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Con il sostegno della

L’Unione Italiana per il Disegno ha posto a fondamento della propria 
associazione scientifica lo sviluppo e la promozione delle attività che 
riguardano il Disegno. Disegno inteso come processo di ricerca, anche 
attraverso apporti pluridisciplinari, per apprezzarne i suoi valori anche 
estetici e artistici.
Oscar Piattella, cui è dedicata la mostra organizzata in occasione del 41° 
Convegno Internazionale dei Docenti della Rappresentazione, descrive 
in modo forte il suo concetto di di-segno, come l’espressione della 
parte più astratta di ciò che può riferirsi all’arte: «tutto ciò che è segno 
è la manifestazione, il desiderio dell’uomo a esprimere consciamente o 
inconsciamente una sua necessità a dirsi, a dichiarare il suo esserci nel 
mondo».
Non vi è pensiero che non si dipani come un disegno mentale: pensare per 
lui è già disegnare col pensiero i contorni di un’astrazione, di un concetto 
o di una teoria. Il modo in cui si disegna può essere il riflesso del modo 
in cui si pensa la cosa, d’altronde si sa che la mano segue la  mente e 
viceversa. 
I disegni di Oscar Piattella mettono in evidenza il talento dell’artista e la 
sua importante appartenenza a un mondo semplice e profondo, di forte 
identità. Dall’excursus delle sue opere, che attraversano fasi di creatività 
molto diverse, si comprende quanto sia importante la storia per l‘artista, 
una storia scandita da ‘cancellazioni e ripartenze’, come se il tempo 
diventasse un pretesto per continue reinterpretazioni e riscritture. Dai 
disegni del mazzocchio di rinascimentale memoria, si spazia verso le 
costruzioni basate su figure semplici, fino alle geometrie che si sposano 
con il colore, e ancora colore che si fonde con altri colori.
Tutto questo sembra seguire il filo di un ragionamento personale, 
movimenti di pensiero che ci spingono a riflettere sulla materia delle cose 
che fanno da ponte all’astrazione artistica: la trasparenza, la consistenza 
materica, la patina, la scrittura. 
Si accende il Rosa, Uno spazio di Rosso, Omaggio a Perugia danno la sensazione di 
sgranare gli occhi sul paesaggio e poi serrarli; ed ecco che i segni impressi 
sulla retina diventano colore, traccia di una memoria impressa nella 
mente, astrazione.

Francesca Fatta, Presidente UID
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Prima di parlare di Oscar e del suo lavoro certosino, vorrei parlare di me, 
due brevi parole: io fondamentalmente credo che l’opera faccia l’operatore. 
Quindi, per poter capire meglio l’opera pittorica di Oscar Piattella, vi 
devo raccontare chi è il nostro eroe nel suo cammino quotidiano, pur non 
conoscendolo… perché ci frequentiamo pochissimo e solo in occasione 
delle esposizioni d’arte. Osservando i suoi quadri, i suoi segni incisi, i suoi 
tocchi coloristici, posso descrivere il suo comportamento sia morale 
che artistico. L’opera che si fa è la radiografia dello stato mentale della 
persona, ma anche una registrazione del suo comportamento estetico 
ed etico. Comincio col dire che Oscar è un operatore di mondo, anche se 
principalmente sta radicato nel suo territorio natio, perché è attecchito 
nella tradizionale pittura classica del centro Italia: come sensibilità e 
come sentimento del Sacro. Piattella è un uomo del mondo perché usa 
l’intelligenza per comprendere il significato del terreno calcato. È molto 
paziente nel comprendere, percepire la sostanza concreta delle cose, 
questa è la sua peculiarità più forte, ricercare l’essenza della vita terrena. 
Ama le novità e ci lavora sopra ecco perché abbiamo vari differenti 
periodi del suo lavoro con elaborazioni molto eleganti; è sempre pronto 
con la pittura a parlare della realtà e di quello che dovrebbe succedere 
nella realtà. Oscar è sempre al lavoro, non si ferma mai, la sua produzione 
è vasta come le praterie del paradiso, artista metodico, infatti sa 
essere un buon architetto di cattedrali… non è che copi il paesaggio, ne 
analizza tutti i particolari per coltivare il proprio. Questo dimostra il suo 
smisurato amore per il dio-segno che appartiene alla questione ideologica 
sociale, i campi arati sono la prima scrittura... lui sa sempre strutturare 
poeticamente i confini del suo colore. Costantemente informato su quello 
che succede nel quadro mondo è gentile con gli altri ed è un grandissimo 
sognatore, un vero uomo romantico, di quelli che fanno fatica a farsi 
notare. Scrive le sue lettere a mano, con in cima data e luogo, le spedisce 
per posta, sa ancora credere nella tradizione, nell’uomo che suda. Scrive 
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in stampatello, perciò questo vuol dire che tutto è importante per lui, non 
tralascia niente. Nella sua ultima che mi ha scritto… mi sono soffermato 
sulla scrittura della parola Perugia conformata in due lemmi ‘Per’ e ‘ugia” 
e da lì ho scoperto un altro lato di Oscar: la sua ‘ugia’ (sono andato a 
vedere cosa significa Ugia) è una farfalla bellissima, molto geometrica. Ho 
pensato che anche se lui non conosce questa misteriosa farfalla, questa 
‘psiche’, e non conosce il caso fortuito che mi ha fatto vedere quelle ali, 
è chiaro per me che la sua arte, per delicatezza, per complessità, per 
particolarità originali anche stilistiche di colori omogenei, esprime qualità 
che si ritrovano nelle ali dell’Ugia e che Oscar sa racchiudere nella sua 
pittura. A volte è questione di caso, o dipingere continuamente?

Bruno Ceccobelli
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«Il disegno allora ha questo 
compito, di consegnarci ciò che 

nel mondo ci è stato nascosto 
per farci capire che la sua 

ricerca passa forzatamente per 
tragici approfondimenti, se pur 

nel tentativo, talvolta vano, di 
poterne avere appena appena la 

percezione».

Grande riflesso rosa, 1959 (particolare)
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Il muro attraverso le sue differenti declinazioni, dirette espressioni di 
molteplici fasi di ricerca che si sono avvicendate, contrassegna quasi 
ininterrottamente, specie se si scandaglia la superficie andando all’essenza 
della struttura, l’intera produzione artistica di Oscar Piattella, fin quasi alla 
soglia del nuovo Millennio.
La forza magnetica, a tratti ipnotica del muro nella pittura di Piattella non 
è, tuttavia, elemento sufficiente a giustificare un simile attaccamento 
al limite di un’apparente ossessione. Non lo è, e non può esserlo in un 
pittore dotto e sperimentatore quale lui è; sempre in equilibrio precario 
e articolato tra esigenza di radicamento nel terreno della riconoscibilità 
e assoluto nomadismo nelle vastità dell’invenzione. Lo spirito di ricerca in 
Piattella è e rimane centrale, a qualsiasi costo. La sua produzione, come le 
scoperte di un illuminato scienziato, è frutto di una ricerca costante, mai 
intermittente, sempre profonda e autentica.
Indubbiamente il ‘fraseggio geometrico’, che insieme alla luce si fa 
assoluto protagonista nella produzione ultima del nuovo Millennio, è stato 
per Piattella l’elemento per marcare una differenza, per segnare uno 
stacco rispetto alla pittura informale, rispetto alla gestualità pittorica che, 
pure quando compare, nei suoi dipinti sottostà a una rigorosa, ricercata 
visione d’insieme1.
Tale presa di posizione ha origine fin dalle prime opere e trova 
concettualmente ulteriori conferme nel saggio che Piattella ha vergato 
ad hoc e pubblicato per questa occasione espositiva. Sono in particolare le 
richiamate parole di Alberto Giacometti (1901-1966) a meglio esprimere 
il suo modo di concepire la pittura. In quel ‘il disegno è tutto’ dell’artista 
svizzero si racchiude, con formidabile sintesi, il codice di accesso primario 
alla pittura di Piattella2. 
Non si tratta esattamente del disegno di cui ragionavano gli antichi. 
Quando, sul finire del XVIII secolo, il gesuita Luigi Lanzi precisa che il 
primo fondamento della pittura è il disegno, si fa riferimento alla capacità 
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dell’artista di esprimere l’anatomia umana. Lo stesso, nel declinare 
degli esempi concreti, giustamente segnala come Raffaello 
(1483-1520) possedeva tale capacità in modo solido e concreto. Tuttavia 
se si considera che i primi indagatori dell’anatomia umana erano stati 
gli artisti delle generazioni che di poco avevano preceduto Raffaello, 
si intuisce come il concetto del disegno inevitabilmente sia destinato a 
mutare nei tempi.
E se per Giacometti i tratti duri, secchi ben ponderati conducono a un 
disegno senza vincoli, senza zavorre culturali, in grado di far sprigionare 
la potenza utile a superare la realtà, per varcare la soglia del simbolico, in 
Piattella, il disegno assume una sua ulteriore specifica declinazione. Anche 
il giovane Piattella, come molto prima il precoce Giacometti, ha un iniziale 
approccio al disegno grazie al serrato confronto con la natura. Proprio 
attorno al Catria, al verde di tale poderoso massiccio in totale contrasto 
con l’azzurro dell’Adriatico da cui giunge, affolla di disegni dedicati al 
paesaggio il suo taccuino: «quel bellissimo album di appunti, così intensi, 
veri, immediati»3. Rapidamente il paesaggio assume nella sua percezione 
altra valenza: non più quella di sconfinato abbecedario della natura da cui 
estrapolare pretesti pittorici di impronta figurale.
Piattella non teme affatto il bianco, il vuoto della superficie del foglio, anzi, 
come se si trattasse di un alveo in cui scorre ‘un flusso vitale’ rigenerante 
vi si immerge, o meglio si lascia trasportare dalla corrente profonda. Le 
sue creative ‘scorribande sul bianco’ sono marcate da un silenzio ‘appena 
scalfito dal rumore della penna o del carbone che stride sulla superficie’. 
Egli giunge a imboccare il ‘percorso per la ricerca delle cose che non ci 
sono’ grazie a un’astrazione che non nega mai il disegno, ma che anzi di 
esso si nutre come pietra angolare4.
Per tale motivo la pittura materica di Piattella non risulta poter incastrarsi 
in quella tracciata e suggerita a molti artisti da Nicolas De Staël 
(1914-1955), poiché in Piattella non viene mai meno la scansione delle 
superfici ancorata a un potente fulcro architetturale sul quale si innesta 
tutta la sua produzione. E certo non mancano le assonanze con la pittura 
di Jean Dubuffet (1901-1985), che tuttavia si limitano al ricorso a materiali 
non tradizionali, a un fare pittura in modo non convenzionale anche se in 
Piattella sempre controllato da una precisa ottica compositiva.
Ciò emerge, seppure forse dapprima in maniera più istintiva che 
concettuale, fin dagli anni cinquanta del Novecento. In quel tempo 
Piattella, annota Fabrizio D’Amico con la perspicacia che gli è propria, 
esce con «una serie fitta di lavori importanti, felicissimi (opere poi, 
misteriosamente, uscite quasi dalla memoria storica di quegli anni, in cui 
esse furono tra l’altro tempestivamente rese pubbliche in due mostre 
personali all’Ariete di Milano, nel ’58 – e ne scrissero allora Russoli, 
Valsecchi e Carrieri – e alla Medusa di Roma, nel ’60)»5.
Sono le opere che Carlo Melloni definisce ‘gli incunaboli del muro 
piattelliano’. Lo stesso ritiene doveroso, tuttavia, puntualizzare come 
«la verità storica ricorda, peraltro, che il ‘muro’, nella sua accezione di 
reperto esistenziale, di espressione del vissuto, di materia trapassata dal 
tempo e dalla memoria, era già apparso in una serie di dipinti di Piattella 
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della seconda metà degli anni ’50, denominata appunto ‘Muri di Parigi’, 
caratterizzata da un impatto visivo choccante, perché l’impasto degli 
intonaci sbrecciati, di scritte evocative o allusive, di graffiti maldestri e 
graveolenti, Piattella, appassionato fotografo, li mutua da certo, allora 
recente, cinema neorealista e da quella sorta di trivialliteratur dispiegata 
sui muri delle metropolitane»6.
Significativo il fatto che siano i ‘Muri di Parigi’ grondanti ancora degli 
orrori della guerra, quelli appunto del suo breve ma intenso periodo 
francese, a precedere, seppure di pochi anni, le opere della maturità 
artistica di Piattella, che coincide con la menzionata sapiente serie 
della fine degli anni cinquanta contrassegnata, riprendendo le parole di 
D’Amico, dalle «rigogliose felicità d’una materia erta, rugosa, stesa dalla 
spatola in larghe campiture»7.
Si torna, così, inevitabilmente al ruolo del muro, basilare nella produzione 
artistica di Piattella. Qualche tempo fa avevo connesso il tutto ad elementi 
collocabili in uno determinato spazio fisico, oggetto di molteplici approcci 
secondo un percorso in parte di tipo sensoriale. D’altra parte avevo bene 
in mente il volume che nel 1982 egli ha dedicato a Gubbio: eccellente 
pagina narrativa della città a lui sacra. Mi si parava innanzi la vibrante 
vasta sequenza di immagini fotografiche in bianco e nero magistralmente 
annodata, capace di catturare, nelle differenti condizioni di luce, ogni 
‘palpito’ dei paramenti murari eugubini in larga parte medioevali. Mi 
sbagliavo, almeno in parte. Solo nei successivi conciliaboli con Piattella, 
prevalentemente mattutini, mi sono reso conto che tale aspetto ha un 
portato, un respiro molto più vasto. D’altronde come non rendersi conto 
di che cosa abbia significato il muro nella cultura del Novecento, e di come 
tale contesto sia stato assorbito e rielaborato nella proficua solitudine 
del Catria. 
Il riferimento non è circoscritto ai muri di difesa la cui storia è 
inestricabilmente intrecciata a quella dell’umanità almeno fino alla Prima 
guerra mondiale, quando lo sviluppo tecnologico applicato alle armi e 
ai mezzi da guerra muta gli scenari. A incidere fortemente sul contesto 
culturale del XX secolo sono, infatti, i muri politici tra i quali ad occupare 
un posto centrale è il Muro: l’unico a cui spetti la maiuscola, che non a caso 
è quello di Berlino. Non che il Muro sia un’assoluta novità della storia. Già 
altri lo avevano preceduto seppure in una dimensione ibrida coniugando a 
esempio la funzione militare al concetto di frontiera. Tra i più emblematici 
sono la Grande Muraglia e il limes degli antichi romani. Tuttavia nel corso 
del Novecento anche la linea Maginot accanto alla sua dimensione 
militare (a differenza della dirimpettaia linea Sigfrido) traduceva un 
discorso politico che tra le due guerre assegnava all’esercito francese una 
funzione prioritariamente di difesa, esprimendo una visione pacifista della 
Repubblica democratica di fronte al bellicismo tedesco del Reich. E dal 
1942, anno di avvio della sua costruzione, il colossale quanto inutile Vallo 
atlantico (Atlantikwall) assurgeva, nella propaganda nazista, al ruolo 
di bastione ideologico della ‘Fortezza Europa’ contro la dilagante 
plutocrazia angloamericana asservita, nell’alterata percezione hitleriana, 
al ‘giudeo-bolscevismo’8.
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Ma nella storia del Novecento, dopo le drammatiche guerre mondiali, 
si svela un ulteriore velenoso frutto, altamente tossico per le libertà 
civili. Una profonda frattura rapidamente avrebbe reciso in profondità 
la trama europea. Era nata l’impellente necessità di separare con forza 
in due blocchi le comunità europee. Così «da Stettino sul Baltico a 
Trieste sull’Adriatico, una cortina di ferro è scesa sul continente». Sono 
parole di Winston Churchill tratte dal suo lungo discorso tenuto nel 
1946 a Fulton alla presenza del Presidente Harry Truman. Lo stesso in 
quell’occasione precisa come «dietro quella linea ci sono tutte le capitali 
degli antichi Stati dell’Europa centrale e orientale. Varsavia, Berlino, 
Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia, tutte queste famose 
città e popolazioni che le circondano si trovano nella sfera di influenza 
sovietica»9. Il termine cortina di ferro, quale figura retorica, era già stato 
impiegato in rapporto alla Russia bolscevica ma è Churchill a imporlo. 
Nella realtà storica la cortina di ferro prende materialmente corpo quale 
barriera militarizzata dal 1949 al 1989, dando così corpo a 8.500 km di 
frontiera fortificata con un enorme dispendio di risorse finanziarie ed 
un elevato numero di soldati, di cani poliziotto e di infiltrati delle polizie 
segrete con il ruolo di implacabili controllori. Nel 1952 l’Unione Sovietica 
decreta ‘misure sulla linea di demarcazione’; da quell’anno, seppure la 
cortina dopo la relativa secessione della Iugoslavia non si estenderà più 
‘da Stettino a Trieste’ secondo la formula cara a Stalin, si apportano 
costanti, poderose innovazioni10. La fulminea, drammatica costruzione del 
Muro che chiude, nel 1961, ad anello Berlino Est, nella notte tra sabato 12 
e domenica 13 agosto, pone fine all’emorragia che tra il 1949 ed il 1961 era 
stata generata dalla fuga in Occidente di 2,7 milioni di abitanti. Dal 1968 il 
calcestruzzo sostituisce i mattoni e dal 1975 il Muro assume la forma che 
manterrà fino al 1989. La descrizione del Muro, come anche della Cortina 
di ferro, lascia atterriti. Tutto è concepito nei più piccoli dettagli per 
evitare che gli abitanti dell’Est possano fuggire ad Ovest alla ricerca delle 
perdute libertà. Esiste, per i pochi fortunati sopravvissuti che avessero 
superato indenni tutti gli altri precedenti sbarramenti, finanche la ‘striscia 
della morte’; come in un tragico video-game che reca in sé la disumanità 
di essere maledettamente 
reale. Si tratta di una fascia 
di controllo accuratamente 
cosparsa di sabbia spianata per 
individuare eventuali tracce; 
qui la polizia, che si avvale di 
potenti riflettori, ha l’ordine di 
sparare a vista. Altre cortine 
della guerra fredda, anche se 
meno efficienti, sorgono in quel 
tempo come la cortina di bambù 
(Bamboo Curtain), la cortina di 
cactus (Cactus Curtain) e la cortina 
di ghiaccio (Ice Curtain). Ma il 
Novecento porta con sé anche il 

