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Incontrare Domenico Gnoli voleva dire incontrare riuniti in una sola persona molti aspetti della vita, 

che fanno l’invidia degli uomini. Egli era giovane, bello, d’una bellezza un poco enigmatica, il suo 

portamento era spontaneamente aristocratico, elegante; la sua presenza bastava a spandere 

tutt’intorno una specie di profonda fascinazione, quasi un incantamento. Gnoli lasciava capire senza 

alcun impaccio o falso pudore, di stare perfettamente a suo agio nel mondo, che lo circondava infatti 

di cose belle e raffinate, e di non conoscere alcuna difficoltà materiale o spirituale o, almeno, di saper 

bene come vivere felice dentro limiti che le difficoltà avessero potuto tracciare intorno a lui; perché 

quei limiti avrebbero anche disegnato il luogo, il cerchio, nel quale le difficoltà non sarebbero mai 

entrate. Era facile immaginarlo impegnato con tutte le sue facoltà fisiche e intellettuali nei viaggi da 

una capitale all’altra, Parigi, New York, Londra e la sua Roma, ogni tanto, a ritrovare l’aria di casa. 

Facile, voglio dire, collegare la sua figura con quella parte della sua opera che era stata diffusa dalle 

pagine delle grandi riviste internazionali; la storia di Roma antica, le solitudini di New York, le feste 

popolari di Napoli o di Siviglia o dei pueblos messicani. Meno facile trovare un rapporto tra il suo 

modo appassionato di vivere, la ricchezza anche materiale della scena sulla quale viveva e la 

gaiezza dei suoi contatti con il mondo e i dipinti che aveva cominciato a realizzare sul finire degli 

anni ‘50. Dipinti sconcertanti, e persino inquietanti; del tutto isolati, all’apparenza, appartati, assenti, 

rispetto al tumulto della vita di ogni giorno ed alle proposte diverse e laceranti che in quegli anni 

venivano avanzate dal mondo delle arti. Sembravano, anche, dipinti immersi nello spessore di un 

segreto, il segreto dei loro fenomeni e delle loro essenze, che soltanto l’artista avrebbe potuto 

decifrare. Ma lui, l’artista, restava a bocca chiusa; l’aria assente, come lo ricorderà Claude Spaak, 

accanto a dipinti fatti semplicemente perché gli occhi riflettano. 

 

Quando ho incontrato Gnoli, i fili della sua esistenza si erano già intrecciati in uno solo e tutto il 

tempo che stava alle sue spalle era ormai annullato, assorbito nel presente. L’atmosfera di casa 

Gnoli, dove il sapere erudito discendeva crescendo di generazione in generazione e il padre, storico 

dell’arte, viveva sprofondato nel silenzio dei libri. I primi pomeriggi alla scuola di Carlo Alberto 

Petrucci, eccellente incisore e direttore della Calcografia Nazionale di Roma, all’ultimo piano di un 

vecchio palazzo in via del Babbuino. Scuola di disegno e di incisione, ma anche di vita e luogo 

d’incontri culturali e umani, arte, lettere, musica. In quelle stanze un giorno entrarono in visita 

Kokoschka e Morandi, due divinità. La decisione di abbandonare gli studi per dedicarsi interamente 

all’arte, aiutato dall’affetto e dall’intelligenza della madre. La prima grande avventura col teatro: 

l’incontro con Cesco Baseggio, figura caratteristica del teatro dialettale veneziano, che gli chiede, a 

lui che ha appena vent’anni, le scene e i costumi per “Il mercante di Venezia”, da portare fin sulle 

scene dello Shauspielhaus di Zurigo, per un festival dedicato a Shakespeare. L’esperienza di vita 

vagabonda con una piccola compagnia di grandi guizzi, gli ultimi eredi della Commedia dell’Arte: 

piccoli teatri, piccoli treni, piccoli alberghi, pasti frugali e i suoi occhi eccitati a guardare dalle quinte. 

A volte lo buttano fuori, davanti alle luci abbaglianti della ribalta, a pestare le tavole del palcoscenico, 

per riempire un vuoto improvviso. Gnoli sa fare tutto, la sorte non può negargli nulla. Così pensa che 

quella del teatro sia la sua vera strada; raccontare, arredare e abbagliare. Come a Parigi per 

mostrare i fogli di carta che ha riempito dei suoi sogni con un segno nitido ed una grande forza di 

immaginazione a Jane-Louis Barrault che li ammira ma non fa niente per Gnoli, subito. Lo manda a 

Londra con lettere di presentazione e raccomandazione per Sir Lawrence Oliver e Sir John Gieldug, 

il direttore dell’Old Vic, il teatro più famoso di Londra. La vita sorride a questo giovane che sa 

sorridere ed ha persino creato e illustrato una favola “Oreste o l’arte del sorriso”. L’Old Vic che gli 

affida le scene e i costumi di “As you like it”, ed è un trionfo. Anche i suoi rivali spodestati gli mandano 

telegrammi di congratulazioni. Tutto il mondo dei disegni infantili, fatti per raccontare con un tratto di 

penna e una macchia di colore, meglio che con le parole, sulle lettere mandate alla mamma lontana 

o sui quaderni di scuola, il mutare delle stagioni, le prime esperienze di vita e le lezioni di storia, 



cessa, a quel punto, di essere il ricordo patetico, che ogni ragazzo ha in comune con tutti i ragazzi 

del mondo. È il luogo remoto dove affonda le sue radici un grande destino. 

