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non devi trovare nessuna chiave di lettura.
non devi interpretare.
non devi immedesimarti.
non devi cercare di comprendere, trovare il 
bandolo della matassa, ricostruire, giustificare, 
condividere o partecipare.
devi solo vedere.
neanche guardare, solo vedere.

E’ tutto qui, davanti.
non c’è nulla da capire.
non ho niente da spiegare.

non voglio darti nessun appiglio, nessuna scusa, 
nessuna via di fuga.
non ti devi distrarre…io non voglio che tu lo 
faccia.

quello che vedi, è quello che è.
quello che è, è quello che vedi.

non c’è altro.
non ce n’è alcun bisogno.

You don’t have to find any key joke.
You don’t have to interpret.
You don’t have to relate to.
You don’t have to try to understand,  to find your 
rosebud, to rebuild, to justufy, to share or 
attend.
You just have to see.
not even look at…just see…

It’s all here, in front of you.
There’s nothing to figure out.
I’ve got nothing to explain.

I don’t want to give you any foothold, any 
excuse, no way out.
You don’t have to get your mind off things…I 
don’t want to do it…

What you see, is what it is.
What it is, is what you see

There’s nothing else.
There’s no need for it.
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Chi è Pietro Cromo? Cosa si cela dietro le sue 
visioni? Quale il fine dei suoi dipinti e perché 
traspare tutta questa desolante e triste real-
tà?
Per rispondere a queste domande dovremmo entrare 
nella sua testa, e cercare di decifrare le corde 
che vengono toccate, così come fa un
profiler forense quando deve indagare su un se-
rial killer. oppure dovremmo semplicemente guar-
dare i suoi ritratti, le sue ambientazioni post-
belliche, dove tra una fabbrica degli anni 60 o 
70 potremmo incrociare delle recinzioni di filo 
spinato, delle vecchie sedie a dondolo ormai 
vuote e intendere le cose esattamente come ci 
vengono mostrate.

E’ proprio Cromo che ci suggerisce di soffermarci 
sulla visione estetica, sulla “buccia”, sul pri-
mo impatto visivo. Ma subito dopo ci dice anche 
che la “polpa”, anche se in un secondo momento, 
è importante ugualmente. Ecco, allora torniamo 
a interrogarci sul profondo, sul significato di 
quei sorrisi inquietanti, su quelle orbite nere, 
prive di emozioni, in bilico tra il mondo dei 
vivi e quello dei morti.
un bianco e nero che nasce dal grigiore della 
vita, ma forse più della vita già vissuta, for-
se da ricordi non felici, dove esiste un manto 
di tristezza e sconforto, come a sottolineare il 
rammarico di non aver vissuto a colori.

E’ indubbio che l’infanzia ha giocato un ruolo 
importante nella produzione di Cromo. Spesso i 
familiari, sia presenti che quelli ormai lonta-
ni, sono al centro dei suoi dipinti. Sempre con 
espressioni apatiche o assenti, sopratutto per i 
soggetti non più fra noi, quasi a voler essere 
presenti nella vita di Cromo anche se come spet-
tatori silenziosi. Si, presenti e forse severi.

l A  C u R A  A R T I S T I C A

L’attenzione che rivolge ai dettagli è fine ad 
esaltare lo stato psichico, più che morale, dei 
personaggi. I molti autoritratti, anche in epo-
ca adolescenziale o fanciullesca, ci trasporta-
no in un passato duro, che sconfina però anche 
nel presente. Appare l’artista di oggi in quelle 
istantanee, si riconosce dalle espressioni adul-
te anche nei volti dei bambini. qualcosa lega 
l’artista ai suoi personaggi, come a non voler 
dimenticare. non sappiamo se è l’artista a vo-
lerlo o se inconsciamente non riesca a liberarsi 
dagli sguardi che hanno circondato la sua vita.

la sofferenza d’animo sembra una costante de-
gli artisti, ma quando parte da così lontano, 
diventa ossessione di vita, diventa dipendenza 
creativa. E in Cromo si esalta e si espande fa-
cilmente, proprio perché la creatività di questo 
tipo, trova terreno fertile. l’artista allora 
sembra davvero compiacersi di attingere a ricor-
di dolorosi o infelici. la pittura come una cura, 
come un forte antibiotico, mirato e preciso nel 
trasformare cellule insane in estetiche compas-
sionevoli di rara bellezza. l’artista è questo, 
è sofferenza, ossessione, magnificenza, creativi-
tà e follia.

E allora tornando a noi, chi è Pietro Cromo? 
nient’altro che un artista, un vero artista, nel 
significato più alto del termine. Con un’ innata 
capacità pittorica che lo completa e lo defini-
sce.

Massimo Toffolo
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Who is Pietro Cromo? What conceals behind his vi-
sions? What is the purpose of his paintings and 
why does all this bleak and sad reality shine 
through?

To answer all these questions we should enter 
into his mind and try to decipher the strings 
that are touched, as it does a forensic profiler 
when he has to investigate on a serial killer. or 
we should simply look at his portraits, his post-
war settings, where, in a factory of ’60 or ’70 
we could cross barbed wire fences, old rocking 
chairs, now empty, and understand things exactly 
as they are shown to us.

It’s Cromo that suggests to dwell on the aes-
thetic vision, on the “skin”, on the first visual 
impact. But immediately afterwards he also tel-
ls us that the “pulp”, even if at a later time, 
is equally important. That is, now we return to 
investigate the deep, the meaning of those di-
squieting smiles, on those black orbits, devoid 
of emotions, poised between the world of the li-
ving and that of the dead.

Black and white that comes from the greyness of 
life, but perhaps more than from life already 
lived, they derive from no happy memories, full 
of sadness and despair, as if to underline the 
regret of not having lived in colour.

There is no doubt that childhood played an im-
portant role in the Cromo’s production. family 
members, both present and those long gone, are 
often at the center of his paintings. Always with 
apathetic or absent expressions, especially for 
those who are no longer among us, almost to want 
to be present in the life of Cromo although as 
silent spectators. Yes, present and perhaps se-
vere.

T H E  A R T I S T I C  T E R A P H Y

The attention that caters to detail is an order 
to enhance mental state, rather than moral sta-
tus of the characters. Many self-portraits, even 
in the adolescent or childish age, transport us 
to a hard past, which, however, borders also the 
present. Today’s artist appears in those snap-
shots, he can be recognized by adult expressions 
even in the faces of children. Something links 
the artist to his characters, as if they did not 
want to forget. We don’t know if the artist wants 
it or if he does not unconsciously free himself 
from the looks that have surrounded his life.

The suffering of mind seems to be a constant bat-
tle of the artists, but when it starts from so 
far, it becomes a life obsession, it becomes a 
creative dependency.
This addiction in Cromo is exalted and it expan-
ds easily, just because this kind of creativity 
finds in him fertile ground.
Then, the artist seems to be really pleased to 
draw on painful or unhappy memories. Painting as 
a cure, like a strong antibiotic, focused and 
precise in transforming insane cells into com-
passionate aesthetics of rare beauty. This is 
being an artist:  it’s suffering, obsession, ma-
gnificence, creativity and madness.

And then, coming back to us, who is Pietro Cro-
mo? nothing but an artist, a true artist, in the 
highest meaning of the term. With an innate pic-
torial capacity that completes and defines him.

