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Ad Andrea e Tommaso, con affetto e paterni segni di amore colorato



Provo sempre simpatia e un particolare apprezzamento 
per le persone ormai adulte, come Pino Chiezzi, che non 
rinunciano al sogno di praticare l’arte e che si mettono 
coraggiosamente in gioco frequentando l’Accademia ac-
canto ai giovani.
Mi fa piacere ricordare, in questa circostanza, il primo di-
pinto che Pino Chiezzi ha eseguito nelle mie aule pren-
dendo, come soggetto, l’ambiente stesso.
Un dipinto ad olio complesso che ha consentito a Chiez-
zi, grazie all’estensione della sua passione, di inoltrarsi in 
un territorio sconosciuto, di superarne le difficoltà ese-
cutive strada facendo, in un processo laborioso.
In questo quadro l’immagine parla, infatti, di un’aula 
particolare, non solo per la singolarità dell’architettura o 
per la prestigiosa storia del luogo, ma per essere quello 
spazio dove si fa esperienza diretta della pittura. Un luo-
go fabbrile, fatto di una umanità di aspiranti all’arte; un 
mondo di perpetui accadimenti artistici. In questa scena 
appassionata, colma di referenze, il sentimento del con-
tenuto diventa il sentimento della forma.
In un intricato itinerario per lo sguardo, le aste dei caval-
letti, come le lance che si specificano prospetticamen-
te nelle battaglie di Paolo Uccello, sembrano entrare in 

comunione con un coro di generazioni di spiriti che lì si 
sono succeduti nella pratica della pittura e che sembra 
dar voce ai colori e alle emozioni di Pino Chiezzi.
L’impostazione compositiva ha colto l’interno di un’at-
mosfera vissuta, in un clima di lirismi in cui il lavoro e lo 
sguardo vengono accompagnati da una guida misterio-
sa composta da questa selva di centenari legni. È un’at-
mosfera che, alla fine, si rivelerà come una magica luce 
vivificante e sorgente della contemperanza di realtà e di 
idealità.
Su questa tela è stata ricercata quella luce particolare 
del luogo che ritorna poi incessantemente e inavvertita-
mente a patrocinare o condizionare tutti i dipinti, anche 
quelli che saranno.
Da allora molti mesi sono passati, circa un anno acca-
demico, e molte cose Chiezzi ha dipinto. E con lui ne ho 
discusso i progetti e gli aspetti tecnici, uno ad uno. Di lui 
ho colto la perseveranza.
Mi ha reso, per esempio, partecipe della tragica e mono-
croma scena del binario 18 nella stazione di Auschwitz 
come della serie di elaborazioni formali sul tema di un 
nudo femminile.
Proprio con quest’ultimo lavoro, Chiezzi si rendeva conto 
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del fatto che una medesima forma, ispirata da un singolo 
soggetto, articolata nello spazio con colori diversi, variati 
quanto a luminosità, contrasto e distanza, non potreb-
be che aumentare indefinitivamente la differenziazione 
espressiva e strutturale del dipinto.
In questo senso egli si meraviglia ogni volta come un 
bimbo e si propone di sperimentare varie possibilità 
compositive; talvolta sembra, per il numero cospicuo di 
dipinti da realizzare, che voglia addirittura trasformarsi e 
annullarsi nella molteplicità infinita della forma.
La sua ideale necessità di una immagine grafica o pitto-
rica che di per se stessa possa essere una giustificazione 
per un’attendibile rappresentabilità del reale, mi pare 
che abbia incontrato il terreno fertile nel contesto delle 
mie aule, poiché è scesa a patti con la presa di coscienza 
dell’esperienza tecnica e delle preziose indicazioni della 
classicità.
D’altro canto, anche per queste relazioni e caratterizza-
zioni, la realtà riesce a valere come condizione di possibi-
lità nel perfetto piacere di dipingere, da non confondere 
con la gioiosità ludica del passatempo creativo.
Già Ruskin affermava che i nostri sforzi assumono digni-
tà non tanto per ciò che ci fanno ottenere, ma per ciò che 

ci consentono di diventare.
L’orizzonte di questa linea di ricerca pittorica è un insie-
me di tante storie, di tante espressioni, di umani carat-
teri, di atmosfere o, come li chiama (e le vive) lo stesso 
Chiezzi, di “magie”.
La sua pittura, saldamente fondata su una intrinseca sa-
nità morale, che ha l’umiltà di cimentarsi a viso aperto 
con le difficoltà rappresentative e su un connaturato re-
alismo, ha il merito di porre in luce l’intima unità di arte 
e di vita.

Torino, febbraio 2009
Prof. Gianfranco Rizzi

Prima cattedra di Pittura
Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino
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Faccio Facce