 

Quando ho incontrato Gnoli anche la sua vita interiore aveva raggiunto la pienezza. Si era 

completata. Ogni vuoto era stato colmato: quel bisogno ansioso di amare e di essere amato, per 

esempio, che stava sempre in agguato al fondo del suo sguardo; e l’altro bisogno, non meno 

pressante, di dare alla vita strutture e contatti capaci di contenere tutte le predilezioni del suo spirito: 

la Roma vecchia di via Lungara vicino al Tevere, la selva di Monteluco, la severa felicità della cultura 

classica respirata da bambino in casa, l’idea della bellezza formale come bene irrinunciabile perché 

è lo specchio della nobiltà dell’arte; il ritmo armonioso, infine, senza mancamenti, come una buona 

respirazione, tra l’essere e l’apparire, tra l’andare o lo stare, i lunghi viaggi eccitanti ai quattro angoli 

del mondo e le lunghe pause nella villa di Deya, a Maiorca, dove, accanto alla sua cara Yannick, 

dentro la splendida cornice di tante lusinghe della natura e di tante raffinate consuetudini poteva 

essere, e lo era veramente, servitore e principe delle cose. 

 

Intanto a un certo modo di percepire la presenza delle cose e ad un sentimento affatto personale e 

originale dei loro rapporti con l’uomo, le esperienze di Gnoli hanno percorso un itinerario che non 

mostra passi falsi, non ha ritorni o involuzioni. La sua opera è un accrescimento continuo di qualità 

di tecnica e di espressione. Ciò che egli è e ciò che egli mostra di se stesso formano un blocco 

unitario, anche quando dal piano dell’esistenza l’azione di Gnoli si sposta sul piano della 

rappresentazione ed il suo occhio, in piena armonia con tutti gli altri sensi, anzi come interprete di 

tutti gli altri sensi, individua i motivi e identifica i temi della pittura. I due aspetti si mettono 

reciprocamente a fuoco e rivelano la loro intima coesione, ben oltre la mera coincidenza dello stimolo 

ad agire e dell’azione, anche se è proprio in quel momento che lo sguardo mostra di essere prensile 

come il tatto. 

 

Stento a capire come l’opera di Gnoli consenta di distinguere nel suo sviluppo storico dei tempi 

diversi: un prima e un dopo una certa data, un prima e un dopo un certo avvenimento; dei tempi 

separati non si sa bene da quale solco tracciato fra una stagione, che dovrebbe essere la stagione 

dell’avvicinamento alla perfezione, ed un’altra, che è subito la stagione della perfezione. Non vedo, 

io voglio dire, come sia possibile sostenere che il vero Gnoli è quello degli ultimi cinque o sei anni 

della sua vita. Non c’è infatti nella vita di Gnoli una strada per Damasco, non ci sono illuminazioni 

improvvise, folgoranti. Se davvero si vuole cogliere i segni di un trapasso, forse è possibile notare 

che la istintiva, spontanea indifferenza dell’artista per gli aspetti passionali dell’esistenza, per l’azione 

concitata, per i gesti e per i suoni alti, tutti gli elementi della realtà che potrebbero evocare o soltanto 

suggerire l’azione casuale appunto, sia pure come una leggera modificazione della loro epifania 

plastica. Le figure umane che compaiono nei dipinti di Gnoli sono sempre inattive: gli uomini sulle 

navi, i muratori sulle impalcature, l’uomo nella bagnarola o sdraiato sull’erba nell’ora della siesta. 

Sono figure assenti, o semplicemente distratte. Non hanno sguardo. I loro gesti sono congelati, mere 

appendici di un’esigenza stilistica. Anch’essi, oggetti e cose. Forse, tra le opere eseguite sino a circa 

il 1963, l’anno del terzo viaggio a New York, che dovrebbe aver mutato radicalmente la visione di 

Gnoli, e le opere posteriori a quella data la sola variazione che è possibile avvertire è l’eliminazione 

quasi integrale dello spazio esterno all’oggetto. Sino a un certo momento della carriera dell’artista 

l’oggetto ha una dimensione che il nostro occhio può verificare, controllare, perché lo spazio di Gnoli 