Muro in un paesaggio blu, 1958
tecnica mista su tela
140, 5 x 140, 5 cm (collezione privata)
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peso dei muri di fucilazione; dei muri dei ghetti ebraici, che nella logica di 
sterminio si addensano di tragedie cingendo come un nodo scorsoio quelli 
che diventano i ‘cimiteri dei vivi’; del muro religioso per eccellenza ossia 
il Muro del pianto o meglio Kotel, che è un monumento storico ridotto a 
rudere, ‘unico luogo concreto legato alla storia ebraica antica’, superbo 
santuario della memoria il cui accesso dal 1948 al giugno del 1967 (guerra 
dei Sei giorni) rimane per 19 anni interdetto agli israeliani11.
L’ombra tragica dei muri, tra realtà e memoria collettiva nella seconda 
metà del Novecento, costituisce un humus formidabile sotto il profilo 
artistico. Come non ricordare, per fare un esempio, nel 1979 il celebre 
album The Wall dei Pink Floyd, dove il muro attiene una soffocante 
dimensione interiore ma è anche rappresentazione di un sistema che 
strangola creatività e diversità dei giovani per trasformare ognuno di loro 
in apatici mattoni di una opprimente barriera alle libertà individuali.
Giustamente Luciano Caramel nel 1990 ragiona attorno a una frase 
di Piattella il quale facendo un parallelo con Narciso che si conosce 
attraverso il suo riflesso, ammette che «queste superfici si riconoscono 
attraverso il riflesso del loro evento storico». Osserva Caramel, come 
«essenziale, ovviamente, è il fatto che non si tratti di meri reperti. E invece 
di rifacimenti, che fanno scattare un’alterità che non solo allontana il 
pericolo dell’archeologismo, cioè della passività, ma introduce non solo 
a livello simbolico e mentale la flagranza del presente. Così come non è 
ininfluente il bisogno di tridimensionalità, di uscita diretta nello spazio»12.
Con un sapiente uso della materia e modulazione della luce, con un 
raffinato ‘fraseggio geometrico’, Piattella introduce l’osservatore in una 
dimensione indubbiamente interiore in cui l’iniziale attraversamento 
del muro e al contempo la sua permanenza percettiva attraverso la 
scansione reticolare, apre alla singola coscienza percorsi contrassegnati 
da molteplici pietre miliari, come tanti frammenti della memoria.

Alberto Mazzacchera
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«È dal caos che l’artista inizia il suo percorso, e il 
sentiero che percorre è talmente tortuoso che spesso 
rischia di smarrirlo. Ma se ciò non accade, c’è una fase 
iniziale di origine sconosciuta come di un fiume di cui 
egli non conosce né la sorgente né la foce». 