Iniziò tutto poco dopo la mezzanotte.
In una sezione del PCI nei dintorni di Torino, nel Comune 
di San Maurizio Canavese, la riunione che coordino vol-
ge al termine. 
La stanza, non si può dire sala, è fredda come spesso du-
rante l’inverno a causa delle solite ristrettezze economi-
che.
Le sedie di legno pieghevoli iniziano a segnare le schie-
ne, i presenti hanno discusso tutta la sera, tra varie si-
garette fumate. Uno sguardo ai compagni silenziosi e 
dico: “Bene, cari compagni e compagne, se più nessuno 
chiede la parola… ”. Un compagno sulla destra davanti a 
me alza la mano. “Mamma mia”, penso tra me e me, “sta a 
vedere che ora si ricomincia”. “Va bene, la parola al com-
pagno… ”.
Il compagno inizia: “Care compagne e compagni, sono 
d’accordo con tutto quanto è stato detto sin qui”, tra me 
“perché allora non rinuncia a parlare… ?”. E se, invece 
di prendere appunti sulle molte ripetizioni che sentirò 
come faccio da decine di anni, provassi a disegnare la 
faccia di questo compagno?
Così sul margine del foglio provo a tracciare delle linee. 
È cominciato così.
La mattina seguente vado alla Cartoleria De Magistris, di 
fronte alla sede del Consiglio Regionale, e faccio tagliare 
su misura della tasca della giacca tre notes per appunti 
dalla copertina marrone, me ne metto uno in tasca.
In quella tasca i notes non mancheranno più, accompa-
gneranno ogni momento della mia vita vigile e talvolta 
anche il sonno.
Quel compagno ha cambiato la mia vita, la qualità della 
mia vita… strana la vita.
Da quell’inverno 1991 avrò disegnato un migliaio di fac-
ce, in ogni occasione propizia della giornata, durante le 
riunioni, lo svago, i trasferimenti, sulle panchine, sui ban-
chi, sul tram, sul treno, sull’autobus, sull’aereo, al bar, al 
ristorante, ai convegni, sulla spiaggia, nelle case, durante 

le pause, ogni volta che un volto interessante si trovava 
a tiro d’occhio.
Non ero per nulla capace nel fare le facce, ma lo facevo 
lo stesso, per passione, perché per la prima volta quella 
notte avevo guardato un volto con il desiderio di capire 
i lineamenti, di scoprire le forme, di provare a disegnarlo 
su un foglio per dare ad esso il mio punto di vista.
Ho così scoperto la bellezza delle linee che la natura 
organizza nei volti, in ogni loro parte, e avanti a vede-
re nasi e sopracciglia, menti e zigomi, labbra e palpebre, 
mai visti prima, mai osservati, mai conosciuti. Che modo 
di vivere distratto mi aveva accompagnato per oltre cin-
quant’anni. Quanta realtà mi era sfuggita, quanta espe-
rienza avevo perso.
Le facce disegnate non erano parenti della realtà da cui 
originavano, non ne avevo i mezzi, gli studi, le capacità, 
l’abilità. Quel che mi muoveva non era la ricerca di una 
soddisfazione per un risultato, ma il percorso, la fatica di 
provare a raggiungerlo, e la gioia di scoprire un mondo 
nuovo, il mondo delle forme umane, della infinita varietà 
e originalità e, ripeto, bellezza di esse.
Mi dicevo a quel punto… siamo tutti belli, sì, anche que-
sto mio naso.
Ricordo ancora la prima faccia che mi guardò, un’impres-
sione forte, chi è costui, cosa c’è dietro questo volto e  
poi, da dove nasce, chi gli ha dato quello sguardo… e 
come mi guarda…
Per un paio di anni, se qualcuno mi avesse chiesto chi 
aveva disegnato quei volti, avrei risposto: non lo so. Vero, 
mi scappavano di mano, con una loro vita indipendente 
da me.
Dopo un paio d’anni ho iniziato a rispondermi che sì, 
quel volto era opera mia.
Disegnare le facce è per me sempre un atto d’amore pie-
no, incondizionato per quel volto, è un desiderio di guar-
darlo, di prenderlo e possederlo con gli occhi e segnarlo 
sul foglio.
Non ho mai disegnato una faccia di persona senza in 
quel momento amarla senza veli. Se c’erano ragioni di 
ostilità insuperate non potevo disegnarla.
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Ricordo l’emozione di vedere per strada, ad anni di di-
stanza, facce segnate sul taccuino in circostanze diver-
se… quella faccia l’ho fatta.
Le facce poi, di chi sono? Ho scoperto una banalità, certo, 
sono di chi le guarda. Faccio vedere  a Tizio la faccia dise-
gnata di Caio. Tizio mi dice: che bravo, perfetto, è proprio 
lui. Faccio vedere a Sempronio la stessa faccia di Caio. 
Sempronio mi dice: non gli assomiglia assolutamente. 
Da quel giorno a chi mi chiede di chi sia la faccia rispon-
do: dimmelo tu chi è. Certo, è l’autonomia dell’opera, sì, 
c’è anche un po’ di consolazione in questo caso.
Quando faccio facce durante le riunioni prendo a scrive-
re, oltre alla data, come per tutte le altre facce, anche la 
frase che nei momenti in cui terminavo il disegno echeg-
giava nell’aula. La frase non c’entrava nulla con la faccia 
in questione, ignara, che se la vedeva allegata, a volte 
con sorprendenti scherzi del destino.
Ho chiesto e chiedo scusa a tutte e tutti.
Alla fine cosa rimane di tutto questo fare facce?
Rimangono un migliaio di singole facce segnate da una 
mano che ha scritto un migliaio di date e di frasi senza un 
apparente filo conduttore; rimane questo lavoro che scor-
re nel tempo, una sorta di diario con facce, senza una rego-
la che non sia quella della imprevedibilità di una vita che 
scorre davanti alla vita degli altri, lasciando segni sulla carta.
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Massa critica