è ancora uno spazio scenico. Il teatro infatti rimane la grande esperienza di Gnoli. Il teatro che è 

spazio e vestiario, che caratterizza i personaggi attraverso il loro linguaggio, ma anche, e subito al 

levar del sipario, per gli occhi della platea, attraverso i loro costumi. Lo spazio scenico è ambivalente; 

espansivo, dilatante e al tempo stesso riduttivo. Il mondo vi appare più grande e al tempo stesso più 

piccolo di quello reale; così anche la dimensione delle cose che quello spazio ingloba nel suo 

insieme subisce delle modificazioni. Lilliput e Gulliver convivono nel teatro di Gnoli, si scambiano le 

parti. Le cose in mezzo alle quali si dispongono, e che dispongono intorno a sé, sono appunto dei 

praticabili. Gli oggetti della pittura di Gnoli, si scambiano le parti. Le cose in mezzo alle quali si 



dispongono, e che dispongono intorno a sé, sono appunto dei praticabili. Gli oggetti della pittura di 

Gnoli, i cesti della biancheria, le cassette della pepsicola, le sedie impagliate, i letti di legno o di ferro, 

i tavoli d’osteria, così rozzi, fatti di assi rude e quelle dei ristoranti veduti nella simmetria prospettica 

delle tovaglie bianche di bucato, sono “attrezzi di scena”. Anche le chiese barocche, le città medievali 

chiuse dentro mura senza varchi, le cattedrali, i battisteri, sono attrezzi di scena di uno spettacolo 

che deve essere ancora allestito. Isolati dentro un alone di luce monotona appaiono ancora più 

isolati nel vuoto intorno e nell’aria compatta, perché non si vedono ancora i personaggi, manca 

l’azione, manca il testo e la trama dell’opera è sconosciuta. Il sipario è alzato su una scena inerte, 

guardata da lontano, dall’alto del loggione. Si vedono le assi del palcoscenico in una prospettiva 

inclinata che ricorda le plance di legno, i parquets delle piazze di de Chirico, prima allusione alla 

vena metafisica di Gnoli; perciò la scena appare quasi miniaturizzata, prima introduzione alla 

tenerezza dello sguardo con cui Gnoli avvolge le immagini della sua pittura: una tenerezza di 

sguardo che ricorda quella di Viviani quando nelle sue acqueforti colloca su una sedia, o sul piano 

di un tavolo, la piazza dei miracoli di Pisa riprodotta in piccoli pezzi d’alabastro.  

 

Gnoli che ha raggiunto la fama illustrando scene di vita, come essa si comporta nella realtà d’ogni 

giorno e nelle sue relazioni immediate con ambienti, costumi e tradizioni particolari, si comporta, nei 

confronti dell’opera pittorica, come se per mezzo della pittura entrasse davvero in un altro mondo. 

Un mondo che gli si rivela per la prima volta e che perciò lo trattiene a lungo davanti ad ogni suo 

aspetto, a sillabarlo, come un bambino che impara a conoscere la presenza e l’articolazione delle 

cose prima ancora che il loro significato. Del resto, se si guarda in modo non superficiale le 

illustrazioni eseguite su commissione, ci si accorge che l’attenzione di Gnoli, voyeur vagabondo, è 

attratta sempre, quasi per effetto di una forza magnetica, sui particolari; ci si accorge che il suo 

occhio indugia sui dettagli della scena davanti alla quale la folla di Roma antica o della Settima Santa 

di Siviglia, o degli oziosi d’estate al Central Park, sfila portandosi via anche la propria ombra. Rispetto 

a quei dettagli ogni cosa appare passeggera e casuale; l’erba cresce e muore, e le foglie si muovono 

per una sola stagione. Gnoli infatti punta l’occhio, e lo ferma, sul disegno connettivo dei mattoni di 

un muro, delle piante di un selciato, sulle cornici e sulle modanature delle finestre aperte nelle 

facciate delle case antiche e dei grattacieli, sulla mareggiata delle tegole dei tetti. Raramente nel 

mondo della pittura la meraviglia di una scoperta è stata rappresentata in un modo così esaltante, 

con tanto nitido splendore. Questa minuziosa quasi pedante ricognizione degli oggetti analizzati fin 

dentro le loro strutture, Gnoli la realizza anche attraverso la quantità della materia pittorica. Nelle 

opere degli anni ‘50 la sua materia pittorica è un’altra pasta gettata a spatola sulla superficie del 

supporto e colorata a tempera. Molte volte è gettata con toccate larghe che formano creste d’onda, 

risucchi, mulinelli che lasciano un’impronta evidenziata del loro orientamento. Lo spessore di questa 

pasta, ottenuto con una coltre di sabbia aggiunge una nuova dimensione alle figure con cui Gnoli 

definisce i suoi oggetti. La materia pittorica sembra depositata come una malta o un intonaco a 

colmare gli spazi vuoti di una griglia o di un reticolo metallico che sostiene il disegno delle cose come 

una armatura. Altre volte invece riportata quasi per calco, sino a dare l’illusione di una forma in 

rilievo, come possono lasciarla gli stampi metallici che i bambini usano per giocare con la sabbia. 

