
Colori e luci dominano l’estro creativo di Oscar Salerni. Nelle opere 
vuole esternare quanto di sé ha più di profondamente radicato, at-
tingendo nella sfera dell’inconscio, così come rievocando e richia-
mando immagini e scenari del ricordo e della memoria, popolati e 
animati da soggetti ed elementi compositivi d’impronta dinamica 
recuperati dall’immaginario. La sua è un’arte saldamente legata alle 
rappresentazioni sequenziali arricchite e valorizzate da brillanti e vi-
vaci tonalità cromatiche. La luce filtrata attraverso la sfera della fervi-
da immaginazione e dell’innata capacità d’inventiva scorre sulle tele, 
evidenziando la sfera più vera e autentica dell’anima creativa sorretta 
da un anelito di visionarietà onirica e fantasiosa. Dipinge e interpreta 
le raffigurazioni come sogni della propria realtà quotidiana, conside-
randole personificazioni universali, dotate di una particolare essen-
za contenutistica che lo spettatore deve saper carpire e assaporare. 
La natura impressionista ed espressionista della fantasia ideativa ne 
traduce il sentire appassionato e la sensibile umanità. Lo slancio di 
tensione artistica che l’accompagna dirompe in un desiderio sponta-
neo, in un bisogno impellente di spazialità che sfocia in una ricerca 
continua e costante all’interno del mondo che lo circonda e in una 
visione sostanziale costitutiva di un’atmosfera irreale e illuminante, 
materialmente e spiritualmente, di cui rendere partecipe il fruitore. 
I lavori inquadrati in versione di antologia totalitaria compongono 
virtualmente i pezzi di un puzzle, formano un composto narrativo, 
che rielabora e rivela la sua proiezione esistenziale più segreta e na-
scosta, che lo spingono a orientarsi ben oltre la linea di confine del-
la visuale d’orizzonte impressa nelle creazioni percorrendo un mi-
sterioso sentiero di realismo magico. Sulla scia degli aulici versi di 
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Umberto Saba “l’opera d’arte è sempre una confessione” Oscar nei qua-
dri ci parla con grande afflato di trasporto e con fermenti di guizzante 
genialità, in cui si percepisce l’amore e l’entusiasmo per le meraviglie 
della vita e per il senso positivo dell’esistenza. La maturità esecutiva 
testimonia l’impeccabile precisione per il dettaglio e genera un’inten-
sità strutturale che cattura lo sguardo. I suoi sono gli “appunti visivi” 
di un diario formulato con stile realistico e fantastico congiunti in-
sieme, per canalizzare l’uomo e la sua incontenibile voglia di libertà 
e di evasione verso il senso del bello, della percezione di piacevolez-
za accattivante. Sono opere talvolta anche volutamente ironiche nel 
loro linguaggio comunicativo, rivolte a illuminare l’intelligenza dello 
spettatore e la sua acuta e arguta capacità recettiva. L’operato artistico 
di Oscar è il risultato di un graduale processo di ricerca in continuo 
sviluppo progressivo, dettato da una radicata tensione emotiva che si 
evolve per rispondere alle aspettative del fruitore e offrire messaggi 
sempre più stimolanti e coinvolgenti, intavolando un dialogo simbo-
lico aperto e vivace. Attraverso i contenuti sostanziali inseriti nelle 
opere, lo spettatore a sua libera interpretazione, può recepire e mo-
dificare il significato proposto inquadrandolo come una propria con-
quista personale da poter conseguire soltanto dopo aver penetrato in 
profondità, rielaborato e decantato l’insieme compositivo per mezzo 
di un’adeguata predisposizione mentale, supportata da una perspica-
ce attività intellettuale e da una lungimiranza di vedute e prospetti-
ve. Diceva Ingres: “Il talento può fare quello che vuole, obbedisce solo 
all’ispirazione”.