L’interesse per l’arte. Non ho ricordi d’annata, non ero 
un giovane particolarmente interessato, come non ero 
bravo in disegno: in prima media inferiore fui rimandato 
a settembre in latino e disegno. In seguito mai oltre la 
sufficienza in storia dell’arte.
Sì, mi ricordo incantato, durante la gita scolastica della 
1C al Liceo Classico Alfieri di Torino svoltasi a Firenze, 
davanti ai crocefissi dipinti in vendita nelle chiese; ne 
acquistai uno che conservo ancora; mi ricordo una par-
tecipazione, del tutto scherzosa, ad una mostra di pittura 
nei corridoi del liceo dove presentai una piccola tela, su 
fondo bianco un profilo di un ipotetico San Francesco 
con una semplice linea nera, una cosetta da ridere. Nien-
te di particolare quindi in giovane età, né una passione a 
studiare, né una predisposizione a fare.
È forse stato un depositarsi di tante piccole cose lenta-
mente nel tempo, un accumulo che pian piano ha fatto 
crescere le piccole emozioni, stimolato una certa curio-
sità, costruito un qualche interesse che a un certo punto 
ha iniziato a scaldare la vita. 
Come se il susseguirsi di tante piccole cose avesse deter-
minato una massa critica capace di far crescere in pro-
gressione geometrica l’attenzione e l’intenzione verso le 
cose dell’arte.
Ricordo che la prima forte sindrome è emersa con pre-
potenza quando mi sono trovato davanti ai Prigioni di 
Michelangelo, non stavano più nel marmo ed io non sta-
vo più nella pelle.
Così di museo in museo e di mostra in mostra mi sono 
sempre più eccitato per le cose e le storie d’arte. E per gli 
artisti e le storie di vita degli artisti.
Perlopiù nelle arti figurative, nella pittura, certo per sem-
plice caso, trovavo motivi di gioia e crescita d’interesse... 
a Bruges e Gand con i fiamminghi, da non staccarmi.
Da un certo punto in poi all’uscita di una bella mostra, mi 
ricordo quella di Braque alla Galleria Maeght di St. Paul 
de Vence, scherzando con gli amici ed entusiasta sino 

alla morte per quel che avevo visto e mi era sembrato 
di capire, chiedevo una pistola: dalla gioia potevo chiu-
derla lì.
Ad un certo punto, alla sera dopo cena, qualche ortaggio 
e frutto e cose di casa sul tavolo, una scatoletta tascabi-
le di acquerelli, quella “da campagna” con la bottiglietta 
d’acqua incorporata ed il pennellino e le tre minuscole 
tavolozze, provo ad acquerellare qualche figura, mi si 
dice che uso l’acquerello come una tempera, certo non 
essendo capace, ma cos’è la tempera, chiedo? Questo 
era lo stato dell’arte.
Un bel giorno vedo a Biot il museo di Fernand Lèger, an-
che questo un bel tipo, torno a casa, prendo una pigna 
sotto un albero e la dipingo come, secondo me, avrebbe 
fatto Lèger. Sono piccoli innamoramenti… suggestioni.
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Andare a vedere

Ho passato grosso modo il primo terzo della vita a cer-
care di capire come era fatto questo mondo, le cose di 
questo mondo, come volavano gli aerei, navigavano le 
navi, si accendevano le lampadine, si sostenevano i pon-
ti e così via, mi sono iscritto a ingegneria. Nel secondo 
terzo della mia vita ho cercato di capire come si poteva 
cambiare questo mondo ingiusto, sostituire il capitali-
smo con qualcosa di meglio, mi sono iscritto al P.C.I.
Sono così passati circa sessant’anni, qualcosa ho capito, 
qualcosa è cambiato.
Rifarei uguale.
Poi, a un certo punto, crescendo la massa critica, mi sono 
detto: anche la scelta artistica può essere una scelta di 
vita, si può spendere la vita compiendo questa scelta, 
può valerne la pena. 
Con ciò senza rinnegare la scelta politica che ha segnato 
la parte centrale della vita e che non abbandono.
Terminato, per il girar dei giorni, un esclusivo impegno 
politico istituzionale, mi dicevo, certo che in un’altra vita 
ad una scelta del genere ci si potrebbe pensare, ma, mi 
sono detto: non credo in un’altra vita quindi nessuna spe-
ranza, però mi dico: sei morto? … non ancora… e allora 
scusa, fare l’artista non puoi più, ma andare a studiare 
quello che studiano coloro che vorrebbero fare gli artisti 
questo puoi farlo, non ti basta? … certo che mi basta, e 
mi sono iscritto all’Accademia Albertina delle Belle Arti di 
Torino al corso della Scuola Libera del Nudo.Per scoprire i 
mattoni con i quali gli artisti fanno le magie.Così nell’ulti-
mo tratto della mia vita cerco grosso modo di capire come 
si può rappresentare questo mondo secondo i miei sensi.
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L’Accademia Albertina