Massimo Toffolo
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devo riavere la mia vita.
la devo rifare, da capo.
la rivoglio indietro, tutta quanta.
Per riaverla indietro, da capo e tutta quanta, devo raccontarmi quello 
che è successo, e modificare quello che è andato storto.
Ma ho bisogno di prove.
Così dipingo.
Se dipingo cose che non sono accadute, improvvisamente queste accado-
no.
Ho l’impressione che siano accadute…è come se lo fossero.
Poi l’impressione si solidifica e si rafforza; e diventa certezza.
Mia madre mi guarda dalla poltrona alzapersona relax a 2 motori, vesti-
ta con una vestaglia viola comprata alla LIDL; ha gli occhi annacquati 
e pallidi, e mi dice:
“Cosa vuoi farci…è andata così…”
E’ andata così un cazzo…
Per te è andata così, non per me.
Per me non è andata così…guarda..
Ho le prove..
Ci sono i quadri.
Io ho bisogno dei quadri, perché mi ci ritrovo dentro.
A voler ben vedere è l’unico posto nel quale mi ci ritrovo.
dentro.
non ho scelta.
non ho scampo.

E’ un pomeriggio di sole, in estate.
Sono nel campo di calcio dell’oratorio; polvere , sabbia e sassi.
Tanti sassi.
Avrò 7 o 8 anni…si, massimo 8..
Fa caldo, e non appena la partita finisce corro come tutti verso la fon-
tanella che c’è in fondo al campo.
l’acqua è fresca, ed ha un buon sapore.
Mi passo le mani bagnate sul viso.
Si sta bene, e sono contento; ho anche segnato qualche gol.
Sono seduto su un muretto, all’ombra, e mi godo il fresco in faccia.
Poi vedo mia madre, che arriva correndo nel cortile dell’oratorio, in 
mezzo ad altri bambini,  e mi chiama forte.
Sta piangendo…dice che dobbiamo correre via, che dobbiamo scappare…

E’ fine novembre del 1974, ed ho 11 anni.
Sono nella camera da letto dei miei genitori, al secondo piano della 
casa in cui sono nato.
non c’è nessuno in casa.
Sono a cavalcioni della ringhiera della finestra; una gamba da una par-
te, e l’altra dall’altra, che penzola nel vuoto.
la persiana è accostata, ma comunque vedo la strada, sotto…
non passa nessuno.
Si…ora potrei.
non mi vedrebbe nessuno.
Chissà com’è.
Mia madre non sopravviverebbe…non avrebbe pace per il resto dei suoi 
giorni, ne sono certo.
Così mi lascio andare, lentamente, mi lascio cadere, scivolare, scio-
gliere e piegare..

Sento un pugno duro e caldo che si gonfia sotto lo sterno, un groppo am-
massato di nervi attorno all’esofago che si attorcigliano e si stirano 
con il suono di una corda che si tende e stride, e le ganasce che si 
chiudono e non lasciano più passare nulla, e la pelle della testa che 
si crepa  sulle tempie e si spacca, sollevandosi come la buccia di una 
melagrana matura… 
C’è un’onda fortissima che cresce  e mi agita le vertebre e le costole,  
rimbomba rauca in gola, e mi dilata cervello, vescica ed intestino…
Tutto sta vibrando e sibilando attorno, mentre stringo occhi, pugni e 
denti, ed un sole gravido, rabbioso ed incarognito deflagra pigramente 
al centro esatto della mia fronte…
Poi, finalmente, mi stacco…
Sono di nuovo sul pavimento della camera da letto…
Ecco com’è…
E’ così che si muore…

E’ sera, una sera come un’altra, di anni come altri trascorsi in fila 
come maglie di una catena da bicicletta nera e lucida di grasso.
Tra il 1975  ed il 1983…più o meno siamo lì…
Sto andando a letto, dopo una qualsiasi giornata.
non ricordo cosa sia successo, non so se è stata una bella giornata, 
oppure un giorno di merda, non so se ho riso o sofferto, se mi sono 
inciampato, o  innamorato, oppure se sono partito, o sono stato abban-
donato, baciato, offeso o dimenticato.
Ho sbagliato…potrebbe essere anche dopo il 1983…
quello che so è che anche stasera, come tutte le sere,  il mio ultimo 
pensiero, prima di addormentarmi, sarà:
Io
non
Sono
quI…

M A g I C  M o M E n T S



18 19

I must have my life back.
I’ve got to redo it, from the beginning.
I want it back, the whole thing.
To have it back, from the beginning and the whole thing, I’ve to tell 
myself what happened, and modify what went wrong.
But I need some proof.
So I paint.
If I paint things that did not happen, they suddenly happen.
I feel like they happened…it’s as if they happened.
Then the feeling solidify and strengthen, and becomes a certainty.
Mi mother, in a purple dressing gown bought at lidl,  stares at me from 
her recliner; her eyes are watered-down and pale, and says to me:
“what do you want to do about?...That’s how it was…”
Bullshit…
That’s how it was for you, not for me.
Tha’t not how it was for me…look..
I got proof…
I got paintings.
I need paintings, ‘cause I’m in there.
As you can see, that’s the only place where I’m in.
Inside.
I got no choice.
There’s no way out.

It’s a sunny afternoon, in summer.
I’m in the parish soccer field: dust, sand and rocks.
A lot of rocks.
I’m 7 or 8...well, 8 max…
It’s hot, as soon as the match ends, I run to the water fountain that’s 
back in the field.
The water is cold, and taste good.
I put my wet hands on my face.
I feel fine, and I’m happy; I even scored some goals.
I sit on a wall, in the shade, enjoying the fresh on my face.
Then I see my mother, rushing through the backyard among other chil-
dren, calling loud at me.
She’s crying…she says we have to get away fast, to run away…

It’s the end of november, in 1974, and I’m 11.
I’m in my parents bedroom, at the second floor of the house where I 
born.
There’s nobody home.
I’m straddling the windows rail, a leg on each side, swinging into the 
void.
Blinds are almost closed, but I can see the road, down there.
no one is walking through the street.
Yes…now i could…
no one would see me.
I wonder how it is…
My mother won’t survive..she would have no peace for the rest of her 
life, I’m sure…

Si I cut loose, slowly, I fall, I slip, I melt and bend.
I feel a rough and hot fist swelling under my breastbone, a lump of ner-
ves twisting around my gullet, stretching with the sound of a string 
tightening up and squealing, and my jaws are locking tight, and the 
skin of the head is cracking on my temples, lifting as the peel of a 
ripe pomegranate.
There’s a huge wave rising up, that shakes my vertebrae and my ribs, 
thundering hoarse in my throat, and dilates my brain, my bladder and 
my bowel…
Everything is wobbling and hissing all around, while I clench my teeth, 
fingers and eyes, and a pregnant sun, rabid and frenzy. idly deflagrate 
in the very center of my forehead.
Then, al least, I come off..
I’m back on the bedroom floor.
That’s how it is…
That’s how you die…

It’s just another night, just another year, in a row as links of a bike 
chain, black and greasy.
Between 1975 amd 1983…more or less..
I’m hitting the sack, after just another day..
I don’t remember what happened, if it was a good day, or a shitty one, 
I don’t know if I laughed, or hurt, if I tripped, or felt in love, or 
left, abandoned, kissed, insulted or forgot..
I’m wrong…it could be even after 1983…
What I know is that this night, like every single night, my last thou-
ght before I go to sleep, is:
I
AM
noT
HERE