21

Incontrare Oscar Piattella è incontrare un mondo. Un mondo reso 
esplicito all’osservatore sempre mediante una pittura ricca di profondità, 
riverberi e riflessioni sulla natura e sulla cultura con attenzioni specifiche 
al gesto in alcuni casi, alla presenza del segno in altri, sempre al colore.
Oscar Piattella, pesarese di nascita, giunge nella seconda metà degli anni 
cinquanta alle pendici del complesso del monte Catria e sceglie, come 
propria dimora e luogo per il suo studio, il paese di Cantiano posto nel 
territorio di confine tra le terre di Marche, Umbria e Toscana. La natura 
dell’Appennino centroitaliano possiede una particolare bellezza dovuta 
all’intensità dei cromatismi delle essenze arboree, agli aspri contrasti tra 
le differenti conformazioni rocciose e al disegno dei declivi montuosi, 
frutto nel tempo dell’erosione del sistema fluviale e dei mutamenti 
orografici. Questa natura è evocata nelle opere di molti artisti nati o 
ospitati in questo territorio in cui emergono storiche città come Urbino, 
Sansepolcro, Città di Castello, Umbertide, Gubbio, Gualdo Tadino, 
Fabriano e Cagli. Piattella dichiara da sempre la necessità di trarre 
speculazioni creative ed energie lavorative dal confronto con la natura 
e con la cultura di quei luoghi e le sue opere mostrano, come elemento 
costante e caratterizzante, la presenza di radici che affondano e si 
alimentano in essi. Questo, unito anche a un linguaggio autonomo e a un 
livello qualitativo della pittura sempre mantenuto teso e alto, lo rendono 
una delle figure più interessanti del panorama artistico italiano.
Fin dai primi anni realizza mostre personali in prestigiose gallerie private 
e partecipa a importanti rassegne collettive1: le sue scelte formali e 
stilistiche e il suo linguaggio autonomo già allora fanno riferimento a 
riflessioni sulle questioni della natura e della tradizione della pittura. 
La prima è vista come altro da sé e fonte inesauribile di emozioni e 
riflessioni sulla condizione dell’uomo in rapporto ad essa mentre l’altra 
questione è intesa nella sua essenza più profonda, con interessanti 
riverberi poetici e come uno dei momenti espressivi più alti della 
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cultura umana: il pensiero umanista permea la sua prima produzione 
e in seguito lo sostiene in tutta la sua lunga avventura pittorica. Le 
opere degli ultimi anni cinquanta, come Grande rosa del 1959 in mostra, 
segnano un alto raggiungimento qualitativo nel campo dell’astrazione 
che diviene in quegli anni una non facile e coraggiosa scelta di campo. 
Esse sono collocabili all’interno del variegato e ricco contesto culturale 
italiano in cui gli artisti, più giovani rispetto a quelli della generazione 
protagonista dei primi anni del dopoguerra, si muovono criticamente e 
con rinnovata coscienza all’interno di climi informali nei quali il gesto e 
la materia sono valori primari. Essi sono però anche influenzati da nuove 
discipline scientifiche, interessati all’aspetto ottico-cinetico dell’opera 
e alla sua programmazione quasi industriale, indagano la ripetitività 
del segno e sono affascinati anche dalle vaste possibilità creative delle 
sperimentazioni astratte. 
Oggi è possibile rileggere il percorso artistico di Oscar Piattella nel suo 
intero svolgimento temporale con uno sguardo che può coglierne la 
complessiva unità e riconoscere la presenza 
di elementi che risultano costanti nel tempo, 
in una sorta di aderenza e fedeltà a scelte 
operate negli anni delle prime affermazioni 
artistiche. Esse riguardano la definizione di 
astrazione, che contempla la possibilità di 
un recupero della figurazione, il ruolo del 
disegno, elemento sempre più fondante 
dell’immagine, della materia, del gesto e 
della tecnica, i legami tra luce e colore e 
soprattutto, come già accennato, il rapporto 
dell’opera con il visibile naturale del mondo e 
con il complesso portato culturale della storia 
e del vivere. 
Oscar Piattella segue da sempre un 
percorso indipendente, aperto a costruttivi 
confronti con esperienze e pensieri 
differenti, comunque ricco di echi naturali 
e di riferimenti culturali in misura spesso 
maggiore rispetto a molti suoi coetanei. Nel 
corso degli anni il suo lavoro si diversifica 
nell’impiego anche sperimentale di molteplici 
tecniche e la sua pittura diviene sempre più riconoscibile per il valore 
delle personali riflessioni sulla luce e sul colore. 
La sua lunga carriera espositiva è corredata da un’ampia pubblicistica, 
nata in occasione dei molteplici episodi espositivi, nella quale cospicue 
e intense letture critiche di illustri esegeti analizzano e mettono in 
risalto i diversificati pregi delle opere e il loro valore innovativo nel 
campo speculativo dell’arte. Negli ultimi anni alcune vaste esposizioni 
hanno celebrato il suo percorso artistico ripercorrendolo spesso 
cronologicamente e mettendo a fuoco momenti specifici sia della sua 
produzione passata sia di quella più recente2. La mostra a Perugia segue 
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di vent’otto anni un’altra personale realizzata nella stessa antica Rocca 
Paolina e questa sua presenza perugina è pensata con l’intento di mettere 
in evidenza, all’interno della sua produzione artistica, la continua presenza 
del disegno che, in alcuni momenti passati e nel presente, diviene valore 
intrinseco della sua pittura3. 
Oscar Piattella persegue la pittura con costanza e tenacia come unica 
possibilità espressiva, come necessità di dare forma a un mondo che 
ancora non c’è e che deve essere portato alla visione. La sua ‘vocazione 
alla pittura’ si manifesta nel rapporto critico con il mondo, osservando 
con stupore la natura e parallelamente approfondendo le manifestazioni 
più alte del pensiero umano tra cui ovviamente le opere antiche e 
contemporanee, la scrittura filosofica e letteraria e soprattutto la 
poesia. La riflessione che ne consegue si contrappunta nel costante 
lavoro pittorico che porta all’opera in cui affiora una nuova ed autonoma 
verità. Mai interessato all’atto restitutivo, all’elaborazione formale 
della natura, a giustificare le speculazioni culturali, per Oscar Piattella 
la pittura è disciplina, esercizio quotidiano della mente e della mano, 
necessità spirituale e nel contempo fisica verso un appagamento dello 
sguardo critico sulla complessità del mondo reso esplicito con l’opera. 
L’osservatore incontra l’opera, qualcosa di inedito, sconosciuto, nuovo, 
affermato con la perentorietà e autorevolezza di una pittura che mostra 
le possibilità dell’artista di distaccarsi, quasi magicamente, dal reale per 
crearne una porzione nuova e, immediatamente al suo apparire, già parte 
del mondo. 
La continua lucidità d’intenti dell’atto pittorico che si relaziona con il 
reale e con l’osservatore diviene caratteristica della sua ricerca artistica 
che oggi appare un insieme complesso e articolato ma nel contempo 
armonicamente compatto. Come sempre nell’arte non è possibile 
giudicare secondo l’idea di evoluzione e progresso o legare l’aspetto 
qualitativo alla progressione cronologica: anche in questo caso si prende 
atto di come avviene nel tempo il mutamento da uno stato della pittura 
a un altro e delle variazioni di una medesima attitudine riflessiva che si fa 
pittura.
L’osservazione della natura risulta evidente nell’analisi delle opere di 
Oscar Piattella e nella lettura dei suoi testi che rivelano quanto fascino 
e commozione susciti in lui e quanto forte sia ancora il suo rapporto con 
essa. Egli si è formato all’arte nel clima italiano di un tardo dopoguerra 
nel quale il realismo e l’astrazione continuano a essere ancora oggetto 
di discussione come anche il dibattito sul naturalismo4. Egli opta per 
l’astrazione e le opere e i suoi scritti nel tempo chiariscono i motivi e 
il significato della sua scelta. L’artista riconosce nello sguardo di Paul 
Cézanne sulla natura l’inizio dell’astrazione contemporanea5; lontano 
dagli esiti picassiani, è piuttosto attratto da una pittura in cui il ‘naturale’ 
è inteso in senso umanistico, nel rapporto con l’idea, nell’uso delle 
proporzioni e nella centralità del momento riflessivo ed elaborativo 
dell’uomo nell’osservazione del mondo. Non è interessato alla mimesi 
e nemmeno a una pittura ‘naturalistica’ ed è distante dall’astrazione 
intesa come derivazione sintetica delle forme naturali6. Egli ribadisce, 
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in passato come oggi, la sua 
diversa concezione dell’astratto 
che nasce necessariamente 
dall’osservazione dei miracoli 
e dei misteri della natura per 
poi distaccarsene: l’artista deve 
fare altro, compiere un atto 
culturale, desumere la regola, 
il concetto, per poi esprimere 
con un metodo personale la sua 
capacità creativa proponendo 
l’opera, qualcosa di altro 
e diverso dalla perfezione 
del creato7. L’artista scrive 
di «un’immagine che viene 
riconosciuta nuova, fatta ora 
dal ricordo della cosa conosciuta e da quella sfuggente a lei sottesa»8. 
L’esperienza dell’Informale fornisce a Oscar Piattella il pretesto per 
operare il superamento dell’atto mimetico, mediante un nuovo rapporto 
con la materia e con il gesto; la sua tavolozza si arricchisce di inediti 
cromatismi desunti dalla pittura storica e dalla continua osservazione 
del paesaggio come dalla sperimentazione cromatica. Egli propone 
una pittura che si relaziona anche con le esperienze contemporanee 
e a lui contigue; tesse rapporti e coltiva amicizie con altri artisti con i 
quali si confronta su linguaggi e poetiche in alcuni casi molto differenti 
dalle sue, in una concezione dell’arte come ambito culturale di estrema 
libertà nel quale l’analisi critica del lavoro dell’altro determina una 
conoscenza e arricchisce la coscienza del proprio lavoro9. La formazione 
non accademica forse lo facilita a essere più aperto nelle scelte e a 
cogliere le suggestioni di opere di maestri che incontra fin dal suo primo 
viaggio a Parigi nel 1957 e poi nelle mostre milanesi e in molte altre 
occasioni; l’artista esercita la propria riflessione anche con l’ausilio di 
libri, monografie e cataloghi che in quegli anni cominciano ad apparire 
sull’arte moderna e contemporanea10. L’attitudine al dialogo, al costruttivo 
confronto e all’accettazione della pluralità piuttosto che dell’unicità di un 
pensiero è un altro carattere umanistico che diviene suo tratto peculiare.
Nel pensare al titolo della mostra di Perugia, inizialmente Nel disegno del 
colore, Oscar Piattella ha voluto inserire un trattino all’interno della parola 
‘disegno’ trasformandola in ‘di-segno’. Questo non è un semplice jeux de 
mots o una concettualizzazione linguistica propria d’altri anni, ma è per lui 
una distinzione sostanziale. Nel suo testo in catalogo Nel di-segno del colore 
lega il concetto di ‘di-segno’ all’astrazione in quanto momento primo del 
concepimento di qualcosa che ancora non c’è, che ancora deve essere 
mostrato. Il ‘di-segno’ è «stare sul ciglio di un abisso, tra il prima e il dopo, 
poi inizia il cammino verso l’opera» afferma in altra occasione l’artista11. 
«È da quel segno ‘di’-segno che l’umanità ha iniziato il suo cammino 
verso il mistero ‘dell’atto pensante’. Se il nome ‘di-segno’ è detto da 
parole come inconscio, scintilla, coscienza, pensiero, gesto, lampo, come 
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potremo negarci la sua definizione usando la parola ‘astrazione’?» scrive 
nel testo12. Per l’artista l’enunciazione del pensiero non è atto sufficiente 
a determinare l’essere dell’opera, è necessario passare dal ‘di-segno’ alla 
successiva fase di progettazione grafica e poi, nell’incontro con la materia 
nel momento del fare, giungere alla completezza dell’opera che è nel 
mondo e incontra l’osservatore. Ogni volta per Oscar Piattella, «l’artista 
deve fare il percorso a ritroso, ritrovarsi allo stato iniziale del ‘di-segno’ e 
procedere di nuovo verso la creazione»13. Dal ‘di-segno’ al disegno come 
progetto e struttura che nell’atto del dipingere, inteso come momento di 
conoscenza e appropriazione di una responsabilità espressiva, definisce lo 
spazio, modifica la materia, usa il gesto e interpreta il colore.
La composizione proporzionale dello spazio, nel tempo sempre più 
definita dalla presenza del disegno, sovrintende l’elaborazione materica, 
la ripetizione gestuale del segno e la giustapposizione delle stesure e delle 
cromie: il disegno definisce partiture nelle quali la proporzione spaziale è 
sempre più elemento fondante dell’opera. Le regole proprie della pittura 
antica riaffiorano, forse anche inconsapevolmente, desunte dalla cultura 
visiva e dalla frequentazione dei maestri del passato come avviene, 
parallelamente e con linguaggio differente, nelle opere di altri artisti 
italiani, come ad esempio in Alberto Burri, che incontra e conosce. Anche 
per Oscar Piattella la materia ha un ruolo certamente determinante nella 
fase fattiva delle opere e non viene quasi mai presentata direttamente 
per se stessa ma è sempre risultato di elaborazioni che rasentano 
l’alchimia. La materia è mezzo per dichiarare la supremazia della pittura, 
poiché l’artista l’utilizza come fosse una voce necessaria per declamare 
un canto poetico14. L’opera, di cui nello stato primario del ‘di-segno’ si sa 
solo concettualmente cosa deve essere ma non ancora come, è compiuta 
tramite il passaggio all’elaborazione del disegno e della materia, alla 
reiterazione del gesto e alla scelta dei rapporti cromatici. 
La materia, uno degli elementi caratterizzanti dell’opera di Oscar Piattella, 
si coniuga con il disegno fin dai primi anni definendo la spazialità del 
quadro nella formale concezione di ‘muro’, di superfici e spazi nei quali il 
titolo, in alcuni casi, rimanda anche solamente alla parola ‘orizzonte’ come 
partizione spaziale. Il ‘muro’, elemento antropologico, è declinato nella 
sua frontalità e nella sua concezione di limite e di struttura geometrica 
scandita da regole statiche15. L’artista non propone un esercizio 
architettonico restitutivo né un seppur creativo rilievo: se all’inizio la 
figurazione del ‘muro’ appare dettata da emozionalità, da accadimenti 
cromatici e materici in spazi privi del rigore di una progettazione formale, 
alcuni segni gestuali appaiono ripetuti con sempre più regolarità per poi 
generare nel tempo un disegno modulare che evoca la pietra squadrata e 
il mattone delle pareti di edifici antichi e rinascimentali. L’osservazione dei 
paramenti murari diviene immagine introiettata, concettuale, assoluta nel 
suo distacco dalla specificità del reale di cui mantiene la veracità. 
La concettualizzazione dell’opera in Oscar Piattella appare contrapposta 
rispetto a quella di molti artisti degli anni settanta poiché egli rivendica 
il superamento del reale e della mimesi mediante l’attività di astrazione 
pittorica che propone all’osservatore un’inedita porzione di un nuovo 
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reale16. Accantonata la questione della mimesi, è ancor più necessario 
il riconoscimento critico dell’osservatore di questo ‘nuovo’ presente 
nell’opera, per distinguerla dal mondo, accettarla ed elaborarla con la 
sensibilità di ognuno17. La pittura per l’artista non reinventa né si affida 
semplicemente a un atto mnemonico né scopre l’invisibile: definisce un 
reale inedito18. Scrivendo dei suoi ‘muri’ si è a volte evocato il pensiero 
di Leonardo che invita a scoprire nelle macchie, nelle crepe, nelle 
muffe presenti sui muri le immagini del mondo19. Oscar Piattella, pur 
contemplando la condizione del sogno, è lontano da questa visione del 
reale ed esente da influssi surrealisti, scarsi nella cultura italiana, che 