L’Accademia, una magia, tutto una magia. Intanto chi la 
abita, persone d’arte e persone a contatto con le perso-
ne d’arte. 
E le strutture fisiche che accolgono, organizzano ed assi-
stono alle loro relazioni.
Strutture storiche e monumentali, strutture qualunque, 
tutte partecipi di storie, ansie, speranze, soddisfazioni, 
disincanti, esuberanze e tradimenti, storie di vite in ricer-
ca di qualcosa da capire e di qualcosa da dire e da fare, 
insegnanti che vi furono studenti, studenti con straordi-
narie aspettative di vita, decisi ad affrontare difficili scel-
te, uno sciamare di varia umanità tra gradini, colonne, 
aiuole, panchine, nuda terra, orto e frutteto urbano che 
accolgono pause, pensieri, simpatie, sconforti, program-
mi, invenzioni, stupidaggini, decine di scuole e ambiti di 
studio e laboratori e la biblioteca e la pinacoteca, un in-
sieme che incorpora studi e lavori sedimentati nel tempo 
e nascenti che hanno reso nutriente e feconda l’aria in 
ogni luogo, banchi veterani su cui hanno gioito e soffer-
to generazioni tese a saper dire qualcosa con una matita, 
decine di cavalletti imbrattati da tentativi di magia, graf-
fiati dall’usura, piegati dalle umidità di sudori e vapori di 
trementine ed oli, sguardi che si sono persi ed ancora si 
ripetono sulla tela, sulle altre tele, sulle tavolozze, verso 
un possibile salvifico suggerimento del professore, o di 
chi sa di più, ed alla Scuola del Nudo, alla presenza delle 
modelle che propongono le pose e sostengono la fatica 
di un impegnativo lavoro, che richiede alta professionali-
tà tecnica e culturale unita ad una sensibilità nei rapporti 
umani capace di gestire il delicato equilibrio con le per-
sone presenti, persone provenienti da ogni dove e con 
ogni storia, senza un nesso comune precedente, che si 
ritrovano insieme senza obblighi, ma con una fermezza 
d’intenti degna di una ostinata persona in carriera, libere 
dalla gabbia ostile della costrizione.
Ricettive al punto di accettare la sollecitazione della pro-
fessoressa Martina Corgnati di Storia dell’Arte, che a fine 

corso 2006/2007 invitava anche a produrre qualcosa, 
sulla base delle lezioni ascoltate.
Una riflessione comune ha portato il gruppo a produrre 
una tela di grandi dimensioni illustrativa delle emozioni 
positive, negative, perplesse di ciascuno. Foto dei volti 
“in espressione” corredati da scritte con i concetti ascol-
tati e rimasti impressi, qualche legame con linee di colori 
primari e l’affermazione “la pittura non è morta” ed un 
video con le nostre parole di sintesi su questa esperien-
za, che iniziò il 15 marzo 2007, data che scherzosamente 
ci consentì di dichiarare la nascita, alla Scuola del Nudo, 
del “Movimento 15 marzo”. La tela è attualmente nell’au-
la del nudo dell’Accademia.
Ci dormirei la notte all’Accademia.
All’Accademia sono come Alice nel paese delle meravi-
glie, vedo valori in ogni cosa, storia in ogni pedata ed 
alzata, luci magiche che attraversano cortili e così via. 
L’Accademia è la mia ispirazione permanente, mi basta 
guardare un cordolo.
E così le cose che ho fatto, con la matita, la china, le tec-
niche d’incisione ed i pennelli ed i colori riguardano, 
descrivono, alludono, evocano, sognano realtà che si in-
contrano all’Accademia, dove ogni cosa mi incute gioia.

20



GIOIA E FATICA. LE OPERE





OLI



Attesa, 2006
olio su tela, cm 100x80

Lui durante le lezioni ti incantava, ti faceva sognare e ti 
faceva fare.
Lui è Giorgio Auneddu, il primo professore di Storia 
dell’Arte che ho incontrato all’Accademia.
Descriveva i quadri e ti faceva vedere quel che non ve-
devi, ti diceva che tutto nasceva dal nero e ti diceva di 
fare, di provare a fare, a fare quello che vedevi ed a dirlo 
a modo tuo, d’impeto, senza remore, lasciando vivere gli 
errori. Dico questo perché è grazie al professore di Storia 
dell’Arte Giorgio Auneddu che ho provato a fare il mio 
primo quadro ad olio, senza sapere cos’erano un colore 
ad olio, una preparazione, l’olio di lino, i pennelli, la tre-
mentina. Ho preso una tela non piccola, “Avanti” ci dice 
Auneddu “lavorate su spazi grandi, almeno cm 100x80”, 
e così compro la tela, la preparo, sbaglio, tutta la tre-
mentina cola per terra, asciugo e poi, che dipingo? … 
ma dipingo il posto dove sono e dove vorrei fermarmi a 
dormire: l’aula del nudo e le sue panchette di legno con 
il leggio per appoggiare i fogli, vecchie mi dicono di cen-
to anni, che, messe a semicerchio attorno alla modella 
in posa, descrivono una sorta di culla per le fatiche degli 
allievi.  
Inizio a dipingere il leggio di destra, spremo tre colori, 
li stendo con un pennello come un imbianchino e vedo 
nascere un pezzo di legno, una magia, e continuo inco-
raggiato ed assistito da allievi molti più bravi di me e da 
Auneddu, contento di vedere questo analfabeta buttarsi 
nella direzione da lui indicata. 
Mi suggerisce di guardare certe pareti “a macchie”, di Ser-
gio Saroni.
L’aula è magica, sotto la modella c’è una luce magica, 
così sulle pareti, così dietro il paravento da dove esce la 
modella che, prima di uscire, lascia la propria impronta. 
Copro di bianco metà del quadro già eseguito, scopro 
che si chiama “pentimento”, cambio due volte la posizio-
ne della modella e la dipingo infine in posizione fetale, 
suggerita dalla modella stessa. Insomma mi getto, sof-

foco, grido aiuto, proseguo tra spinte e delusioni, ma mi 
va bene anche solo vedere cosa succede mescolando i 
colori, è una meraviglia, devo fare il lenzuolo, con le pie-
ghe, nel grumo di bianco aggiungo una punta, macché 
una punta, un’idea, un nulla di blu e mescolo, vedo che 
non è cambiato nulla, provo comunque a stendere que-
sto impasto accanto al bianco e… ecco, nasce la piega, 
roba da star secchi, di scoperta in scoperta è un percorso 
che mi basta e avanza, che mi interessa di per sé. È il per-
corso che mi interessa, non il risultato, che posso anche 
non raggiungere.
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Apparenza, 2006
olio su tela, cm 60x50

