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La decisione di presentare nell’ambito
del nostro Museo d’arte contemporanea
una qualificata rassegna di opere di
Antonio D’Acchille costituisce un

riconoscimento a una personalità significativa
dell’arte italiana e a una figura che merita un
sempre più convinto apprezzamento presso gli
addetti ai lavori e il pubblico di appassionati che,
da sempre, frequentano le proposte della
Fondazione Michetti.

Siamo certi che, anche in questo caso,
l’appuntamento sarà occasione per rivitalizzare
un dibattito attento intorno ad alcuni linguaggi
dell’arte contemporanea che, a volte, appaiono
colpevolmente trascurati. Si tenta di dimenticare
la tradizione e quei valori sempre attuali, perché
la bellezza non conosce tramonti, ai quali
D’Acchille si richiama apertamente, senza timori
ma con l’audacia di chi ama l’arte più autentica e
rispetta i canoni fondamentali di quella che una
volta si chiamava pittura alta.

Antonio D’Acchille esprime da decenni, nei
suoi lavori, il coraggio della coerenza che lo
rendono un raro esempio di indifferenza
consapevole davanti alle mode e alle tendenze
obbligatorie. Quando legioni di artisti e sedicenti
tali obbedivano pedissequamente alle parole
d’ordine di qualche manipolatore, egli ha trovato
nella forza della formazione artistica di primo
piano e della coerenza personale un ancoraggio
solido che non hanno fatto di lui un “episodio del
momento” o un accidente della stagione delle
mode frequentemente di corto respiro. Egli è un

sicuro punto di riferimento.
Un atteggiamento pienamente rivelatore delle

radici abruzzesi di una personalità che, dal punto
di vista artistico, si è in buona parte svolta a
Roma dove ha ottenuto i consensi più
significativi.

Non è certo un caso che della pittura di
D’Acchille si siano occupati studiosi e critici di
primo piano: da Rosario Assunto a Maurizio
Calvesi, da Paolo Portoghesi a Claudio Strinati
inquadrando sostanzialmente la sua attività ben
oltre l’ambito, pur suggestivo, della cosiddetta
“nuova maniera” che ha un ruolo importante a
partire dagli anni settanta e ottanta.

Si consideri a tal proposito la sua personale
visione del mito che ha, certamente, un ruolo
centrale nella sua attività. Una visione
mitopoietica che sembra concentrarsi con forza su
uno spirito soprattutto apollineo più che
dionisiaco e andare alla ricerca delle fonti
originarie della nostra civiltà che attinge a quel
Pantheon greco-romano che è la precondizione
della grande tradizione dell’arte sacra della nostra
più alta classicità.

Nel lavoro di D’Acchille sono sempre ben
visibili i fondamentali e le regole dell’Accademia
ma anche la consapevolezza che, da soli, non
producono nuove emozioni senza una ricerca
coraggiosa e il desiderio di esplorare,
continuamente, nuove terre e nuovi orizzonti.

Il presidente della Fondazione Michetti
Vincenzo Centorame

LA FORZA DEL MITO
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2011, olio su tela
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La “seduzione” subita da Antonio
D’Acchille dai vasti cicli narrativi, come
testimoniano le prime prove, dalle
pitture agli affreschi, dall’abside del

Santuario della “Madonna dell’Oriente” alle
pastorali o alle opere relazionate ai poemi della
mitologia e della letteratura classica, è stata
paragonata a una folgorante invasione visiva delle
“buone cose” del passato, di cui aveva parlato il
Vasari. Senonché, attraverso questo
coinvolgimento, D’Acchille accertava non soltanto
l’importanza del mito, come idea allegorica e di
insediamento astratto, ma la trama di un discorso
ideale-reale che avesse valore di evento
paradigmatico, per la rinascita spirituale del
tempo moderno.