Gli intrecci dei vimini nei cesti della biancheria sporca, le assicelle delle cassette di legno, i tavoli, le 

sedie, le tazze, i piatti e gli altri oggetti, un cavolo, un uovo, le scarpe su un giornale aperto, i pesci 

sul banco del mercato, emblematici come nelle predelle dei primitivi, i cuscini, le lenzuola disfatte, 

le testiere di legno o di ferro dei letti napoletani, le pile delle biancherie negli armadi, ogni loro piega, 

o solco, o squama, o scaglia, sembrano montati in cartapesta o modellati in una terra i cui colori non 

smaltati siano sbiaditi al calore del forno, fusi in una sola tinta. Chi conosce la pittura italiana 

contemporanea può riconoscere alcune delle nourrittures forse inconsce di Gnoli: i busti rigidi e gonfi 

delle donne clessidra di Campigli, il loro colore di tanagre dissepolte, la loro pasta porosa e silente. 

E le chiese di Gentilini; i suoi convivi arcaici; i suoi poveri di quartiere, che mangiano il pane e i pesci 

dell’ultima cena. 

 



Questa specificazione della materia, che sostiene l’immagine dell’oggetto dipinto ed è al tempo 

stesso, in una certa misura, l’oggetto stesso; questa specificazione cercata, braccata attraverso 

l’immaginazione analitica del grafico ed attraverso l’eccitazione visuale dello scenografo è uno dei 

segni rilevanti della continuità dell’opera di Gnoli, sia sul piano della tecnica che sul piano della 

conoscenza e della resa del vero, come luogo dove il pittore esiste e come luogo del suo impatto 

fisico e fantastico con le cose che lo circondano. Cose che sono individuate sempre più vicine, 

portate in primo piano; lenzuola, coperte, cuscini, pantaloni, scarpe; poi il giro di collo della camicia, 

il taglio dei capelli, l’occhiello, il bottone. Tutte le opere di Gnoli raffigurano degli oggetti d’uso, e dei 

beni di consumo; così, seguendo l’onda di successo di una moda estetica, il suo lavoro è stato 

sovente avvicinato alla pop-art. Nel 1963, al tempo del suo terzo viaggio negli Stati Uniti, la pop-art 

fioriva rigogliosa nelle calde serre di New York. Il “soutien gorge” di Gnoli è del 1964. La sequenza 

cronologica sembra giustificare il punto di vista critico. Anche il “soutien gorge” rappresenta 

l’immagine di un oggetto d’uso, di un bene di consumo, una cosa banale portata improvvisamente e 

inaspettatamente in primo piano, agli onori della pittura, alla funzione di protagonista sulla stessa 

scena sulla quale per tanti secoli avevano avuto le luci della ribalta gli eroi dei miti e della storia 

sacra e profana, gli ideali sublimi e le angosce avvilenti della creatura umana. L’oggetto protagonista 

significa un rifiuto della storia e dei valori tradizionali a beneficio di un dettaglio per se stesso 

insignificante della vita dell’uomo come in una giornata comune. Come le macchine da scrivere, i 

rossetti per labbra, gli stracci-stendardi di Claes Oldenburg; i catini di zinco, le carriole, le aquile 

impagliate di Robert Rauschenberg; le scarpe, le cravatte, gli spazzolini da denti, le pinze di Jim 

Dine. Ma Argan ha già notato che l’analogia è soltanto apparente; che i bottoni, le scarpe i colletti di 

Gnoli non appartengono alla civiltà dei consumi, verso la quale confluiscono tutte le espressioni della 

pop-art. Celebrazione e insieme dissacrazione dell’oggetto che dovrebbe alludere ad un desiderio 

dell’individuo di annullarsi nelle cose, come già nell’informale aveva desiderato di annullarsi nel 

gesto. In realtà l’individuo appare ancora in qualche modo invischiato nelle opere della pop-art. Il 

segno di questa permanenza, seppure non programmata, è il disagio che tutti possono avvertire 

davanti alle opere di Rauschenberg, Dine, Oldenburg e dei loro compagni. Un disagio psichico, che 

a sua volta è l’eco di un altro disagio non tutto consumato: sentirsi vittime non tanto della realtà 

veduta attraverso gli elementi che ne costituiscono il mosaico, quanto della sua versione e 

accettazione pubblicitaria e dei suoi poteri occulti di persuasione, e dei suoi richiami infine così 

ossessivi lanciati dalla soglia della sensualità e di ogni piacere fisico, dall’occhio al tatto, dalla gola 

al sesso. La banalità degli oggetti ed il loro essere niente altro che cose riconduce nella pop-art è 

l’angoscia lievitata nella crisi dell’esistenzialismo e dell’informale; anche se in molte opere pop, con 

un salto acrobatico, con un netto rovesciamento di direzione, la sollecitazione pubblicitaria si 

trasforma in una critica del sistema. Ho già detto una volta che la necessità di definire uno a uno i 

fili di una trama, le costole di un velluto, i peli di una pelliccia, i riccioli e i fili dei capelli, i ritmi iterati 

dei ricami può provocare la sensazione che la pittura di Gnoli rispecchi i moduli di una visione 

interessata ai valori ottici e visuali. Argan ha precisato meglio che la sola affinità che la pittura di 