… davanti al buio dei leggii in attesa dei fogli… la  
modella si sta sciogliendo in luce verso la finestra…
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Omaggio a Felice Casorati, 2007
olio su tela e collage, cm 100x80

Entrati all’Accademia dall’ingresso principale, lasciato lo 
scalone monumentale sulla destra, si accede al cortile e 
svoltando a destra ci si trova in uno spazio che si rastre-
ma sul fondo ed è chiuso da tre edifici che lasciano libe-
ra alla vista verso l’alto una limitata porzione trapezia di 
cielo e sono scanditi da finestroni e finestre. 
Incanto. 
Dietro alcune finestre ci sono le aule dell’Accademia, 
dove si studiano le magie. Da esse deve trasparire una 
luce magica e misteriosa; leggo su un manuale che i vio-
letti sono colori magici perché mescole di rosso, la pas-
sione, e blu, il pensiero.
Unico elemento naturale, una pianta di edera che risale 
un pluviale di rame.
Il grosso del dipinto l’ho realizzato dalle ore 20 alle ore 
5 del mattino successivo, senza pause, senza cognizione 
del tempo.
Dopo aver visto la mostra sui Collages alla Galleria D’Ar-
te Moderna mi permetto di incollare in fondo al cortile 
una fotocopia in miniatura del quadro di Felice Casorati 
Nudo con chitarra. Spero di non offendere.
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Scarpetta, 2007
olio su tela, cm 250x150

Durante le lezioni di storia dell’arte si proiettano diapo-
sitive di opere oggetto di commento da parte dei pro-
fessori.
Faccio piccoli schizzi di quello che vedo. 
Durante l’estate ho appeso una tela a dei pilastri, ho ri-
chiamato alcune suggestioni di quadri visti durante le 
spiegazioni e le ho accompagnate da una tessitura a co-
lori vivaci come sono gli impegni di studio condivisi. 
La scarpetta in alto è dell’insegnante, la prof. Cristina 
Giudice, che dondolava il piede sotto la cattedra.
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Omaggio a George Grosz, 2007
olio su tela e collage, cm 70x50

Artista abile, onesto e impegnato, mi affascina per le sue 
scelte e la sua vita.
Emigrato negli Usa a causa del nazismo, giunto nel paese 
delle libertà, scrive di essersi accorto che per  poter cam-
pare doveva anche dire quello che gli allievi volevano 
sentirsi dire, se no si ritrovava senza allievi; non avrebbe 
mai pensato potesse accadere, andando in un paese li-
bero, di poter mangiare soltanto rinunciando per denaro 
alle proprie convinzioni, un’ammissione di essersi prosti-
tuito che dà la statura dell’uomo.
Mi inchino.
Così mi sono ispirato ad alcune sue opere: Notturno Ber-
lino-Südende (1915, Berlino, National Gallery), La strada 
(1915, Stoccarda, Staatsgalerie), Modella in posa (1940, 
Collezione privata), Donna nuda distesa (1915, Collezione 
privata), Voglio distruggere tutto ciò che, intorno a me, mi 
limita, tutto ciò di cui non sono padrone (1922, Collezio-
ne privata), Daum sposa il suo pedante automa “George” 
nel maggio del 1920. John Hearthfield ne è molto contento 
(1920, Berlino, Berlinische Galerie).
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Salita, 2008
olio su tela, cm 70x100

Di questo elegante scalone monumentale dell’Accade-
mia mi ha attratto, come dire, la scala di servizio, forse 
una bizzarria o forse no. In ogni caso da questo scorcio 
minore si vede la luce colpire d’impeto il grande spazio 
dedicato al personaggio principale.
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Svolta, 2008
olio su tela, cm 100x140, in due tele

Quei gradini d’angolo, che organizzano le due uscite 
laterali dello scalone monumentale dell’Accademia dia-
logando con le lesene, propongono delle geometrie de-
gne di essere interpretate.
Parto dalla realtà, senza di essa non mi muovo.
Dipingo i gradini grosso modo come sono, una propo-
sta figurativa. Da qui emerge la possibilità di altre let-
ture, scegliendo le semplici figure geometriche come 
tema principale, senza prospettive e profondità, campite 
con colori piatti. Queste letture aggiungono alla realtà 
qualcosa che non vedevo. Dopo aver guardato queste 
geometrie colorate, piatte, astratte, posso ritornare a 
guardare il figurativo, e la stessa realtà, con un pensiero 
aggiunto.
Mi sono fermato a questa proposta di lettura, ma vorrei 
riprendere il tema più volte con altre letture e altri corre-
di di pensiero.
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…memoria…, 2008
olio su tela, cm 150x100

