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Come da tradizione e in virtù della 
positiva collaborazione tra istituzioni 
e realtà del mondo profit e non, 

l’Amministrazione comunale ha deciso di 
organizzare, in occasione della IX edizione 
del Festival Leggermente, la mostra Paladino 
Grandi Cicli Incisori 1986 - 2012 realizzata 
grazie alla collaborazione e all’ottimo lavoro 
di sinergia tra Galleria Bellinzona, Si.M.U.L. 
- Sistema Museale Urbano Lecchese, 
Camera di Commercio e Confcommercio - 
Assocultura. 

La mostra, che ha luogo in due distinte e 
prestigiose sedi di Lecco, Palazzo delle Paure 
e Camera di Commercio, è un omaggio alla 
nostra città grazie anche al contributo di 
AcelService e all’attiva partecipazione di 
Treccani Cultura, la quale aveva posto le basi 
di una riflessione letteraria e artistica con la 
mostra I Promessi Sposi di Mimmo Paladino, 
allestita nell’autunno dell’anno scorso a 

Palazzo delle Paure nell'ambito della rassegna 
Lecco. Città dei Promessi Sposi, e che ora prosegue 
il cammino intrapreso, dando alla città nuovi 
spunti e stimoli culturali.

I Grandi Cicli Incisori qui scelti costituiscono 
una significativa sintesi dell'enorme produzione 
grafica (dal 1974 circa 800 titoli) di Mimmo 
Paladino che si può definire a pieno merito 
uno dei più importanti incisori contemporanei 
europei.

L'Amministrazione comunale è lieta di 
offrire ai visitatori la possibilità di conoscere e 
approfondire questo lato creativo del grande 
Maestro Sannita.

Sindaco di Lecco
Virginio Brivio

Assessore alla promozione della cultura e 
delle politiche giovanili

Simona Piazza

Mimmo Paladino e Giorgio Upiglio 
(nel suo laboratorio)

Milano, anni ‘90

Mimmo Paladino nel suo studio
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Terra Tonda Africana, 1986 7 linoleumgrafie
Tiratura: 30 esemplari + VIII
Editore: Waddington Graphics, London
Stampatore: Giorgio Upiglio - Grafica uno, Milano, 1986
Bibliografia: Di Martino I nn. 81-87

Re Leone dava una grande festa e 
nessun animale poteva mancare, 
poiché un invito di Re Leone era 

legge, e non ci si poteva rifiutare». Così inizia 
una fiaba tradizionale africana di origine 
Khoi, e con una linoleografia riportante la 
scritta «LEONE NELLA SERA» si apre la 
serie Terra tonda africana (composta da sette 
linoleografie). Il leone è appunto, come 
da vulgata, il re degli animali, in un certo 
senso può anche funzionare da metonimia 
per l’Africa, e sicuramente questa valenza 
identitaria viene ribadita dal fatto che la 
scritta è sormontata da uno spazio geometrico 
che riporta all’idea di grembo materno, 
l’Africa come luogo primigenio, generatore 
dell’umanità e di immagini poietiche e 
mitiche. 

Il rapporto con l’arte primitiva è centrale 
per Paladino, che all’Africa dedica anche 
opere specifiche come Cometa delle Afriche, 
del 1982, in cui un cavaliere in groppa a un 
animale fantastico mette in comunicazione, 
grazie alla sua lancia / bastone rabdomantico 
(anticipando così un altro dei temi ricorrenti 
di Paladino), il mondo sottostante delle 
divinità ctonie con la sfera celeste. Sfuggente 
a qualsiasi interpretazione precostituita, 
questo dipinto può comunque essere letto 
come allusione alla volontà dell’artista di 
presentarsi come elemento di connessione 
tra mondi lontani, uno sciamano in grado 
di riattivare credenze e pratiche rituali. 
Proprio nel 1986, Paladino aveva realizzato il 
manifesto per la mostra Primitivo og Moderne 
Kunst, svoltasi a Humlebaek, e vi aveva 
raffigurato una superba maschera, andando a 
cogliere uno dei tratti distintivi della cultura 

africana, in cui, come spiega Freedberg, «la 
maschera è animata in un senso veramente 
letterale […]» e «l’immagine sembra 
acquisire la sua efficacia solo in seguito 
a questo o quell’atto di consacrazione, 
che investe la “mera” materialità della 
maschera o dell’immagine di poteri che 
non sono attribuibili al materiale in sé» 
(da Il potere delle immagini). A conferma di 
quanto scritto, uno dei ritratti più efficaci 
di Paladino è costituito da una fotografia 
di Gianfranco Gorgoni in cui l’artista cela il 
suo volto dietro a una maschera. 

Nella serie Terra tonda africana sembra 
quasi di scorgere una sorta di riflessione 
riepilogativa sul già citato potere generativo 
del continente africano, e delle immagini 
a esso associate. Nella seconda lastra una 
morbida, matissiana, figura femminile, 
indifesa e insieme potentissima nella sua 
forza lineare, è assediata da inquietanti 
figure; nella terza immagine un «OSPITE 
SCONOSCIUTO», maschera misteriosa, 
osserva lo spettatore; nella quarta, un 
enigmatico volto/corpo pare alludere 
all’Atlante mitologico, mentre nella lastra 
successiva un battesimo forse di lontana 
ascendenza piefrancescana (Piero della 
Francesca è artista ben conosciuto da 
Paladino, tanto da essere omaggiato in 
Suonno (d’après Piero della Francesca) del 
1983 è tradotto in un’evocativa, primigenia, 
immagine sacrale.

Giorgio Bacci

«
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Terra Tonda Africana 1 - Leone nella serra
lastra mm 297 x 400 - foglio mm 380 x 508

Copertina
lastra mm 297 x 400 - foglio mm 380 x 508

Terra Tonda Africana 2
lastra mm 297 x 400 - foglio mm 380 x 508

Terra Tonda Africana 3 - Ospite sconosciuto
lastra mm 297 x 400 - foglio mm 380 x 508

Terra Tonda Africana 4
lastra mm 297 x 400 - foglio mm 380 x 508

Terra Tonda Africana 5
lastra mm 297 x 400 - foglio mm 380 x 508

Terra Tonda Africana 6
lastra mm 297 x 400 - foglio mm 380 x 508
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Lacrimose, 1986 7 xilografie
Tiratura: 42 esemplari
Editore: Waddington Graphics, Londra
Stampatore: Giorgio Upiglio - Grafica 1, Milano 1986
Bibliografia: Di Martino I nn. 93-99