Gnoli può trovare nel campo degli artisti pop è l’analisi strutturalista alla quale Roy Liechtenstein 

sottopone le immagini banali dei fumetti utilizzando la dissociazione pointilliste della riproduzione 

tipografica. Sempre inseguendo l’onda di successo di una moda estetica l’opera di Gnoli è stata 

ultimamente avvicinata all’opera degli iperrealisti, nella posizione lusinghiera del precursore della 

tendenza, individuata quindi come l’anello mancante di una catena che dalla realismo espressionista 

degli anni tra le due guerre arriva al realismo fotografico degli anni ‘70. Si vuole a tutti i costi 

inquadrare una figura d’artista, che è cresciuta ed è destinata a crescere ancora proprio perché 

definisce e delimita un’esperienza pittorica solitaria, unica. Un’esperienza che affascina nella misura 

in cui elude ogni possibilità di classificazione, che non sia verificabile all’interno delle regole del 

misterioso fenomeno che si chiama dipingere. Ma nei confronti dell’opera di Gnoli il termine 

iperrealismo non è meno equivoco del termine pop-art, soprattutto se al di là di ogni apparenza ciò 

che costituisce il vero valore di un’opera d’arte è la moralità dell’artista e dell’uomo che essa mette 

allo scoperto. La moralità come elemento primario, che agisce prima del gusto e prima dello stile, 

perché appartiene all’intelligenza delle cose e perché illumina un modo affatto personale di essere, 



di pensare e in un certo senso anche un modo irripetibile di prendere e di dare. Per stabilire che 

Gnoli non rientra nella categoria degli iperrealisti basta sottolineare qualcosa che non è neppure un 

elemento tecnico: le immagine di Gnoli non consentono neppure un sospetto di degradazione e di 

decomposizione delle cose. Nel loro sforzo per acquisire all’immagine, attraverso la mediazione 

della fotografia, tutti i caratteri della realtà, gli iperrealisti esaltano come forse non vorrebbero 

intenzionalmente l’aspetto più labile della realtà, la mera casualità dell’incidenza di un fenomeno 

catturato tra un prima e un dopo. La loro opera è sempre soltanto un attimo del flusso della vita, o 

dello spettacolo della vita. Un fotogramma insensibilmente diverso, ma diverso, da quello che lo 

precede e da quello che lo seguirà e che perciò rappresenta una realtà sottratta per una quantità di 

tempo che non è calcolabile al suo naturale processo di modificazione, di degradazione, di 

decomposizione. Come è possibile infatti mettere accanto sullo stesso piano le culottes e gli slip 

dipinti da John K. Kacere e il “soutien-gorge” di Gnoli; le macchie sfacciatamente verniciate e così 

aggressive di Don Eddy e i divani opachi, silenziosi, introversi di Gnoli; i volti sfrontati e provocanti 

di Chuck Close e l’ostinata elusione di Gnoli di tutto ciò che riguarda il viso, lo sguardo dell’uomo, il 

più piccolo dettaglio che suggerisca una variazione della sua maschera; e nel suo insieme il mondo 

vistoso, tirato a lucido, volutamente volgare e smaccato degli Estes, dei Goings, dei Morley con il 

mondo silenzioso, teneramente velato, stilisticamente squisito di Gnoli? Sfidando l’oggettività 

dell’obiettivo fotografico le immagini degli iperrealisti ne riflettono anche la naturale meccanica 

capacità di distorsione, assumono quel carattere loro proprio di strappo di un solo momento, di un 

attimo solo dalla sequenza infinita del tempo di una pellicola leggera e incerta come una sinopia, 

dallo spessore di un grande affresco. La pittura di Gnoli esprime invece un certo modo di essere 

dell’oggetto e della cosa che esso è diventato in pittura, quando non è più una scheda, o il numero 

di un inventario, o la voce di un repertorio, ma l’elemento di una realtà che si pone come problema 

di conoscenza e di coesistenza attraverso la pittura. La realtà di Gnoli arriva dalla pittura, non alla 

pittura. 

 

Tra la fine degli anni ‘50 e il principio degli anni ‘60 si attualizza come ho già detto nella visione di 

Gnoli una metamorfosi dell’idea di spazio come rifiuto di considerarlo esterno, estraneo, o alternativo 

all’oggetto di pittura. Lo spazio coincide esattamente come l’immagine pittorica, interamente 

assorbito dalla presenza e nella dimensione dell’oggetto dipinto, o di un suo semplice frammento. 