condurrebbero la lettura della sua pittura verso ambiti psicoanalitici 
e verso la presenza del fantastico piuttosto che del poetico20. Le sue 
opere propongono sempre immagini non ambigue che affermano la loro 
presenza allo sguardo e risuonano di sensibilità poetica; allorquando vi è 
richiamo all’illusione è sempre all’interno di una spazialità definita con i 
mezzi espressivi della pittura e razionali del disegno.
Il disegno come struttura e come matrice geometrica comincia ad avere 
un ruolo decisivo alla fine degli anni sessanta e nella prima metà degli anni 
settanta in opere nelle quali l’impaginato materico è sostituito da spazi 
nei quali il colore-luce assume forma più precisa e tonalità differenti. 
Cesare Vivaldi nel 1973 propone un testo nel quale, descrivendo le Strisce 
di cielo, Memorie di un viola, Tanti frammenti di viola, Cielo magico e altre pitture 
del 1972, mette in risalto il mutamento attuato dall’artista in quei primi 
anni settanta verso opere nelle quali appare una più chiara definizione 
dell’astrazione in cui la geometria è supporto dell’opera anche se in una 
posizione gregaria del colore21. 
A metà degli anni settanta Oscar Piattella produce delle opere, titolate 
Disegno, di cui una dozzina sono in mostra, particolarmente importanti 
nel passaggio dalla fase degli anni sessanta ancora fortemente materica 
a quella della fine dei settanta caratterizzata da un potente cromatismo 
luminoso22. Si tratta di opere su carta realizzate con sofisticate tecniche 
miste elaborate in modalità tali da ottenere preziosi passaggi cromatici 
tra i differenti segni che le compongono. In questi lavori, apparentemente 
meno in continuità stilistica con la produzione di opere pittoriche di più 
grandi dimensioni, l’artista sembra voler indagare la pittura spogliandola 
dell’immediatezza emotiva del colore e del portato empatico della 
materia. La distanza tra il momento concettuale e primario del ‘di-segno’ 
e l’opera finita è ridotta in una coincidenza tra il disegno progettuale 
e l’esecuzione pittorica. Il disegno materico-cromatico è risultante 
di una rigorosa e geometrica definizione dello spazio sul quale i segni 
sono tessuti gli uni con gli altri con estrema attenzione ed esattezza. 
In opere precedenti la ripetitività segnica manuale, pur contemplando 
l’imprecisione e l’errore, conduceva al canto poetico; nei Disegni 
l’espressività e l’emozionalità sembrano inizialmente accantonate per 
riaffiorare nell’osservazione del tempo esecutivo della stesura della grafia 
materica nella quale è percepibile la continua tensione del gesto segnico-
geometrico, mai puramente meccanico né incerto. Queste ‘poli-bicromie’ 
posseggono una forte pittoricità e in esse l’aspetto della naturalità 
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dell’opera è presente come se la pittura in questo caso necessitasse della 
sospensione momentanea delle cromie con le quali viene identificata. 
Esse sono frutto di riflessioni sulla luce che, non più veicolata dal colore, 
viene evidenziata dalla sua incidenza sulla superficie e dal minimo variare 
cromatico del rapporto chiaro/scuro: la definizione di bianco/nero 
sarebbe limitativa e non darebbe conto di tutte le sfumature e i passaggi 
intermedi dei colori tra le polarità di luce e ombra e di rifrangenza 
e assorbimento. Questo uso specifico della luce e del colore collega 
questi Disegni a esperienze parallele di artisti che si sono occupati del 
monocromo e dell’incidenza della luce sull’opera e nell’opera23. 
Cesare Vivaldi interviene in occasione di una mostra romana del 1978 
dove sono esposte opere avvicinabili ai Disegni di quegli anni e scrive di 
luce, di «alternanza di lucori e opacità» dovute alla presenza di materie 
come il carbone e la sabbia all’interno dell’impasto segnico che li compone 
e di «stesura geometrica, rigorosa, pazientissima di una materia pittorica 
estremamente elaborata» e accenna a una sua possibile qualità tattile24.
Le strutture geometriche, più o meno evidenti, si alternano nella seconda 
metà degli anni settanta a opere in cui la tessitura del muro diviene 
sempre più regolare come nella Grande tavola della terra del 1980-81, in 
cui assume vaste dimensioni installative, o nella Piccola tavola della terra 
del 1981 o nei numerosi Acquarelli, di cui alcuni in mostra a Perugia. La 
loro produzione continua per tutto il decennio e poco oltre e in essi 
la ‘trama muraria’ definisce interamente lo spazio del foglio sul quale 
interviene la stesura di un unico colore che crea interessanti vibrazioni 
cromatiche e giochi di piani. Questa attitudine al riempimento di tutto 
lo spazio disponibile del supporto con un serrato rapporto tra il disegno 
di una trama e le variazioni delle cromie interessa la maggior parte della 
produzione di quegli anni e dei successivi fino ai primi anni novanta, e 
definisce il rapporto tra ‘espressione e conoscenza’ in cui la naturalità 
dell’uso del colore si misura e si fonde con il portato razionale del disegno25.
Questo rapporto conduce Oscar Piattella a una specifica riflessione 
sulla pittura del passato, nella metà degli anni ottanta. All’interno della 
produzione di partiture regolari dello spazio pittorico realizza tra il 1984 e 
il 1985 una serie limitata di opere che hanno per soggetto il mazzocchio26. 
Appare alquanto singolare che l’artista si occupi di prospettiva in un 
momento nel quale il suo interesse per la superficie sta segnando un 
passaggio dalla matericità cromatica di alcune cortine murarie a spazialità 
nelle quali il colore si accampa con autorità quasi rivendicando un suo 
nuovo ruolo spaziale. Egli lo spiega in un breve testo nel quale definisce il 
mazzocchio come «un muro arrotolato a guisa di un curioso turbante»27. 
Queste opere sono indicative della necessità dell’artista di andare oltre 
l’impasse di una figurazione, che lo costringe a una spazialità comunque 
bidimensionale, di iniziare un processo di verifica dell’esattezza del 
disegno, pur mantenendosi all’interno del campo pittorico, e di compiere 
un ulteriore passo verso opere in cui la pittura si arricchisce di spazialità 
nuove. Questo è compiuto ritornando alla fonte dell’arte rinascimentale 
che indica la prospettiva e il pensare gli oggetti nello spazio, come 
momento fondante della pittura28. 
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La figura del mazzocchio è presente nell’opera di molti autori, a 
cominciare da Paolo Uccello, ed è prova di maestrìa e del ‘saper di 
prospettiva’ tanto da correre il rischio di «lasciare il certo per l’incerto»29. 
Se il certo è la verosimiglianza del reale, la prospettiva diviene 
allontanamento dalle forme naturali in quanto regolarizza qualcosa che 
forse non può esserlo e dà forma a un’immagine concettuale del mondo, 
nonostante la ripresa brunelleschiana confermi la sua verosimiglianza 
ottica30. Paolo Uccello impiega il mazzocchio proprio per aprire la pittura 
in differenti spazialità direzionali e indicare piani trasversali rendendosi 
conto tra i primi della chiusura spaziale che la stessa prospettiva 
minacciava31. Oscar Piattella percorre questa strada e lo si nota nella 
presenza di più di un mazzocchio nell’opera Il tempo della prospettiva del 
1985. Egli appare interessato a esperire, pur con esercizio di maestrìa e 
perfezione come gli antichi, una differente coniugazione dell’astrazione, 
tramite la forma geometrica che lo ricollega ai maestri del passato e 
al pensiero umanistico ma che gli permette anche di verificare inedite 
possibilità della pittura. La speculazione sullo spazio e sul muro, che 
diviene corona circolare, anello sfaccettato, produce immagini ricche 
di assolutezza metafisica che permettono di realizzare con maggiore 
sicurezza le successive pitture in cui la partitura degli elementi appare più 
regolare e le tessiture delle superfici e degli spazi richiamano visibilmente 
quelle delle pareti di edifici medioevali32. 
La lettura che molti critici forniscono come di una pittura nella quale 
la luce è componente fondamentale, è indubbiamente ancora molto 
valida e importante per queste opere degli anni ottanta. Queste, di cui 
in mostra è presente Dove filtra la luce del 1985, forse anche memori 
dell’esperienza del mazzocchio, segnano l’aumento d’importanza della 
progettazione geometrica nell’aspetto compositivo generale. In opere 
come Butterfly land del 1986, e come in quelle del 1991 Disegnare l’azzurro, 
Salire e scendere nell’azzurro e Omaggio a Perugia, quest’ultima in mostra, 
l’artista sembra voler ancora una volta dichiararsi erede di una tradizione 
pittorica storica e propongono una riflessione e un’elaborazione degli 
aspetti più sostanziali della pittura che raggiunge spazialità inedite e non 
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esperibili altrimenti se non nella pittura stessa. Le matericità, il regolare 
impianto formale, le giustapposizioni, le rotazioni, gli slittamenti che i 
quadri propongono e che a volte appaiono determinati da casualità, sono 
ancora una volta frutto di maestrìa compositiva e sapiente equilibrio di 
fluttuazioni e profondità pittoriche.
Nei successivi anni novanta la pittura registra un aumento del ruolo del 
colore, presente in preziosi e inediti impasti cromatici, e l’inserimento, 
diretto o indiretto, in alcuni casi di elementi tratti dal reale, come in Le cose 
della terra del 1996 e La notte dell’universo del 1997. Nei primi anni duemila 
ritornano, rinnovati e con nuova vitalità e in serie regolari, alcuni tratti 
segnici presenti nelle pitture degli anni cinquanta, qui accompagnati 
da elementi, come tondi di madreperla, che arricchiscono la già 
variegata tavolozza e definiscono piani e superfici, frutto di elaborazioni 
geometriche. L’esperienza del disegno rinascimentale permette una 
struttura compositiva nella quale l’equilibrio aureo sovrintende la 
presenza di piani monocromi, a volte saturati, fortemente materici e 
frutto di una ritrovata libertà sperimentale, che si giustappongono a 
eteree sospensioni in cui il colore si accompagna a segni accentuatamente 
gestuali o frutto di regolari reiterazioni di elementi. Queste pitture, come 
Tarsie di luce del 2008 o Nel rosso si costruisce una luce del 2009, iniziano 
a essere accompagnate da disegni preparatori, di cui si presenta una 
serie in mostra, e da progettazioni che verificano e definiscono, come 
primo momento, le proporzionalità e gli equilibri formali. Spesso, in corso 
d’opera, sono modificati da inaspettate soluzioni ottenute per la presenza 
di nuovi fattori materici e cromatici, che indirizzano la pittura verso 
altre soluzioni più esaurienti. I Progetti, pur realizzati spesso su semplici 
fogli A4, sono ricchi di cromie e dettagliati nei particolari superando 
ampiamente il rischio di essere solo indicazioni schematiche di possibili 
lavori futuri. Il ruolo del disegno diventa per l’artista a essere un momento 
necessario per cogliere le suggestioni di un ‘di-segno’ che poi inizierà il 
percorso per generare l’opera.
Questa fase pittorica trova naturale mutamento alla fine del primo 
decennio del duemila con l’esperienza di opere realizzate in maiolica su 
refrattario, in cui la necessaria procedura progettuale che la tecnica 
richiede evidenzia la partizione dei piani e delle superfici. La pittura 
in seguito si propone in opere in cui le stesure cromatiche si fanno 
più ampie e il disegno di linee rette inizia a comparire con maggiore 
regolarità e con autorevole presenza, come nelle opere Verticale 
orizzontale, Segnare uno spazio, Bianco con linea rossa tutte del 2012 e presenti 
in mostra. Il disegno sembra prendere maggiore valore non solo nella 
fase progettuale iniziale quanto piuttosto come elemento che assume 
una forte valenza portante nella struttura del quadro. A differenza del 
disegno prospettico del mazzocchio o delle partiture regolari dei ‘muri’ 
qui appare maggiormente integrato nella pittura dalla quale affiora e 
con la quale si confronta. Nel contempo il colore muta in tonalità più 
limitate, attente, ancora una volta, ai rapporti tonali tra la luminosità delle 
differenti parti: bianchi, grigi, colori naturali delle terre, uniti a ‘toccate’ 
cromatiche accese, compongono grandi partiture nelle quali la pittura 
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definisce avanzamenti e arretramenti senza mostrare una costruzione 
troppo evidente e rigorosa ma comunque frutto di un’acquisita armonia 
strutturale. Il segno appare meno netto nel marcare il passaggio da una 
parte cromatica a un’altra, quasi polveroso, forse a segnare una distanza 
ottica, quasi un ‘fuori fuoco’. Oscar Piattella, che è valente fotografo, 
indubbiamente ben conosce gli espedienti dell’ottica, come la profondità 
di campo e la messa a fuoco dei piani, ed è sintomatico che qui operi una 
sorta di riposizionamento ottico dell’osservatore che si trova coinvolto 
in una spazialità emotiva e concettuale al contempo, elaborata con 
accordi percettivi tra tonalità fredde e tonalità calde. La matericità si 
alleggerisce per lasciare posto a stesure attente alla definizione di spazi 
nei quali il disegno e la cromia iniziano a sovrapporsi a vicenda e a legarsi 
indissolubilmente in una densità pittorica raggiunta già in anni precedenti, 
come nei ‘paesaggi’ dei primi anni sessanta o in certi grandi quadri dei 
primi anni del duemila come L’ombra della luce del 2001, i cui cromatismi 
rarefatti sono diretti antecedenti di questa serie.
Successivamente dopo una breve serie di opere su tavola, come Costruire 
un blu o Due ori tra i grigi, entrambi del 2014, in cui è molto forte la 
componente geometrico-compositiva, si apre la fase più recente della 
produzione pittorica che Oscar Piattella definisce come «un appagante 
punto di arrivo» poiché «c’è un destino nell’artista di giungere alla fine 
a ciò che lui è»33. Si tratta di opere realizzate dal 2015 a oggi, dai vari titoli 
ma spesso denominati dallo stesso artista Stelle, Spazi cosmici e L’altro 
del colore34.
Le opere sono il risultato di un’operazione complessa dove a 
sovrintendere il tutto e a determinare il fondamento del rapporto 
pittorico tra disegno e colore è quello che l’artista definisce come il 
‘di-segno’. Le esperienze precedenti, delle prospettive, dei Disegni, di 
alcune serie di ‘muri’ e delle opere più strutturate degli anni duemila, 
sembrano qui trovare soluzione comune: la progettazione diviene metodo 
in cui il disegno definisce la geometria dello spazio con la meticolosità 
applicata nel mazzocchio. Le proliferazioni combinatorie, la lenta e 
attenta esecuzione di piani che si intersecano, i rapporti cromatici 
elaborati in tonalità in cui primarietà o complementarietà sono frutto 
di soluzioni raffinate, generano nuove densità spaziali, vere e proprie 
spaziosità, come nella pittura antica35. Indubbiamente la progettazione 
iniziale nasce da una maggiore libertà espressiva per poi sottomettersi a 
un rigore che incatena le scelte in un lavoro nel quale ci sono ben poche 
possibilità di alternativa: lo spazio è determinato inizialmente da punti e 
posizioni che la metodologia geometrica, proporzionale e progressiva, 
sviluppa e moltiplica fino alla soluzione finale. Fin dalle prime Stelle la 
gamma cromatica individuata inizialmente determina effetti combinatori 
in stesure dove l’esattezza si coniuga anche con l’indefinito reso palese 
in prossimità dei bordi della tavola priva di imprimitura: l’opera pare 
in alcuni casi, sospendendosi nell’incerto e nel non più visibile, sottrarsi 
all’incontro con il limite di un campo che concettualmente limitato non 
può essere. Questo particolare accentua la condizione del quadro come 
possibile porzione di qualcosa di più vasto, forse illimitato, come indica 