Lacrimose sono le guance di Dante che nel 
I Canto del Purgatorio osserva Virgilio 
nell’atto di porre «ambo le mani in su 

l’erbetta»; lacrimose sono le rime dedicate a 
‘Madonna Laura’ nel Canzoniere di Petrarca; 
«lacrimose ciglia» ebbe Ravenna nell’Orlando 
furioso di Ariosto. Potremmo continuare la 
ricerca e sicuramente nascerebbero ulteriori 
connessioni e suggestioni, a dimostrazione 
della capacità di Mimmo Paladino di creare 
nessi e aprire varchi ermeneutici anche al di 
là della sua intenzione originaria. L’opera, 
come sottolineato in più occasioni dall’artista 
stesso, «cammina sulle proprie gambe» e 
offre allo spettatore la possibilità di utilizzare 
diverse chiavi di lettura, rendendolo 
interprete attivo e mai ricettore passivo. E 
così, l’osservatore più accorto non potrà fare 
a meno di notare che Mozart morì proprio 
dopo aver completato le parti vocali del 
Lacrimosa del Requiem. Un musicista al quale 
Paladino nel 1985 aveva dedicato un dipinto: 
La lingua di Mozart, che trova notevoli 
corrispondenze formali nei volti e nelle mani 
(verrebbe da dire: votivi) di Lacrimose. La 
cartella è composta da sei serie triadiche, che 
ripetono la stessa struttura: un’immagine 
figurativa sul lato sinistro, un tracciato 
geometrico al centro e una scritta sul lato 
destro che dà il titolo alla singola serie (Oro; 
Opaco Ospite Orientale; Re Sepolto Cantar 
Pensando; Mater Destro Sinistro; Insidiae-
Lacrimosa; Fumo-Muro). La struttura triadica, 
in cui convivono l’aspetto geometrico e quello 
istintuale, la purezza grafica e il ricordo 
primitivo sorgivo, rendono plasticamente 
evidente l’aspirazione dell’artista «a stabilire 
una sintonia che intreccia le manifestazioni 

primordiali e barbariche con le sue configurazioni 
razionali e riduttive della scultura», come osserva 
Celant nella recente monografia Mimmo Paladino, 
a proposito dei Non avrà titolo del 1985.

Lacrimose sviluppa una rete di echi quanto mai 
ricca, fatta di citazioni di opere coeve e di allusio-
ni a una poetica più larga. Emblematico il caso 
della serie Oro: nella tavola “testuale” i bracci 
della croce ospitano le parole ‘ORO’ (sull’asse 
verticale) e ‘VESTITO SOTTO LE FRAGOLE’ 
(sull’asse orizzontale), che definiscono un tour 
de force concettuale. ‘ORO’ è infatti sia il titolo 
dell’omonima scultura del 1987 (di un anno suc-
cessiva dunque), sia un elemento fondamentale 
della poetica paladiniana, «materia di alchimia, 
di mutazione in qualcosa di prezioso, di sfol-
gorante, che viene dal sottosuolo», nelle parole 
dell’artista. D’altra parte, anche ‘FRAGOLE’ non 
è parola neutra, anticipando il titolo di una mo-
stra e di un volume d’artista che Paladino farà nel 
1987. L’ospite orientale è invece lo Spinoza di He-
gel, che in Paladino diventa un ponte tra culture 
diverse, in grado di aprire lo sguardo verso oriz-
zonti sconosciuti, saturi e disponibili all’esplora-
zione artistica. L’esegesi potrebbe andare oltre, 
ma preme sottolineare la coerenza visiva delle 
sei serie, fatte di attenti bilanciamenti coloristici 
e compositivi, in cui i temi formali diventano al-
lacci sintattici: in Oro la croce rossa che incide la 
mano bianca si trasforma nella croce bianca su 
campo rosso, per diventare nella terza immagine 
il campo nero che ospita la scritta bianca. E certo, 
non si può fare a meno di pensare che Paladino 
stia pensando a un’opera effettivamente ver-
bo-visiva, dal momento che le sensazioni visive 
dell’oro e delle fragole sono richiamate dai colori 
delle prime due tavole.

Giorgio Bacci



16 17

Frontespizio
lastra mm 790 x 535 - foglio mm 790 x 535

Oro
lastra mm 780 x 1593 (3 legni) - foglio mm 790 x 1605

Opaco ospite orientale
lastra mm 780 x 1593 (3 legni) - foglio mm 790 x 1605
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Re sepolto cantar pensando
lastra mm 780 x 1593 - foglio mm 790 x 1605

Mater destro sinistro
lastra mm 780 x 1593 (3 legni) - foglio mm 790 x 1605

Insidiae - Lacrimosa
lastra mm 780 x 1593 (3 legni) - foglio mm 790 x 1605

Fumo - Muro
lastra mm 780 x 1593 (3 legni) - foglio mm 790 x 1605
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Atlantico, 1987 7 linoleumgrafie
Tiratura: 27 esemplari + 10 p.a.
Editore: Waddington Graphics, London
Stampatore: Giorgio Upiglio - Grafica Uno, Milano 1987
Bibliografia: Di Martino I nn. 104 -110

La serie è composta da sette linoleografie, 
che formano un ponte tra culture 
lontane che attraverso l’Atlantico si 

incontrano in Sudamerica: «le mie passioni 
sono più rivolte verso un’idea arcaica, un 
mondo primitivo, se vuoi, o verso incroci 
di strane culture, come può essere una 
cultura tipo quella sudamericana, dove 
c’è il cattolicesimo, l’africanità, ma come 
naturalmente c’è l’attrazione del nord, 
dell’idea del punto nord, per cui con tutte 
le implicazioni di silenzi, di bui, di poesie 
sommesse, in contrapposizione ai rumori 
dell’Africa e ai fragori del calore». Un 
luogo d’incontro, dunque, dove l’accezione 
dell’artista creatore si arricchisce di ulteriori 
sfumature. Fondamentale è la lettura di 
Claude Lévi-Strauss e in particolare di Tristi 
Tropici, che Paladino (andato peraltro egli 
stesso in Brasile) interpreta per la prima 
volta nel 1989 con una serie di xilografie e 
linoleografie. 

L’artista è bricoleur e scienziato al 
tempo stesso: creatore di forme che entrano 
a far parte della sfera mitica. In questo 
senso l’idea di arte primitiva enucleata da 
Lévi-Strauss è centrale: «L’arte primitiva si 
situa […] all’opposto dell’arte accademica: 
quest’ultima interiorizza l’esecuzione (di cui 
è, o si crede, padrona) e la finalità (poiché 
“l’arte per l’arte” trova in sé stessa il proprio 
fine). Per contro essa è spinta a esteriorizzare 
l’occasione (che chiede al modello di offrirle): 
questa diviene così una parte del significato. 
L’arte primitiva, in compenso, interiorizza 
l’occasione (poiché gli esseri sovrannaturali 
che si compiace di rappresentare hanno una 
realtà indipendente dalle circostanze, ed 

extra-temporale) ed esteriorizza l’esecuzione e 
la finalità, che vengono dunque a far parte del 
significante» (da Il pensiero selvaggio).

