – ammesso

e nella consapevolezza di guardare ‘oltre’ quello che ci

e non concesso che tu lo riconosca - e che rapporti intrattiene la

è normalmente concesso.

tua opera con la musica?

A.M. Voglio estrapolare e riprendere una tua piccola frase che

G.K. Da quando ho iniziato a dipingere, l’interesse per la

merita, secondo me, attenzione, in un contesto più ampio della

musica, la poesia, la letteratura e il teatro ha costituito, in

pittura contemporanea. Dici dei commenti “in partitura” che tu

maniera importante, fonte di ispirazione; o perlomeno, ha

e Biggi vi scambiavate. La dicitura è curiosa, e forse rivelatrice.

sempre suscitato in me una qualche suggestione. Di conseguenza

Al di là della rinomata passione di Biggi per la musica, tu stesso,

anche queste espressioni artistiche si sono trasposte, all’interno

interloquendo con Quintavalle, per parlare delle tue Proiezioni

della mia ricerca, in segno, forme e colori. Probabilmente è stata

usi concetti musicali come suite e stanze, per poi ricorrere

la musica la più influente, sotto l’aspetto dell’ispirazione. Ma ci

a termini come composizione, strumenti e orchestra. Anche il

tengo a precisare che il mio è un ascolto che si sedimenta nel

lavoro di altri Maestri – penso a Licata, Chiari, Raciti e Guarneri,

tempo, lasciando impresse emozioni. Non ascolto musica mai

a Vincenzo Scolamiero, per citarne solo alcuni – è stato, o è

mentre dipingo. Quando lavoro, infatti, per me è necessario il

ancora, animato dalle loro frequentazioni musicali. Trovo il

più rigoroso silenzio. Ritengo importante l’ascolto della musica

rapporto tra pittura e musica – o meglio, l’invocazione da parte

come spazio circoscritto; non posso concepire la musica come
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sottofondo. Rifuggo in maniera categorica tutti quei luoghi che

recentemente, ascoltava musica ripetutamente, in una sorta di

hanno fatto della musica da sottofondo una consuetudine dei

fusione/assuefazione dell’opera dipinta con il brano musicale.

nostri tempi.
Tornando al mio lavoro: specie quello più recente presenta, in
Continuo dicendo che non credo ci sia un primato della musica

effetti, una chiave di lettura musicale. Ma è anche vero che

rispetto alla pittura. Diciamo che ci sono spesso degli ‘accordi’

l’ispirazione, l’idea, che poi viene trasposta nell’esecuzione di

che viaggiano sulla stessa linea di pensiero, e che da ciò derivi

un’opera, non sempre si sviluppa da qualcosa direttamente

una chiave di lettura della mia opera. È anche vero che molti

collegato ad un’origine di tipo musicale, letteraria, o altra -

maestri contemporanei evidenzino, chi più, chi meno, una certa

origine che io amo chiamare epifania dell’opera. Credo

influenza della musica nel loro lavoro, determinata proprio dalla

fortemente infatti che ci sia un’ispirazione determinata anche da

loro conoscenza della musica o dalle loro frequentazioni in

qualcosa di non concreto. Il fare altro, oppure distrarsi da

ambienti artistico-musicali. Personalmente posso dire sia di

un’ottica preposta allo studio, può essere fonte di ispirazione

Guarneri che di Raciti, dato che li conosco entrambi. Guarneri

altrettanto importante e ampia. Un tempo di riposo, comunque

immette nelle sue opere i flussi rarefatti delle composizioni

riflessivo e propedeutico al rinnovamento della ricerca, può

musicali, come parte della sua ricerca dell’assoluto; Raciti, del

indubbiamente generare nuova ispirazione.

quale sono amico, è soprattutto un attento e profondo

La “lettura in partitura” che ti ha incuriosito, nasce dal

conoscitore della musica tutta, ed è quasi un maniaco

presupposto di voler analizzare gli innumerevoli elementi che

dell’esecuzione. (Possiede della stessa opera versioni eseguite

compongono un’opera, diversificati secondo il tempo di

da direttori e orchestre differenti.) Ricordo che quando sono

esecuzione, in una sorta di progressione che definisce l’intero

stato a trovarlo nel suo studio alle porte di Milano, anche

11

www.aracne-rivista.it

Rivista iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
ISSN: 2239-0898

Anthony Molino
BIGGI Y YO. Una conversazione con Giorgio Kiaris

Raccordi - 2021

spazio visivo. Il concetto musicale di partitura è stato trasposto
proprio da Biggi nella lettura dell’opera pittorica, e ha diversi
componenti – come quello dello spartito, con la sua struttura ben
definita - che vanno ‘letti’ per arrivare ad una comprensione
completa e approfondita. Per esempio, quando si esegue
un’opera pittorica - che esso sia un dipinto o un disegno – arriva
un momento in cui si avverte di poter interrompere il lavoro
e optare, quindi, per la fine dell’esecuzione. Dal punto di vista
creativo potremmo anche esserne soddisfatti a prima vista, ma
un’attesa, una pausa, può essere utile a capire se effettivamente
l’opera è terminata. A volte basta distogliere lo sguardo
dall’opera, lasciare sedimentare l’attenzione, per poi verificare
se quanto intuito corrisponda ai fatti.
Il confronto reciproco che avveniva in studio tra me e il Maestro
Biggi a fine giornata aveva proprio questo presupposto. Gli