M A g I C  M o M E n T S
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October 1969 1st – My first school day
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
March 2014

June 1966 8th – my third birthday
oil on canvas

Size: 70 x 50 cm
June 2014 
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On a Sunday afternoon
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
June 2014

A boat ride
oil on canvas

Size: 50 x 70 cm
July 2014 
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Colonia Marina Basevi Cesenatico – luglio 1972
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
July 2014

Colonia Marina Basevi Cesenatico – agosto 1972
oil on canvas

Size: 50 x 70 cm
June 2014 
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Per me l’estate, da bambino, significa Colonia Marina; a Cesenatico.
fosse per me, vivrei volentieri nell’eterno incarognato inverno post-
atomico, piuttosto che nella fulgida estate italiana di inizio anni 
70.
Mio padre lavora alle “Cartiere Riunite donzelli e Meridionali” che, 
magnanimamente, danno l’opportunità ai figli della manovalanza proleta-
ria di usufruire di un soggiorno climatico marino presso una colonia 
estiva, appunto…a Cesenatico.
Si parte presto, a luglio, dopo la fine della scuola; non hai neanche il 
tempo di tirare il fiato che paff…sei in sta cazzo di messinscena. 
Già la partenza è un mistero doloroso; una cinquantina di bambini sti-
pati in una corriera turpe e mefitica alle 5 del mattino, un silenzio 
grosso e spesso, qualche saluto, qualche raccomandazione. qualcuno, 
come sempre, che piange.
Poi si parte…e dopo circa un’ora ci si ritrova a Brescia, in un enorme 
parcheggio che sa di nafta e catrame, dove a noi si aggiungono altre 
corriere malmesse con altri bambini muti, afflitti e mogi.
da qui, tutti assieme, come in una migrazione tetra, si spicca il volo 
per Cesenatico.
Io, dentro di me, spero di non arrivare mai…ma proprio mai mai..
Sul bus mi dico: finché sono qui, va bene…
Dopo un tempo indefinito, ma comunque biblico, si vedono i primi canali, 
le prime reti da pesca stese al sole, la prima acqua, il primo mare…
ed allora ti permea l’amara consapevolezza che stai per giungere a de-
stinazione.
A sei anni mi tocca una colonia situata in quello che a me sembra un 
edificio ciclopico, steso bianco al sole, suddiviso in settori come una 
Casa Circondariale di Pena.
Infatti  vestiamo un’uniforme.
Dal momento che siamo in un numero indefinito, ma comunque cospicuo, 
vigono ferree regole disciplinari.
qui, per la prima volta, vengo a conoscenza della nozione di “turno”.
Si mangia, si dorme, ci si lava, ci si muove, si gioca, si vive…tutto 
a turni. 
negli anni successivi, alla Colonia Marina Basevi, va leggermente me-
glio.
Per esempio, nessuna uniforme.  
la mattina, per svegliarci, dagli altoparlanti piazzati in ogni came-
rata passano a tutto volume le Quattro Stagioni di Vivaldi; roba che 
neanche a dachau…
Ci spostiamo in lunghe file, a due per due, tenendoci per mano, sulla 
spiaggia di Cesenatico…interminabili file di orfani provvisori a testa 
bassa, a guardare la sabbia.
Non ci si può fermare, non si può raccogliere nulla, non ci si parla 
perché nessuno di noi ne sente il bisogno.
una mattina, durante una di queste passeggiate funebri, mi prende un 
furibondo mal di pancia, forse dovuto all’acqua sporca di caffelatte 
che veniva servita a colazione, seguito da un irrefrenabile attacco di 
dissenteria.
Sono disperato, non so cosa fare, se chiamare aiuto, piangere, scappare 
via tra le dune e nascondermi…
nel dubbio, è il mio corpo a decidere per me…ed io conservo ancora molto 
viva la sensazione di quella cosa calda che mi scivola lungo le gambe, 
mentre cammino in riva al mare.
Ecco che mi raggiunge il senso della separazione dal mio corpo, e 
dell’amputazione di una parte di me.
Mi distacco, e me ne vado per i cazzi miei…ma come succede alle lucer-
tole, che sacrificano la coda pur di non essere catturate, devo lasciare 
che qualcosa di mio si stacchi.
Per lasciare libera la testa, decido di rinunciare alle braccia.
Mi ricresceranno solo dopo parecchi anni.
Ma ormai la testa era diventata troppo importante.

B A S E v I  S u M M E R  C A M PC o l o n I A  M A R I n A  B A S E v I

for me, as a child,, summer means camp, in Cesenatico.
If it were up to me, I would happily live in the everlasting, mangy 
post- atomic winter, rather than in the shining italian summer in the 
early 1970’s.
My father works at the “Cartiere Riunite donzelli e Meridionali” (a 
paper mill) that, magnanimously, gives the opportunity to the rank and 
file children to enjoy a sea stay in a summer camp, precisely…in Cese-
natico.
We leave early, on july, after the end of the school year; you don’t 
even have the time to get a breath that paff…you’re in this fucking 
show.
The start was already a sorrowful mistery; more than fifty children 
crammed, at 5 o’clock in the morning, in a foul and mephitic coach, 
a huge and thick silence, some greetings, some advices. Somebody, as 
ever, is crying.
Then we leave…and after about an hour, we arrive in Brescia, in an 
enormous parking area stinking of naphtha and tar, where we are joined 
by some other doddery busses with other dumb, grieving and mopey chil-
dren.
From there, we take flight to Cesenatico all together, as a bleack mi-
gration.
on the inside, I hope never to get there…never ever get there…
on the bus, I say to myself: as long as I’m here, it’s ok.
After an indefinite, but still biblical, period of time, you can see 
the first canals, the first fishing nets in the sun, the first water, the 
first sea…and then the bitter awareness you’re reaching your destination 
fills you.
When I was 6 years old I went a camp in an herculean building, lying 
white in the sunshine, divided into sectors as a correctional facili-
ty.
So we wear an uniform.
Since we are an unknown, but considerable, number, there are stringent 
disciplinary rules.
Here, for the first time, I become aware of the concept of “shift”.
We eat, we sleep, we wash, we move, we play, we live…always taking 
turns.
In later years, at the Colonia Marina Basevi, it’s a little bit bet-
ter.
no uniform, for instance.
In the morning, they played loud the vivaldi’s “quattro Stagioni” from 
some speakers set up in every dormitory, just to wake us up…that not 
even in dachau…
We move in long lines, in a double file on the shore of Cesenatico, hol-
ding hands…endless lines of provisional orphans, with their heads down, 
looking at the sand.
You can’t stop, you can’t collect anything, you can’t say anything, 
because nobody feels the need to do it.
one morning, on one of these funeral walks, I get a furious bellyache, 
followed by an overwhelming bout of dysentery, possibly caused by the 
milk and coffe flavoured water they served at breakfast.
I’m desperate, I don’t know what to do, if call for help, or cry, run 
away in the dunes and hide…
When in doubt, my body decides for me…and I still remember well the fe-
eling of that warm stuff slipping along my legs, walking by the sea.
Here comes the sense of separation from my body, and the amputation of 
a part of myself.
I tear off, and go away… but like with lizards, that sacrifice their 
tails although not to be taken, I must let something detach.
To release my head, I decide to abandon my arms.
They’ll grow back only several years.
But my head had become too relevant.
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Throbbing Gristle Boy
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
August 2014