Una rimodulazione del rapporto tra 
significante e significato che trova concreta 
applicazione in Atlantico 5, in cui figure e segni, 
numeri e oggetti, significati e significanti appunto, 
concorrono a formare un insieme complesso. 
L’immagine ha una struttura triadica (come altre 
della serie): una testa, in basso, sorregge Atlante, 
che a sua volta porta sulle spalle un globo i cui 
raggi contengono numeri e segni.

È una sorta di icona della creazione, in 
cui convergono il mito greco e l’eco africana, la 
numerologia araba/orientale e la figurazione 
occidentale, dando vita a un’immagine senza 
tempo perché fuori dal tempo. Un analogo 
sincretismo culturale può essere rintracciato 
anche in altre lastre della serie, ad esempio in 
Atlantico 7, in cui due fregi, traduzioni lineari 
di bassorilievi primitiveggianti, suddividono 
la composizione in tre parti, ognuna delle 
quali pare richiamare l’idea dell’artista come 
creatore, in grado di rivelare letteralmente la 
propria animula all’osservatore. L’artista porta 
in superficie ricordi e sogni rimossi, intuisce 
connessioni sorprendenti: i segni, come detto, 
forzano il significato abituale e sono rigenerati in 
significanti inediti e nuovi. Nascono così scheletri, 
maschere, navi, e perfino tavolette che rimandano 
ai churinga delle culture sudamericane, oggetti di 
pietra o legno che rappresentano «il corpo fisico 
di un determinato antenato»: non solo dunque 
mondi lontani, ma anche ‘altri mondi’.

Giorgio Bacci
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Atlantico 1
lastra mm 1885 x 585 - foglio mm 2045 x 750

Atlantico 2
lastra mm 1885 x 585 - foglio mm 2045 x 750

Atlantico 3
lastra mm 1885 x 585 - foglio mm 2045 x 750
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Atlantico 7
lastra mm 1885 x 585 - foglio mm 2045 x 750

Atlantico 6
lastra mm 1885 x 585 - foglio mm 2045 x 750

Atlantico 5
lastra mm 1885 x 585 - foglio mm 2045 x 750

Atlantico 4
lastra mm 1885 x 585 - foglio mm 2045 x 750
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Poeti Greci, 1990 5 opere grafiche
Tiratura: 40 + 10 p.a.
Editore: Waddington Graphics, London
Stampatore: Arte 3, Milano 1990
Bibliografia: Di Martino I nn. 158 - 162

Solone, ‘il Legislatore’, e poi Saffo, Alceo, 
Anacreonte e Ibico. Il primo era ateniese, 
poeta e uomo di stato. Una personalità 

di straordinaria importanza, al punto che la 
lista ateniese delle Vite di Plutarco si apre con 
Teseo ma prosegue con Solone, «figura storica, 
l’unico anteriore al quinto secolo a.C. per cui 
tradizione orale e documenti scritti abbiano 
trasmesso materiale bastevole a disegnarne 
una biografia» (da La letteratura greca della 
Cambridge University). Gli altri quattro 
vissero invece nelle isole egee, componevano 
nei rispettivi dialetti locali, e furono i 
maggiori esponenti della poesia monodica, 
caratterizzata da strofe brevi in varietà di 
metri e da una modalità di esecuzione in cui 
il canto si accompagnava al suono della lira. 

Paladino va così alle radici della poesia, 
elaborando opere complesse e meditate. Si 
tratta di grafiche ‘stratificate’, tutte prevedono 
lo sbalzo, oltre a una sovrapposizione, in 
varia combinazione, di serigrafia, xilografia, 
acquaforte, puntasecca, carborundum. 
La tecnica, a livello formale, trova delle 
corrispondenze con il ciclo di sette dipinti 
intitolati EN DO RE, eseguiti anch’essi nel 
1990, in cui ogni opera è costituita, come spiega 
Paladino, «da due superfici sovrapposte, la 
prima nasconde parzialmente o totalmente 
la seconda». Si formano così, nelle parole 
di John Sallis, «immagini che nascondono 
immagini. […] le immagini che appaiono 
nascondono quasi completamente ciò che 
sta dietro di loro - quasi fossero maschere» 
(da Paladino, una monografia). L’artista veste i 
panni dell’archeologo, da un lato svela strati 
reconditi e dall’altro gioca sulla duplicità 
semantica delle maschere, che riescono, 

come scrive Hans Belting, «a materializzare sulla 
stessa superficie una copertura e nel contempo 
un’esposizione in quanto immagine. Così come 
l’immagine, la maschera vive di un’assenza che 
sostituisce attraverso una presenza accessoria» 
(da Antropologia delle immagini).

La forza di questa serie di Paladino nasce 
dunque dalla compresenza, a livello formale e 
contenutistico, di maschere e superfici, di segni 
arcaici e figure remote. In Solone una sorta di 
scriba, sul lato sinistro dell’immagine, tiene sul 
petto un uccellino, richiamato da una sorta di 
colomba in alto, al centro: ispirazione poetica e 
saggezza politica, omaggio a colui che fu insieme 
abile poeta e accorto politico. In Anacreonte sono 
l’intenso colore blu e le due maschere a essere 
protagonisti assoluti, in un doppio gioco di 
positivo/negativo che valorizza ulteriormente 
la dialettica tra superficie e profondità. In Alceo 
il semicerchio di mani che indica al centro un 
busto tricefalo apre l’interpretazione al soggetto 
politico caratterizzante i componimenti del poeta 
egeo, tanto da soffrire egli stesso l’esilio e da far 
dire a Dionigi di Alicarnasso che «se si abolisse il 
metro, la sua poesia si svelerebbe come oratoria 
politica». Altrettanto immaginifiche e potenti le 
immagini dedicate a Ibico e a Saffo, in cui dalla 
profondità della lastra emergono scansioni 
geometriche, candelabri, teste, tratti indefiniti, 
che nello spettatore suscitano il ricordo di 
poesie strutturalmente tornite ed enfaticamente 
declamate, dove il gusto per la metafora sottile si 
accompagna a una visione realisticamente ispirata.