che si era eseguito, al fine di analizzare, appunto in partitura,

elementi della partitura li rapportavamo alle note, agli accenti e

quanto si era messo in opera. Entrambi eravamo partecipi,

ai tempi musicali; e quindi alle forme, alle controforme, ai pesi

vicendevolmente, dell’iter creativo dell’altro; e mettendo in

dei colori e ai rapporti degli stessi con le forme contenitive o

relazione i nostri lavori non solo aumentava la condivisione, ma

circoscriventi. Ognuno di noi offriva una spiegazione di quello

si motivava e stimolava l’altrui ricerca.
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A.M. Un aspetto della tua produzione, che sembra avere un

oppure, che tende ad una trasformazione. A sua volta l'inizio

riscontro, o un antecedente, in Biggi, è la suddivisione della

è parte di uno sviluppo precedente, come se un testimone viene

stessa in cicli pittorici temporalmente ben distinti. Mentre Biggi

passato, generando così una progressiva evoluzione. A volte poi,

lo conosciamo per i suoi Continui, per i suoi Cieli e Campi, per

all'interno della stessa serie, o ciclo, si possono determinare

le Costellazioni e Cosmocromie, anche la tua pittura si suddivide

ulteriori passaggi che si alternano in una vera e propria spinta

cronologicamente in cicli. L’ultimo ventennio vede i tuoi

propulsiva.

Sincroni (primi anni 2000) fare largo alle Mitologie (20042005), per poi generare le Reti, le Odissee, i Nidi e arrivare,

Visto così, non è certamente la lunghezza del ciclo che ne può

infine, a due cicli importanti quali le Sinergie (a partire dal 2010)

determinare l'importanza. Infatti mediamente alcuni cicli hanno

e le odierne Proiezioni. Mi interessano in particolare due aspetti

una durata che varia a seconda del progetto individuato: spesso

interconnessi di tale cronologia: la costituzione, o se vogliamo

un paio di anni, con conseguente coronamento in una mostra.

la definizione, tematica e tecnica, di un dato ciclo di opere; e il

Altri invece, sono più estesi: vedi, per esempio, le Proiezioni,

senso del tempo quasi diaristico che informa e accompagna

che pure citi, opere che hanno avuto nel corso della loro stesura

ciascun ciclo, e finisce per decretarne la chiusura, la fine.

più occasioni espositive, nonché alcuni cambi di supporto per

Inviterei le tue riflessioni al riguardo…

poter sperimentare qualcosa di diverso.

G.K. Pensare che un ciclo abbia un inizio e una fine è riduttivo,

C’è invece una connessione tra la tematica e la tecnica, perché

in quanto il vero concetto di ciclo è una sorta di transito, dove

sono parti integranti del ciclo stesso. Quando stabilisco, a livello

l'intero periodo ha una sua evoluzione ma allo stesso tempo

operativo, quello che devo eseguire, ovviamente sia il supporto

determina il passaggio a qualcosa che si sta già generando;

che il materiale che andrò ad usare sarà pertinente e in linea con
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il linguaggio che vado ad individuare. Chiamiamolo un alfabeto

Il proprio vissuto, ovviamente, determina e delinea sempre il

operativo; oppure, visto che parliamo di linguaggio, una

percorso di un ciclo. Per esempio, quando ho concepito la mostra

grammatica che si identifica con il materiale da adoperare. Come

di Genova del 2009 dal titolo a-mare, avevo risposto alla

sai, però, non amo descrivere il mio lavoro attraverso la tecnica

richiesta di presentare un progetto per il MUMA (Museo del

e il materiale, che indubbiamente sono determinati da altro.

Mare), inviando una poesia che avevo scritto ispirato dal mare,

Credo, difatti, che un'opera d'arte sia estranea, a livello

poesia che poi è stata la linea guida dell'intera mostra. Successe

espressivo, da quello che l'accademismo spesso ci induce a voler

che in quel periodo mi trovavo in viaggio in Bretagna,

così tradurre.

circondato da suggestivi paesaggi autunnali e scogliere a picco
sull’Oceano. Al ritorno da questo viaggio mi sono subito messo

Una scelta del materiale può però orientare un lavoro in una

al lavoro, producendo in una sorta di storyboard l'intero percorso

precisa direzione. Io ho spesso scelto la tela ruvida, non trattata,

visuale che ha poi determinato il ciclo e l’allestimento della

addirittura lavorata a rovescio come Bacon, per limitare lo

stessa mostra.

scivolare del colore, che così invece viene trattenuto come in una
sorta di lavoro murale, come capita per l’affresco. In questo caso

Il concetto di serie, o ciclo, come lo definisce anche Biggi,

non c’è ripensamento, il lavoro è immediato, definendo subito le

è importante in un percorso di ricerca. Infatti, come tu stesso

linee guida del successivo passaggio. Per concludere la parte

suggerisci, il senso del tempo come forma diaristica è la

tecnica di questa mia riflessione, il colore che uso

condizione che definisce appunto il ciclo. È impossibile non

prevalentemente da sempre è la tempera industriale, sia su tela

attingere alle proprie esperienze per progredire lungo un

che su carta. Ho fatto qualche eccezione per la china, oppure per

percorso creativo, perché una tematica si sviluppa come parte

il collage, in carte che ho lavorato in alcuni cicli.