Feeding daddy
oil on canvas

Size: 70 x 50 cm
october 2014 
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The faint poet
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
november 2014

Fields
oil on canvas

Size: 50 x 70 cm
november 2014 
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White Smile
oil on canvas 
Size: 40 x 40 cm
november 2014

Let’s go to the supermarket
oil on canvas

Size: 40 x 40 cm
november 2014 
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Let’s go to the supermarket – take 2
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
december 2014

Haec Hornamenta Mea (Ecce Pietro)
oil on canvas

Size: 70 x 50 cm
January/March 2015 
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The wrong embrace
oil on canvas 
Size: 40 x 40 cm
december 2014

Sick boy # 1
oil on canvas

Size: 40 x 40 cm
March 2015 
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Sick boy # 2
oil on canvas 
Size: 40 x 40 cm
March 2015

Sick boy # 3
oil on canvas

Size: 40 x 40 cm
June 2015 
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The rubber duck
oil on canvas 
Size: 40 x 40 cm
March 2015

The rubber duck – take 2
oil on canvas

Size: 30 x 40 cm
June 2015 
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The piano lesson
oil on canvas
Size: 40 x 40 cm
April 2015 

Carsick
oil on canvas 

Size: 50 x 70 cm
April 2015
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Da bambino (avrò avuto 6 o 7 anni) mi vestivano con questo completo 
grigio, calze bianche di cotone, scarpe bianche scamosciate  e papil-
lon. Poi mio padre, mia nonna, mia madre ed io salivamo sulla 500 e si 
andava in giro.
Per vestirmi di solito ci voleva una buona mezz’ora, a volte pure di 
più…dipendeva da dove si andava.
Ricordo ancora soprattutto le scarpe; quel maledetto fottuto paio di 
scarpe bianche scamosciate che si sporcavano qualsiasi cosa io facessi. 
non potevo dare un calcio ad un sasso, oppure correre in un prato, che 
quelle merdose orribili odiose scarpe bianche scamosciate del cazzo si 
macchiavano immediatamente con dei lunghi segni neri e marroni e ver-
di.
D’altronde vestito così non potevo far altro che caracollare a fianco 
di mia madre, tenuto stretto per la mano, e guardare gli altri che si 
divertivano.
Si usciva di domenica pomeriggio, quando cominciava la bella stagione e 
mia madre aveva il turno libero alla Casa di Riposo in cui lavorava.
Pantaloni corti, anche d’inverno.
Io stavo seduto davanti, perché soffrivo il mal d’auto; al primo in-
crocio già avevo la nausea a causa della puzza di plastica dei sedili 
e dei gas di combustione che uscivano da dietro al portacenere. Alla 
terza curva vomitavo.
Così iniziammo ad uscire al mattino, ed io cominciai a saltare la cola-
zione della domenica. Ma vomitavo lo stesso…dopo, e solamente una bava 
a bolle trasparenti tipo lumaca, ma vomitavo.
Poi qualcuno scoprì il valontan, un medicinale per il mal d’auto. Credo 
sia stato il nostro medico della mutua a consigliarlo a mia madre. da 
quel momento la mia colazione domenicale fu mezzo bicchiere d’acqua ed 
una pastiglia di valontan.
Io, dal mio canto, continuai a vomitare, imperterrito.
di solito vomitavo sulle stronze scarpe bianche scamosciate.
Allora mio padre, che la sapeva lunga, chiese lumi al bar del Babo, 
dove si riuniva con la sua confraternita per le partite di tresette e 
scala quaranta.
Si passò così al Fernet Branca.
le mie domeniche mattina si trasformarono in una specie di stomachevole 
viaggio psichedelico. la sequenza era pressappoco questa: vestizione 
– valontan – nausea – curve – conati di vomito. Allo stadio “conati di 
vomito” ci si fermava al primo bar/trattoria sulla strada, e mi ordi-
navano un Fernet Branca liscio; dei bei bicchieri di vetro chiaro alti 
e stretti, col fondo spesso e pesante.
Ho ancora stampate in testa le parole con cui mia madre mi offriva 
l’amaro calice: “Bevilo tutto d’un fiato, che ti fa bene…”
Sta di fatto che il Fernet Branca tutto d’un fiato si mescolava nel mio 
stomaco vuoto col valontan e con le bolle di bava trasparente, e comin-
ciava il divertimento.
Credo che una buona parte del casino sia cominciata lì…c’è stata come 
una confusione di comunicazioni, un fraintendimento, un qui pro quo…
come dire, ci siamo capiti male.
Il resto del viaggio era tutta discesa, accompagnato dalla sensazione 
di camminare con delle lunghe gambe di zucchero filato su uno strato di 
cotone in falde alto mezzo metro almeno, e la testa leggera e scanzo-
nata e rosa.
Perfino le scarpe bianche scamosciate mi sembravano belle.
Molto belle.
dopo anni di terapia per disintossicarmi dall’alcool ancora oggi, a 
volte, sento rimbalzare quel messaggio impazzito all’interno delle pa-
reti del mio cervelletto:
“Bevilo tutto d’un fiato…che ti fa bene…”

C A R S I C kM A l  d ’ A u T o

As a child (I could be 5  or 6 years old), they dressed me in this grey 
outfit, white cotton socks, white suede shoes, and a bow tie.
Then my father, my mother, my grandmother and I got in this small white 
car, and we went around.
usually it took a good half-hour to dress me, sometimes more…depends 
on where we’re going to.

I still remember those shoes, especially; that bloody fucking pair of 
white suede shoes, getting dirty whatever I did. I couldn’t kick a peb-
ble, or run in a field, that those crappy awful obnoxious white suede 
shoes immediately stained with those long black and brown and green 
marks.
 
Besides, dressed like that, I could not help but lumber around next to 
my mother, grabbed by my hand, looking at people having fun.
We went out on Sunday afternoon, at the beginning of the warm season, 
when my mother  took the free shift at the nursing home where she wor-
ked.

Short trousers, even in wintertime.
I sat in the front seat, because I got carsick; at the first crossroad 
I felt sick because of the plastic stench of the seats and combustion 
gases coming out through the ashtray. At the third bend, I puked.
So we began to go out in the morning, and i started to skip sunday mor-
ning breakfast. But I puked, anyway…after, just a bubble translucent 
slime like a snail, but I puked.
Then somebody found valontan, a medicine for carsick. I guess our fa-
mily doctor recommended it to my mother. from that moment on, my sunday 
breakfast was half a glass of water and a pill of valontan.