Giorgio Bacci
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Solone
Serigrafia, acquaforte, puntasecca, carborundum, sbalzo - mm 1595 x 2235

Anaceronte
Serigrafia, xilografia, acquaforte, sbalzo - mm 1595 x 2235

Alceo
Serigrafia, xilografia, acquaforte, puntasecca, sbalzo - mm 1595 x 2235
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Ibico
Serigrafia, xilografia, acquaforte, carborundum, sbalzo - mm 1595 x 2235

Saffo
Serigrafia, acquaforte, carborundum, sbalzo - mm 1595 x 2235
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Flores Seraphici, 1992/93 Cartella con una poesia di Giuseppe Conte e 15 acqueforti più il frontespizio
Tiratura: 40 + 10 p.a.
Editore: Waddington Graphics, London
Stampatore: Giorgio Upiglio .- Grafica Uno, Milano 1992/93
Bibliografia: Di Martino I nn. 197 - 212

La cartella di incisioni si ricollega ad una 
celebre impresa editoriale: i Flores Seraphici, 
sive Icones, vitae et gesta virorum illustrium, 

opera del frate Cappuccino Charles d’Arenberg 
pubblicata per la prima volta a Colonia nel 1640-
‘42 con illustrazioni calcografiche dei fratelli 
Iohann Eckhard e Johann Heinrich Löffler, in 
cui venivano raccontate numerose biografie dei 
principali padri cappuccini.

L’operazione intellettuale e artistica 
sviluppata da Paladino è estremamente 
suggestiva: lo spunto iconografico è offerto 
dalle incisioni del libro seicentesco, filtrate 
attraverso la propria sensibilità visiva e una 
tecnica, l’acquaforte (insieme però a puntasecca, 
fotoincisione e acquerellatura a mano finale), 
vicina a quella impiegata dai fratelli Löffler 
(incisioni su rame).

Siamo di fronte a un lavoro certosino, fatto 
di abilità artigianale e di inventiva artistica. Le 
immagini di partenza sono contaminate con 
visioni fantastiche, in cui è possibile rintracciare 
alcuni atavici ricordi paladiniani: la maschera, 
l’agnello, la palma (del martirio), i volti geometrici, 
assoluti e fuori dal tempo.

La poesia di Conte funziona da legante di 
queste immagini, e ne offre un’interpretazione 
mistica intrisa però di quotidianità, secondo un 
crescendo determinato dalla struttura metrico-
sintattica, costituita da sei distici in rima baciata 
divisi in tre gruppi di quattro versi ciascuno. 
Giuseppe Conte parte così dalla dimensione 
della lettura («L’uomo che legge incomincia 
il cammino»), per arrivare progressivamente 
al sogno («L’uomo che sogna va ancor più 
lontano») e all’immersione religiosa («L’uomo 
che prega arriva alla frontiera»), in un circolo 
che riconduce al punto di partenza («E l’uomo 

riprende a leggere, ha capito»).
Analogamente alla poesia, Paladino conduce 

delle riflessioni concentriche sull’uomo e la maschera, 
sul sogno appunto e sul fantastico, alternando 
architetture classiche oppure nordiche (a richiamare 
probabilmente l’origine delle immagini), studioli 
umanistici (la dimensione della ricerca interiore 
che ritorna), e strutture artificiose. L’insieme risulta 
governato da una precisione matematica, filosofica, 
come giustamente sottolinea lo stesso Conte in un 
altro componimento dedicato a Paladino: «Questa 
geometria, questa matematica / la scopre nel suo sogno 
l’artista / come tra dune di sabbia una pista / inattesa, 
implacabile, precisa / per forse arrivare all’oasi / per 
forse dar forma all’estasi» (da Quale simmetria, quale 
matematica. A Mimmo Paladino).

Giorgio Bacci
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Frontespizio
Acquaforte, fotoincisione
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 575 x 445

Flores seraphici 1
Acquaforte, fotoincisione, puntasecca
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 270 x 190

Flores seraphici 2
Acquaforte, fotoincisione, puntasecca
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 270 x 190

Flores seraphici 3
Acquaforte, fotoincisione, puntasecca
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 270 x 190

Flores seraphici 4
Acquaforte, fotoincisione, puntasecca
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 270 x 190

Flores seraphici 5
Acquaforte, fotoincisione, puntasecca
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 270 x 190

Flores seraphici 6
Acquaforte, fotoincisione, puntasecca
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 270 x 190

Flores seraphici 7
Acquaforte, fotoincisione, puntasecca
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 270 x 190
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Flores seraphici 8
Acquaforte, fotoincisione, puntasecca
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 270 x 190

Flores seraphici 9
Acquaforte, fotoincisione, puntasecca
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 270 x 190

Flores seraphici 10
Acquaforte, fotoincisione, puntasecca
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 270 x 190

Flores seraphici 11
Acquaforte, fotoincisione, puntasecca
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 270 x 190

Flores seraphici 12
Acquaforte, fotoincisione, puntasecca
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 270 x 190

Flores seraphici 13
Acquaforte, fotoincisione, puntasecca
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 270 x 190

Flores seraphici 14
Acquaforte, fotoincisione, puntasecca
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 270 x 190

Flores seraphici 15
Acquaforte, fotoincisione, puntasecca
foglio mm 700 x 500 - lastra mm 270 x 190
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Rabanus Maurus - De Universo, 2004 8 opere grafiche
Tiratura: 75 esemplari raccolti in tre serie di 25 esemplari suddivisi in 25 esemplari numerati da 
1/25 a 25/25, 25 esemplari numerati da I/XXV a XXV/XXV, 25 esemplari indicati con le lettere 
dell’alfabeto da A/z a Z/Z (esclusa la lettera J)
Editore: Papiro Art, Venezia - Depelmann Edition, Hannover
Stampatore: Arte 3 - Milano 2004
Bibliografia: Di Martino II nn. 40 - 47

L’accezione dell’artista come monaco 
miniatore, già introdotta con i Flores 
Seraphici, raggiunge probabilmente 

il suo culmine nella cartella (otto opere 
grafiche, per una tiratura complessiva di 75 
esemplari suddivisi in tre serie di 25) dedicata 
al De Universo di Rabano Mauro, manoscritto 
redatto dal monaco benedettino tedesco nella 
prima metà del IX secolo (Rabano Mauro 
nacque nel 780 a Magonza e morì nella stessa 
città nel 856).

Intitolato originariamente De rerum 
naturis, si tratta a tutti gli effetti di una 
vastissima Enciclopedia, in cui l’autore 
manifesta «un atteggiamento, che gli è 
proprio, di gioioso interesse verso le cose e la 
loro conoscenza concettuale, […] non si limita 
solo al tentativo di descrivere i singoli oggetti, 
ma cerca anche di scoprirne il senso peculiare 
e di interpretarlo» (dal testo di Friedhelm 
Mennekes nel catalogo edito da Papiro Arte 
nel 2004). Un approccio euristico verso la 
realtà che certamente Paladino condivide e 
che probabilmente è stato tra i fattori che lo 
hanno spinto a scegliere questa opera come 
oggetto della sua sperimentazione grafica.