E così, da pittore portato a svolgere
indifferentemente il “giusto fatto” con il morfema
astratto, trovava un ostacolo nella
rappresentatività del linguaggio moderno, privato
dal concetto di rango estetico, a causa delle
tensioni e delle cadute frapposte dal tempo della
storia. Eppure in alcune occasioni espositive la
critica aveva azzardato che la vocazione delle sue
origini non seguiva le tracce segnate dalle
categorie stilistiche del “già stato”, dal momento
che le composizioni di D’Acchille erano e sono
dirette a rivalutare la visio venustatis, intesa come
nuova forma spirituale del nostro tempo.

Tuttavia, senza considerare la probabile
inversione critica, è stato rilevato che alle
problematiche estetiche della rappresentazione,
tra classico e maniera, veniva contrapposto da

D’Acchille il soggettivo “piacere della pittura”,
come essentità lirica percepita direttamente
dall’artista. Talché l’unione parallela tra l’oggetto
estetico del passato e il soggettivo “piacere”, non
faceva che confermare “un atto di libera
appropriazione della storia e delle sue colorate
parvenze”: trasfiguranti (M. Calvesi). Infatti nella
prospettata “unione” era ed è sotteso l’invito a
prediligere, non tanto la tendenza artistica di un
passato senza tempo, ma piuttosto la
problematica estetica, nell’ambito dell’odierna
espressività – divenuta febbrile e sintatticamente
scomposta – in modo da interessare, sia il
“graziato e leggiadro spirito” vasariano, che il
turbinio dinamico delle figure nello spazio, senza
perdere la loro bellezza plastica.

D’altronde nell’unione, l’astratta bellezza delle
figure e l’inventato paesaggio non perdono le
forme originarie, ma acquistano nuovo fascino,
perché trasfigurate dalla intangibile spiritualità e
bellezza del tempo. Uno storico aveva anticipato
trent’anni fa che la sua pittura aveva rinnovato
l’espressività moderna, perché aveva “scoperto
una nuova condizione storica, che non richiede
più ambiziose unificazioni del linguaggio e la
spinge invece verso l’esaltazione delle differenze e
la sperimentazione di ogni possibile
insegnamento, tratto dalla riscoperta dei mezzi
più specifici della pittura, per lungo tempo evitati
come pericolosi e capaci di corrompere
dall’interno la forma moderna” (R. Assunto).

Il timore di “corruzione”, già espresso dai
classicisti per le “ghiribizzose” modifiche

compiute dai manieristi, non ha interessato la
visione distesa di D’Acchille, il quale pur sapendo
che la mutazione dei linguaggi è oggi diventata
rapida, per l’accelerazione della storia, non ha
tentato in ogni stagione quella “emulsione”, più o
meno meditata (Longhi), in uso tra i semantici
del quotidiano. E questo perché, anziché
inseguire i rimandi stilistici, ha guardato e guarda
a un ordine spirituale vissuto e a una bellezza
“attestata unicamente da quel moto interiore
nella sfera della sua sensibilità”. È lo stesso
D’Acchille che ha confermato e conferma come
“il piacere estetico” sia anche da considerare
come “termine di controllo e di verifica a livello
riflessivo-operativo della buona qualità della
pittura”.

Nel segno di questa visione, che sviluppa una
coerente poetica, l’artista ha voluto invitare i
vecchi e nuovi amici all’esame delle sue strutture
morfologiche, al di là degli schemi di tendenza (si
può indagare uno stile, senza tener conto delle
opere?). Soprattutto a considerare se i suoi mezzi

specifici abbiano consentito, in un contesto di
crisi, e “tra i primi della mutata condizione
storica, di riprendere a dipingere alla ricerca del
racconto e della ‘grazia’ perduta, mettendo a
frutto la prepotente vocazione a rappresentare lo
spazio come un vortice che metta in agitazione le
figure e le cose, incatenate a una specie di bufera
infernale”, ancorché avvolte in una luminosa
cornice di luce e spazio (P. Portoghesi).

In effetti, la vocazione di D’Acchille, come
ha sottolineato Portoghesi, è di mutare
(integrare) la condizione storica, non già di
modificare il linguaggio, dal quale i manieristi di
ieri e di oggi, erano e sono dipendenti. E questo
va fatto da un artefice moderno, avendo
D’Acchille confermato la presenza nella storia
dell’arte della sua nuova e personale maniera.
D’altra parte il Vasari, che non apprezzava le
modifiche dei manieristi per il rispetto (mal
riposto?) verso un linguaggio in crisi, considerava
la “maniera” come la qualità propria di un
artista: “la virtù e l’onor proprio degli artefici”.