Di fronte a quanto è stato organizzato in Germania dal 
nazismo non pare possibile alcuna elaborazione del lut-
to.
I lager nazisti, campi di deportazione e sterminio, alcu-
ni dei quali visitabili solo per l’impegno delle organiz-
zazioni degli ex deportati, videro messa in esecuzione 
una volontà di annientamento fondata sulla presunta 
superiorità della razza ariana, progetto spietato che non 
ha eguali neppure nella tremenda e non conclusa storia 
delle atrocità umane, come ricordava Primo Levi. 
Una organizzazione del massacro che ha perseguitato ed 
ucciso milioni di ebrei, disabili, zingari, omosessuali, av-
versari politici, persone di ogni età e genere. I lager sono 
luoghi dove l’orrore è fisso di fronte a noi, permanente, 
non rimediabile.
Possiamo solo tenere viva con noi la memoria e l’impe-
gno a non dimenticare ed agire ogni giorno in modo che 
questo non possa ripetersi.
Con questo quadro, la stazione ferroviaria terminale di 
Auschwitz, il binario 18, ho cercato di esprimere questa 
memoria e questo impegno, con rispetto. 
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Nudo con forme, 2008
olio su tela, cm 480x100,  in sei tele

La modella si propone in una posa che ferma i miei passi. 
La guardo e non stacco gli occhi da quella concatenazio-
ne di forme e volumi.
Da disegnare. Disegno a matita. Guardo il disegno e su 
questo leggo ancor meglio intrecci e simmetrie.
Da fare un quadro. Faccio un quadro a olio con l’incar-
nato appena accennato, ogni pennellata con il timore di 
guastar la vista.
Ancora simmetrie, emersione di volumi, svolte, contrap-
punti, addensamenti e rarefazioni. 
Posso guardarla rompendo contiguità naturali e conser-
vando la centralità delle forme e le loro caratteristiche.
Decido di scegliere alcune forme e di togliere ogni riferi-
mento alla terza dimensione, appiattendo tutte le forme 
e campendole con colori diversi tra loro.
Metto un primo colore, poi un altro che mi faccia star 
bene, poi un terzo che non mi disturbi e così sino alla 
fine. 
Guardo questo secondo quadro, ora distinguo meglio il 
fascino di quella posa e dico: mica mi fermo qui. Questo 
corpo posso leggerlo in molti altri modi, nel rispetto del-
le forme, ma senza vincoli di rispetto della natura. 
Su dei foglietti faccio qualche decina di interpretazioni, 
cambiando i colori ed i loro accostamenti e lavorando su 
accorpamenti che attraversano il corpo lungo le geome-
trie descritte dalla posa. 
Scelgo tre proposte di accorpamento sempre più sem-
plificato, sino ad accorpare tutto entro il contorno della 
figura.
Decido di andare oltre, di frantumare la figura nelle va-
rie geometrie individuate nel secondo quadro e di ini-
ziare una loro dispersione nello spazio cercando di dare 
un senso di movimento plausibile… adesso le disperdo 
nell’universo.
È il sesto quadro. Con i quadri ad olio mi fermo qui.
Ho  fatto sempre lo stesso quadro, ho descritto in modo 
diverso la stessa realtà.

Tutto si regge solo per la presenza del primo quadro fi-
gurativo, di una raffigurazione riconoscibile della realtà.
In verità  volevo continuare nella dispersione e nel movi-
mento sino a far uscire dalla tela quasi tutte le forme. 
Sul pavimento dell’aula segno una dimensione di cm 
160x200 e dispongo i cartoncini con le forme disper-
dendoli a poco a poco sino alla loro incipiente uscita 
dal campo. Documento con foto ogni singolo passo di 
questo percorso. Per adesso mi sono fermato, ma vorrei 
dipingere tutto il percorso.
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Fare pittura, 2008
olio su tela, cm 120x100 

Il prof. Gianfranco Rizzi, titolare della Prima cattedra 
di Pittura, si rende disponibile ad ospitare allievi della 
Scuola del Nudo intenzionati a dipingere. Entro nell’aula 
sita nell’edificio chiamato “la Rotonda” e mi si indica un 
cavalletto dove posso dipingere. 
Vado al cavalletto e volgo lo sguardo alla porta di ingres-
so. Tra me e la porta una selva di cavalletti di varie di-
mensioni, età e stati di conservazione, ma tutti esplicita-
mente portatori di segni di tante vite ivi transitate dagli 
albori dell’Accademia, da inchinarsi.
Penso a quanti hanno insegnato e studiato davanti a 
questi legni, alle fatiche, gli entusiasmi, le delusioni, gli 
scoramenti, le speranze, le volontà, il sudore nervoso per 
riuscire ad imparare tecniche capaci di rendere abili a 
fare… è un’aria densa e leggera da inspirare.
Alla domanda del prof. Gianfranco Rizzi su cosa volessi 
dipingere, non esito a dire che vorrei dipingere quello 
che vedevo dal mio cavalletto. Mi ha detto: “Va bene” e 
mi ha aiutato con forza e leggerezza.
Così ho cominciato e poi finito, stremato e contento.
In fondo, dalla porta entra un poco di luce magica.
Non mi fermo, anche questa aula posso leggerla in altri 
modi…
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TECNICHE VARIE. ACQUAFORTE 
CHINA, GRAFITE, ACQUERELLO
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Alla Scuola del Nudo, le tecniche di incisione vengono 
insegnate dal prof. Ermanno Barovero il lunedì ed il mar-
tedì.
Non so niente, e comincio con entusiasmo a frequentare 
lastrine di zinco, lima, brunitoio, cere, punte metalliche, 
candele affumicatrici, rulli, fornelli, inchiostri, vernici ri-
coprenti, mordenti e morsure, carte per stampa e torchi, 
bitume, colofonia, sale zucchero e cera molle e tarlata-
na, insomma tutto il variegato e fantasioso armamen-
tario a corredo dell’attività dell’incisore, attività difficile, 
sfuggente e sorprendente, il cui risultato è nascosto sino 
all’ultimo gesto, quello di alzare il lembo umido del foglio 
inciso dal piano di vetro del torchio, momento della veri-
tà, portatore di gioia o sconforto. La densità di impegno 
creativo e lavoro manuale incorporata in una apparen-
temente semplice acquaforte è prodigiosamente alta. 
Una fatica ad alto rischio, temperato dal governo che il 
professore dedica ai molti aspetti del lavoro, dalla forza 
dell’acido a quella dei segni, alla precisione e congruità 
di ogni, a parole semplice, operazione: valga per tutte… 
sgrassare “bene” la lastra, operazione che la prima volta 
mi è costata quattro penosi rifacimenti. 
Le acqueforti che ho eseguito sono ispirate dai luoghi 
dell’Accademia, cespugli, edera, ceppi, tronchi, sfere 
ornamentali e dalle suggestioni derivate dalla lettura 
del romanzo A la recherche du temps perdu di Marcel 
Proust. 
I disegni a china sono preparatori delle acqueforti, quelli 
a matita sono esercizi di educazione della mano, a fare, e 
degli occhi, a vedere. 
Gli acquerelli derivano da una arrabbiatura, dall’amore 
per le descrizioni di Marcel Proust che mi ha portato ad 
acquerellarne alcune, dalla curiosità per oggetti e luoghi 
vari, frutta e ortaggi incontrati nel tempo.
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ACQUERELLI