Ma, in aggiunta a questo, vi è un altro 
aspetto altamente significativo, legato al 
fatto che Paladino abbia scelto una versione 
particolare del manoscritto, ovvero quella 
custodita presso l’abbazia di Montecassino, 
scritta in beneventano e tra le prime a 
essere illustrata intorno al 1022/1023. Da un 
punto di vista operativo, l’artista interviene, 
adottando tecniche varie (tra le quali la 
serigrafia materica, il collage di carta japon, 
l’applicazione di rame e argento in foglia, il 
floccage di polvere di quarzo e oro zecchino), 

sulle riproduzioni in serigrafia di otto tavole 
appartenenti al manoscritto cassinese, 
agendo davvero come un monaco miniatore 
contemporaneo (accezione sottolineata 
da Paladino stesso in più occasioni), e 
dialogando direttamente con le immagini e 
i testi sottostanti.

Si creano così affascinanti tavole 
figurate, in cui le illustrazioni medievali 
convivono accanto alle sperimentazioni di 
Paladino, dando vita a un confronto basato 
su assonanze e contrapposizioni.

L’artista può infatti definire animali 
dai tratti primitivi (quasi graffiti delle 
grotte di Lascaux) accanto a creature 
fantastiche medievali (descritte però in 
modo realistico), oppure riassumere le 
scene narrative (ad esempio l’aratura dei 
campi) in figure assolute e totemiche: 
si attivano così meccanismi di sintesi 
e astrazione che servono a restituire la 
complessità e profondità gnoseologica del 
manoscritto, evidente nel grande crocifisso 
paladiniano (rosso, verde o viola a seconda 
della tiratura) che divide geometricamente 
una delle tavole.

Infine, resta da evidenziare come 
l’esigenza di Paladino di unire il suo 
profondo legame alle radici territoriali con 
un’apertura conoscitiva verso l’universale, 
si esplichi in questo caso nella scelta di 
una versione del manoscritto redatta in 
un monastero vicino ai luoghi natali del 
pittore.

Giorgio Bacci
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De Universo A, 2004
Serigrafia materica, polvere di quarzo, acquaforte e acquatinta su collage carta 
giappone, applicazione oro zecchino - foglio mm 900 x 1200

De Universo B, 2004
Serigrafia materica, polvere di quarzo, acquatinta su collage carta giappone, 
carborundum - foglio mm 900 x 1200

De Universo C, 2004
Serigrafia materica, polvere di quarzo, acquaforte e acquatinta su collage carta 
giappone, carborundum - foglio mm 900 x 1200

De Universo D, 2004
Serigrafia materica, polvere di quarzo, acquaforte e acquatinta su collage carta 
giappone, applicazione oro in foglia, serigrafia su cartoncino - foglio mm 900 x 1200
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De Universo E, 2004
Serigrafia materica, polvere di quarzo, acquaforte e acquatinta su collage carta 
giappone - foglio mm 900 x 1200

De Universo F, 2004
Serigrafia materica, polvere di quarzo, acquaforte su collage, applicazione argento in 
foglia - foglio mm 900 x 1200

De Universo G, 2004
Serigrafia materica, polvere di quarzo, acquaforte e acquatinta su collage carta 
giappone, floccaggio e applicazione foglia argento su cartoncino - foglio mm 900 x 1200

De Universo H, 2004
Serigrafia materica, polvere di quarzo, acquaforte, acquatinta su collage carta 
giappone - foglio mm 900 x 1200
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30 acqueforti
Tiratura: 100 esemplari
Editore: Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani
Stampatore: Roberto Gatti, Laboratorio d’Arte Grafica di Modena
Bibliografia: Di Martino II, nn. 182 - 211

Classici Treccani 
I Grandi Autori della Letteratura Italiana, 

2011/2012
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Opere esposte alla Camera di Commercio
Via Tonale, 28 

Fotografie di Francesca Minchiotti
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26 opere grafiche
Tiratura: 145 esemplari complessivi
Editore: Papiro Arte, Venezia
Stampatore: Stamperia Arte 3 di Alberto Serighelli, Milano 2004
Distribuzione: Galleria Bellinzona, Milano - Lecco
Bibliografia: Di Martino II nn. 
Bacci, La parola disegnata - Il percorso di Mimmo Paladino tra arte e letteratura, pp. 132-139

Le Avventure di Pinocchio, 2004

Nel 2004 escono quattro diversi 
formati editoriali di Pinocchio 
interpretato da Mimmo Paladino: 

un doppio portfolio di opere grafiche, il libro 
illustrato e il catalogo della mostra itinerante 
(in Giappone) che raccoglie le grafiche 
stesse. Tre formati per due diversi pubblici: 
selezionato il primo, più largo il secondo, 
che tuttavia può godere ugualmente delle 
ventisei grafiche attraverso le riproduzioni 
nel libro stampato, arricchito anzi dalla 
presenza di ulteriori immagini (nel catalogo 
sono riprodotte invece le grafiche senza 
ulteriori aggiunte).

Il rapporto che si instaura nel libro è senza 
dubbio affascinante: non vi è rapporto di 
subordinazione, ma un dialogo paritario 
tra testo e immagini, equivalenti anche dal 
punto di vista concettuale, nel restituire l’idea 
di ‘metamorfosi’ alla base del capolavoro 
collodiano. Se infatti le Avventure – romanzo 
di formazione per eccellenza – raccontano 
di un ‘passaggio di stato’, Paladino alterna 
sapientemente registri stilistici differenti, 
celando la metamorfosi nella varietà tecnica: 
acquerello, acquatinta, collage, acquaforte, 
serigrafia, rame in foglia, e tante altre ancora, 
dando nei fatti, attraverso le sue opere, una 
sensibile interpretazione di Pinocchio. 

Tuttavia Paladino va oltre e nelle sue 
immagini concentra riferimenti culturali 
e visivi più ampi, piegando la tecnica a 
valenze metonimico-interpretative. Basta 
guardare l’opera iniziale e quella finale: 
nella prima l’idea della sbozzatura del 
burattino è restituita attraverso l’inserzione 
a collage di un pezzo di legno reale, mentre 
nell’ultima la trasformazione in bambino 
diventa estremamente realistica grazie 
all’applicazione sulla carta di una foto vera 
del nipote, più piccolo, in realtà, dell’età che 
avrebbe dovuto avere Pinocchio, che risulta 

particolarmente consona a trasmettere 
la sensazione di una ‘nuova nascita’. Nel 
medesimo filone ‘metonimico’ si colloca 
anche la grafica raffigurante il sogno di 
Pinocchio che immagina di essere in mezzo 
a un campo pieno di arboscelli carichi di 
monete d’oro: Paladino realizza la mano del 
burattino e le monete tramite l’oro in foglia.

