
Tracce 
 
Cosa è reale, astratto, surreale? Sono parole inesatte legate ad una fraseologia superficiale. Una sola cosa deve essere reale per ogni 

pittore: la sua pittura. 

 

Dattiloscritto 1950, archivio Novelli, Roma    

                                                                                                                      

Il cemento che utilizzo nei miei lavori racconta storie e costruisce muri e frammenti di passato di quelli che 

hanno voluto lasciare un segno della loro presenza, spesso eco di un’assenza. Raschiando il cemento spesso mi 

capita di veder affiorare mondi che emergono dal fondo come le conchiglie con la bassa marea.  

 

Nulla di ciò che si realizza è prevedibile perché ho scelto il cemento come mezzo, non come fine. Ciò che conta 

è costruire spazi su cui disegnare il tempo, incidere emozioni, scrivere storie. Non è l’immagine  in quanto 

tale che vale, ma il segmento stesso di vita, l’energia emotiva, e il flusso intellettuale che vive il farsi 

dell’opera.  

 

Il controllo razionale e l’automatismo istintivo operano insieme raccontando di mondi possibili che si 

svelano. Quale occasione migliore per dare forma al pensiero liberando segni che diventano il presupposto di 

un linguaggio poetico mai compiaciuto. E’ come voler scrivere qualche cosa con un alfabeto ancora da 

inventare. 

 

Così se nell’abbozzare una traccia il colore vola via (perché è polverizzato) o cola (perché è lavato) o il 

cemento si stacca lascio che accada, senza correggere, in piena libertà.  

 

Come direbbe Novelli scrivere conta più dello scritto .  

 

Ed è tutto qua! 
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Outlines 
  
“What is real, abstract, surreal? They are inexact words linked to a superficial phraseology. Only one thing must be real for every 

painter: his paint.” 

  

Typescript 1950, Novelli file, Rome 

 

The cement that I use in my works tells stories and builds walls and fragments of  the past of  those who 

wished to leave a mark of  their presence or often the echo of  an absence. Scraping the cement, I often see 

worlds appearing on the surface, emerging from the depths, like shells at low tide.  

  

Nothing I create is foreseeable because I have chosen cement as a means, not as an end. What counts is 

creating spaces on which to draw time, engrave emotions, write stories. It is not the image as such that has a 

value as much as the segment of  life itself, the emotional energy and the  flow of  intellect that the work of  

art experiences during its making.  

  

Rational control and instinctive automatism work together to recount possible worlds that reveal 

themselves. What better opportunity to give shape to thought, freeing signs that become the presupposition 

for a poetic language that is never satisfied. It is like wishing to write something using an alphabet that has 

not yet been invented.  

  

So, if  while sketching an outline, the colour flies off  (because it has pulverized) or runs (because it has been 

washed) or the cement falls off, I let it happen, in total freedom, without putting it right. 

  

As Novelli would say, “writing counts more than what is written”. 

  

And this is the point!  
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