D’ACCHILLE O LA MANIERA ESTETICA
DELL’ARTE MODERNA
Luigi Tallarico

Prometeo
1997, olio su tela, cm 70 x 40



Ab Ilio ad Tiberim
Le origini di Roma



Da qualche tempo anche l’archeologia sembra
aver avvertito la necessità di rifondarsi in
base a un atteggiamento che si differenzia
nettamente da quello che caratterizzò i

decenni intorno alla metà di questo secolo e che consiste
nel riconoscere alle fonti storiche una importanza
determinante rispetto alla quale lo stesso dato della
ricerca archeologica deve essere oggetto di una
approfondita disamina, prima di essere assunto come
prova per negare la veridicità di una tradizione.

Se si pensa che per anni le tendenze positiviste
dell’archeologia hanno trovato la loro principale
“soddisfazione” scientifica nella sistematica
cancellazione dell’autorità delle fonti, si capisce
chiaramente che tipo di rivoluzione ha comportato
questo nuovo atteggiamento: una rivoluzione non
dissimile da quella che ha visto nell’orizzonte
postmoderno la rivalutazione del recit e l’integrazione
dell’approccio analitico con una nuova ambizione di
sintesi che ponga l’uno accanto all’altra mito e storia,
leggenda e ricostruzione scientifica, frammento e ipotesi
totalizzante, come strati sovrapposti di una verità che
non è mai definitiva. Per quanto riguarda le origini di
Roma la rivoluzione degli archeologi ha già dato
risultati fondamentali consentendo di utilizzare in modo
fruttuoso il confronto tra le scoperte più recenti e la
costruzione storica contraddittoria e ambivalente che il
mondo romano codificò alla ricerca del suo “tempo
perduto” a partire dal momento in cui il bisogno di
storia si sviluppava in funzione di una ideologia
collettiva che richiedeva una base più solida di quella
mitologica usata nel mondo greco. Mentre l’archeologia
dà nuova fiducia alle fonti storiche e riapre il dibattito
sulle origini di Roma, mentre riprende consistenza
storica l’immagine della Roma arcaica e si identificano
sul pendio del Palatino le grandi residenze del VI secolo,
mentre appaiono simbolicamente indicative anche le fasi
dell’insediamento dei villaggi prima della unificazione
della città (il Pallanteum di Evandro e il villaggio di
Saturno sul Campidoglio), mentre diventa possibile
datare al VI secolo la prima struttura a volta in una
fognatura nel perimetro della città, un pittore, Antonio
D’Acchille si è lasciato sedurre dall’idea di raccontare di

nuovo, con alle spalle una realtà urbana ben altrimenti
corrotta, le mitiche vicende di Enea e di Romolo,
riallacciandosi a una tradizione che attraversa
Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo, per spegnersi,
alle soglie del moderno, nell’aridità della tradizione
accademica. Anche la pittura negli ultimi decenni ha
scoperto una nuova condizione storica che non richiede
più ambiziose unificazioni del linguaggio e la spinge
invece verso l’esaltazione delle differenze e la
sperimentazione di ogni possibile insegnamento tratto
dalla riscoperta dei mezzi più specifici della pittura, per
lungo tempo evitati come pericolosi e capaci di
corrompere dall’interno la forma “moderna”. D’Acchille,
tra i primi a dare atto di questa mutata condizione
storica, riprendendo a dipingere alla ricerca del racconto
e della “grazia” perduta, ha messo a frutto una
prepotente vocazione a rappresentare lo spazio come un
vortice che pone in agitazione figure e cose
incatenandole a una specie di “bufera infernale”
ancorché avvolta in una luminosa cornice verde-rossa.