Ma ciò che veramente Gnoli scopre in quegli anni è la bellezza delle cose, del loro essere semplici 

cose. È una messa a fuoco dello sguardo, anzi un aggiustamento dello sguardo ad una certa 

distanza focale che avvicina l’occhio e la sua facoltà percettiva alle cose, fin quasi a toccarle. È una 

scoperta che Gnoli manifesta senza sbandamenti, che è perentoria perché spontanea, ma anche 

perché, io credo, è un riflesso o un’eco della bellezza che illumina tutta la vita dell’artista. La bellezza 

delle cose non è un dono della loro natura, ma un’invenzione dell’arte. È una bellezza integrata, alla 

quale concorrono nella stessa misura la qualità della materia pittorica, la scelta dei colori e il flusso 

del disegno. Il disegno di Gnoli ha sempre una linearità ed una purezza assolute; risponde alla 

chiarezza dell’idea; è nitido ed incisivo; alla concisione misurata e pacificante dei contorni dei 

cammei, segue rigorosamente le linee portanti, la struttura dell’oggetto immaginato nel suo insieme, 

o riconosciuto in un particolare tanto significante da non far avvertire le interruzioni ed i tagli. Era 

così già nei primi dipinti di flotte, di chiese, di città murate. Le scanalature, gli oggetti e gli squarci 

delle pietre, ogni singola pietra, o dei muri, dei campanili e delle torri; le modulazioni degli archi, dei 

timpani e dei fregi; i quadrati, i rombi, gli ovuli della sua partitura architettonica avevano già questa 

distinzione di stile, così come le testiere dei letti di legno o di ferro; gli accumuli dei detriti urbani; gli 

schienali, le gambe delle sedie e dei tavoli ed ogni altro oggetto riflettevano come un riverbero 

sensibile il clima, l’atmosfera di un certo strato sociale, di un certo strato quartiere; sempre lo stesso, 

vissuto da piccoli artigiani, merciai e venditori ambulanti, che Gnoli percorreva ogni giorno per 

andare da via Arenula  a via della Lungara vicino al Tevere. Già allora la figura di una cosa si 

trasformava in una cosa. La conca del Colosseo era compatta come una ciotola. Una cattedrale 

aveva già la forma di un’immensa torta per un compleanno. La bellezza del disegno sta soprattutto 

nella sua perfetta adesione al pensiero poetico dell’artista, alla forma delle cose ed alla loro funzione 



specifica. Molte volte Gnoli sottolinea proprio questa corrispondenza tra il disegno e l’uso di un 

oggetto: il taglio di una giacca, l’apertura diversa di un taschino, di un occhiello, di un’asola; l’incontro 

del nodo della cravatta con le punte del colletto, l’interno e l’esterno di una scarpa; la pressione di 

una coperta sul corpo dei dormienti formando tenere pieghe, blandi avvallamenti. Sottolinea questa 

corrispondenza nel momento stesso in cui destoricizza gli oggetti e li cala nell’anonimato di un’epoca 

indefinibile e nel silenzio dell’ora. Nello stesso momento che le coperte diventano astratti e lancinanti 

sudari, che l’immagine pittorica diventa una veronica dell’immagine, una sindone della realtà. 

L’elemento magico di Gnoli, come sempre del resto, è il frutto di un profondo scrupolo di esattezza, 

della disinvoltura con cui il movimento della mano segue il pensiero e la conoscenza del mestiere. Il 

più piccolo iato di spazio e di tempo tra pensiero ed azione viene annullato sino a raggiungere una 

coincidenza ossessiva, quasi maniacale seppure fredda e continuativamente controllata, quando 

dalla struttura generale si passa ai particolari, e sovente ai particolari di un particolare. Se si vuole 

trovare nell’opera di Gnoli una testimonianza del suo tempo storico, una risonanza delle idee di 

fondo del suo tempo, si può forse dire che i suoi dipinti affermano anch’essi che non esiste una 

misura che non sia ulteriormente divisibile, che non possa ancora sopportare un piccolo segno. Si 

scende uno dopo l’altro la scala del sempre più piccolo. Nel campo della sua osservazione Gnoli 

scende dalla giacca alla mantellotta, all’asola, al bottone: dalla testa mascherata sotto i bigodini della 

messa in piega alla capigliatura educata come le siepi di bosso di un giardino all’italiana; dalla treccia 

alla frangia, al ricciolo che si avvita insieme con la sua ombra. Alain Jouffroy ha detto che Gnoli 

ha rovesciato la gerarchia della pittura e del disegno; che egli disegna le figurazioni complesse, le 

vedute generali e dipinge i particolari. 

In realtà per non esistono particolari. 