integrante del diario stesso che uno va scrivendo. Il riscontro di
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questo importante passo del mio lavoro è dato appunto da quello
che più volte ho sottolineato, ovvero da quanto ho appreso.
Il ciclo è una sorta di registrazione che si genera da una fonte
interdisciplinare, che non può assolutamente essere ignorata in
quanto è sempre la base di quell’apprendimento da cui scaturisce
il pensiero e la consapevolezza del mio percorso artistico.
A.M. A proposito dei tuoi cicli, di uno dei primi, I sincroni,
scrivevi nel 1999: “I miei attuali lavori sono la trasposizione in
chiave pittorica dei nostri pensieri, che spesso viaggiano in
sincronia nella nostra mente ma che la logica poi mette in
successione. In queste opere il pensiero corre in parallelo, e le
due immagini che lo compongono si alternano e si rincorrono
nella difficile identificazione di quello che stiamo attualmente
vivendo.” Qui curiosamente si evidenzia una preoccupazione
più esplicita con il tempo, un tentativo di risolvere sulla tela,
e quindi nello spazio, la sfida sempiterna del nostro pensiero alla

più delle volte finisce per operare, forzosamente, in direzione di

mente. Penso, per mia deformazione professionale, al paradosso

un filo logico di enunciazione, una scelta tra più flussi simultanei

che vive il paziente psicoanalitico, quando per rispondere

e aggrovigliati di pensiero. Oppure, in ambito pittorico, per

all’invito dell’analista di dire “tutto ciò che viene alla mente,” il

quanto riguarda la variabilità delle percezioni nello spazio di un
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oggetto, penso alla rivoluzione cubista, che volle piegare la

In questo processo di trasformazione, i pensieri si ripropongono

bidimensionalità della tela alle molteplici possibilità della

in una successione visiva, come in una sorta di pellicola divisa

visualizzazione. È una sfida, questa della rappresentabilità di

in fotogrammi che attendono di essere ricomposti in un

fenomeni simultanei, che mi affascina, e mi interessa sapere

montaggio finale. Non è propriamente un parallelismo con la

come hai finito per cimentarti con una problematica di tale

sperimentazione cubista a cui ti riferisci – che peraltro non ho

portata.

mai approfondito - di voler superare la bidimensionalità.
(Francamente ho sempre più compreso la visione di Braque che

G.K. Apparentemente pensiero e immagine possono essere

non quella di Picasso, ma qui si apre un mondo!). Si tratta invece

elementi slegati di un unico concetto. Nel mio procedere, però,

di una mia necessità di estendere il più possibile, in più passaggi,

il pensiero e l’immagine sono da sempre aspetti che orientano la

la volontà di trasformare quanto vedo e, se possibile, di lasciarne

mia curiosità, il mio osservare. Ricercare per mezzo della

testimonianza per una lettura del presente più vasta.

poliedricità dell’immagine, come attraverso il ragionamento, mi
ha sempre portato verso conclusioni operative diverse. Non

Il concetto di tempo e di spazio per un pittore è sempre

riesco a non trasformare, a non tradurre, ogni parola letta

prioritario, se vuole confrontarsi con una ricerca della visione

o ascoltata, oppure ogni osservazione visiva, in immagine

e sviluppare un percorso ampio, che preveda diverse soluzioni.

rigenerata. La motivazione di questo processo è forse da

Quando inizio un nuovo ciclo, metto sempre nero su bianco

ricercare in uno strano approccio che il mio pensiero sviluppa

quanto sto andando ad elaborare, per pianificare e giustificare

contemporaneamente alla sedimentazione delle parole, come

a me stesso e a chi legge - e a chi poi vede il mio lavoro - quanto

anche dei suoni (riferendomi alla musica).

nulla sia lasciato al caso. Non considero la casualità una parte
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determinante della ricerca; penso invece che l’incidente di

pensiero che si alterna. Questo dualismo, che è sempre stato una

esecuzione possa essere una possibile occasione di valutazione

componente della mia ricerca, ha però trovato nei sincroni una

del proprio lavoro. Come ho più volte sostenuto, per me la

particolare ed esplicita evidenziazione.

tecnica non è mai da considerare prioritaria. Quando invece
immagino quanto devo eseguire, penso che corrisponda ad una

Il dualismo a cui mi riferisco è lo stesso che vediamo nella

forzatura del pensiero; infatti il processo esecutivo viene sempre

Natura. Pensa ad una foglia, ove la sezionassimo lungo un

‘rimosso’ dalla camera della mia memoria, lasciando il lavoro

ipotetico asse verticale. Ad una attenta osservazione noteremmo

finito senza una vera e propria possibilità di ricordare le varie

subito delle differenze tra le sezioni. In Natura infatti non esiste

fasi esecutive. Questo avviene per tutti i cicli, che eseguo quasi

simmetria, ogni elemento apparentemente simmetrico non è mai

sempre per gruppi di sei o addirittura di dieci opere.

uguale a sé stesso. Ricordo quando in un convegno l’architetto e
teorico Bruno Zevi attribuiva al concetto di simmetria una

Non

riesco

a

lavorare

senza

una

vera

successione

paradossale definizione di “omosessualità”, associando il

esecutiva, perché ho bisogno di ‘controllare’ più lavori

termine di simmetria a qualcosa di speculare. Il mio dualismo si

contemporaneamente, che essi siano su carta oppure su tela.