D’Acchille ha sempre dipinto con la convinzione che
il punto di partenza per una espressione sincera del
proprio sentire e pensare sia il possesso di una tecnica,
di un mestiere che si acquisisce con passione e fatica,
utilizzando una eredità prodotta per successive
accumulazioni che ci difende almeno dal rischio di
“scoprire” con l’entusiasmo del neofita ciò che già era
stato scoperto e collocato in un ordinato sistema di
conoscenze.

Questo atteggiamento vuol dire già considerarsi
almeno per metà un “artigiano” e si sa quanto questa
parola divida artisti di tutte le tendenze, ponendo loro il
problema che non tutto il loro lavoro è rimozione,
rivelazione, contestazione, ricreazione, rovesciamento.
Oggi D’Acchille “milita” in una tendenza ed è possibile
che la sua pittura abbia guadagnato da quell’alimento
particolare che viene dal confronto, dalla convergenza,
dallo stimolo della critica, ma la verità è che la pittura
di D’Acchille sarebbe stata in ogni caso poco diversa,
tanto spontaneo e motivato da un personale percorso di
conquiste tecniche ci appare il linguaggio eclettico che
unifica il suo lavoro. Il percorso di D’Acchille pittore
viene dalla sua grande coscienza di artefice, dalla sua

confidenza con la tecnica dell’affresco, dall’aver trovato
nella tematica religiosa una occasione di continuità e di
avanzamento. Perché quello che di solito i critici non
capiscono e che nella tecnica la componente creativa è
fondamentale e che quando si possiede il dominio e
l’esperienza di una tecnica si creano le condizioni perché
essa si faccia tramite di un pensiero pittorico che
bisognerà poi armarsi di bisturi se si vuole veramente
separare dalla forma che ha assunto.

Dipingendo le storie sulle origini di Roma,
D’Acchille porta avanti due intenzioni che ci sembrano
originali e significative: lo spazio sferico e la polarità
cromatica. Nove dei quadri che sono esposti nella
Galleria Apollodoro sono dipinti su telai circolari. E fin
qui niente di imprevedibile, giacché la nuova pittura,
anche quella neomanierista non disdegna inquadrature e
composizioni legate al cerchio, se non altro per un
doveroso omaggio al “Tondo Doni” e alla “Madonna
della seggiola”, ma per D’Acchille il contorno circolare
non è un dato geometrico superficiale, ma un’occasione
per affrontare il tema della prospettiva sferica e della
composizione elicoidale. Nel quadro “II Tevere e le
divinità fluviali”, a mano a mano che le figure si
allontanano dal centro cambiano posizione e
suggeriscono un senso di sfuggente convessità, al centro
viceversa sia Nettuno che l’immagine del Tevere
costituiscono il polo di un grande vortice in cui rosso e
verde, terra e corrente si intrecciano mirabilmente.
Maestro nella tecnica dell’affresco D’Acchille eccelle nel
raggruppamento delle figure pensate quasi come brani
di pittura coincidenti con una giornata di lavoro, blocchi
unitari di materia spugnosa, vibrante nella luce, che si
compongono come spire nel vortice multicolore.

È interessante notare come in questo magma
pittorico D’Acchille sperimenti diversi livelli di finitura e
diverse metodologie di disegno, dallo sfumato che
ammorbidisce i contorni al rapido abbozzo lineare che
risente della tecnica dell’affresco all’immagine sbalzata
ricca di valori scultorei. Una sorta di sfrenato eclettismo,
o per meglio dire di “fusione” a caldo di diverse
morfologie riprese dalla grande pittura storica, esercitato
con il rigore tipico degli artisti dotati di un loro
personale tirocinio tecnico: non citazioni quindi e tanto
meno prelievi, ma riprese metodologiche, rievocazioni di
problemi che mai furono risolti nello stesso modo.

Anche le piccole composizioni circolari non si
allontanano da questa modalità della prospettiva sferica.
Lo dimostrano i due paesaggi di Roma prima di Roma e
di Roma arcaica dove le isole rocciose del Palatino e del
Campidoglio si divaricano e il fiume-palude diviene
piuttosto un centro che un avvolgimento. La Danza

delle Vestali suggerisce una delle immagini analogiche
del tempio periptero che appare sullo sfondo: nove sono
le fanciulle e nove le colonne che contornano la cella
all'interno della quale arde il fuoco sacro. L’immagine
architettonica riassume il ritmo circolare della danza che
si svolge sì su un piano orizzontale, intorno al “sacro
fuoco”, ma è plasmato dallo spazio sferico e oppone alla
forza del fuoco cavità orizzontali e verticali.