Egli parte dall’interno del disegno delle cose e col disegno ne segue la crescita inarrestabile, una 

crescita che si attua per iterazioni, proliferazione, fiorescienze. Nel pieno rispetto delle leggi 

genetiche proprie delle cose, tessuti, capigliature, muri, va avanti sino a riempire tutta la superficie 

della tela. I limiti della tela, dunque i limiti dell’immagine, sono provvisori, temporanei. Lo spigolo di 

un muro di mattoni è lo spigolo di un muro che può raggiungere i confini del mondo. Le righe e le 

spigolature di una lana, le costole di un velluto, di un fustagno, di una seta per cravatte, delle bande 

ondulate di un cretonne disegnano i solchi lasciati da un aratro, André Pieyre de Mondiargues dice 

che da un pettine, su un campo senza orizzonti; una pelliccia è un tratto di brughiera battuta dal 

vento; le onde delle capigliature potrebbero spandersi in cerchi regolari l’una dietro l’altra come le 

onde provocate da una pietra gettata in uno stagno. Così nasce la sottile magia dell’opera di Gnoli, 

che apparentemente rifiuta ogni elemento d’ispirazione che non sia la facoltà prensile dei suoi occhi 

e l’inerzia dell’oggetto, e la sua disponibilità totale ad essere manipolato come cosa priva di vita e 

ad esistere nel silenzio nel vuoto. Chi può dire infatti che le capigliature dipinte da Gnoli non siano 

soltanto splendide parrucche appoggiate ai manichini di legno o di cera? All’interno dell’immagine 

d’insieme, così compatta, così bloccata, Gnoli recupera, sulla strada del particolare, tutte le 

sottigliezze e le squisitezze della sua elegante grafia. Il buon mestiere e lo scrupolo d’esattezza lo 

aiutano a fissare le alternanze lucide opache delle tovaglie e dei drappi; le variazioni della trama 

delle stoffe, righe spighe tasselli; gli orli e le impunture dei ricami; le evoluzioni di un prezioso 

grafismo floreale. Un intreccio decorativo che sembrano non ripetersi mai eppure è sempre lo stesso. 

Il fiore sottile del giglio dei campi, il fiore dell’agrifoglio, la rosa aperta. La medesima rosa 

dell’imprimitura di un vestito di donna, di una coperta da letto, di un pagliericcio; come in fondo è 

sempre lo stesso, su una veste o su una fodera, il motivo ad occhio allungato, o a microbo virgola, 

tipico di certi tessuti indiani e provenzali; su una blusa o su una torta, in lino o in zucchero vanigliato, 

il ghirigoro ricavato da un album provinciale di lavori femminili. 

 

Quanto al colore, Gnoli non ignora i timbri forti. Ci sono nella sua scala cromatica rossi e blu, gialli e 

blu aggressivi alternati a strisce nelle cravatte. E un blu quasi nero compare con tutti i suoi lustri 

nella vernice delle scarpe e nei capelli corvini. Un blu india, denso e intenso, nella stoffa d’un abito. 

Un rosso mattone in una trapunta invernale. 



Ma in generale i colori di Gnoli variano sui toni e mezzi toni più raffinati e più rari, il nocciola, tutte le 

gradazioni delle terre, il bruno tabacco, il rosa fragola, il verde pistacchio, il malva, il violetto, il celeste 

pervinca. I mezzi toni delle cose appassite, velate da una polvere impalpabile; le tinte vedute dietro 

una lastra di vetro fumato o un’opaline, dall’interno delle paste vetrose dei forni della scuola di Nancy. 

Poi c’è il bianco di Gnoli, una grande festa di questo colore che li riassume tutti; dal bianco brillante 

dello smalto di una vasca da bagno al bianco segreto del glacis di zucchero che i pasticceri 

adoperano per i loro capolavori domenicali. 

 

Il colore e il disegno di Gnoli sono quel che sono per la qualità della materia pittorica che egli elabora 

meticolosamente. La pasta acrilica si stende su una coltre di sabbia fine e la sabbia è un secondo 

strato di supporto, regolare e uniforme. È uno spessore reale, che dà rilievo, suggerisce la terza 

dimensione dell’oggetto e conferisce alle immagini pittoriche l’essenza ambigua di oggetto e di cosa. 

Tra le molte intuizioni di Gnoli ce n’è una che risponde al sentimento del nostro tempo e forse allude 

in forma d’enigma alla consuetudine alienante di vivere del consumo delle cose. Egli intuisce che la 

materia è il fondamento d’ogni realtà e d’ogni illusione; che le cose, la loro materia, sono destinate 

a durare più a lungo dell’individuo e che perciò portano in loro, contemporaneamente, il passato 

come una memoria, il futuro come un’allucinazione. E non è soltanto un caso, io credo, che tra le 

materie organiche Gnoli prediliga i capelli. C’è il ricordo struggente delle carezze dell’infanzia, la 

coscienza di molti gesti d’amore, ma forse anche la consapevolezza che i capelli sono una delle 

poche cose dell’uomo che sfidano il tempo, la morte, la tomba. Di fronte alle laceranti contraddizioni 

del mondo dell’arte di questo nostro tempo Gnoli si estrania dalle lotte delle tendenze, destinate, del 

resto, ad annullarsi a vicenda per lasciare il campo agli eroi solitari. Egli conduce il suo sguardo 

sull’ultimo gradino di un’umiltà francescana, che è forse una nostalgia del convento di Monteluco, 

così strettamente legata alla sua vita ed ora alla sua morte. Si spoglia di tutte le sue presunzioni, di 