31

la condizione cosmica richiamata in molte titolazioni. La precisione e la 
geometria dei Disegni degli anni settanta si coniugano con le innumerevoli 
possibilità combinatorie dei colori. L’apparente meccanicità del 
procedimento ripetitivo viene elusa dalla manualità evidente nelle linee 
di costruzione, nelle stesure attente e frutto di dedizione alla regola. Il 
tempo esecutivo si combina con il tempo contemplativo dell’osservatore 
e la densità pittorica, tra colore e disegno, tra espressione e conoscenza, 
si dischiude nell’immediatezza e nella meraviglia dell’esplosione formale 
e cromatica. La definizione di più punti di irradiazione del disegno e del 
colore rende lo spazio di queste opere particolarmente interessante 
poiché, come nella prospettiva post-brunelleschiana e cinquecentesca, 
lo spazio sembra ricercare un’apertura verso l’osservatore, piuttosto 
che chiudersi in sé come cul de sac ottico. Questo avviene soprattutto 
con l’ultimo ciclo L’altro del colore in cui i vertici delle rette e dei piani non 
sono distanti tra loro, come nelle Stelle che forse fanno maggiormente 
riferimento a una spazialità distesa e ampia di tipo romano o 
altomedioevale, ma individuano una porzione centrale che attira verso 
di sé l’attenzione dello sguardo per poi negare l’uno a favore del più: tre, 
quattro o cinque sono i vertici delle rette che sono collocati in posizione 
quasi tangenziale, rispetto al centro effettivo del supporto, in rapporto 
armonico di distanza da esso e tra loro. Questa molteplicità di un possibile 
punto di fuga prospettico del quadro riporta all’idea di un rovesciamento 
spaziale accentuato sia dalla progressione proporzionale centrifuga delle 
combinazioni cromatiche sia dall’evanescenza già sottolineata del limite 
del bordo che rivela il piano ligneo di fondo. Come nella pittura antica 
di derivazione teocentrica, ma praticata ancora molto nell’umanesimo 
e che rende l’osservatore concettualmente partecipe della spazialità 
proposta, anche in queste opere più recenti appare evidente la richiesta 
di un coinvolgimento empatico-spaziale dell’osservatore36. La pittura si 
accampa nello spazio in intensità e in rarefazioni, in sovrapposizioni e in 
trasparenze, quasi una definita summa e acquisito complemento dei lavori 
dei decenni precedenti. «È come se con la pittura fossi arrivato», afferma 
ancora, «dopo sentieri difficoltosi, non alla cima, ma dove il rapporto 
totale con il mondo, con la natura e con il pensiero porta a quest’opera 
che è la somma di tante opere»37. 
Il tempo dell’artista è scandito giornalmente dal ritmo del lavoro nel quale 
ancora come nei tempi passati si riverbera il pensiero della natura e della 
cultura. Oscar Piattella, davanti ai propri quadri, parla ancora di natura, 
del miracolo di un colore irraggiungibile che la luce evidenzia sui petali di 
un fiore del suo giardino, del suono della poesia dei suoi amici poeti o di un 
particolare di una pittura di un maestro vista pochi giorni prima. «Ora è 
come se facessi sempre lo stesso quadro» afferma l’artista, «ed è come se 
vivessi in uno stato di compiutezza»38.