Con il suo modo di concepire l’arte e fare arte, Oscar ci regala un 
nuovo angolo prospettico, una nuova costruzione strutturale, ester-
nando freschezza e brillantezza di idee, trasmessa dall’innato spiri-
to d’inventiva carico di appassionato ardore emozionale e fantasioso 
slancio propulsivo nell’azione esecutoria. Il linguaggio espressivo e 
segnico è rinnovato e indipendente, rifugge la decadenza provocata 
dai falsi sofismi. Si pone fuori dagli schemi tradizionali più rigorosi 
per distaccarsi e affrancarsi da essi, designando una corsia preferen-
ziale da percorrere all’interno di una cultura che predilige la sfera im-



maginaria tradotta in versione colta e raffinata, fortemente correlata 
agli scenari richiamati. La radice d’ispirazione si connette alla capa-
cità di accorpare immagini attuali con la volontà di presentarle man-
tenendosi fedele ai ricordi pregressi e ai fondamenti narrativi della 
memoria, alimentati da un allure dal sapore fantastico e onirico, che 
cattura lo sguardo e suscita un immediato effetto di incuriosito inte-
resse, poiché come affermava William Shakespeare “siamo fatti della 
stessa sostanza dei sogni”. Il coinvolgente e intrigante viaggio esplora-
tivo in cui ci conduce l’arte di Oscar simboleggia il desiderio innato, 
la bramosia ancestrale insita nell’essere umano di riuscire a spingersi 
oltre ogni traguardo mai raggiunto prima, di visitare e ispezionare 
con fremente curiosità dimensioni creative ancora inesplorate con 
intento di sfida, per ampliare le conoscenze già acquisite e consoli-
date e approdare a nuove entusiasmanti esperienze. Nelle sue visio-
ni raffigurative si coglie l’audace e caparbia temerarietà dell’uomo di 
volersi mettere in gioco in contesti tra il reale e l’irreale, di insinuar-
si nel sottile limite di confine esistente tra realtà e fantasia onirica 
e fiabesca, proprio come un novello Ulisse proteso all’avventurosa 
conquista di mondi remoti e lontanissimi avvolti da impenetrabili 
misteri, dal fascino irresistibile. “Tutto l’Universo visibile non è che un 
deposito di immagini e di segni, ai quali l’immaginazione deve attribu-
ire un posto e un valore relativo” così annotava Charles Baudelaire nel 
1859. Ebbene, Oscar si avvale di un consistente “deposito di imma-
gini e di segni” accuratamente selezionati e catalogati ai quali attri-
buisce una peculiare valenza simbolica, che lo spettatore deve osser-
vare e interpretare attraverso le stimolanti ricomposizioni proposte, 
che possiedono vigore, suggestione, sorprendente e vibrante carica 
energetica. Utilizza elementi espressivi e comunicativi di immediato 
impatto, appartenenti ad un linguaggio personalizzato, rielaborato 
tramite riferimenti precisi e articolati, codificati con estrema lucidità 
e sicurezza, che rispecchiano una ricerca coerente e attenta culmi-
nante in lavori di pregevole qualità. La commistione cromatica e to-
nale è parte integrante determinante nell’equilibrio e nell’armoniosa 
centralità dell’insieme coreografico e funge da rilevante plus valore di 
apprezzabile effetto visivo, unitamente alla presenza di componenti 



sui generis e atipici che costituiscono il fulcro nevralgico attorno al 
quale si sviluppa l’analisi, sorretta dall’inesauribile e viscerale passio-
ne verso gli avvincenti “voli pindarici universali” dell’arte che come 
per magia si espande e si sprigiona in modo avvolgente, permeando 
ogni cosa. “L’arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidia-
nità” (Pablo Picasso). 