basa sulla necessità di individuare questa problematica della

Inoltre, nel processo creativo difficilmente realizzo un bozzetto,

visione; ma allo stesso tempo cerca ulteriori, possibili risposte a

più spesso mi concentro sull’esecuzione diretta dell’opera senza

come la mente può tradurre in immagine quanto elaboriamo

una vera e propria stesura precedente. I sincroni che hai preso in

con il pensiero. Nello specifico, quindi, non c’è mai

esame per questa domanda hanno di fondo il concetto di voler

contrapposizione, bensì un procedere sempre in parallelo, dove

dividere l’immagine in due parti: sono, difatti, dittici,

le singole parti, o componenti, di un cosiddetto insieme si

principalmente in senso visivo ma comunque generati da un

alternano e si sostengono l’una con l’altra.
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A.M. A proposito di componenti che si alternano e si sostengono

ovviamente l’attività artistica. La Fondazione, con questo

l’una con l’altra: questa nostra conversazione, Giorgio, nasce

intento, da subito si è messa al lavoro, promovendo il Catalogo

con il duplice intento di esplorare sia aspetti della tua produzione

Ragionato dei Dipinti e dando così un ordine definitivo a tutto il

che il tuo ruolo essenziale nella ideazione, prima, e nella

percorso artistico di Gastone Biggi.

costruzione e direzione, poi, della Fondazione Biggi. Le tue
riflessioni suggeriscono che una forte impronta razionale, una

Ancora oggi, nonostante le tante mostre e pubblicazioni,

mente dalla visione quasi architettonica, programmatica, anima

è importante leggere e fare chiarezza sulla cronologia dei suoi

la tua arte. Non posso non pensare che questa impronta, questa

Cicli (Serie), sia su tela che su carta (per le quali opere su carta

tensione, abbia facilitato e avuto una funzione preminente nella

è previsto un catalogo ragionato apposito, insieme al

visione e genesi del progetto-Fondazione. Com’è nato questo

completamento di quello già iniziato dei dipinti). Inoltre, c'è

progetto, come si è articolato nel tempo, e quale ruolo ha avuto

anche l’intenzione di editare progressivamente tutti gli scritti –

nella sua realizzazione il tuo lungo sodalizio col Maestro?

che sono migliaia! - del Maestro, i cui saggi, studi, racconti e
poesie costituiscono un patrimonio importante da divulgare e far

G.K. Il lungo percorso con Gastone Biggi ha senz'altro dato vita

conoscere.

all'idea di realizzare una Fondazione a lui dedicata. È chiaro che
ci sono state diverse fasi nella realizzazione. Le nostre

È ovvio che la continuativa condivisione di esperienze tra me

conversazioni e riflessioni sono stati i presupposti che man mano

e Biggi ha motivato e delineato anche come realizzare il

si sono consolidati durante gli anni trascorsi insieme. Una delle

progetto. Quando poi è mancato il Maestro, con il

priorità principali è stata quella di tutelare l’intero lavoro

coinvolgimento di amici, allievi e appassionati che negli anni lo

e diffondere quanto più il pensiero del Maestro, nonché

avevano conosciuto e frequentato, ho costituito questa
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importante realtà all’interno dello spazio, La Casa Rossa, che
negli ultimi anni ci aveva visto lavorare sinergicamente, uno
accanto all’altro. Quando parlo di costruzione, potrei far pensare
a qualche ipotetico collegamento ai miei studi giovanili in
architettura. Probabilmente questo ha anche un fondo di verità,
ma allo stesso tempo il concetto di costruzione si rifà ad una idea
di ossatura, a qualcosa che ha bisogno di una struttura che
altrimenti, ove ne fosse sprovvista, sarebbe fragile.
Credo sia fondamentale individuare sempre questo concetto
all'interno di qualcosa che andiamo ad analizzare, approfondire,
studiare. Gli elementi cardine che legano la scrittura, sia
letteraria che musicale, non sono altro che parti di una
architettura che li sostiene. Anche io, quando ‘costruisco’ un
quadro, non posso non tenerne conto. La struttura delle cose è la
base che sostiene qualunque concetto o creazione. In natura è più
che evidente: un albero, una foglia, hanno una loro struttura, essi
stessi sono strutture all’interno di un ecosistema. Quello che
voglio dire è che la parte razionale che mi guida non può non
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prescindere da questo concetto. È chiaro quindi che senza una

alfabetizzare l'uomo all'arte è un impegno civile. Questo,

struttura di base qualunque studio, o approccio artistico, sarebbe

secondo me, è un aspetto che connota profondamente quanto

privato del proprio sostegno, impedendone così la propria

non si possa prescindere dalla struttura etica di una personalità

materializzazione nell’Essere.

come Biggi, che con il suo pensiero di artista ha voluto
valorizzare la cultura, il senso del dovere e quello di libertà.

Per ciò che riguarda i ruoli di pittore e, contemporaneamente, di
Presidente della Fondazione Gastone Biggi, l’uno è parte

A.M. Parliamo della produzione letteraria di Biggi. A leggere un

integrante dell’altro. Non saprei bene scindere le due cose. Potrei

suo libro quale Morte e trasfigurazione della pittura

farlo ovviamente, ma alla luce della storia che mi lega a Biggi,

contemporanea (2016), pubblicata dalla Fondazione, si ha

soprattutto per quello che nel tempo ha determinato la mia scelta

l’impressione di un Savonarola della pittura, spesso tranciante

di uomo e di pittore, sarebbe come privarmi di una parte

e impietoso nei propri giudizi sia di colleghi che di interi

importante di quanto ho acquisito, anche grazie all'insegnamento

movimenti all’interno della storia dell’arte dell’ultimo secolo.

del

Ne cito uno, a pagina 91:

Maestro.