Aldo Iori diciottomiladuecentosessantadue e una notte
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1 Particolarmente importanti sono le due personali presso la Galleria dell’Ariete di Beatrice Monti della Corte di Milano nel 
1958, poi seguita da un’altra personale nel 1968, e presso la Galleria La Medusa di Roma nel 1960; tra le collettive di quegli 
anni l’artista partecipa alla VII Quadriennale di Roma e al Premio Spoleto nel 1955, al Premio Michetti a Francavilla a Mare 
nel 1956, al Premio Repubblica di San Marino nel 1959 e al XII Premio Lissone nel 1961. 
2 Cfr. Andrea Emiliani (a cura di), Piattella / Opere 1958/2010, Palazzo Ducale, Gubbio, catalogo Edizioni L’Artegrafica, Gubbio 
2010, Daniela Simoni ( a cura di), Piattella / ...e poi fioriscono le stelle, Centro Studi Casa Museo Osvaldo Licini, Monte Vidon 
Corrado, Macerata 2016 e Alberto Mazzacchera (a cura di), Piattella / Disvelarsi del principio, Casa Natale di Raffaello, Urbino, 
Edizione Accademia Raffaello, Urbino, 2017. 
3 Cfr. Fabrizio D’Amico e Oscar Piattella (a cura di), Oscar Piattella / Materia tra realtà e mito, Rocca Paolina 1991, Perugia, 
Electa Editori Umbri, Perugia, 1991. La mostra personale di Perugia del 2019 nasce all’interno di un progetto che vede come 
secondo momento la personale L’altro del colore prevista nella primavera del 2020 al Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro a 
cura di Alberto Mazzacchera. 
4 Cfr. Francesco Arcangeli, Gli ultimi naturalisti, in “Paragone” a. 5, n. 59, Firenze 1954, pp. 29-43. 
5 Cfr. Oscar Piattella, Nel di-segno dl colore, in questo volume p. 37.
6 Ivi pag. 38. In una conversazione inedita con l’autore del 3 luglio 2019 inoltre afferma: «L’esempio di Mondrian ha falsato 
l’idea di astrazione. Io vado in un’altra direzione: astrazione è una parola di comodo che vuol dire che non si copia la natura, 
cioè astrarre dalla natura ciò che hai capito e non ciò che hai copiato». 
7 Nella conversazione del 3 luglio 2019 afferma che nel «gareggiare con la natura si perde in partenza...». 
8 «Attraversare le ‘cose’ trasmutandole, perdere la loro identità o gli elementi del luogo che io ben conosco essendo fatto del loro 
stesso luogo, per invenire nello sfocamentoe poi nella sorgenza di una immagine che viene riconosciuta nuova, fatta ora dal ricordo 
della cosa conosciuta e da quella sfuggente a lei sottesa». Oscar Piattella, Dalla disgregazione all’unità, testo inedito, luglio 2019.
9 A Pesaro frequenta Nanni Valentini, Arnaldo e Giò Pomodoro, Giuliano Vangi, Loreno Sguanci, Renato Bertini ed altri 
mentre a Milano conosce Piero Dorazio, Enrico Castellani, Walter Valentini. Mario Nigro, Pietro Cascella, Lucio Fontana, 
Tancredi, Claudio Olivieri, Ugo Mulas, Giuseppe Spagnulo, Ettore Sottsass ed altri. 
10 Ne è prova la sua biblioteca ricca di volumi d’epoca. Nei testi critici sono stati giustamente evocati i nomi di Jean Dubuffet, 
Nicolas De Staël e altri artisti delle avanguardie storiche e oltre e ai quali si potrebbe aggiungere, per alcune cromie successive, 
anche Serge Poliakoff. 
11 Conversazione inedita del 3 luglio 2019. 
12 Cfr. Oscar Piattella, Nel di-segno dl colore, in questo volume p. 37. 
13 Conversazione inedita del 3 luglio 2019. 
14 La poesia ha un ruolo sempre più importante per Oscar Piattella, non solo per l’amicizia che lo lega a molti poeti, che 
scrivono per lui o gli dedicano poemi, ma come linguaggio che si affianca in parallelo alla pittura.
15 Cfr. i vari testi specifici nei vari cataloghi e il testo di Alberto Mazzacchera, Ragionamenti sul muro in Piattella, in questo 
volume p. 15. 
16 Cfr. Joseph Kosuth, One and Three Chairs, 1965, MoMA Museum of Modern Art, New York. La derivazione dal ready made 
duchampiano lega queste opere ancora alla necessità di un rapporto mimetico, in quel caso attuato dalla fotografia, e dalla 
proposizione dell’oggetto stesso come oggetto della contemplazione senza ampliamenti o possibilità di superamento di quel 
che si vede. Differente e molto più legato all’esperienza pittorica le proposizioni del reale attuate in alcuni artisti come Jannis 
Kounellis, Eliseo Mattiacci e Claudio Parmiggiani. 
17 Cfr. Cesare Brandi, Teoria del restauro, Einaudi, Torino, 1963. In questo testo lo storico individua come atto primo del 
restauro il riconoscimento critico che porta al giudizio e quindi alla scelta di come intervenire sul reperto. Questo metodo 
fortemente legato a una condizione culturale, è facilmente applicabile all’arte contemporanea che continuamente pone 
all’osservatore quesiti sulla sua riconoscibilità. 
18 Nella conversazione del 3 luglio 2019 afferma: «Non credo che si debba scoprire l’invisibile del visibile, ma scoprire proprio 
ciò che non c’è: l’artista non realizza l’altro o gli altri aspetti della natura, ma va a cercare e formare un mondo che non esiste 
e che fa il paio con quello che già esiste». 
19 «E questa è se tu riguarderai in alcuni muri imbrattati di varie macchie o in pietre di vari misti. Se avrai a invenzionare 
qualche sito, potrai lì vedere similitudini di diversi paesi, ornati di montagne, fiumi, sassi, alberi, pianure grandi, valli e colli in 
diversi modi; ancora vi potrai vedere diverso battaglie ed atti pronti di figure strane, arie di volti ed abiti ed infinite cose, le 
quali tu potrai ridurre in integra e buona forma» in Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, 1540. Citato nel testo di Gilbert 
Lascaut nel catalogo della personale Piattella, la forma dell’informale alla galleria Arlette Gimaray, Paris, 1997. 
20 «La materia mette in movimento i sogni: la forma si imprime nella memoria. La pittura s realizza tra la memoria e 
il sogno». Oscar Piattella in Piattella, Opere 1958-2010, catalogo della mostra a cura di Andrea Emiliani, Gubbio 2010, 
L’ArteGrafica Edizioni, Gubbio 2010, p. 43. 
21 «La geometria, cui Piattella fa ricorso per costruirvi attorno le proprie architetture luminose, è pretestuosa, un semplice 
supporto per i moti sottili della luce, un supporto che spesso si rompe, scompare, soverchiato dall’onda luminosa» Cesare 
Vivaldi, testo nel catalogo della mostra Piattella, Galleria d’arte vinciana, Milano, 1973. 
22 Sono opere esposte in rare occasioni a cominciare dalla prima mostra alla galleria dell’Ariete di Milano nel 1975 assieme a 
lavori di grafica. 
23 Si fa riferimento non solo ad artisti conosciuti e frequentati come Enrico Castellani, Agostino Bonalumi ma anche ai 
precedenti Filtri e Spazio Luce di Francesco Lo Savio o all’apparente bipolarità nero/bianco dei Cretti di Alberto Burri. 
24 Cfr. Oscar Piattella, Galleria International Arts, Roma, 1978. Le 10 opere sono titolate Il sette bello seguito dalla numerazione 
relativa dall’uno al sette. Sono esposte altre serie di opere come Grande Narciso, 2 opere 1977, Piccolo Narciso, 2 opere 1977, 
Dieci per un nero, dieci opere 1977 e Acquarello Primo, 1978. 
25 Nella conversazione del 3 luglio 2019 afferma: «Per me la pittura è una cosa importante, la pittura come gesto, come presa 
di coscienza. L’atto è frutto della conoscenza, il gesto e il disegno appartengono all’espressione». 
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26 Il mazzocchio è un copricapo rinascimentale a forma di anello che in pittura diviene una sorta di toro 
architettonico circolare e sfaccettato, particolarmente difficile da realizzare prospetticamente. Al Gabinetto dei 
Disegni e delle Stampe della Galleria degli Uffizi di Firenze sono conservati disegni di mazzocchi, o di figure 
derivate, di Paolo Uccello e di altri artisti. 
27 Cfr. testo p. 42.
28 Leon Battista Alberti dedica l’edizione del 1436 del De Pictura a Filippo Brunelleschi, indicato come l’inventore 
della prospettiva. 
29 Giorgio Vasari ne Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori riporta il commento di Donatello a Paolo 
Uccello «Onde Donatello scultore, suo amicissimo, li disse molte volte, mostrandogli Paulo mazzoc[c]hî a punte e 
quadri tirati in prospettiva per diverse vedute, e palle a 72 facce a punte di diamanti, e in ogni faccia brucioli avvolti 
su per e’ bastoni, e altre bizzar[r]ie in che spendeva e consumava il tempo: “Eh, Paulo, questa tua prospettiva ti fa 
lasciare il certo per l’incerto; queste son cose che non servono se non a questi che fanno le tarsie, perciò che empiono 
i fregi di brucioli, di chiocciole tonde e quadre e d’altre cose simili”». Edizione Giuntina 1568, tomo III, p. 63. 
30 Antonio Manetti nel 1475 in Vita di ser Filippo Brunellesco riporta gli esperimenti fatti da Brunnelleschi nel 1416 
con le famose due ‘tavolette’ che dimostrano la perfezione prospettica e la loro aderenza alla visione ottica. 
31 In Paolo Uccello la tradizione precedente è ancora molto presente e l’idea di ‘rovesciare’ il piano della 
rappresentazione verso l’infinito è contrastata con l’uso di ribaltamenti di piani, come nelle Battaglie, o l’inserimento 
di 6 differenti punti di fuga ne La caccia di Oxford o l’inserimento appunto di piani di rotazioni tramite i mazzocchi. 
Cfr. Filippo Brunellschi, La sua opera il suo tempo, Atti del convegno, Firenze 1977, Centro Di, Firenze 1980. 
32 Si fa riferimento qui alle opere dei primi anni novanta presentate poi nella mostra alla Rocca Paolina nel 1991 e 
in quell’occasione messe in relazione nel catalogo con le tessiture regolari delle pareti rinascimentali del Duomo e di 
altre chiese perugine. 
33 Conversazione del 3 luglio 2019.
34 Molti di questi sono presentati nelle mostre a Monte Vidon Corrado nel 2016-17, a Urbino nel 2017 e ora a 
Perugia e poi a Pesaro nel 2020. 
35 Il termine ‘spazioso’ viene usato, per Giotto e altri dopo di lui, a indicare la nuova caratteristica della pittura che 
contiene in sé una specifica concezione dello spazio. Cfr. Roberto Longhi, Giotto spazioso, in “Paragone”, 1952, 31, 
p.18 e segg. ripreso in Luciano Bellosi, La rappresentazione dello spazio, in Storia dell’arte italiana, parte I, vol. VI, p. 5, 
Giulio Einaudi Editore, Torino, 1980. 
36 Cfr. Pavel Florenskij, La prospettiva rovesciata e altri scritti, Casa del Libro, Roma, 1983. 
37 Conversazione del 3 luglio 2019. 
38 Ibidem.
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È oltremodo difficile quando si parla di pittura prescindere dal disegno; il 
disegno è la sua base. Un’opera d’arte se non è costruita dal ‘suo’ disegno 
manca di forza, è un’opera debole. Sono questi segni vistosamente visibili 
e spesso nascosti o sottintesi che tessono la stoffa della pittura.
Ma ogni pensiero sull’arte è in contrasto col pensiero precedente e si 
sottrae da quello successivo. Allora, quando siamo di fronte a un’opera 
d’arte accertata quali sono i motivi per cui possiamo dire che tutto ciò 
che fa quell’opera è riassunto dal suo assoluto?
Quando ai concorsi di pittura indetti dalla Repubblica di Venezia era 
obbligatorio presentare il progetto in disegno, il Tintoretto consegnava 
la sua opera direttamente in pittura con grande disapprovazione degli 
altri artisti. Egli non era solito far precedere la sua pittura da vari disegni 
preparatori.
Che senso ha questo episodio? Che in arte non ci sono soluzioni che fanno 
la regola, ma ogni volta è l’opera stessa che detta il ‘da farsi’ che vale solo 
per quell’opera e per quella situazione.
Che cos’è il disegno per l’opera e che cos’è quello stesso disegno in sé. 
Forse è proprio quest’ultimo a dovere essere indagato.
Credo che il disegno, cioè il ‘segno’ di qualcosa, o il ‘segno’ di ‘niente’, 
esprima la parte più astratta di tutto ciò che si potrebbe riferire all’arte, 
ma anche di ciò che non ha niente in comune con l’arte; cioè tutto ciò 
che è segno è la manifestazione, il desiderio dell’uomo a esprimere 
consciamente o inconsciamente una sua necessità a dirsi, a dichiarare il 
suo esserci nel mondo.
Quest’atto, che sia minimo, o che dica l’enfasi dell’arte, è il gesto che 
rifiuta, che non può tollerare la distanza da ciò che si intende con il 
concetto di astrazione.
Sono convinto che l’uomo, l’uomo moderno, sia nato nell’attimo in cui 
un suo antenato fece un segno, difficile da immaginare, che, come una 
scintilla, gli trasmise la rozza coscienza del suo essere lì, e poi nel mondo; 

N
el

 d
i-s

eg
no

 d
el

 c
ol

or
e



38

lampo che l’ha istigato a chiedersi il perché di quel segno con il quale stava 
identificandosi.
È da quel segno ‘di’-segno che l’umanità ha iniziato il suo cammino verso il 
mistero ‘dell’atto pensante’. Se il nome ‘di-segno’ è detto da parole come 
inconscio, scintilla, coscienza, pensiero, gesto, lampo, come potremo 
negarci la sua definizione usando la parola ‘astrazione’? Il disegno è 
astrazione da qualsiasi lato lo si indaghi; non c’è nulla che lo corrisponda 
là fuori, né in qualsiasi altro luogo, e se le linee o le macchie, o i grovigli 
che lo formano ci fanno capire che si rivolgono a un oggetto della nostra 
evidenza, rimangono pur sempre segni che dicono un più dell’oggetto 
che si fa riconoscere, fino a raggiungere, se accade, il senso poetico del 
mistero del suo essere rappresentato.
Questo è per me il secondo atto dell’espressione d’arte, quello che 
inizia nel momento in cui cominciamo ad accantonare, a dimenticare, il 
soggetto calato con i suoi segni sul foglio: iniziare il percorso per la ricerca 
delle cose che non ci sono; e così nell’opera pittorica.
Ma anche la parola ‘astrazione’ si presta a varie interpretazioni 
complicando ancor più 
il pensiero sull’arte, la 
possibilità di definirla.
È da quel primo segno 
dell’uomo che si può 
capire che l’astrazione 
non è il processo in uso da 
Mondrian che iniziando da 
una immagine della ‘realtà’ 
conduce al suo ‘reale’ (vedi 
l’esempio storico dell’albero) 
ma un atto libero, sgombro 
da qualsiasi legame con 
l’oggetto, un atto che 
è l’entrata, il calarsi nel 
mistero del mondo espresso 
poeticamente, un atto di pura poesia, una immersione nell’indicibile del 
profondo o nell’afasia del mondo.
Yves Bonnefoy nel suo ‘Osservazioni sul disegno’ esordisce con questo 
primo pensiero:
«…il disegno che può sembrare meno, talvolta si rivela ‘pari’ se non ‘quasi di 
più’, nel quasi niente di una linea che esita, che si interrompe».
E così Giacometti, che della sua realtà, della sua visibilità ne ha fatto un 
pensiero assoluto, un’attrazione misteriosa e tragica affermando che ‘il 
disegno è tutto’, volendo intendere con queste poche parole che ancor 
più che la pittura, quei suoi segni che si moltiplicano come vibrazioni di 
un mondo inafferrabile, irraggiungibile, quei suoi segni a punta sottile di 
matita o addirittura di biro, a esprimere ancor più una realtà in continuo 
nascondimento, amplificato questo concetto ulteriormente da colpi di 
gomma a cancellare quel poco di evidenza ancora appena percepibile, 
non erano altro che ciò che gli bastava per giungere al termine 
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dell’affermazione del ‘suo’ segno, non per avere una speranza di salvezza, 
ma per concederla all’uomo malamente nutrito di solitudine.
Che cosa dice Bonnefoy di questa evanescenza, dello scordarsi in genere 
dell’artista della prima pelle del mondo?
«...tracciare, a partire da un nulla della percezione – da un nulla, ma forse, 
come avrebbe detto Mallarmé anche da una reminiscenza del tutto – la 
struttura talvolta totalmente astratta che acquisterà un senso solo per 
convenzione: salvo far sognare che sotto la sua figura arbitraria abbia 
anch’essa realtà, quanta, se non più, del nostro universo illusorio».
Il disegno allora ha questo compito, di consegnarci ciò che nel mondo ci 
è stato nascosto per farci capire che la sua ricerca passa forzatamente 
per tragici approfondimenti, se pur nel tentativo, talvolta vano, di poterne 
avere appena appena la percezione.
La pittura stessa nella sua compiutezza di colore, spazi, forme, storie, 
evanescenze lo nasconde come se fosse la sua componente più preziosa, 
come il segreto per potere scoprire il centro del suo apparire, il compiersi 
del suo invisibile, la nascita della sua parola fatta di silenzio.
È dal caos che l’artista inizia il suo percorso, e il sentiero che percorre è 
talmente tortuoso che spesso rischia di smarrirlo. Ma se ciò non accade, 
c’è una fase iniziale di origine sconosciuta come di un fiume di cui egli 
non conosce né la sorgente né la foce; c’è un lasciarsi andare da questa 
corrente che è anche un flusso vitale, la cui energia egli la esprime con 
i materiali semplici che si trova a usare. I risultati sono sempre delle 
scorribande sul bianco, sul vuoto di fogli, vergini come l’innocenza di un 
bimbo.
È da lì che inizia a crescere, a prendere senso quel rivolo nero che 
s’inceppa, che si increspa, che si impunta sul ruvido del foglio o per la 
punta dello strumento, che stenta a trovarsi sia come segno che come 
mondo.
Dunque dal caos alla luce, dal disegno al segno e viceversa; ecco dove 
passa il percorso di un artista, ed è proprio questo passaggio, il suo 
silenzio appena scalfito dal rumore della penna o del carbone che stride 
sulla superficie, che esprime l’astrazione del gesto senza senso: la nudità di 
questo primo gesto che è l’origine dell’atto della creazione.
Dice Robert Motherwell:
«...l’arte astratta si spoglia di tutto al fine di dare intensità ai suoi ritmi, ai 
suoi intervalli spaziali, alla struttura del colore. L’astrazione è un processo 
di enfatizzazione, e l’enfasi vivifica la vita».
Io credo che oggi, in questo groviglio di incertezze, le parole di Giacometti 
‘il disegno è tutto’, sia non superata, ma ‘cavalcata’ dall’altra parola nuova 
che è astrazione che non va verso le componenti della tradizione che 
davano senso alla pittura, che ne determinavano la compiutezza, come 
composizione, colore, luci e ombre, pieni e vuoti, ma verso una maniera 
nuova di vivere la vita, avendo presente la sua mancanza di senso e la 
perdita della sua misura nell’infinità dell’universo.
Lo capì molto bene Cézanne quando entrò nel ventre della ‘sua madre 
natura’ attraverso una visione costruita con coni, cilindri, cubi, non tanto 
per caricarla di un’armonia superiore, ma fondata proprio sul numero 