Cappello e nastro nero, 1998
17 acquerelli di cm 16,50x11,50 e scatola

Un giorno mi sono arrabbiato.
Da anni, per non dire decenni, misuro con crescente rab-
bia la distanza tra la realtà e l’informazione che su di essa 
viene commercializzata da chi ha il potere ed i mezzi per 
farlo.
Dai tempi dei tempi assistevo a manifestazioni e conve-
gni del P.C.I., senza trovarne tracce in cronaca, dove inve-
ce si trovavano mezze pagine di notizie su microscopi-
che iniziative di ben piazzati amici dei potenti.
Anche in Consiglio regionale, vivevo per tutto il giorno 
una realtà, poi a volte il giorno dopo aprivo il giornale… 
tutto diverso.
Mi sono detto… ah sì? Bene, per una volta decido io cos’è 
la realtà e chi la guarda se la deve bere. 
Ho preso un cappello che usavo d’estate e l’ho rappre-
sentato, con il solito acquerello, nei modi e forme che a 
me piaceva ed interessava proporre, deformando, inven-
tando, ingrandendo a mio piacimento una parte o l’altra, 
ecco, questa è la realtà.
Poi ho preso il cappello, la realtà, e l’ho chiuso in una sca-
tola. 
La scatola è chiusa da uno sportellino apribile. Sul fianco 
ho messo una freccia e l’impronta di un pollice. La scato-
la, nera, con sopra scritto il titolo dell’opera, è collocata 
all’inizio del percorso visivo.
La scatola nera ed i segni sulla scatola indicano un tema 
ed una possibilità.
Il tema: cosa c’è dentro la scatola. 
Questo tema può non interessare all’osservatore, che po-
trebbe accontentarsi della rappresentazione della realtà 
e null’altro chiedersi. Se viceversa l’osservatore non si 
accontenta, trova sulla scatola l’indicazione di un gesto 
possibile: aprire lo sportello. A questo punto gli è con-
sentita sia una esperienza visiva, vedere una tela di iuta, 
sia una esperienza tattile, toccarla.
Sentirà le dita appoggiarsi ad un contenuto morbido. 
Cosa sarà?

Può fare delle supposizioni, sarà il cappello? O no? 
A questo punto più nulla è dato di esplicito e nulla è im-
pedito. 
Ora dipende dall’osservatore, se si accontenta di quanto 
avuto sinora, la rappresentazione di una realtà e la pos-
sibilità di aver visto e sentito qualcosa dentro la scatola, 
volgerà lo sguardo altrove.
Se invece non si accontenta e vuole sapere come effet-
tivamente stanno le cose allora, nulla lo impedisce, può 
afferrare con le dita quella tela e tirarla a sé, estrarla dalla 
scatola, aprirla e prendere in mano la realtà rappresenta-
ta, il cappello.
Ero ancora buono in quella fase. 
Successivamente mi sono indurito, perdurando lo stato 
di disinformazione sopra descritto. Nell’opera successi-
va, altro cappello, fatto a Cuba, altre rappresentazioni, 
la scatola è sigillata, non è consentita alcuna esperienza 
visiva, né tattile, né di ricerca della realtà, l’unico modo 
sarebbe di distruggere con un gesto di forza la scatola, 
ad esempio colpendola con una lama, aprirla ed impos-
sessarsi del contenuto, ammesso che sia il cappello.
Di queste opere vorrei farne molte, chissà.
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Cuba, 2001
9 acquerelli di cm 19,50x13,50 e scatola
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Rosa del deserto, 1995
acquerello, cm 15,20x23,70
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Combrai, 1997
8 acquerelli di cm 15,50x11,50
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La lumière tombait, 2000
10 acquerelli di cm 20x13,20
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Mele verdi, mela rossa, 2006
acquerello, cm 23x14,50
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ACQUEFORTI