I, for my part, kept throwing up, undaunted. 
usually I threw up over the shitty white suede shoes.
So my father, who knew it all, asked for guidance to the Babo’s bar, 
where he joined with his brotherhood for playing cards.
And we moved to fernet Branca.
My Sunday mornings turned into a sort of revolting psychedelic trip.
This was, more or less, the sequence: dressing – valontan – nausea – 
bends -  retching.
At “retching” stage we stopped at the first trattoria on the road, and 
they ordered me a Fernet Branca, neat; some wonderful clear glasses, 
thin and tight, with thick and heavy bottoms.
I still have in my ears my mother’s words, offering me the bitter cup: 
“drink it in one go…it’ll help…”
The fact is that fernet Branca (in one go) mixed with valontan and bub-
bles of translucent slime in my empty stomach, and the fun began.
I guess a great deal of my mess started there…there was a communica-
tions mix-up, a misunderstanding, a quid pro quo…you know, we got our 
wires crossed…
The rest of the trip was downhill, accompanied by the feeling of wal-
king with long cotton candy legs on a half meter fluffy cleansing swab 
layer, and a light, pink, easygoing head.
Even white suede shoes seemed to be beautiful.
very cool.
Even now, after several years of therapy to get clean from alchool, 
sometimes, I heard that preaked out message bouncing in my cerebellum 
walls:
“drink it in one go…it’ll help…”



46 47

Holidays in the sun (now I got a reason…)
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
June/July 2015

Next page
“Holidays in the sun” – a study for head (father)
oil on canvas, 40x50, June 2015
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Holidays in the sun – a study (head)
oil on canvas 
Size: 24 x 30 cm
July 2015

Holidays in the sun – a study (head 2)
oil on canvas

Size: 18 x 24 cm
July 2015 
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And the band begins to play…
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
August/September 2015

Next page
“And the band begins to play...” 
– a study (head)
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Brain fog – Portrait 1
oil on canvas 
Size: 40 x 40 cm
March 2018

The hand that takes
oil on canvas

Size: 50 x 70 cm
october 2015 
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They gave me a dog
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
november 2017

Jumping on the snake
oil on canvas

Size: 50 x 70 cm
May 2018
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T H E  q u I C k  E n d  T H E  d E A d
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Mamma OGM
oil on canvas 
Size: 40 x 40 cm
January 2015

The quick # 2 – Young mother
oil on canvas

Size: 25 x 30 cm
June 2015 
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The quick # 4 – Young Mother
oil on canvas 
Size: 18 x 23 cm
June 2015

The quick # 3 – Young mother take 3
oil on canvas

Size: 25 x 30 cm
August 2015 
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Mia madre, da bambina, dice che non aveva da mangiare.
Non era grave, perché lei mangiava molto poco, comunque.
lei ha sempre avuto paura di molte cose, quasi di tutto.
quando sono nato io, la prima istruzione che mi ha passato, col poco 
latte che aveva, è stato un messaggio ben preciso: “Stai attento…”
lei è sempre stata attenta a molte cose, quasi a tutto.
Così anche io sono stato attento come lei, anzi, forse anche di più.
Ovviamente si  sta parlando d’amore… non è possibile, per un figlio, non 
amare la propria madre.
E’ semplicemente la persona da cui tutto ha avuto inizio, e con cui 
tutto, in un certo senso, finirà.

durante tutta la mia infanzia mi ha sempre ripetuto che ero l’unica sua 
ragione di vita.
Con la bella stagione andavamo a trovare i miei nonni materni, che abi-
tavano in una frazione vicina, e ce la facevamo tutta a piedi, su per 
un sentiero che si arrampicava lungo una falesia. 
d’estate era pieno di lucertole e cicale, ed ogni tanto incontravamo 
anche qualche ramarro.
All’andata mi parlava sempre della sua famiglia: suo padre, sua madre 
ed i suoi otto fratelli.
lei ne contava otto, anche se una di loro era morta dopo pochi giorni 
di vita.
Mi raccontava della sua vita da bambina, di come era cresciuta in mezzo 
a quella grande confusione di voci, e scherzi e litigi.
E fame…
Si ricordava soprattutto la fame…
non la sua…la fame degli altri che le stavano accanto.
vivevano tutti in una casa che aveva le porte sempre aperte, anche di 
notte.
Al ritorno invece, quando la discesa diventava ripida, e c’era pericolo 
di scivolare sui ciottoli, mi chiedeva di camminare davanti a lei, ed 
appoggiava la sua mano sulla mia spalla.
“Sei il mio bastone..” diceva “… e sarai il conforto della mia vecchia-
ia… e sei la mia unica ragione di vita…”
Io ne ero molto orgoglioso, e puntavo bene i piedi nella ghiaia, sol-
levando la spalla per darle l’impressione di essere solido e stabile.
Arrivavamo a casa la sera.
una volta entrati, lei sospirava…”Eccoci qui…” diceva.

Poi mia madre aveva incontrato mio padre, e le cose erano cambiate.
Era entrata in una casa in cui le porte erano sempre chiuse, anche di 
giorno, anche tra una stanza e l’altra.
Quando le chiedevo: “Ma come mai…ma perché lo hai fatto?”, lei mi ri-
spondeva che era stato per amore.
quindi l’amore è una cosa che spranga le porte che separano le stanze, 
anche di giorno, anche dentro.
una cosa che subisci controvoglia, come una disgrazia, che patisci come 
una malattia, a cui non ci si può sottrarre, a cui non c’è rimedio.
un amore a malincuore.

non so se vi è mai capitato che qualcuno vi dica che siete la sua unica 
ragione di vita…
non siete neppure più liberi di crepare.
Mia madre, da bambina, non aveva nulla da mangiare…poi sono nato io, ed 
ha cominciato a mangiare me.
Ma non è grave come cosa, perché lei mangia molto poco, comunque…

Ancora adesso, tutte le notti, entro nella sua stanza, ed ascolto il 
suo respiro mentre dorme.
da quello capisco come sarà la mia notte.

M o T H E RM A M M A

As a child, my mother says she had nothing to eat.
It’s not serious, because she wasn’t eating much, anyway.
She was afraid of so many things, almost everything.
When I was born, the first advice she gave me, with the little milk she 
had, was a very clear message: “Be careful..”
She was always careful about many things, almost everything.
So I was careful as she was, maybe even more so.
obviously we’re talking about love…for a son, it’s not possible not to 
love his mother.
She’s just the person it all starts from and, in a way, everything will 
end with.

for all my childhood she always told me I was her only reason for li-
ving.
In the summertime we went to see my grandparents, who lived in a nei-
ghbouring town, and we walked the whole way, up on a pathway climbing 
along a cliff.
It was full of lizards and cicadas, and sometimes we met a green li-
zard.
On the way there she talked about her family; her father, her mother, 
and her eight brothers.
She said they were eight, even if one died in a few days.
She told me about her childhood, how she grew up amongst this great mess 
of voices, jokes and quarrels.
and hunger…
Mostly, she remembered hunger..
not her hunger…the hunger of people were beside her.
They all lived in a house with doors always open, even at night.
on the way back, as the trip down became steep, and you could slip on 
pebbles, she asked me to walk ahead of her, and rest her hand on my 
shoulder.
“You’re my cane…” she said, “… you’ll be the solace  in my old age...
and you’re my only reason for living…”.
I was very proud of it, and I put my foot down in the gravel, lifting 
my shoulder to give her the impression to be solid and stable.
We came home at night.
once we’re in, she sighed…”Here we are…” she said.

Then my mother met my father, and everything changed.

She came into a house where doors were always closed, even in the dayti-
me, even between rooms.
When I asked her: “Why did you do it?”, she answered it was love.
So love is  something that closes doors between rooms, even in the 
daytime, even inside.
Something you suffer reluctantly, as a misfortune, as a disease, so-
mething you’re not getting out, which there’s no remedy.
A love with a heavy heart.