Il tondo, che tiene insieme figure e paesaggio e tutto
costringe come in una magica bolla di vetro, è il
ribaltamento del piano su cui la danza si svolge, il suo
ritorno alla perfezione geometrica e quindi
l’individuazione della pianta del tempio di Vesta: un
tempietto periptero librato in alto su un podio di roccia
anziché sul podio marmoreo su cui insiste oggi il
ricostruito frammento del Foro Romano. D’Acchille non
vuol fare archeologia descrittiva, ma tutto lo dimostra
sensibile allo spirito del luogo: le rocce di tufo dorate
come quelle del Palatino e della Rupe Tarpea e la
contrapposizione tra valle del Tevere e le emergenze
architettoniche sulle colline fa capire bene la giacitura
orografica che fece di Roma una città diversa da tutte le
altre: il suo presentarsi ai nostri occhi come forma
unitaria ma discontinua, con un paesaggio unificante
che solo gradualmente e attraverso i secoli fu offeso e
cancellato e di cui del resto rimangono ancora
frammenti di straordinaria bellezza. Già nel tondo del
Ratto delle Sabine in cui la prospettiva sferica ha una
delle sue esemplificazioni più convincenti, si annuncia
con grande chiarezza la tendenza a polarizzare il colore
in due raggruppamenti dominanti in modo da dare al
quadro una fisionomia inconfondibile. Il rosso campisce
le figure tutte collegate fra loro nell’abbraccio dei corpi
due a due. Un’aureola gialla dal centro si irradia dal
corpo di Romolo dando il “la” alle variazioni
dell’incarnato femminile. Dicromica è anche
l’impostazione dei grandi teleri delle ninfe e di Nettuno
dove un verde luminoso, una corrente smeraldina,
prepara i rami rossi di una chioma d’albero fatta di
corpi, di foglie, di nuvole. L’acqua si sostituisce al ciclo
in un onirico spettacolo di gioia sfrenata raccontata
senza pudori ma anche senza smaccati effetti, con una
delicatezza di toni che si esprime soprattutto
nell’emergere di figure dal fondo rosso descritte con
pochi tratti rigorosamente controllati. Il mare al posto
del ciclo o meglio le acque scorrenti di un fiume
attraversato dalla Storia, riempito di immagini
subliminali che il pittore scopre come figure, come
eventi, come racconti che si intrecciano vorticosamente
nello spirito ovidiano delle “Metamorfosi”.
Da: “Architettura e Memoria”, a cura di Francesca Gottardo, Roma 2006

Paolo Portoghesi

MITO E STORIA NELLA PITTURA DI D’ACCHILLE



Ab Ilio ad Tiberim
1990, olio su tela

Ab Ilio ad Tiberim
1990, olio su tela



Il sogno di Enea
1990, olio su tela, cm 100 x 140

Enea e Anchise
1990, olio su tela, cm 100 x 140



Venere e Ascanio
1990, olio su tela, cm 100 x 140

Enea e Didone
1990, olio su tela, cm 100 x 140



Enea e Lavinia
1990, olio su tela, cm 100 x 140

Sibilla Cumana
1990, olio su tela, cm 100 x 140



Scene di vita pastorale
1990, olio su tela, cm 100 x 50

Scene di caccia
1990, olio su tela, cm 100 x 50



Il ratto delle Sabine
1990, olio su tela, Ø cm 200

La danza rituale delle Vestali
1990, olio su tela, Ø cm 200



La visione del dio Tiberino
1990, olio su tela, Ø cm 300

Eolo e Nettuno
1990, olio su tela, Ø cm 300



Il Mito
O delle favole antiche



In D’Acchille, il piacere della pittura corrisponde in
effetti a un atto di libera appropriazione della
storia e delle sue colorate parvenze. In ciò
s’incontra con una condizione del post-moderno,

che è in effetti libertà e ricerca del piacere intellettuale.
E in questo può risiedere la differenza con la poetica
dell’Anacronismo, che resta un’evidente matrice, ma che
opera uno spostamento del tempo verso il pre-moderno,
rielaborando oniricamente gli impulsi psichici del mito.