N
el

 d
i-s

eg
no

 d
el

 c
ol

or
e



40 41

per ‘detergerla’ da quel pittoricismo, da quel naturalismo tanto caro alla 
tradizione, facendola così approdare nella nostra epoca nuova, nella via 
del nuovo pensiero.
Forse il riscatto dell’arte moderna, o meglio la salvezza della pittura, la 
sua indipendenza dall’arte antica, dalla cosiddetta grande arte dei musei, 
‘sta’ proprio in quel primo gesto che donò all’uomo la coscienza. È da lì, dal 
bianco vuoto del foglio, dalla polvere della grafite, o da quella povera del 
carbone e della pietra che ha inizio il cammino verso il mondo nuovo del 
principio di creazione.
Ripartire dunque ogni volta dalla cancellazione della storia, costruire con i 
suoi resti l’astrazione del primo ‘di-segno’.
Dalla pittura, dall’impossibilità di definirla prenda forma l’astrazione del 
mondo: quella forma non è se non il disegno che germoglia, il segno che in 
ogni istante inventa la nostra vita.

Oscar Piattella
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Studio per il Mazzocchio, 1984
grafite su carta da pacchi
60 x 100 cm

45

Progetto per un mazzocchio, 1984
tecnica mista su carta 

69 x 52 cm
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Dallo splendore del Montefeltro, 1984
tecnica mista su tavola
256 x 215 cm

47

Prospettiva per un progetto, 1984
tecnica mista su tavola

215 x 215 cm (collezione privata)



48

Il tempo della storia, 1984
tecnica mista su tavola
85, 5 x 72, 5 cm

49

Dalla notte del Montefeltro, 1984
tecnica mista su tavola

85, 5 x 72, 5 cm



51

Il tempo della prospettiva, 1985
tecnica mista su tavola

100 x 85 cm (collezione privata)
pagina 50 particolare



53

Lo spazio della prospettiva, 1985
tecnica mista su tavola

100 x 85 cm (collezione privata)
pagina 52 particolare
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Svanisce una storia, 1984
tecnica mista su tavola

85, 5 x 72, 5 cm
pagina 54 particolare
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Disegno, 1976
tecnica mista su carta
50 x 70 cm 

57

Disegno, 1976
tecnica mista su carta

50 x 70 cm
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Disegno, 1976
tecnica mista su carta
50 x 70 cm

Disegno, 1976
tecnica mista su carta
50 x 70 cm

59

Disegno, 1976
tecnica mista su carta

50 x 70 cm

Disegno, 1976
tecnica mista su carta

50 x 70 cm

Pagina 60 - Disegno, 1977
tecnica mista su carta

50 x 70 cm
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Disegno, 1977
tecnica mista su carta
50 x 70 cm

Disegno, 1977
tecnica mista su carta
50 x 70 cm

63

Disegno, 1976
tecnica mista su carta

50 x 70 cm

Disegno, 1977
tecnica mista su carta

50 x 70 cm
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Disegno, 1977
tecnica mista su carta

50 x 70 cm
pagina 64 particolare
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Acquarello, 1977
carta
76 x 56 cm

67

Acquarello, 1977
carta

76 x 56 cm



68

Acquarello, 1983
carta
76 x 56 cm

69

Acquarello, 1992
carta 

76 x 56 cm



70

Acquarello, 1992
carta
76 x 56 cm

71

Acquarello, 1992
carta 

76 x 56 cm
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...dove filtra una luce, 1985
tecnica mista su tela

200 x 230 cm
pagina 72 particolare



...la prospettiva come l’ha vissuta il Quattrocento è una prova: 
una prova che deriva non già da una preoccupazione estetica, 
ma da qualcosa di più essenziale, che può dirsi un’etica, un 
pensiero non più del bello ma del bene. Da ciò consegue 
l’opportunità di considerare i grandi artisti che ho citato, 
e il Palladio potrebbe essere un altro, o Paolo Veronese, 
innanzitutto come dei maestri di sapienza, se per sapienza 
si intende ciò che sa liberarsi dalle pretese del sogno, senza 
tuttavia rifiutare le emozioni e il desiderio che lo hanno nutrito.

Yves Bonnefoy
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Progetto, 1957-1958
inchiostri su carta
35 x 25 cm

77

Progetto, 1957-1958
inchiostri su carta

35 x 25 cm



78

Progetto, 2008
carboncino su carta
29, 7 x 21 cm

79

Progetto, 1957-1958
inchiostri su carta

35 x 25 cm
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Grande rosa, 1959
tecnica mista su tela

140 X 200 cm
pagina 80 particolare
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Tra lontano e vicino, 2009
tecnica mista su tavola
120 x 100 cm

83

Il panno della pittura, 2009
tecnica mista su tavola

120 x 100 cm



...né la materia, né lo spazio, né il tempo sono da vent’anni 
ciò che erano sempre stati. Bisogna aspettarsi che novità 
così grandi trasformino completamente la tecnica delle arti, 
agiscano con essa sulla stessa invenzione, giungano forse a 
modificare meravigliosamente anche la nozione di arte.

Paul Valéry
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Progetto, 2006
carboncino su carta
29, 7 x 21 cm

87

Progetto, 2007
carboncino su carta

29, 7 x 21 cm



88

Progetto, 2005
carboncino su carta
29, 7 x 21 cm

89

Progetto, 1991
pastelli a olio e cera su carta

29, 7 x 21 cm

Progetto, 1991
pastelli a olio e cera su carta

29, 7 x 21 cm
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Progetto, 1991
pastelli a olio e cera su carta
29, 7 x 21 cm

Progetto, 1991
pastelli a olio e cera su carta
29, 7 x 21 cm

91

Omaggio a Perugia, 1991
pastelli a olio su carta

50 x 70 cm



92

Progetto, 2012
pastelli su carta
29, 7 x 21 cm

Progetto, 2012
pastelli su carta
29, 7 x 21 cm

93

Progetto, 2014
pastelli a olio e cera su carta

29, 7 x 21 cm

Progetto, 2014
pastelli a olio e cera su carta

29, 7 x 21 cm



94

Si accende il rosa, 2013
tecnica mista su tavola
178 x 157 cm
pagina 96 particolare

95

Uno spazio di rosso, 2013
tecnica mista su tavola

187 x 200 cm
pagina 97 particolare





98

Verticale Orizzontale, 2013
tecnica mista su tavola
150 x 157,5 cm

99

Pittura, 2012
tecnica mista su tavola

150 x 147 cm



100

Disegnare uno spazio, 2012
tecnica mista su tavola
150 x 147 cm

101

Percorsi nel bianco, 2012
tecnica mista su tavola

152 x 153 cm



103

Bianco con linea rossa, 2012
tecnica mista su tavola

151, 5 x 123, 2 cm
pagina 102 particolare



Chi sei tu
che mi vieni incontro
con stelle
tra le braccia?

Karl Lubomirski
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Progetto, 2015
grafite e carboncino su carta
29, 7 x 21 cm

Progetto, 2015
grafite su carta
29, 7 x 21 cm

107

Progetto, 2016
pastello e grafite su carta

29, 7 x 21 cm

Progetto, 2016
grafite e pastello su carta

29, 7 x 21 cm
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Progetto, 2017
grafite e pastelli su carta
29, 7 x 21 cm

Progetto, 2017
grafite e pastelli su carta
29, 7 x 21 cm

109

Progetto, 2018
grafite e pastelli su carta

29, 7 x 21 cm

Progetto, 2018
grafite e pastelli su carta

29, 7 x 21 cm
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Stellefarfalle, 2016
acrilico su tavola
120, 7 x 140 cm
pagina 110 particolare

113

Stella Maior Stella Minor, 2016
acrilico su tavola

120, 5 x 140 cm
pagina 111 particolare



115

Nidostella, 2016
acrilico su tavola

120, 3 x 120 cm
pagina 114 particolare



116

Il cuore azzurro della stella, 2016
acrilico su tavola
120 x 120 cm

117

Metamorfosi siderale, 2016
acrilico su tavola

120 x 120 cm



119

Grande disegno, 2019 (progetto per l’opera di pagina 120)
grafite e pastelli su carta da pacchi

140 x 140 cm
pagina 118 particolare



120

Nella luce del giorno, 2019
acrilico su tavola
120 x 120 cm

121

L’altro dei colori, 2019
acrilico su tavola

120 x 120 cm



122

Baluginio d’anima, 2019
acrilico su tavola
120 x 120 cm

123

Un rosa d’angelo, 2019
acrilico su tavola

120 x 120 cm



125

Dal giallo di Vincent, 2019
acrilico su tavola

120 x 120 cm
pagina 124 particolare 
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Pesaro, Saletta Rossini, Le case, in catalogo testo di Valerio Volpini

Milano, Galleria dell’Ariete, in catalogo testo di Franco Russoli

Roma, Galleria La Medusa, Esposizione di opere recenti di Oscar Piattella, in 
catalogo testo di Franco Russoli 

Urbino, Galleria dell’Aquilone, in catalogo testo di Luigi Dania

Milano, Galleria dell’Ariete, in catalogo testo di Roberto Sanesi

Roma, Galleria delle Arti Visive, Oscar Piattella 1966/70, in catalogo testo di 
Enrico Crispolti

Roma, Galleria delle Arti Visive, in catalogo testo di Cesare Vivaldi

Urbino, Galleria dell’Aquilone, in catalogo testo di Carlo Melloni 

Torino, Galleria Il Punto, in catalogo testo di Cesare Vivaldi 
Calice Ligure, Galleria Il Punto, in catalogo testo di Cesare Vivaldi 
Milano, Galleria d’arte Vinciana, in catalogo testo di Cesare Vivaldi 

Milano, Galleria Ariete Grafica 
Milano, Galleria d’arte Vinciana

Udine, Galleria Plurima, in catalogo testo di Gianni Contessi

Falconara, Galleria Il Falconiere, Il corsaro nero, in catalogo testo di Giulio 
Angelucci

Roma, Galleria International Arts, in catalogo testo di Cesare Vivaldi
Fabriano, Galleria La Virgola

Macerata, Pinacoteca Comunale, in catalogo testo di Elverio Maurizi

Roma, Galleria Rondanini, Dalla superficie allo spazio, in catalogo 
corrispondenza tra Mario Apolloni e l’artista

Ancona, Galleria Puccini, in catalogo testo di Fabio Ciceroni

Pesaro, Palazzo Lazzarini, I muri, in catalogo testi di Miklos N. Varga, 
Gianfranco Mariotti e dell’artista