“Il colore mi tiene, non ho bisogno di andarlo a cercare. Mi tiene per 
sempre lo so. Questo è il senso di quest’ora felice: io e il colore siamo una 
cosa sola. Io sono il pittore”. Dalla celebre citazione tratta dal diario 
di Paul Klee si può estrapolare un tassello centrale di fondamenta-
le importanza, una pietra miliare che caratterizza l’approccio all’arte 
di Oscar, un percorso stilistico innescato che si intreccia attraver-
so uno scenario dove il ritmo assume una cadenza di andamento 
modulato da un’immaginaria cornice di piacevole sonorità musicale 
che accompagna l’eterogenea varietà delle immagini rappresentate. 
Nelle tele abbonda la policromia, con la quale riesce a raccontare e 
a raccontarsi nella più genuina e schietta sincerità per manifestare il 
suo vissuto interiore più autentico, le esperienze di vita più toccanti, 
innescate da un’esplosione di emozioni che conciliano la felicità di 
esistere e la partecipe propensione verso il mondo reale, così come 
verso il mondo fantastico al quale si ispira sperimentando con il me-
ravigliato stupore di chi scopre un sentiero ancora inesplorato e si 
accinge a percorrerlo. È guidato dalla spontaneità e dall’innocenza 
che gli permettono esprimersi con sempre rinnovata freschezza e di 
proseguire sulla strada di una ricerca personale sul piano artistico 
ed esistenziale, che lo pongono in costante e crescente evoluzione 
a tutto tondo. Nelle opere la qualità estetica è strettamente connes-
sa agli effetti cromatici e alle vibrazioni luminose che emergono dal 
mix compositivo. Le tonalità colorate e le tinte cangianti e incisive 
sono usate in senso panico e si dimostrano come accensioni e ba-
gliori luminescenti, diventando contemporaneamente forma, terri-
torio e metamorfosi di se stesse. All’interno del contorno delimitato 
dalla tela il colore assume la valenza di materia, spazio plastico tridi-
mensionale, ma anche tempo che si dinamizza e scandisce passato e 



presente, tra storia e memoria, lasciando orme, tracce, individuan-
do un cammino complesso dove si scorgono “planimetrie” misterio-
se con riferimenti simbolici codificati, che invitano l’osservatore a 
soffermarsi in un assorto pensiero riflessivo. Per Oscar la creazione 
è come un rituale mediato dal gesto di un’azione, con l’intento di 
eliminare la frattura di divario, la linea di demarcazione tra esisten-
za e coscienza, unificandone l’essenza sostanziale per condividerne 
il linguaggio intrinseco più profondo con lo spettatore. “L’arte deve 
iniziare con consapevolezza e terminare nell’inconscio, cioè oggettiva-
mente. L’Io è consapevole rispetto alla produzione, inconscio rispetto al 
prodotto” (Friedrich Schelling).

Colore, movimento e ricerca sono le parole connotative alla base del-
la tecnica stilistica che contraddistingue Oscar. L’esercizio del dise-
gno è fondamentale nel suo iter pittorico e lo conduce ad acquisire 
una padronanza piena dell’espressione figurativa, dinamica e decisa, 
che sfocia in soluzioni narrative di carattere surreale e fantastico. La 
sua è un’arte energica, policroma, incisiva e sferzante, portatrice di 
metamorfosi corporali e fusioni spirituali. Le trasformazioni operate 
sulle tele non negano la narrazione, come vorrebbe il più canonico 
surrealista Francis Bacon, ma bensì strumentalizzano la distorsione, 
la mutazione, la frammentazione, fungendo da mezzi artistici che in 
un nesso di associazione diversi livelli (mito, poesia, letteratura, se-
gno, simbolismo, metafora, allegoria) generano delle fantastiche pre-
senze ibride tra uomo e animale. Professava Francesco Bacone nel 
“Novum organum”: “Gli uomini non sono animali ritti su due piedi, 
ma dèi immortali. Il Creatore ci ha dato delle anime grandi quanto il 
mondo intero, che però non si saziano nemmeno con il mondo”. Le pa-
role rinascimentali del rinomato filosofo inglese descrivono un ani-
mo immenso, che nella simbolica trasposizione corrisponde allo spi-
rito creativo di Oscar. Le sue creature sono esseri che si fondono in 
una sorta di “divinità-animista” che abita la sua “mitologia estetica” e 
gli dona l’energia stessa del creare, acquisita in forma spirituale per-
mettendogli di sviluppare un’espressione rievocativa sua peculiare. 
Il gesto creativo individua una pittura figurativa dove confluiscono 