Francamente

non

vedo

alcun

conflitto,

o interferenza; considero invece questo doppio ruolo indice della
coesione nata con gli Studi Uniti, fondati assieme a Biggi quasi

La mediocrità, che da sempre era solo lo stadio minore

trent’anni fa. La Fondazione nasce, dunque, da un elemento

dell’intelligenza umana, è ora balzata al primo posto della

importantissimo, che caratterizza la figura di Gastone Biggi,

artistica eccellenza, incoronando ammuffiti squali, insanguinati

marcando il suo carattere e il suo stesso essere un esempio per

veli, sputate icone, distorte membra e il tutto con contorno di

tutti. Mi riferisco alla posizione di chi ci ha insegnato che

carbonella.
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Detestava Duchamp, Warhol e Man Ray; nella citazione

fonti da cui continuamente apprendere. Non ha mai fatto

riportata i riferimenti a Hirst e Nitsch, per dirne due, sono ovvii.

distinzione fra gli artisti antichi e quelli contemporanei; se per

Senza alcuna pretesa di indagare la psiche dell’uomo Biggi,

lui un artista ‘leggeva’ le cose profondamente, quando ne

leggendo quel libro si ha l’impressione che una svalutazione

percepiva il valore, solitamente di caposcuola o capofila di una

dell’altro fosse quasi un presupposto per affermare e cimentare

nuova corrente, questo determinava la sua preferenza.

il valore della propria ricerca, anche se di questa non parla
esplicitamente, al fine di collocarsi stabilmente dentro una

Quindi se Giotto era il punto di riferimento per il nuovo alfabeto

tradizione tutta italiana. (Difatti spende parole lusinghiere,

che ha saputo imprimere e modificare il lessico iconografico

a parte che per gli antenati Giotto, Michelangelo, Piero della

a partire dalla fine del 1200 (nonché della nuova visione dello

Francesca et al, per artisti a lui più vicini nel tempo come Boldini

spazio che aveva istituito), per Biggi è stato poi Alberto Burri

e De Nittis, oppure per suoi contemporanei come Licini e Burri,

l’artista che ha ‘letto’ e interpretato la stessa poesia che Giotto,

nonché Fontana, che non riesce a disdegnare del tutto.) È una

secoli prima, aveva espresso attraverso la figura di San

valida impressione questa mia, o puoi contestualizzarla meglio

Francesco negli affreschi di Assisi. Come possiamo leggere in

avendo conosciuto così bene il Maestro?

Bisny,2 Biggi ci fa notare che Burri, da umbro, non poteva non
aver tenuto conto della povertà del saio francescano, nella

G.K. Nella vita come nell’arte bisogna saper fare delle scelte,

costruzione delle sue opere degli anni ’50, con i sacchi di juta.

e Biggi sceglie e si schiera. Possiamo dire che è stato un

Lo stesso Burri, telefonandogli, si complimentò con Gastone per

‘partigiano’ che sapeva vedere sempre, nel pieno della purezza,

una lettura così interessante del proprio lavoro. Questa

quello che il suo animo coglieva. Bach, Shakespeare e Giotto,

correlazione tra artisti è, dunque, per Biggi, un elemento

per Biggi, sono dei punti fermi, dei riferimenti, o meglio delle

importante; e non rifugge certo la lusinga quando, come in
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questo caso, collocava due artisti nello schieramento di coloro
che lo interessavano.
Non sono d'accordo invece sulla tradizione tutta italiana a cui fai
riferimento, perché non è certo un'ortodossia territoriale quella
che Biggi sottoscrive. Biggi non è mai stato un estremista
o nazionalista dell’arte, dato che nessuna territorialità può
circoscrivere una identità di appartenenza artistica. Tanto è vero
che

gli

artisti

americani

dell'action

painting,

oppure

i predecessori europei che vanno dall’impressionismo alla
pittura fauve (Matisse) e oltre, oppure da Hopper a Bacon (solo
per citare alcuni nomi o movimenti di nota), sono sempre stati di

...non sono responsabile di ciò che ho scritto perché nessuno può

suo interesse. Questo lo testimoniano del resto i saggi e gli scritti

essere ritenuto responsabile di ciò che ha visto.

critici che Biggi ci ha lasciato. Tutto il ‘resto’, se così vogliamo
definirlo, o parte consistente di esso, nel libro-saggio Morte

Con queste parole non possiamo non leggere un sentimento,

e trasfigurazione della pittura contemporanea,3 è sicuramente

intenso e profondo, di un testimone che non teme il giudizio di

stato preso in esame, in quanto il libro è una testimonianza aperta

coloro che hanno scelto di non giudicare per timore di essere

e sincera del Maestro e del suo modo di vedere le cose. E questo

esclusi dall’entourage dell’Arte. Nel Gruppo Uno che Biggi ha

è più che evidente quando scrive, in chiusura del libro, a p.124:

fondato nel 1962, assieme a Frascà, Carrino, Pace, Santoro
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e Uncini, e di cui fece parte sino al 1964, era definito il

Maestro lo strazio maggiore era dover subire una visione così

giacobino. Le scelte perentorie, le ‘battaglie’ a cui il Gruppo

opprimente (le Biennali ne sono un esempio); oppure,

aderiva, erano importanti per distinguersi da altri movimenti che

testimoniare la concezione di uno spazio spropositato, più

in quegli anni si erano formati con poetiche non sempre in linea

grande della Cappella Sistina, per una installazione di oggetti

con quella del gruppo romano; e queste venivano a turno

sparsi, tra cui persino animali sezionati o parti di essi, esposti in

contrastate con dibattiti, convegni e articoli sui giornali. A Biggi,

forma di trofeo.