I don’t know if you ever had someone that told you’re his only reason 
for living…
You’re no longer be free to croak, even…
My mother, as a child, had nothing to eat…then I born, and she started 
to eat me.
But it’s not serious, because she isn’t eating much, anyway…

Every night I step into her bedroom, and I listen to her breathe while 
she’s sleeping, even now.
from that I understand how my night will be.
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Leaving backwards
oil on canvas 
Size: 40 x 30 cm
february 2017

Mother
oil on canvas

Size: 30 x 40 cm
december 2016 
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I wanna be your dog
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
november/december 2016

Mamma
oil on canvas

Size: 50 x 40 cm
March 2018 
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Lullaby
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
March 2015

Hospital food
oil on canvas

Size: 50 x 70 cm
february 2016 
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She’s back home
oil on canvas 
Size: 25 x 30 cm
March 2018

A slight cut
oil on board

Size: 60 x 50 cm
february 2017 
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The quick # 1 – Morgana
oil on canvas 
Size: 40 x 40 cm
May 2015

The book
oil on canvas

Size: 25 x 30 cm
September 2015 
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Three Revolutionaries in a row (1)
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
June 2017

Three Revolutionaries in a row (2)
oil on canvas

Size: 50 x 70 cm
July 2017
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di mio padre non mi è rimasto addosso quasi niente.
Per quanto riguarda i ricordi, ne conservo solo pochi, e generalmente 
non sono piacevoli.
Una cosa però me la ricordo con molta chiarezza: in casa mia si stava 
meglio quando non c’era… 
Mia madre, parlando di lui, diceva che “era fatto così…”
Anche la madre di mio padre, mia nonna, diceva la stessa cosa.
A voler ben vedere quasi tutti dicevano di lui la stessa cosa; che era 
fatto così.
Così come, non l’ho ancora capito…

due sono le cose che mi muovono il sangue a onde alte dentro la te-
sta.
la prima è la maniera che aveva di chiamarmi, il tono della voce con 
cui pronunciava il mio nome; una specie di latrato arso e urticante 
scatarrato da una crepa in mezzo ai denti. 
da bambino la cosa mi spaventava, ma ora so che non era un richiamo, e 
che non aveva quasi nulla a che vedere con la mia persona; era piut-
tosto l’urlo di uno che affoga, l’imprecazione di chi è raggiunto dai 
propri demoni.
la seconda cosa che mi ricordo di lui è il suo modo di piangere.
l’ho visto piangere decine e decine di volte, per lunghi periodi quo-
tidianamente.
Dire che piangeva è improprio; mio padre piagnucolava come un fottu-
to mendicante che ti mostra la sua falsa invalidità all’uscita di una 
chiesa in cambio di una moneta, mugolava le sue fobie passando da una 
stanza all’altra di casa nostra, come a spargere ben bene il morbo con-
tagioso della sua angoscia, affinché tutti quanti ne fossimo impestati 
da capo a piedi.
Il suo cavallo di battaglia erano le malattie; per anni è stato con-
vinto che si sarebbe ammalato di cancro, di un qualsiasi tipo di can-
cro… cervello, testicoli, gola, stomaco, polmoni, fegato, intestino …
in ordine casuale.
quando prendeva di mira un organo, cominciavano gli accertamenti dia-
gnostici, le visite specialistiche, le autopalpazioni ripetitive alla 
ricerca spasmodica di noduli e granuli, le profezie isteriche sulla sua 
prossima dipartita, ed i piagnistei.
E cominciavano anche i problemi, per tutti.
In realtà, probabilmente, era solo un essere fragile ed insicuro che 
aveva bisogno di aiuto…si, si, ok…e allora?

lui ripeteva sempre che mi voleva bene…anzi, diceva che mi voleva 
“troppo bene”…
Però io ho ancora davanti agli occhi quella luce strana che gli si ac-
cendeva in faccia quando si rendeva conto della sofferenza che provo-
cava nelle persone che lo amavano.
Era la faccia di uno che ha capito di avere un potere enorme, e si sta 
esercitando ad usarlo.
forse è esagerato, ma potrei arrivare a dire che si sta divertendo ad 
usarlo.

quando era ancora poco più di un bambino,  sua madre si convinse che 
era stato colpito dal malocchio.

ovviamente convinse anche lui, e per un certo periodo vagarono tra fat-
tucchiere e sensitivi, in cerca di redenzione e purificazione.
dopo aver sperimentato tutta una serie di riti per rimuovere la fattu-
ra, la piantarono, per stanchezza; ma mia nonna, dentro di sé, coltivò 
sempre la convinzione che mio padre fosse posseduto da un qualche spi-
rito maligno.
Forse fu a seguito di questo che cominciò a “essere fatto così”. 

Ripensandoci bene; non è vero che non mi è rimasto addosso nulla di 
lui.
A volte, quando chiamo mia figlia, mi sembra di sentire riecheggiare 
nella mia voce il suo latrato scheggiato e rugginoso; questi sono i mo-
menti in cui vorrei che qualcuno mi prendesse a bastonate, come si fa 
con un animale idrofobo e rabbioso.
devo a lui Il mio disturbo ossessivo-compulsivo, la mia ipocondria la-
tente, l’ansia premonitrice, le profezie autoavveranti, il meccanismo 
di evitamento e tutta una serie di altre simili mercanzie.
lui, sicuramente, le avrà a sua volta avute in eredità da qualcun al-
tro….si, si. va bene…ma questo non mi cambia nulla…
Alla fine ci farò pace, perché si sa che le cose vanno così; con l’età 
uno si scardina come una porta vecchia, e tutto se ne va a puttane.
Ma dentro di me resterà sempre quell’angolo gelato e buio nel quale mi 
nascondevo da bambino, quando sentivo i suoi passi che risalivano le 
scale, mentre tornava a casa.
ogni tanto ci ritorno ancora, prendo delle cose alla svelta, e le tra-
scino fuori, nei quadri.
Ma non mi fermo mai a lungo, perché il solo pensiero di restarci chiuso 
dentro è ancora in grado di bloccarmi il respiro.

fin che ho potuto, ho cercato di amarlo.
Poi, non ce l’ho più fatta, ed ho smesso. 
Ma non per stanchezza.

P A P A ’
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There’s nothing left of my father inside me.
About memories, I have a few, and generally are not pleasant.
But there’s one thing I do remember: it was better when he was not 
home…
Talking about him, my mother said “that’s how he is…”
My granny said the same thing.
If you take a close look almost everybody said the same thing about 
him; that’s how he was.
Even now I did not understand how… 
There are two things that move swells of blood inside my head.
The first one is the way he called me, the tone of voice he pronounced 
my name: a kind of burnt and itching bark coughed up from a crack in 
his teeth.
As a child it scared me, but now I know it wasn’t a call, and that had 
nothing to do with me; it was the scream of a drowning man, the curse 
of those who are reached by their own demons.
The second one is the way of crying he had.
I saw him crying dozens and dozens of times, for long periods every 
day.
To say that he cried would be incorrect; my father was a snivelling 
fucking beggar that shows you his fake disability for a coin, outside 
a church. He was whining his phobias from room to room in our house, 
like he wanted to release the desease of his distress, so that all of 
us were contaminated head to toe. 
His best shot was sickness; for years he believed he’d get cancer, any 
king of cancer…brain, testicles, throat, lung, stomach, liver, bowel…
in random order.
When he targeted an organ, diagnostic tests started, then we had me-
dical examinations, repetitive self-exams and the anxious search for 
lumps and granules, hysterical prophecies about his forthcoming pas-
sing, and wailing.
And problem began too, for everyone…
Actually he was only a fragile and insecure man who needed some help…
yeah, yeah..ok…so what?
He kept saying he loved me…he said he loved me “too much”…
I can still see that weird glint in his face, when he realized the suf-
fering he caused in people who loved him.
It was the face of a man who knows to have a great power, and he’s 
practicing using it.
Maybe it’s too strong, but I would go so far as to call he’s having fun 
using it.