tutti i suoi vizi di cultura e ricomincia daccapo, dal punto di un desiderio di dipingere e di realizzare 

l’atto del dipingere, che è interamente disarmato. La materia che egli usa, la semplicità del segno, 

le elementarità del colore, persino il rapporto che egli illustra con gli elementi del piccolo 

combattimento quotidiano per l’esistenza - come ravviare dei capelli ribelli, come vincere lo 

slittamento di un bottone, la resistenza di un’asola, l’intoppo di una chiusura lampo - potrebbero farci 

vedere le opere di Gnoli come graffiti della nostra stagione, veduta appena dopo il risveglio 

mattutino, durante la breve pausa in cui ricomponiamo strappandola al sonno la nostra figura. 

Bisognerebbe avere il coraggio di dichiarare inaccettabili tutte le altre proposte coeve, ammettere 

che molti artisti all’apparenza così aggressivi ci ingannano sulla natura delle loro relazioni con la 

società e con la storia. Davanti alle opere di Gnoli queste relazioni sono chiare. Raffigura gli oggetti 

che conosce e li raffigura come li vuole conoscere, nella loro intatta e anonima autonomia. Piccolo 

museo domestico delle cose che fanno la scena della vita d’ogni giorno. Immagini da far seccare tra 

due pagine di un diario. La storia sta dietro la cortina di queste cose, viene dopo di loro, che per il 

momento non coprono, non nascondono, non prevedono nulla. Le loro figure sono sempre nette, 

sono tonde, quadrate, diagonali, ellittiche e non hanno frange né sfilacciature di dubbio. Non 

rappresentano un duplicato del loro presunto modello, ma la simbiosi perfetta tra l’idea, cioè il modo 

con cui Gnoli vuole conoscere le cose, e la loro icona plastica. La pittura di Gnoli non consente la 

licenza di immaginare che oltre il foglio del quadro, oltre il limite del visibile, ci sia uno sguardo che 

elude il nostro, un naso che aspira l’aria, una bocca che potrebbe aprirsi al suono della parola; che 

dietro le splendide capigliature, le frange bene ordinate e le trecce eleganti e pesanti degne di Isotta 

o di Ofelia, ci sia un viso che non vuole voltarsi verso di noi. Niente nella pittura, suggerisce che 

sotto i capelli ci sia una testa. Il rosa del solco della scrinatura può essere liscio legno verniciato, o 

porcellana, o volgare caucciù. Niente suggerisce un passaggio, un contatto, uno scontro, un dialogo. 

I letti preparati per la notte non avranno ospiti. Se sono usati hanno, come ho già detto, l’aspetto di 

sudari o di veroniche. Non c’è dunque alcun attacco col presente e con la realtà nella pittura di Gnoli, 

perciò non c’è disordine, né usura, né volgarità. Il viaggio del pittore tra le cose è un viaggio 

nell’assoluto, non può subire le approssimazioni del presente. Anche la moda che ha scelto arriva 

dagli album dei ricordi. Ciò che interessa Gnoli è costruire oggetti, farne delle cose partendo dai 



particolari: dall’attacco dei capelli sulla cute, per esempio, e dal loro modo di disporsi, uno a uno, in 

un certo ordinato disegno di pettinatura. La relazione del mondo interiore del pittore, pensiero, gusto, 

stile, con le cose che egli crea elude tutte le felicità e le infelicità dell’esperienza fatta sulla vertiginosa 

fuga del tempo. Il suo atelier è il gabinetto d’un alchimista che sa dare all’astratto delle idee il peso 

la quantità e la misura delle icone; che ne provoca l’epifania con la minuzia pedante e sconcertante 

dell’inganno ottico. Ma se si tratta di un inganno bisogna dire che in Gnoli l’inganno è un inganno 

celeste. Le cose create da Gnoli non conoscono gli attriti della realtà e non prevedono la loro 

consunzione. Appartengono ad un mondo che è la sfera lontana delle idee delle cose; il cielo 

platonico dei modelli perfetti; il cielo asettico, battericamente puro, illuminato da una luce che non 

può riflettere, né deviare, né deformare il disegno, i colori, le forme. La bellezza dell’arte di Gnoli sta 

nel fatto che riproduce quei modelli al limite della rassomiglianza totale, che li rende corporali per 

mezzo di una materia pittorica che ricorda, con i suoi finissimi grani, le corbeilles di fiori foglie e frutti 

artificiali, composte accostando con ispirata pazienza fili di perline, chicchi di riso, piccole conchiglie 

raccolte sulle spiagge. Una materia pittorica che rifrange la luce in ogni suo punto e la spande 

teneramente intorno, grano a grano, come un fiore che si apre ed aprendosi raccoglie, ultimo dono 

della pittura di Gnoli, in un unico smalto continuo, tutte le gocce di luce, solide, trasparenti, cristalline, 

di tutti i pots à lait e di tutti i pizzi di Vermeer. 

Luigi Carluccio 