Più complessa l’allusione sottaciuta nella 
rappresentazione dei carabinieri: due volti 
se visti di profilo, uno solo se adottiamo 
l’ottica frontale. Qui probabilmente agisce 
il ricordo di uno degli autori maggiormente 
apprezzati da Mimmo Paladino, Claude 
Lévi Strauss, e in particolare il passo di 
Antropologia strutturale in cui il grande 
antropologo parla della tipologia di ritratto 
fondata sulla «rappresentazione del corpo 
attraverso un’‘immagine sdoppiata’ (split 
representation)», con la testa vista come 
«due profili che si congiungono alla bocca 
e al naso», aprendo così la tematica della 
maschera. 

Non tanto maschera, quanto idolo italico, 
è invece la fata dai capelli turchini che con il 
suo viso immobile e semplificato assialmente, 
memore di tante opere dell’artista, cattura lo 
sguardo dell’osservatore. Figurativamente, 
sembra essere quella «Signora [...] sovrana 
fastosa ed arcaica, dal potere grande ed 
occulto» di cui parla Manganelli (Pinocchio: 
un libro parallelo, 2002). Non solo: nella 
definizione della fata «sembra esserci 
una diretta correlazione tra il potere 
dell’arcaico e l’immanenza della divinità: 
l’immagine colpisce a causa della sua forma 
arcaica» (Freedberg, Il potere delle immagini, 
1993). Non sfuggirà però, nella lettura 
dell’immagine, un particolare importante: 
i lunghi capelli, fluenti e rigidi al tempo 
stesso, espressione di una vitalità originaria 
che sembra piuttosto ricondurre agli studi 
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antropologici di De Martino e agli scatti 
fotografici di autori come Arturo Zavattini 
e Franco Pinna, dedicati ai rapporti tra Sud 
e magia.

Vi sono poi altre soluzioni grafiche che 
rimandano a opere successive di Paladino 
suggerendo una continuità tematica, come 
ad esempio la serigrafia e carborundum con 
Pinocchio che si avvia a scuola con il suo 
abbecedario sottobraccio. Scrive Collodi 
che «strada facendo, fantasticava nel suo 
cervellino mille ragionamenti», e Paladino 
disegna Pinocchio circondato da lettere 
e numeri: un’anticipazione figurativa del 
modo in cui l’artista tradurrà la pazzia 
d’Orlando e la perdita di senno di Don 
Chisciotte. Questa tavola è però, da un 
punto di vista semiologico, ancora più ricca, 
essendo allo stesso tempo soggetto e oggetto 
della rappresentazione. È soggetto perché 
le macchie e gli schizzi d’inchiostro la 
qualificano come un vero e proprio foglio di 
scuola, ma è anche oggetto perché funziona 
da supporto alla raffigurazione.

Pinocchio e Don Chisciotte, ma anche 
Ulisse (altro personaggio ‘paladiniano’) 
e Orlando: «L’archetipo è quello del 
viaggiatore errante che si confronta con i 
propri limiti e con la propria finitezza […] 
nel tentativo di afferrare la propria vera 
identità» (Paparoni, ‘Prendere una forma che 
è già nel mondo’, 2008). E la vera identità 
dell’artista risiede proprio in questo suo 
essere un eccezionale rabdomante: «il 
pittore, di fronte a un sistema codificato 
dalla storia, deve reinterpretare l’opera, 
trovare un significato diverso, suggerendo 
letture e interpretazioni ulteriori» (Bacci, A 
colloquio con Mimmo Paladino, 2015). 

Giorgio Bacci

“C’era una volta… - Un re! - diranno i miei piccoli 
lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta 
un pezzo di legno…”
Serigrafia, acquerello, collage in legno, mm 600 x 450

“Allora entrò in bottega un vecchietto tutto arzillo, 
il quale aveva nome Geppetto… - Ho pensato di 
fabbricarmi da me un bel burattino di legno…”
Serigrafia, carborundum, collage in legno, stampata 
su carta Arches da 600 gr. mm 600 x 450

“Pinocchio, col suo bravo Abecedario nuovo sotto 
il braccio, prese la strada che menava alla scuola: e 
strada facendo, fantasticava nel suo cervellino mille 
ragionamenti…”
Serigrafia, carborundum, mm 600 x 450

“I burattini… raddoppiavano il chiasso e le grida, e, 
postosi Pinocchio sulle spalle,
lo portarono in trionfo davanti a lumi della ribalta.”
Serigrafia, collage, acquaforte, mm 600 x 450

“… pareva un uomo spaventoso, non dico di no, specie 
con quella barbaccia nera che, a uso grembiale, gli copriva 
tutto il petto e tutte le gambe; ma nel fondo poi non era 
un cattiv’uomo (Mangiafuoco).”
Serigrafia, collage, acquaforte, acquatinta, mm 600 x 450

“E sognando gli pareva di essere in mezzo a un 
campo, e questo campo era pieno di arboscelli carichi 
di grappoli…”
Serigrafia su legno, oro in foglia, collage, mm 600 x 450
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“... passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo 
attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta 
detta la Quercia grande.“
Serigrafia materica, mm 600 x 450

“bisogna sapere che la Bambina dai capelli turchini 
non era altro, in fin dei conti, che una bonissima 
Fata...”
Serigrafia, collage, acquaforte, mm 600 x 450

“… troverai disteso sull'erba un povero burattino 
mezzo morto. Raccoglilo con garbo, posalo pari pari su 
i cuscini della carrozza e portamelo qui.”
Acquaforte, acquatinta, serigrafia, collage, mm 600 x 450

“… non aveva fatto ancora mezzo chilometro, che 
incontrò per la strada una Volpe zoppa da un piede e 
un Gatto cieco da tutt'e due gli occhi...”
Serigrafia, mm 600 x 450

“Geppetto... gli fece allora un vestituccio di carta fiorita 
un paio di scarpe di scorza d'albero e un berrettino di 
midolla di pane...”
Acquaforte, acquatinta, serigrafia, collage, mm 600 x 450

“Pinocchio, essendo tutto di legno, galleggiava 
facilmente e nuotava come un pesce ...”
Acquaforte, acquatinta, serigrafia, collage, mm 600 x 450

“O Fatina mia! ..., O Fatina mia! … ditemi che siete 
voi, proprio vai! ...”
Serigrafia, collage, acquatinta, mm 600 x 450

“… quando sentì a un tratto un rumore sordo 
di passi che si avvicinavano. Si voltò: erano due 
carabinieri …”
Acquaforte, acquatinta, collage, mm 600 x 450
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“… ricordati di tornare a casa prima che faccia notte. 
Hai capito? - Fra un'ora prometto di essere bell’e 
ritornato, - Replicò il burattino. ”
Serigrafia, rame in foglia, collage, mm 600 x 450

Pinocchio e Lucignolo
Acquaforte, acquatinta, serigrafia e collage, mm 600 x 900

“Finalmente il carro arrivò: e arrivò senza fare il più 
piccolo rumore, perché le sue ruote erano fasciate di 
stoppa e di cenci.”
Acquaforte, acquatinta, serigrafia e collage, mm 600 x 450