Risalire il tempo significa ricercare l’origine, aprirsi
a un nuovo incontro con la natura mediato, tra luci e
ombre di memorie e di speranza, dal fantasma del
classicismo. D’Acchille persegue, invece, poeticamente,
l’artificio e per questo privilegia un modello manierista
dei toni ghiacci, ricreato dalla sua fantasia. Il modulo
che impiega è una spirale guizzante e arrovellata, un
segno ora musicale ora come procedente per storto,
ritmicamente-aritmicamente, consustanziale nel suo
cerebrale dinamismo al predominio dei rossi e dei gialli
innaturali, frigidi, ialini, apici di un processo di
meravigliosa trasformazione che violenta e pietrifica la
bellezza. Stillato attraverso un tale alambicco il colore
rabbrividisce; la “macchina” della pittura riguarda
l’orizzonte illimitato della finzione.

Come ha scritto Giuseppe Gatt, “tra i pittori della
Nuova Maniera Antonio D’Acchille è quello che avverte
più di tutti la tentazione di una grande maniera: il
richiamo, cioè, di una pittura appagata, magniloquente
e felice, ove il colore, le partiture, gli spazi e le storie che
vengono raccontate hanno la leggerezza e il fascino di
un arazzo”. L’arazzo, infatti, “simula” la pittura; e la
pittura di D’Acchille simula l’arazzo, mima una
vivificante simulazione, moltiplica l’artificio inseguendo
un’impossibile verità che gioca a rimpiattino. Assume un
repertorio umanistico, “colto”, come cerniera tra
l’irrecuperabile essenza dell’umano e il destino
d’artificialità che incombe su un mondo senza riscatto.

Nelle sterzate del segno, nei chiasmi delle membra,
nelle gridate sforzature delle pose e dei volti, affiora
talvolta quello stesso sentore aspro e quasi “sgarbato”
che è un tratto di molta pittura contemporanea rivolta a
un pur improbabile recupero del primitivo. Ciò
suggerisce quanto D’Acchille sia in sintonia con il

presente. Ma di questa arcigna tensione, proprio come
del complementare esercizio del trasversale o
dell’artefatto, D’Acchille sa fare una molla nervosa verso
un recupero di un senso non frammentario ed epilettico
dell’operare artistico: ma organicamente funzionale,
perché iscritto in un orizzonte di sistematica riscrittura
umanistica, al piacere della pittura, al piacere della
cultura, al piacere dell’illusione.
Dal catalogo della mostra al Palazzo Municipale di Pratola Peligna, 1988

Tra i pittori della Nuova Maniera, Antonio
D’Acchille è quello che avverte più di tutti la
tentazione di una grande maniera: il
richiamo, cioè, di una pittura appagata,

magniloquente e felice, ove il colore, le partiture, gli
spazi e le storie che vengono raccontate hanno la
leggerezza e il fascino di un arazzo. Il suo stile ‘alto’,
prima ancora che ‘forte’, si appaga in se stesso,
all’interno della propria logica e della propria
organicità rocaille, quasi che il problematismo e la
riflessione esistenziale siano, in questa prospettiva di
affermazione, residui di una visione moderna e
problematica del mondo che è opportuno rimuovere con
l’animadversio dello stile aulico per avere libero accesso
a intatte e lontanissime, ma non spente, memorie
mitiche.

Il paradiso perduto è vissuto senza drammi sulla
soglia di un Eden ritrovato all’interno del grande
grembo della pittura: pittura come felicità narrativa –
anzitutto – che nasce da una condizione felice, come
felice fu la pittura di Rubens, di Van Dyck e del Tiepolo
mai protesa verso alcun messia, essendo ogni felicità già
“qui e ora”, ogni promessa mantenuta, ogni attesa
appagata.