When he was just a little boy, his mother was convinced he has been 
cursed.
obviously he was convinced too, and they wandered through sorceresses 
and psychic, looking for redemption and purification.
After they experimented a whole range of rituals to remove the spell, 
they stopped, ‘cause they were tired; but my granny, inside her, still 
believed that he was possessed by some evil spirit.
May be it was because of that he started to be that way.

On a second thought; it’s not true that there’s nothing left of him 
inside me.
Sometimes, when I call my daughter, I think I hear his rusty and chip-
ped bark in my voice; it’s times like this when I’d like to be beaten 
with a stick as a mad and rabid dog. 
I owe to him my obsessive compulsive disorder, my latent hypochondria, 
my premonitory anxiety, my self-fulfilling prophecies, my avoidance re-
actions and a whole series of such other goodies.
He, in turn, must have inherited them from somebody else... yes yes…
ok…I don’t mind or anything…

I’ll make it up to him, at the end…this is the way it is, you know? 
You bust through as an old door, getting older, and everything go tits 
up.
But inside me there would be forever that icy and dark corner I’d be 
hiding in, as a kid, when I’d heard his footsteps climbing stairs, co-
ming home.
I go back there, sometimes, I take something quickly and grab them out, 
in my paintings.
But I don’t stay long, ‘cause the very thought of getting stuck in there 
can still stop my breathe.

I tried to love him, as long as I could.
Then I couldn’t take it anymore, and I quit.
But not because I was tired.

d A d d Y
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Three Revolutionaries in a row (3)
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
August 2017

The dead # 2 – Daddy
oil on canvas

Size: 30 x 40 cm
July 2015
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Spring 1988.
Everyday I take the bus to the university, to take a class I never end 
up.
I get off the bus, and I realize I don’t recognize anything around 
me.
I mean, I recognize it, but it’s not as usual.
Streets, houses, people…they’re different, with different colors, even 
different size.
At this point the whole of reality, as objective entity, as a fact, 
ceases to exist; permanently.
My own person breaks away from me, and it leaves me.
I guess it’s forever.
Since long before, and very often, I happened to doubt whether eve-
rything was an unfunny set up, after all.
While I wrote in my notebook, I looked at the hand  holding the pen, 
thinking it was someone else’s hands.
no…”thinking” in not the correct word.
The right word is “hoping”.

But now I’m talking about a whole new ballgame.
difference now is that it’s not a doubt, a  quick feeling crossing 
through your head as an ocular spasm.
There’s something foundamentally wrong with the way people walk, in 
landscape perspective, in the path of cars running downtown.
voices, the meaning of the words I hear, parts of speeches I grab wal-
king through the street, are incoherent.
Even smells are unrecognizable.
The familiar, reassuring and even boring  landscape, that sorrounded me 
for years, has been replaced with a clumsy and dissonant copy, scree-
ching and threatening.
Something got suddenly torn, and let come out a stream of phony, sick 
and weak things that replaced reality I was used to.
And I’m scared…
I guess I’ll never come home…

Since then, I don’t believe in mirrors, in what they show.
The materiality of things is not a distinguishing mark, a benchmark, a 
signature, anymore.
Then they told me what happened has exact names: derealizing and de-
personalization.
I pretended to believe it, but I don’t trust even in names.
I only trust in paintings, in pieces I picked up by myself.
I look at me, and that’s where I recognize me.
I have to keep putting me in it, otherwise I might not be here anymo-
re.
I must continue to paint myself, in an obsessive and grueling spiel, to 
avoid the void, nothingness, the outside.
I could just disappear…
I could never have been there…

Primavera 1988.
ogni giorno prendo un bus che da casa mi porta in università, a seguire 
un corso di laurea che non porterò mai a termine.
Scendo dal bus, e mi accorgo che non riconosco nulla di quello che mi 
circonda.
o meglio, lo riconosco, ma non è più come al solito.
le strade, le case, le persone…hanno delle caratteristiche diverse, dei 
colori diversi, perfino delle dimensioni diverse.
A questo punto tutta la realtà, come entità oggettiva, come dato di 
fatto, cessa di esistere; definitivamente.
la mia persona si stacca da me, e mi abbandona.
In quel momento credo che sia per sempre.
già molto prima, e molto spesso, mi è capitato di dubitare che tutto 
fosse, in fondo, una specie di messinscena poco divertente.
da bambino, mentre scrivevo sul mio quaderno, ho osservato la mano che 
stringeva la penna pensando che fosse la mano di qualcun altro.
no…pensando non è il termine giusto.
Il termine corretto è sperando.

Ma ora è un’altra cosa.
la differenza è che adesso non è più un dubbio, e non è una sensazione 
che attraversa rapida la testa come uno spasmo oculare.
C’è qualcosa di profondamente sbagliato in come la gente cammina, nella 
prospettiva del paesaggio, nelle traiettorie delle automobili che per-
corrono il centro cittadino.
Anche le voci, il significato stesso delle parole che ascolto, dei pezzi 
di discorso che catturo camminando per strada, mi risultano incoeren-
ti.
Perfino gli odori sono irriconoscibili.
Il paesaggio familiare, tranquillizzante e perfino noioso che mi cir-
conda da anni ha lasciato il posto ad una specie di copia maldestra e 
dissonante, stridente e minacciosa.
qualcosa improvvisamente si è lacerato, ed ha lasciato fuoriuscire un 
flusso di cose false, malate e cedevoli che ha sostituito la realtà a 
cui ero abituato.
Ed ho paura…
Credo che non riuscirò mai più a ritornare a casa mia…

da allora non credo più agli specchi, a quello che mostrano.
la materialità delle cose non è più un marchio distintivo, un metro di 
paragone, un segno di riconoscimento. 

Mi hanno poi spiegato che quello che mi è capitato ha dei nomi precisi: 
derealizzazione e depersonalizzazione.
Ho fatto finta di crederci, ma in fondo non mi fido neppure dei nomi.
Mi fido solo dei quadri, dei pezzi che riesco a mettere insieme io.
Mi guardo, e solo lì mi riconosco.
E devo continuare a mettermici dentro, altrimenti potrei anche non es-
serci più.
devo continuare a dipingermi, in una tiritera ossessiva e snervante, 
per evitare il vuoto, il niente, il fuori.
Potrei scomparire…
Potrei non esserci mai stato…

u g l Y  S E l f I E Su g l Y  S E l f I E S
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Pietro in the sky with diamonds
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
January 2015

Ugly selfie # 1
oil on canvas

Size: 50 x 70 cm
April 2015 
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The shower
oil on canvas 
Size: 40 x 40 cm
January 2016

Disorganized attachment and dreams
oil on canvas

Size: 50 x 70 cm
March 2016 
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Faith
oil on canvas 
Size: 40 x 40 cm
June 2016

The Real Genuine Man
oil on canvas

Size: 70 x 50 cm
July 2017 
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Ugly selfie # 2
oil on canvas 
Size: 40 x 40 cm
december 2017

Brain fog – portrait 2
oil on canvas

Size: 30 x 40 cm
April 2018
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That’s all Folks!
oil on canvas 
Size: 80 x 120 cm
January/ferbuary 2018