“Immaginatevi dunque come restò, quando si poté 
accorgere che i suoi orecchi, durante la notte, erano 
così allungati …”
Acquaforte, acquatinta e collage, mm 600 x 450

“… si piegarono tutt'e due carponi a terra e, 
camminando con le mani e coi piedi, cominciarono a 
girare e a correre per la stanza.”
Acquaforte, serigrafia e collage, mm 600 x 450

“Pinocchio, ubbidiente piegò subito i due ginocchi 
davanti, fino a terra, e rimase inginocchiato …”
Acquaforte, acquatinta, serigrafia e collage, mm 600 x 450

“E quant'è che siete chiuso qui dentro? - domandò 
Pinocchio. - Da quel giorno in poi, saranno oramai 
due anni …”
Acquaforte, acquatinta e collage, mm 600 x 450
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“... ma invece di attaccarsi alla coda, giudicarono più 
comodo di mettersi addirittura a sedere sulla groppa 
del Tonno.”
Serigrafia e collage, cm 60 x 45

“Ora mi chiami il "tuo caro Grillino", non è vero? 
Ma ti rammenti di quando, per cacciarmi di casa 
tua, mi tirasti un martello di legno?...”
Serigrafia e collage, mm 600 x 450

“- Eccolo là, - rispose Geppetto: e gli accennò un 
grosso burattino appoggiato a una seggiola,
col capo girato sur una parete …”
Acquaforte, acquatinta, serigrafia e collage, cm 60 x 45

“Ora immaginatevi voi quale fu la sua meraviglia 
quando, svegliandosi, si accorse che non era più un 
burattino di legno …”
Serigrafia e fotografia, mm 600 x 450

“Detto fatto, infilò giù per la strada traversa, e cominciò a correre a gambe.
Più correva e più sentiva distinto il suono dei pifferi e dei tonfi della grancassa …”
Acquaforte, mm 600 x 450
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Nasce nel 1948 a Paduli, in provincia 
di Benevento. La scoperta della 
Pop Art alla Biennale di Venezia 

nel 1964 lo tocca profondamente. 
Nel 1979 partecipa alle mostre che 

sanciscono la nascita della Transavanguardia 
e all’estero richiamano l’attenzione sull’arte 
italiana. 

Nel 1980 è nella sezione “Aperto” alla 
Biennale di Venezia, dove torna nel 1988 con 
una sala personale nel Padiglione Italia e nel 
2015. Nel 1994 è il primo artista italiano ad 
esporre in Cina, nella Città Proibita e sulla 
Grande Muraglia. 

Realizza diversi interventi negli spazi 
urbani, a partire dalla Montagna del sale in 
piazza del Plebiscito a Napoli nel 1995, fino 
alla Croce in piazza Santa Croce a Firenze 
nel 2012. 

Collabora con architetti, registi e musicisti 
fra cui Mario Martone, per il quale concepisce 
le scene di Edipo Re vincendo il Premio Ubu 
nel 2000, e Brian Eno, con cui lavora per la 
prima volta a Londra nel 1999, anno in cui 

viene nominato membro onorario della 
Royal Academy. 

È egli stesso regista di alcuni film tra cui 
Quijote (2006), presentato alla 63a Mostra 
del Cinema di Venezia. 

Del 2011 è una grande mostra personale 
al Palazzo Reale di Milano, mentre risalgono 
al 2016 una mostra monografica alla Galleria 
Stein di Milano e una di illustrazioni 
letterarie al Museo del Novecento; è invece 
del 2017 la mostra a Brescia con sue opere 
collocate nei punti più rappresentativi della 
città. 

Le sue opere sono esposte nei più 
importanti musei, in Italia e all’estero.

Nota biografica

Oreste Bellinzona e Mimmo Paladino
Galleria Bellinzona, sede di Milano, maggio 2016
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Mimmo Paladino è un vero incisore", 
ha scritto una volta Giorgio Upiglio, 
lo stampatore con la collaborazione 

del quale l’artista ha realizzato molte delle 
sue lastre, "perché - aggiungeva - utilizza le 
tecniche incisorie come mezzi di primaria 
importanza, allo stesso modo di Picasso 
o di Jim Dine". Osservando l’opera di 
Paladino, si avverte in effetti come non 
vi sia alcuna "distanza ideologica" tra la 
pittura, la scultura e la grafica, se non 
quella derivante dalla specificità stessa dei 
linguaggi, ciascuno impiegato nella propria 
autonomia ed autosufficienza, mezzi che 
"affrontano e risolvono, cioè, differenti 
problemi espressivi". 

[…] Bisogna poi notare che in Paladino 
tutto inizia con il segno, come peraltro 
in Picasso, e l’apparizione dell’immagine 
sembra dipendere dalla vita stessa di un 
“gesto” che a volte pare fluido ed avvolgente, 
altre volte nervoso e spezzettato, inciso 
con la levità di una piuma, oppure scavato 
duramente con la "punta di un coltello". 

[…] Nel suo caso, è stato già osservato 
da altri, "il segno diventa lo strumento di 
assestamento della materia, l’utensile per la 
distribuzione delle forze in campo". 

[…] Ma già agli inizi degli anni Ottanta, 
quando la sua attività incisoria assume 
le caratteristiche di una frequentazione 
assidua, il segno di Paladino si fa più vario, 
a volte perfino convulso e frammentato, 
forse più aspro e per certi versi più crudele, 
mentre l’elaborazione della lastra assume 
aspetti decisamente più complessi. 

Inizia così, in quegli anni, una sorta di 
"corpo a corpo" con la lastra che Paladino 
mette in atto ogni qual volta affronta una 
nuova opera grafica, quasi a volerne trarre, 
ostinatamente, effetti evocativi, valori 
cromatici e segnali emotivi prima del suo 
intervento prigionieri della materia. 

[…] È un segno, il suo, non descrittivo bensì 
evocativo, teso a "raccontare" emotivamente 
la storia o a fare emergere la memoria. Non 

c’è in Paladino una preoccupazione formale 
del segno puro ma la ricerca invece di 
quello "contaminato", ingannevole perché 
apparentemente ma deliberatamente 
"indeciso", e che contiene proprio perciò 
maggiori possibilità riflessive, in grado cioè 
di condurre più all’interno del "pensiero 
delle cose". Si tratta a ben vedere di una 
"presa di possesso" dello spazio materiale 
della lastra nel quale l’impaginazione 
degli elementi e l’impatto degli strumenti 
assumono accenti di una arbitrarietà 
fantastica che risponde non tanto alle 
"regole dell’incisione", ma piuttosto a 
quelle reclamate dall’espressività di un 
visionario. Come quando, ad esempio nel 
ciclo Flores Seraphici, non esita ad incidere, 
imprimendole sulla cera, al di sotto dei 
suoi segni e delle sue figure, i "paesaggi" di 
alcune lastre a bulino del Settecento. 