In questo tempo ritrovato c’è, dunque, anche il
definitivo distacco da un gusto cattolico-barocco che
lascia spazio a una visione pagana della vita delineata a
partire dalla pittura, fresca gratificazione di forme che
sgorgano dal profondo del suo stesso mistero.

Ci si dovrà allora aspettare un ennesimo “grido allo
scandalo” per queste prove di consapevolezza
fantastica, dominante e culminanti, che non vogliono
essere né con il tempo né contro il tempo della
modernità e che semplicemente si pongono come “l’arte
delle opere d’arte” (proprio nei termini tanto invisi alla
“gaia scienza” di Nietzsche), avendo l’ardire di
riprendere la via della storia dell’arte proprio laddove
la interruppero il Lorensese, Pussin e Tiepolo.

Si tratta di un fenomeno che, in ogni caso, non può
non essere registrato con appassionata curiosità e
scrupolo culturale; se non altro perché si palesa come
assoluta alterità persino rispetto a quelle fenomenologie
– indubbiamente affini (infatti da esse prende le mosse)

– che sono state ascritte alle ben note definizioni di
Anacronismo e Ipermanierismo.

In altre parole, proprio con il caso D’Acchille,
sembrerebbe trovare conferma l’ipotesi – che, peraltro,
avanzavo già un paio d’anni orsono – di una seconda
ondata di artisti più radicalmente “antimoderni”
rispetto alle proposte degli anacronisti.

L’Anacronismo e l’Ipermanierismo, infatti, si erano
sviluppati dal corpo dell’arte concettuale (in particolare
dall’ala iconica): non a caso in essa avevano militato
molti dei suoi protagonisti. Le più recenti proposte neo-
manieriste sembrano, invece, voler tagliare tutti i ponti:
non solo quelli che saldano con l’avanguardia, ma
addirittura – e anzitutto – quelli che collegano il filone
figurativo tradizionale, quel filone che viene da lontano
e che ha accompagnato con alterne fortune la grande
avventura aniconica.

Insomma, qui si ha l’ardire di riprendere il discorso
della grande maniera italiana interrotto due secoli
orsono: “l’arte venuta dopo – ha precisato Argan – non
poteva che partire, come è partita, da premesse
culturali diverse, non italiane”. È possibile, allora, che
“la sostanza storica di una grande tradizione, la
tradizione italiana” non sia del tutto bruciata,
sfumando – appunto – nei vorticosi cieli tiepoleschi?

La sola domanda non può che far tremare i polsi e
far gridare allo scandalo.

È, comunque, prevedibile che quanti si
scadalizzeranno lo faranno per banali ragioni di
narrazione o di supposta rigidità formale e non, invece,
perché qui l’essere della pittura non è usato in funzione
copulante bensì in senso assoluto e, in questa direzione,
è nome astratto e senza aggettivazione, privo di plurale
come quell’essere che fu protagonista della storia della
metafisica d’Occidente e che oggi torna a balenare di
nuovo sull’orizzonte del nostro ciclo.
Dal catalogo della mostra presso lo Studio d’Arte Fraticelli, Roma 1986

Maurizio Calvesi

ANTONIO D’ACCHILLE
Giuseppe Gatt

PITTURA CHE SGORGA DAL SUO STESSO MISTERO

Caduta in giallo
1989, olio su tela, cm 100 x 200



Desiderio inappagato
1984, olio su tela, cm 130 x 120

Dalla realtà al mito
1985, olio su tela, cm 136 x 180



Diana
1984, olio su tela, cm 120 x 180

Riflessi
1989, olio su tela, cm 130 x 200



Labyrinthus
1987, olio su tela, cm 100 x 200

Raptus
1987, olio su tela, cm 128 x 180



Audaces faciebat amor
1987, olio su tela, cm 136 x 180

Ercole e Iole
1986, olio su tela, cm 140 x 200



Apollo e il Sole
1989, olio su tela, cm 120 x 200

Le perle
1989, olio su tela, cm 120 x 200