The Hesitant Ghost
oil on canvas

Size: 40 x 40 cm
March 2018 
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A shoulder to cry on
oil on canvas 
Size: 40 x 40 cm
March 2018

Tötungsanstalt 1 – True Love never dies
oil on canvas

Size: 40 x 40 cm
december 2017 
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Tötungsanstalt 1 - Believer 2
oil on canvas 
Size: 50 x 40 cm
April 2018

Tötungsanstalt 1 - Believer 3
oil on canvas

Size: 50 x 40 cm
May 2018 
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Tötungsanstalt 1 - Believer 4
oil on canvas 
Size: 50 x 40 cm
May 2018

Tötungsanstalt 1 - Believer 5
oil on canvas

Size: 50 x 40 cm
May 2018 
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Tötungsanstalt 2 - Follower 1
oil on canvas 
Size: 40 x 30 cm
May 2018

Tötungsanstalt 2 - Follower 2
oil on canvas

Size: 40 x 30 cm
June 2018 



102 103

Still life with Go Bug
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
April 2018
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d E P R I v E d  A n g E l S
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Angel Arm
oil on canvas 
Size: 50 x 70 cm
September 2015

Angel Leg
oil on canvas

Size: 50 x 70 cm
September 2015
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Free Lipo Angel
oil on canvas 
Size: 70 x 50 cm
June 2016

Obsessive-Compulsive Angel
oil on canvas

Size: 70 x 50 cm
July 2016 
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Television Broadcasting Angel
oil on canvas 
Size: 40 x 40 cm
August 2016

Obsessive-Compulsive Angel – take 2
oil on canvas

Size: 40 x 40 cm
August/September 2016
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Cardiac Arrhythmias Angel
oil on canvas 
Size: 70 x 50 cm
december 2016

Loss Impact Factor Angel
oil on canvas

Size: 70 x 50 cm
March 2017 
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Benzos Twist Angel
oil on canvas 
Size: 70 x 50 cm
August 2017
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P I E T R oP I E T R o

<<I never went to Art School, or Academy.

There’s no artist in my family: I mean, they were all people who 
worked hard. My father was a worker in a paper factory, and my 
mother has fed the elderly in a nursing home for 25 years.

Painting is like watching from a balcony the world that goes un-
hurriedly to hell.

I never entered a contest, except for the one time when I won a 
small cardboard house as a snack contest prize.  I never set it 
up, because it suddenly disappeared. My grandmother had a 
closet for storing almost all my toys, fearing that I could break 
them; I guess it got into there. She kept the keys in her apron’s 
pocket. Then, one day, even my grandmother disappeared…but not 
suddenly; leukemia worked on her slowly…

Painting is like looking at the fruit that rots in a cellophane 
bag.

I know a very few people; most of them are meaningless and 
irrelevant. People who I care about dropped dead, or got out of 
here, or I’ve never even met them. There are machinery so frail 
they need an impenetrable cloak.

Painting is like trying to forget your house key.

All I care about is the skin, what’s on the outside, the outer 
layer, the foil, the envelope, the peel…
Even the matter, the meat,  would satisfy me… but less..
Rumor has it that appearances are deceptive; bullshit… they don’t 
fool anybody ever…
It’s just that observation skill, or the will, is missing.  But 
if you’d be careful , you could find everything  on display in the 
appearance.

The nearly imperceptible orgasmic click of your eyelid 
while you’re talking about us, or the cracked neurasthenic smile 
that’s opening up in your face and reveals you being so annoyed 
‘cause somebody dared to question your silly splenitive orders, 
the steady hand that leads the suture nylon wire…That’s what I 
care about…
All the rest, the juice, the flesh, the big heavy thing,  all that 
matters, whatever it’s worth…uh, I care about it too…but less…

Painting is like getting a blood test:  you always hope 
everything is okay looking at the results. But it’s not always 
that way.

I’m someone who judges people. I even think it’s necessary. 
I judge, and I quite often condemn. Sometimes I’ve been judged 
and condemned too, but I’m not a vengeful man.
But I’m touchy…very touchy. That’s one of my greatest talents.

I’m past 50, and I’m still afraid of you. There’s no way out and, 
thank god,  I never understood anything about life.

Painting is like sweating; it gets the toxins out of your body 
and make you thirsty.>>

<<Non ho frequentato Scuole d’Arte, né Accademie.

Nella mia famiglia non c’è nessun artista; tutta gente che 
lavorava. Mio padre faceva l’operaio in una cartiera, mia madre 
ha imboccato i vecchi di una casa di riposo per 25 anni.

dipingere è come osservare da un balcone il mondo che va 
affanculo, ma senza fretta.

non ho mai vinto premi, tranne una volta che ho vinto una 
casetta Cicocca con le Brioss Ferrero, che però non ho mai 
montato perché improvvisamente scomparve. Mia nonna aveva un
 armadio in cui conservava quasi tutti i miei giocattoli, 
temendo che li rompessi; credo sia finita lì. Poi, un giorno, an-
che mia nonna scomparve, ma non improvvisamente; se la lavorò ben 
bene la leucemia.

dipingere è come guardare la frutta che marcisce in un sacchetto 
di cellophane.

Conosco poca gente, per la gran parte dei casi insignificante e 
ininfluente. Le persone che hanno contato e contano veramente per 
me o sono crepate, o se ne sono andate, o non le ho mai nemmeno 
incontrate. Ci sono meccanismi talmente fragili da necessitare di 
un manto protettivo impenetrabile.

dipingere è come tentare di dimenticarsi le chiavi di casa.

A me interessa la pelle, quello che sta fuori, la parte più 
superficiale, la pellicola, l’involucro, la buccia.
Mi dà soddisfazione anche la sostanza, la carne, ma meno…
Si dice in giro che l’apparenza inganna; stronzate…l’apparenza 
non inganna mai.
E’ solo che manca la capacità di osservazione, o la volontà; ma 
se uno fa attenzione può già trovare tutto apparecchiato in bella 
mostra nell’apparenza.

Il quasi impercettibile scatto orgasmico che ha la tua palpebra 
mentre mi parli di noi, oppure il sorriso spaccato e 
nevrastenico che ti si apre in faccia svelando il tuo ammorbam
ento perché qualcuno ha osato discutere i tuoi stronzi ordini 
biliosi, la mano ferma con cui guidi il filo di sutura…Ecco, a me 
interessa quella cosa lì. Tutto il resto, il succo, la polpa, la 
roba grossa, pesante, quella che conta, quella che vale…mi inte-
ressa anche quella sì, ma meno…

dipingere è come farsi le analisi del sangue: mentre controlli 
i risultati speri sempre che sia tutto a posto. Ma non sempre è 
così.

Io sono uno che giudica le persone. Credo sia una cosa perfino 
necessaria. giudico, e condanno pure con una certa frequenza. A 
volte sono stato giudicato e condannato anche io, ma non sono un 
tipo vendicativo. Però sono permaloso…molto permaloso; una delle 
doti che non stento a riconoscermi.

Ho passato i 50 anni, ed ho ancora paura di voi. non c’è via di 
uscita e, grazie a dio, non ho mai capito un cazzo della vita.

Dipingere è come sudare; elimina le tossine e fa venir sete.>>
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T H A n k S  T o

“Thanks to Malamegi and Malamegi lab - arts 
laboratory, who allow us to realize this 
catalogue.”
Massimo & Margherita

“Thanks to giuseppe Zordan for the photos.”
Pietro
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