Alberi traversi, 2006
acquaforte, cm 24,50x17
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Ceppo all’Accademia, 2006
acquaforte, cm 22,50x24,50 
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Edera all’Accademia, 2006
acquaforte, cm 10x25 
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Nel cortile dell’Accademia, 2006
acquaforte, cm 15,25x24,50 
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Globo ornato all’Accademia, 2007
acquaforte, cm 20,80x20 
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Platano all’Accademia, 2007
acquaforte, cm 32,5x24,50 
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Omaggio a Marcel Proust, 2008
acquaforte e colore ad olio, cm 29,80x41,50
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DISEGNI  A CHINA



A la rousseur..., 2005
china, cm 17x25 
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Aste, 2005
china, cm 18x12 
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Aste e stelle, 2005
china, cm 18x13
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Senza titolo, 2006
china, cm 25x17,15
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DISEGNI A MATITA



Particolare da Madonna con il Bambino, San 
Giovanni Battista e Santa Maria Maddalena di 
Andrea Mantegna (1495/1500, Londra, National 
Gallery), 2007
grafite, cm 10x27,50
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Copia di Figura con drappeggio di George Grosz 
(1955, George Grosz Estate), 2007
grafite, cm 12x18
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Particolare da Ascensione di Andrea Mantegna 
(1460/1464, Madrid, Museo del Prado), 2008
grafite, cm 17x17,50
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Particolare da Circoncisione di Andrea 
Mantegna (1460/1464, Firenze, Galleria degli Uffi-
zi), 2008
grafite, cm 15,50x19
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PINO CHIEZZI PITTORE
Cenni  biografici



1991
A partire dall’inverno 1991, inizia a disegnare facce in 
ogni occasione propizia della giornata; ha disegnato 
sino ad oggi circa mille facce; ha stampato due libretti 
con le facce dei Consiglieri regionali piemontesi della le-
gislatura 1995/2000 e di alcuni dipendenti del Consiglio 
regionale ed un libretto con le facce dei partecipanti ad 
un viaggio a Cuba organizzato da Uni Cuba dell’Univer-
sità di Torino;
                                                               
2005
si iscrive all’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino 
al Corso della Scuola Libera del Nudo;

2006 
giugno. A Bussoleno (TO) partecipa con una pittura con 
colori acrilici su tela alla mostra Sensibilità Unificate Per 
Un Futuro Vivibile - No Tav No Ponte-Venaus, a cura dell’As-
sociazione Arte e Arti, Centro promozione;

dicembre. Presso la località Cascina Palazzina Maggio-
ra nel Comune di Maggiora (NO) partecipa con alcune 
acqueforti all’esposizione Arte in Cascina, organizzata 
nell’ambito delle manifestazioni per il 60° Anniversario 
della Repubblica;

2007
maggio e giugno. A Pavone Canavese (TO) partecipa con 
alcune acqueforti alla mostra d’arte Tracce Incise - Stam-
pe d’arte originali - Gruppo incisori Torinesi;

giugno. A Torino partecipa con l’acquaforte Nel cortile 
dell’Accademia alla mostra Quindici anni di incisioni – Ope-
re degli allievi della Scuola Libera del Nudo dell’Accademia 
Albertina; 

giugno. A Saluzzo (CN) partecipa con alcune acqueforti a 
Saluzzo Arte 2007 - 12° Mostra di Arte Contemporanea;

settembre.  Al ristorante Babette di Torino espone due 
quadri ad olio su tela, Attesa e Apparenza; 

2008
maggio. A Torino partecipa con il quadro ad olio su tela 
Attesa alla 166° Esposizione Arti Figurative della Società 
Promotrice delle Belle Arti;

maggio. A None (TO) partecipa con il quadro ad olio su 
tela Omaggio a George Grosz all’11° Concorso Nazionale 
di Pittura LA RADICE D’ORO organizzato dall’Associazione 
Culturale Le Radici; 

giugno. A Pino Torinese (TO) partecipa con alcune ac-
queforti alla mostra Arte in Strada organizzata dall’As-
sociazione Operatori Economici in collaborazione col Co-
mune di Pino Torinese e le Associazioni di Volontariato, 
Culturali e Sportive;

settembre. A Pavarolo (TO) partecipa alla VI Biennale In-
ternazionale di Pittura - Premio Felice Casorati con il qua-
dro ad olio e collage su tela Omaggio a Felice Casorati, 
opera segnalata dalla giuria. L’opera viene esposta, insie-
me alle altre selezionate dalla giuria, nel dicembre 2008 
a Barcellona, nella Sala Noble degli  Edifici del Rellotge;

novembre. Partecipa al concorso Pietro Barsi per la realiz-
zazione di un biglietto natalizio, proponendo una inter-
pretazione delle stelle di Natale con colori acrilici;

novembre. A Grugliasco (TO) espone presso il Circolo 
Culturale Epicentro nove quadri ad olio su tela e tre ac-
querelli;

illustra con disegni di animali eseguiti con inchiostro di 
china il libro di Enrico Moriconi Cuori con la coda, edito 
da Cosmopolis nel novembre 2008;
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dicembre. A None (TO) partecipa all’8° Concorso nazio-
nale di pittura acquerello e bianco nero: Mini Quadro 2008 
indetto dall’Associazione Culturale Le Radici;

dicembre 2008 e gennaio 2009. A Torino, presso le fon-
duk - art cafè espone nove quadri ad olio su tela, quattro 
acquerelli, quindici opere grafiche con acqueforti, dise-
gni a china e a grafite;

2009
febbraio. Ad Asti, presso il Circolo culturale A Sinistra, 
espone opere ad olio, acqueforti, disegni a china e gra-
fite.
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Fotografie , progetto grafico ed editing  Nomad
Finito di stampare nel marzo del 2009
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