quindi, per via della sua vena certamente polemica, è stato da
sempre attribuito un ‘caratteraccio’. Ma solo perché esprimeva

Per contestualizzare quanto sto dicendo, porto ad esempio un

il suo libero pensiero.

concetto che per Biggi era fondamentale. Penso a quando scrive
di artisti che non hanno certo avuto bisogno di tali eccessi per

I giudizi di Biggi nei confronti di alcuni ‘artisti’, sicuramente

esprime il dolore e la sofferenza (Bosch, Bruegel, Goya, Soutine,

a volte un po' forti, erano secondo me senz'altro giustificabili per

Fautrier); oppure, nel caso di spazi oltremodo sconsiderati come

la convinzione con cui venivano espressi. Sono stati anche

quelli appena descritti, penso a figure quali Antonello da

motivati da quanto Biggi stesso ha vissuto, e dalla convinzione

Messina, Vermeer, Van Gogh, Utrillo, tutte celebrate da Biggi,

profusa, col proprio lavoro, a difesa di quel concetto di bellezza

che hanno dipinto lo spazio, il tempo e la luce all’interno e non

che l'arte dovrebbe sempre esprimere. Nel contesto dell'arte

oltre le dimensioni contenute di una tela, a volte piccolissima.

contemporanea è evidente che certe scelte di materiali, supporti,
ambienti et al per Biggi non erano giustificabili. Per fare un

Ma simili considerazioni valevano anche per la scultura e per

esempio, per Biggi il dolore non può espresso dal sangue che

l’architettura, per le quali non mancano nei suoi scritti esempi

un’artista adopera per aumentare il senso di sofferenza. Per il

concreti e riferimenti: dalla michelangiolesca Pietà Rondanini
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alle opere di Brancusi, oppure dai chiaroscuri di un Borromini

è assolutamente in discussione la valenza economica di un

alle razionali linee di Mies van Der Rohe, tutti artisti che Biggi

artista, che anche nel passato ha spesso prodotto e realizzato

ammirava molto. Ricordo pure, però, come nei diversi viaggi

opere su richiesta di potenti e facoltosi committenti. Ma

fatti insieme, non mancava l’occasione di fotografare il

costruire un mercato, come spesso accade oggi, senza dei validi

‘cazzabubolo’

monumenti

presupposti artistici, porta l’artista a cadere nella ovvietà e nella

o architetture di dubbio gusto, presenti un po' ovunque e ormai,

trappola di quel mercato, che induce a realizzare opere solo per

purtroppo, di comune assuefazione.

stupire e senza dei valori di fondo concreti.

Tutto questo ovviamente fa parte dell'enorme bagaglio culturale

A.M. Caro Giorgio, questa tua disanima così attenta e esauriente

che il Maestro ha potuto mettere a disposizione di chi lo ha

della figura di Gastone Biggi, mi sembra degno preludio ad una

conosciuto, dando sempre però una giustificazione precisa

domanda finale, per chiudere questo excursus – e per il quale ti

e oggettiva di quanto leggeva nell’opera degli altri artisti. Molto

sono grato. Avevo iniziato questa nostra conversazione con un

spesso inoltre, nel caso di Biggi, si sono sovrapposte le scelte di

riferimento alla mostra autunnale di Biggi al Palazzo Ducale di

un sistema dell’arte condizionato non dagli artisti ma da chi

Mantova.4 A quella mostra, sospesa per Covid poco dopo

‘curava’ - a capo di esposizioni internazionali - soprattutto

l’apertura, ne seguirà un’altra quest’anno, con sede a Parma.

i propri interessi, a discapito della qualità e del valore di un

A proposito delle diavolerie di quel mercato di cui parli, sembra

artista. Questa tua allusione a Savonarola, quindi, ha del vero,

essere giunto un momento di rivalutazione, in tutti i sensi,

ma per Biggi allude anche ad una valida e concreta voglia di

dell’opera del Maestro – cosa che le citate mostre sembrano

andare oltre e non seguire le tendenze e le mode, spesso soggette

confermare. Al di là di questo, però, se tu dovessi sintetizzare il

al profitto prestabilito solo dal marketing. Per Biggi, non

contributo principale di Biggi alla pittura italiana ed europea del

di

turno,

per

documentare
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ci

siamo

preposti

come

Fondazione. Ci

tengo

infatti

a sottolineare importanza della mostra parmense, che si terrà dal
18 giugno al 10 ottobre, in occasione di Parma Capitale Italiana
della Cultura 2020+21. Questa mostra, diversamente da quella
di Mantova, sarà articolata lungo un itinerario visivo, basato sul
tema del paesaggio. Verranno ripercorsi, con opere che vanno
dagli anni ‘50 (anni figurativi) agli anni 2000, i luoghi vissuti, le
suggestioni e le impressioni dei viaggi, corredati anche da scritti
e poesie di Biggi, in più di sessant'anni di pittura. Il progetto si
snoda dalla “Casa Rossa” di Tordenaso (dove ha sede la
Fondazione) al Comune di Langhirano, dove nella Sala delle
Capriate saranno esposte le opere Le Quattro Stagioni, Luce
Novecento, in cosa può consistere? A cosa dobbiamo

degli Appennini e Iconario di Langhirano (quadri donati

l’importanza della sua opera, che adesso sembra venire

dall’artista), fino alla Reggia di Colorno, che ospiterà

riscoperta su larga scala?

nell’appartamento del Principe un’ampia mostra dal titolo
“Paesaggi del cuore”.