Penso peraltro che la xilografia costituisca 
per Paladino il linguaggio incisorio che, 
nella sua crudezza e nella sua essenzialità, 
manifesti forse più chiaramente il suo 
mondo immaginativo, disvelando alcuni 
tra gli aspetti più significativi della sua 
personalità. Opere come i grandi linoleum 
del ciclo Atlantico del 1982 - così scanditi 
e perfino aspri nel rapporto dei bianchi 
e dei neri - […] il complesso ed intricato 
miscuglio di segnali e di linguaggi del 
portfolio Lacrimose del 1986, basterebbero 
da soli a porre Paladino in una posizione 
autorevole nella storia della xilografia 
di questo secolo. Il nitore del segno e la 
disposizione delle campiture di colore, 
in queste tavole, sembrano riassumere 
istintivamente, nella loro sapienza ideativa 
ed esecutiva, la lezione di Diirer e la libertà 
di Picasso, l’insegnamento di Vallotton e le 
intuizioni espressive di Kirchner. 

[…] E tuttavia non è possibile sottacere 
la sua ormai vasta opera calcografica e 
litografica, testimoniata da un complesso 
di fogli di straordinario impegno e di 
altissima qualità disegnativa ed incisoria. 

Opere "monumentali" come il trittico Sirene 
- Vespero - Poeta Occidentale del 1986, o Small 
Town del 1990-91, appaiono in realtà "campi 
di battaglia" sui quali si è esercitata non 
soltanto "l’ambizione espressiva" di Paladino, 
ma anche tutta la sua capacità di dominare 
la materia ed i mezzi tecnico-alchemici a 
disposizione. 

Queste considerazioni tecnico-formali, 
tuttavia, fanno in realtà da prologo alle 
considerazioni sulle opere grafiche più 
"clamorose" di Minimo Paladino, quei grandi 
fogli, voglio dire - ad esempio la serie dei 
Poeti del 1990 - nei quali l’artista "contamina" 
tutti i linguaggi della grafica, utilizzando 
contemporaneamente la serigrafia, la 
litografia e la punta secca, l’acquaforte e la 
xilografia, l’acquatinta e l’applicazione del 
carborundum. 

Facendo convivere "pacificamente" questi 
procedimenti, volgendone anzi tutte le 
specifiche qualità espressive a "vantaggio" di 
risultati tecnici e formali che non hanno forse 
confronti nelle consimili esperienze conosciute 
della ricerca artistica contemporanea. 

Il grande formato costituisce peraltro 
una "questione" da riflettere nello studio 
dell’opera grafica di Paladino, perché può 
voler dire molte cose contemporaneamente: 
può trattarsi di una semplice esigenza 
espressiva ma anche, più probabilmente, 
della necessità di contenere un "racconto" 
altrimenti inenarrabile, configurare la misura 
del mistero di cui sono portatrici le figure, 
dare solennità alla "rappresentazione", o, più 
semplicemente, accogliere "una forma che si 
dispiega nella sua potenzialità". 

In alcuni casi Paladino non “rispetta” il 
riquadro della matrice ed aggiunge elementi 
che sconfinano al di fuori, invadendo il 
foglio di carta fino ai bordi. Si tratta di una 
“maniera” che egli ha praticato anche nella 
pittura, dipingendo il legno della cornice, ma 
alla quale non attribuisce il significato dello 
sconfinamento come trasgressione, quanto 
quello dell’essere “artefice del lavoro anche 

nella decorazione”.
Una parola di cui Paladino non ha paura 

- perché sa che essa definisce storicamente 
la grande pittura - e che pratica spesso in 
più campi, anche quando realizza una 
straordinaria serie di vasi di ceramica, 
o quando colora non solo le terrecotte 
ma anche le sculture in bronzo, come 
avveniva a volte nel passato. Si tratta 
di un atteggiamento "ideologico" che 
va ben compreso se si vuole intendere 
l’espressività di Paladino nella pittura e 
nella scultura, ed anche e soprattutto nella 
grafica. Un atteggiamento che non prevede 
gerarchie espressive, l’abbiamo detto, e 
che gli ha consentito di impadronirsi e 
dominare tutti i procedimenti della grafica 
- a volte impiegandoli assieme, come fa nel 
vasto laboratorio di Alberto Serighelli per i 
grandi formati - dall’incisione del rame al 
disegno sulla pietra, dall’impressione della 
seta alla morsura dell’acido sullo zinco, dal 
riporto di materiali all’intaglio del legno 
e del linoleum. Ma naturalmente non si 
può fare a meno, parlando delle incisioni, 
di accennare al rapporto di Paladino con 
la carta. Si tratta infatti di un rapporto 
particolare, empatico si potrebbe dire, che 
l’artista vive traendo dalla materia sempre 
nuove sollecitazioni ed inattesi impulsi 
immaginativi anche quando essa è già stata 
utilizzata. Come nel caso di vecchie stampe 
popolari, sulle quali ha impresso le sue 
immagini, o di settecentesche carte contabili 
trovate per caso ed utilizzate per una serie 
di misteriosi "disegni d’acqua".

(E. Di Martino, Mimmo Paladino Opera Grafica 
1974-2001, Art of this Century, 2001)

Paladino e la grafica
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Incontri 
Sala Conferenze di Palazzo delle Paure, ore 21 

venerdì 16 marzo
Michele Tavola - Il libro d’artista da Manet a Paladino

giovedì 22 marzo
Giorgio Bacci - Paladino e la letteratura 
 
giovedì 12 aprile
Laura Polo D’Ambrosio - Visitare una mostra: dal “Salon” ai nostri giorni

giovedì 3 maggio
Giulio Sangiorgio - Paladino e il cinema

Visite guidate 
Palazzo delle Paure, ore 21 

giovedì 8 marzo - Sabrina Galli
giovedì 29 marzo - Francesca Minchiotti
giovedì 5 aprile - Sabrina Galli
giovedì 19 aprile - Francesca Minchiotti

Il Pinocchio di Paladino per le scuole
Attività didattiche a cura di Francesca Minchiotti
Camera di Commercio di Lecco 
dal 6 marzo al 27 aprile 2018 
(escluso il periodo pasquale dal 30 marzo al 4 aprile 2018)

Moduli didattici gratuiti per:
scuole dell’infanzia e scuole primarie
martedì e giovedì ore 9 e 11
(una classe sola per turno)

Prenotazione obbligatoria entro il 25 febbraio 2018
attraverso il sito www.leggermente.com

Per informazioni: Francesca Minchiotti
e-mail francy90pesci@libero.it - mobile 3331649399
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