Cagli, Galleria Bellosguardo, in catalogo testi di Sandro Sartori e dell’artista

1956

1958

1960

1965

1968

1970

1971

1972

1973

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1984
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Oscar Piattella nasce a Pesaro nel 1932. 
La passione per la pittura si evidenzia sin da ragazzo e lo accompagna in ogni 
momento della sua vita. Il maestro pesarese Sandro Gallucci si accorge del suo 
talento e lo accoglie con entusiasmo nel suo atelier dove la sua prima pittura 
è caratterizzata da una vasta e varia esperienza figurativa che predilige lo 
sguardo sulla natura che lo interesserà sempre. La sua attenzione si focalizza sul 
paesaggio e sulle superfici murarie, sulle strutture di mattoni e pietre più o meno 
regolari, testimonianza simbolica dell’operato esistenziale umano e del tragico 
scorrere del tempo. Partecipa al vivace ambiente artistico pesarese animato, 
tra gli altri, dagli amici Arnaldo e Giò Pomodoro, Nanni Valentini, Giuliano 
Vangi, Loreno Sguanci, Renato Bertini. Gli interessi di questi artisti si volgono 
verso l’Informale europeo e le nuove ricerche nel campo dell’arte astratta di 
Jean Fautrier, Jean Dubuffet, Georges Mathieu, Antoni Tàpies e degli italiani 
Alberto Burri ed Edgardo Mannucci che l’artista incontra personalmente in varie 
occasioni.
Oscar Piattella si interessa a materiali lontani dalla tradizione pittorica ed 
elabora un proprio linguaggio astratto che tiene presente le visioni naturali 
e il portato del pensiero della pittura di cui è ricca la sua terra. Nel 1957 in un 
viaggio a Parigi si confronta con la pittura internazionale e la suggestione di 
vecchi palazzi in demolizione lo conduce a nuove considerazioni sullo spazio 
pittorico e sulla superficie del lavoro che si arricchisce di nuove cromie e di 
proliferazioni segniche. Nel 1958 conosce Franco Russoli, allora direttore della 
Pinacoteca di Brera e autorevole esponente della critica militante, che vede 
alcuni dei suoi lavori nello studio dell’ amico fraterno Nanni Valentini a Milano. 
Russoli gli organizza una mostra nella prestigiosa Galleria dell’Ariete di Beatrice 
Monti della Corte. A Milano frequenta l’ambito artistico dalle forti connotazioni 
internazionali e stringe amicizia con Piero Dorazio, Enrico Castellani, Piero 
Cascella, Mario Nigro, Lucio Fontana, Tancredi Parmeggiani, Ettore Sottsass, 
il fotografo Ugo Mulas ed altri esponenti del panorama artistico europeo. 
A Milano frequenta assiduamente anche Arnaldo e Giò Pomodoro Paolo 
Schiavocampo, Giuseppe Spagnulo, Albert Diatò, Claudio Olivieri e Walter 
Valentini. Viene invitato a rassegne internazionali ed espone in importanti 
gallerie italiane ed estere. La sua intensa attività di ricerca porta negli anni la 
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Porto Sant’Elpidio, Galleria Vesprinis’ Meetings, in catalogo testo di Luigi 
Dania 
Terni, Galleria Forzani (con Walter Valentini)

Roma, Galleria Rondanini, Materia come realtà Materia come sogno, in catalogo 
testi di Luciano Caramel, Silvia Cuppini, Giorgio Baiardi e dell’artista
Urbino, Palazzo Ducale, in catalogo testi di Luciano Caramel, Silvia Cuppini, 
Giorgio Baiardi e dell’artista

Bologna, Artefiera ’88, Galleria La Pergola di Pesaro

Parigi, Galerie Arlette Gimaray 
Brive-La-Gaillarde, Salon d’Autumne, Galleria La Pergola di Pesaro
Barcellona, Biaf ’89, Studio Copernico di Milano (con Giuliano Vangi)

Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, Tra regola e accadimento. Pitture dal 1975 
al 1990, in catalogo testi di Luciano Caramel e Carlo Melloni
Parigi, Galerie Arlette Gimaray
Torino, Arte 1990, Palazzo Nervi, Studio Copernico di Milano

Perugia, Rocca Paolina, Materia come realtà Materia come sogno, in catalogo 
testi di Fabrizio D’Amico e dell’artista e una poesia di Anna Buoninsegni

Parigi, Galerie Arlette Gimaray, in catalogo testo di Benedicte Bessette
Fano, Galleria Comunale, Il sentimento della materia, in catalogo testi di Bruno 
Ceci e dell’artista
Pesaro Galleria La Pergola, Primo tempo del fare pittura, in catalogo testo di 
Giorgio Spallacci

Grottammare, Stamperia dell’Arancio, Il tempo del colore, in catalogo testi di 
Fabrizio D’Amico e Francesco Lista
Milano, Caffé Lord Byron, I muri di Oscar Piattella, 1988-1994 

San Severo, Associazione culturale Dedalos
Parigi, Galerie Arlette Gimaray, in catalogo testo di Fabrizio D’Amico

Pesaro, Showroom Paci & Partners, La materia e il colore, in catalogo testo di 
Floriano De Santi

Parigi, Piattella, la forma dell’informale, Galerie Arlette Gimaray, in catalogo 
testi di Gilbert Lascault, Virginie Gimaray, Bruno Ceccobelli e dell’artista
Piacenza, Galleria Galliata, La forma della materia
Parigi, Gli acquerelli di Oscar Piattella, Galerie Arlette Gimaray
Taichung,Taiwan Modern Art Gallery 

Genova, Spazio Arte Fitzcarraldo, in catalogo testo di Ettore Bonessio  
di Terzet
Alassio, Galleria Menzani

Cagli, Palazzo Comunale, Cantiano, Teatro comunale, Sentire la materia: opere 
1955-1998, in catalogo testi di Enrico Crispolti, Gianni d’Elia, Martino Panico, 
Gino Traversini e dell’artista con un’intervista di Alberto Pancrazi

Taichung,Taiwan Modern Art Gallery, in catalogo testo di Enrico Crispolti 

Pesaro, Palazzo Gradari, in catalogo testi di Yves Bonnefoy, Fabrizio 
D’Amico, Andrea Emiliani, Francesco Scoppola e dell’artista

Sassoferrato, Palazzo Ex-Pretura, in catalogo testi di Mauro Corradini, 
Stefano Troiani, Fabio Scotto, Vitaliano Angelini, Leo Strozieri, Luigi Rinaldi 
e Yves Bonnefoy

Tours, Castello di Tours, Yves Bonnefoy, Poesie et Peinture 1993-2005 (sala 
personale), in catalogo testo di Yves Bonnefoy
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sua pittura ad ampi consensi sia da parte della critica più accreditata sia di un 
vasto pubblico internazionale. Le sue opere sono presenti in collezioni private e 
pubbliche e tra le commissioni specifiche si ricorda la realizzazione nel 1990 di 
una grande vetrata absidale nella Chiesa di Nostra Signora della Salute a Torino. 
Negli ultimi anni realizza vaste mostre antologiche in spazi pubblici e privati in 
Italia e all’estero. Dalla metà degli anni settanta si interessa alla grafica d’arte e 
alla produzione di libri d’artista in edizioni multiple o esemplari unici. Si ricorda la 
cartella Sette movimenti in bianco/nero con sette poesie inedite di Cesare Vivaldi 
nel 1977, l’edizione della Divina Commedia di Dante Alighieri in tre volumi con 
cento disegni originali in ogni esemplare nel 2007 e LaLuce scritto insieme allo 
psichiatra Ugo Amati nel 2007.
Numerosi critici si sono interessati al suo lavoro con testi scientifici e articoli su 
riviste specializzate e tra questi si ricordano: Martine Arnault, Ivana Baldassarri, 
Tiziano Broggiato, Massimo Cacciari, Luciano Caramel, Luca Cesari, Enrico 
Crispolti, Fabrizio D’Amico, Lucio Del Gobbo, Andrea Emiliani, Armando Ginesi, 
Nunzio Giustozzi, March Herrisè, Gilbert Lascau, Francesco Lista, Alberto 
Mazzacchera, Lucilla Nicolini, Feliciano Paoli, Sandro Parmiggiani, Giancarlo 
Politi, Michele Polverari, Franco Russoli, Roberto Sanesi, Francesco Scoppola, 
Daniela Simoni, Italo Tomassoni, Duccio Trombadori, Miklos N. Varga, Cesare 
Vivaldi, Francesco Vincitorio. Da alcuni anni volge i suoi interessi anche verso 
la poesia, stabilendo rapporti di lavoro e amicizia con vari poeti internazionali 
tra cui Yves Bonnefoy, Anna Buoninsegni, Gianni D’Elia, Eugenio De Signoribus, 
Franco Loi, Bernard Noël, Francesco Scarabicchi, Maria Luisa Spaziani e Fabio 
Scotto che gli dedicano saggi, poemi e prose.
Vive e lavora a Cantiano nell’Appennino umbro-marchigiano.
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Ancona, Pinacoteca Comunale, Le cose che non ci sono, in catalogo testi di 
Michele Polverari, Eugenio De Signoribus e dell’artista

Staffolo, Collegiata S. Francesco, La luce della materia, in catalogo testo di 
Lucilla Niccolini

Ripe San Ginesio, Pinacoteca Comunale, Un passaggio a Ripe, in catalogo 
testo di Armando Ginesi

Gubbio, Palazzo Ducale, Opere 1958-2010, in catalogo testi di Giuseppe Billi, 
Massimo Cacciari, Luca Cesari, Fabrizio D’Amico, Andrea Emiliani, Sandro 
Parmiggiani, Francesco Scoppola, dell’artista e poesie di Yves Bonnefoy, 
Tiziano Broggiato, Anna Buoninsegni, Enrico Capodaglio, Maurizio Cucchi, 
Gianni D’Elia, Eugenio De Signoribus, Franco Loi, Bernard Nöel, Feliciano 
Paoli, Umberto Piersanti, Fabio Scotto, Maria Luisa Spaziani 

Pesaro, Galleria Frusaglia, Piccole pitture 2011, in catalogo testi di Feliciano 
Paoli, Fabio Scotto e una poesia di Franco Bozzi

Macerata, Galleria Terraferma, in catalogo testo di Lucio Del Gobbo 

Tournai, Musée des Beaux-Arts, La beauté sauvera le monde (sala personale), 
in catalogo testi di Jean Pierre De Rycke e dell’artista

Gualdo Tadino, Chiesa di San Francesco, Il colore che si denuda, in catalogo 
testi di Catia Monacelli, Duccio Trombadori, Ugo Amati, Anna Buoninsegni, 
Fabio Scotto e dell’artista

Monte Vidon Corrado, Centro Studi Casa Museo Osvaldo Licini, ... e poi 
fioriscono le stelle, in catalogo testi di Daniela Simoni, Nunzio Giustozzi, 
Francesco Scarabicchi, Fabio Scotto 

Urbino, Casa Natale di Raffaello, Disvelarsi del principio, in catalogo testi di 
Alberto Mazzacchera, Michele Bianchi, Flavio Ermini, Umberto Palestrini e 
dell’artista
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Oppure di un artista, volume fotografico in collaborazione con Nino Lo Duca e Gianni 
Capodacqua, La nuova Foglio Editrice, Pollenza, 1977

Ikuvium, Iguvio, Julia Iguvia, Inginum, Bobio, Agobbio, Eugubium, Ugubio, Gubbio, fotografie 
di Oscar Piattella, in collaborazione con Paola Ciuferri, Giuseppe Panichi, Enrico Viola, 
presentazione di Enrico Crispolti, testi di Roberto Abbondanza e degli autori, Editoriale 
Umbria, Foligno / Perugia, 1982 

Itinera, con le poesie di Anna Buoninsegni, presentazione di Umberto Piersanti e tavole 
di Oscar Piattella, Edizioni Arnaud, Firenze, 1992

L’amore delle cose, con tredici poesie di Gianni D’Elia e dodici tavole a colori a tecnica mista, 
Edizioni unaluna, Milano, 1999

ABC, Azzurro blu celeste, in collaborazione con Alessandro Sartori, con un disegno originale, 
Edizioni unaluna, Milano, 1999

La Maison Natale, con dodici poesie di Yves Bonnefoy e tavole a colori con tecnica mista, 
Edizioni del Bradipo, 2003

Il volto ignoto con tre poesie di Fabio Scotto e illustrazioni a mano, Edizioni L’Attentive, 
2004

Al passar dei Lumi, essere a Pesaro nel Settecento, testi scritti e raccolti da Nando Cecini con 
opere originali a tecnica mista di Oscar Piattella, in collaborazione con Alessandro 
Sartori e Fausto Olivieri per unaluna, Edizioni Walter Staffoggia, Pesaro, 2005

LaLuce. Dialoghi tra un pittore e uno psichiatra, con Ugo Amati e con tre poesie di Yves 
Bonnefoy; prefazione di Fabio Scotto, Edizioni Walter Staffoggia, Pesaro, 2007

La Divina Commedia di Dante Alighieri con cento tavole originali, tre volumi, Edizioni Spm, 
Ancona, 2007

L’Oro del Giorno, con poesie di Fabio Scotto e con quaranta tavole originali a tecnica 
mista, esemplare unico, 2015 
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