G.K. La mostra al Palazzo Ducale di Mantova resterà
sicuramente una tappa importante del percorso intrapreso, dopo

Come evidenzierà la mostra di Parma, il linguaggio che Biggi ha

la pubblicazione della prima parte del Catalogo Ragionato dei

espresso in tutto il suo percorso artistico è molto vario, e il

Dipinti edito da Skira nel 2018; ma è solo l'inizio di quello che

realismo astratto, termine coniato già nel 1949, ne è un po’ il
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filo conduttore, diventandone poi definitivamente manifesto nel

hanno tutti titoli che identificano precisi momenti fermati

2005 fino ad essere codificato – in un lungo saggio pubblicato

e ‘scritti’ in una sorta di diario, come fossero appunti di un

nel 2012 da Maretti Editore – con il titolo Il Realismo astratto,

viaggio senza approdi definitivi. Le impressioni che Biggi sa

fenomenologia e cause. Biggi, con questo testo, pone le basi

fermare con la sua mente, sulla tela e sulla carta, quando ci

della sua lunga ricerca, leggendo tutta la sua produzione alla luce

invitano a guardare il cielo, un campo infinito, oppure lo skyline

di un intento di abbattere ogni diarchia tra astrazione e realismo,

di una città come New York, hanno qualcosa di magico. E così

intento che prende questa direzione già dal primo quadro da lui

via, sino ad arrivare ai cicli più recenti, dove il Maestro

dipinto.

intraprende ricerche volte a fantasticare anche in illusorie realtà
come gli Ayron o i Fleurs. Ma tutto questo è solo una parte di un

Dunque il realismo astratto avrà una certa influenza e sarà il

percorso che Biggi ha intrapreso in tante direzioni, ripartite

tema che legherà in qualche modo alcuni cicli che saranno

e incluse in un unico lungo e approfondito viaggio, di un artista

esposti a Parma, in una lettura certamente astratta ma con una

che ha espresso una visione singolarmente aperta sul nostro

profonda e espressiva radice nella realtà. L’itinerario parmense,

tempo.

quindi, non venendo meno all'importante tematica che prende
forma ed emerge con il realismo astratto, ci aiuterà a capire

Se la mostra parmense suggerisce una possibilità ulteriore di

meglio Gastone Biggi che, dagli anni ‘80 con i Cieli

approfondire la figura di Gastone Biggi, bisogna considerare

e successivamente con i Campi (dove il contatto con la natura

anche le importanti stagioni della sua pittura – penso

è alquanto evidente), intende attribuire una sorta di dedica ad

all'Informale (Tempi o Colature), ai Continui e alle Variabili

ogni momento vissuto: in un tentativo di fermare l'attimo con

degli anni ‘70 – che hanno fruttato a Biggi una indiscussa

un'impressione e con un’immagine. Infatti le opere di questi cicli

collocazione storica a livello internazionale. Ma questa, Biggi,
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non l'ha considerato un punto di arrivo; anzi, diversamente da
altri artisti della sua generazione, ha portato avanti una ricerca
personale anche fuori dalle correnti che si sono spesso
e prepotentemente impadronite del mercato.
Ancora oggi, per certuni (e non sono pochi), persiste un forte
disorientamento quando si tratta di collocare Biggi nel panorama
artistico contemporaneo. Quando difatti la ricerca di un artista
sfugge alle cosiddette ‘regole stabilite’, vengono introdotte
formule di lettura più astratte del quadro stesso; oppure viene
sostituito il concetto di realtà (torniamo al realismo astratto) con
parametri o codici applicati alla fotografia. Le diverse direzioni
intraprese

da

Biggi,

con

evidente

avvicendamento

e progressione, non devono però assolutamente far pensare ad

credibile. Ma Biggi ci dimostra che il mondo cambia, la stessa

una sorta di ‘astratta distrazione’, come se il Maestro avesse

nostra vita cambia, pur rimanendo quest’ultima legata a valori

voluto percorrere una rotta non coerente. Troppo spesso in Arte

che non possono essere stravolti, tanto da modificare anche il

si fa l'errore di considerare coerenza un percorso che non esce

nostro modo di essere.

mai dai binari di una produzione che lo identifica. É come se,
per farsi riconoscere, un artista debba per tutta la vita ripetere un

In questo rinnovamento, dove è possibile sempre riscontrare una

cliché prestabilito, oltre il quale sarebbe considerato poco

nuova stagione, Biggi ostinatamente non si ripete mai. Anche la

27

www.aracne-rivista.it

Rivista iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
ISSN: 2239-0898

Anthony Molino
BIGGI Y YO. Una conversazione con Giorgio Kiaris

Raccordi - 2021

sua cultura interdisciplinare ha sicuramente influenzato il suo

coerentemente sé stesso, in un procedere unitario senza la

modo di pensare e approfondire le ricerche intraprese. Egli ci

ripetizione di un modello identitario o ‘di successo’. È questo il

insegna, quindi, che quando scriviamo la nostra storia scriviamo

timbro importante che Biggi ha lasciato nel panorama artistico

il nostro contemporaneo con gli occhi del presente; con il

contemporaneo e che negli anni a venire sarà ancora più

bagaglio dell’esperienza, ma anche con la penna che traccia

evidente.

quello che sarà il nostro futuro. Gastone Biggi, con la
successione dei suoi vari cicli, mette quindi in discussione

In ultimo vorrei dire che l’intento della Fondazione è anche

sicuramente sé stesso, ma allo stesso tempo sviluppa quello che

quello di valorizzare e portare avanti l’infaticabile lavoro di

sarà il suo successivo approdo.

Gastone Biggi, che è stato un’artista a 360°. È stato, infatti,
un’artista

che

ha

avuto

il

pregio

di

impegnarsi

Apro una piccola parentesi. Innumerevoli sono le sue opere su

nell’insegnamento e nella difesa dell’Arte, e di quel valore

carta, che puntualmente si alternano da un ciclo all’altro,

ultimo che l’Arte infonde in tutti noi: ovvero, nel renderci tutti

facendo da cardine a tutto il suo iter artistico. Sono carte che

più consapevoli di quanto sarebbero impoverite le nostre

man mano verranno conosciute perché sono estremamente

esistenze laddove l’Arte non ci fosse.

importanti per capire meglio tutto il lavoro del Maestro. Questo
pensare, operare e creare è alla base di un suo voler comunicare;
e Biggi situa, in questo modo, una sua lettura del presente in un
più vasto arco temporale, e cioè oltre il momento fermato ed
evidenziato. Biggi incide così solchi profondi e indelebili nella
pittura, dalla fine degli anni quaranta al 2014, seguendo sempre
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NOTE

Pag. 3 - Giorgio Kiaris, Anima legno, 2008, tempera su juta,
95x70 cm.

1) Jiménez, J.R. Platero e io. Firenze: Passigli, 1998; p.8.

Pag. 5 - Giorgio Kiaris, Boe, 2009, tempera su tavola, 110x150

2) Biggi, Gastone. Bisny. Da Bisanzio a New York (1979-

cm.

1992). Bologna: Bora Editore, 1992.

Pag. 6 - Giorgio Kiaris, Del pesce volante, 2005, tempera su tela,

3) Biggi, Gastone. Morte e trasfigurazione della pittura

85x110 cm.

contemporanea. Langhirano: Studi Uniti Editore, 2016.

Pag. 7 - Giorgio Kiaris, Proiezione del bosco (polittico), 2015,

4) Trattasi della mostra intitolata I tempi della natura, gli

tempera su juta, 175x175 cm.

spazi della realtà, a cura di Giovanni Granzotto e

Pag. 9 - Gastone Biggi, Continuo 72 (Continui Puntiformi),

Leonardo Conti.

1962. Pittura Morgan’s su tela, 85 x 110 cm. Fondazione
Gastone Biggi.
Pag. 12 - Gastone Biggi, Variabile Romano CU (Variabili),
1971. Tempera Morgan’s su tela, 130 x 130 cm. Fondazione

IMMAGINI

Gastone Biggi
Pag. 15 - Gastone Biggi, Manhattan light (Suite Americana

Pag. 1 - Gastone Biggi e Giorgio Kiaris nella biblioteca della

Terza, New York), 1990. Vinilici e pastello a cera su tela, 100 x

Casa Rossa di Tordenaso, 2010. (Foto di Bernardo Ricci).

100 cm. Fondazione Gastone Biggi.

Pag. 2 - Giorgio Kiaris, Schubert remember, 1997, tempera su

Pag. 19 - Gastone Biggi, Partitura aurorale (Ayron 109), 2007.

tela, 135x100 cm.

Industrial paint su tela, 80 x 60 cm. Fondazione Gastone Biggi.
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Pag. 22 - Gastone Biggi, Cielo subacqueo (Cieli Secondi), 1984.

Anthony Molino è psicoanalista di formazione anglo-americana

Vinilici e pastello a cera su tela, 100 x 150 cm.

e pluri-premiato traduttore di letteratura italiana in inglese.

Pag. 25 – Giorgio Kiaris, Milanese come pochi, 2007, tempera

Da quasi 25 anni vive e lavora in Italia. Ha tradotto in inglese

su juta e rete, 75x100 cm.

i poeti Valerio Magrelli, Lucio Mariani, Mariangela Gualtieri,

Pag. 27 - Giorgio Kiaris, Bengala, 2011, tempera su juta,

Alessandro Fo, Luigia Sorrentino, Paolo Febbraro, Alessandro

100x120 cm.

Rosada e Antonio Porta, nonché commedie di Manlio Santanelli
e Eduardo De Filippo. Nel 2018 la sua traduzione de Il diario di
Kaspar Hauser di Febbraro (Brescia: Edizioni l’Obliquo, 2003)
è stato premiato quale migliore traduzione di un libro di poesia
italiana in inglese per il biennio 2016-‘17 dalla Academy of

Crediti fotografici:

American Poets, la più prestigiosa istituzione letteraria

Archivio fotografico FGB

americana. Da sempre attento alle intersezioni tra la psicoanalisi

Archivio Giorgio Kiaris

e altre discipline, ha da poco pubblicato, per i tipi delle Edizioni

Bernardo Ricci

Mondo Nuovo, il libro Oltre la tela. Conversazioni sulla pittura,

Andrea Valentini

di cui diversi capitoli sono apparsi precedentemente su
ARACNE. Collezionista e curatore, collabora attivamente con
vari artisti, e da alcuni anni dirige a Pescara, per l’Associazione
Cinematografica Multimediale Abruzzese, Docud’Arte, una
rassegna di documentari d’arte.
tonymolino@hotmail.it
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