trasformismo espressionista e annullamento concettuale. La figura è 
protagonista indiscussa, riconquista la sua valenza primaria, la cen-
tralità nevralgica e focale tramite le misteriose alchimie e commi-
stioni corporali rappresentate, che si penetrano e si intrecciano nella 
creazione di “entità mostruose e grottesche” ma altrettanto spettaco-
lari e teatralizzate, con un’esecuzione del figurativo impeccabile, che 
coinvolge ed emoziona l’osservatore. In una fase della storia dell’arte 
contemporanea in cui riecheggia l’eco di antiche formule e tecniche, 
che vengono riesaminate, riviste e rivisitate, Oscar impone un pro-
prio rinnovatore linguaggio immaginifico, in cui la visione si muove 
tra favola e realtà, entrambe catalizzatrici di un principio di “esisten-
zialità”. Surrealismo, Simbolismo, Realismo magico, Neo-romanti-
cismo si congiungono impressi nei quadri, evidenziando il deside-
rio di generare un nuovo modello con una dimensione morfologica 
sempre diversa e particolare. Un nucleo di pittura sperimentale per 
comunicare con gli altri e manifestare visivamente il proprio punto 
di vista metaforico tra sogno e realtà, finzione e verità, apparenza e 
sostanza. “L’arte e la cultura rimandano ad un concetto di bellezza, che 
serve a fornire all’uomo strumenti migliori per la convivenza sociale e 
civile” (Giuseppe Tornatore).  

Nella produzione di Oscar spicca la versatile bravura tecnica, che gli 
permette di spaziare e cimentarsi ottenendo risultati ottimali. I lavori 
rivelano un mondo fantasioso di intensa spettacolarità visiva e un 
racconto narrativo puro, che funge da filo conduttore per un ideale 
portante, un’idea concettuale ispiratrice ben precisa e intrisa di cer-
tosino studio preparatorio e sperimentale condotto a monte, senza 
mai lasciare nulla affidato alla casualità d’improvvisazione. Oscar ha 
sviluppato un proprio stile di inconfondibile esclusività, volutamen-
te non copiativo e non emulativo, perseguendo il bisogno di cerca-
re una forma d’espressione concepita sia come impegno riflessivo e 
indagine interiore sia come esercizio artistico di evasione e diver-
timento. Si dimostra un artista dal gusto contemporaneo e dall’in-
dole creativa ed estroversa così come riservata e intimista, con un 
atteggiamento orientato ad approfondire la ricerca di sé, del proprio 



vissuto e di situazioni contingenti che lo colpiscono, trasferendone 
la suggestione evocativa nelle opere tramite la geniale combinazio-
ne aggregativa di immagini che congiunge la realtà al simbolismo 
fantastico e visionario. Gli elementi strutturali e i criteri compositivi 
sono frutto di una radicata consapevolezza e di fervida capacità d’in-
ventiva, che si intrecciano indissolubilmente dentro un percorso di 
esplorazione razionale e nel contempo emotiva, dove prevalgono in 
simbiosi la dimensione del reale e la sfera dell’inconscio irrazionale. 
È artefice di un linguaggio che racchiude insieme antico e moderno. 
Nelle rappresentazioni si ravvisa l’originalità del segno e la sensibilità 
innata per il colore e le sue molteplici variazioni e declinazioni, che 
instaurano un’efficace formula pittorica di continuità tra desiderio 
espressivo e prodotto finale, dotato di spontanea e automatica confi-
denzialità narrativa, di fluido movimento dinamico e di uno schema 
sintattico ordinato, unitario e omogeneo, che non trascende in di-
spersive e indecifrabili frantumazioni. Oscar vuole rendere partecipe 
lo spettatore della sua visionarietà guidata dalla “geografia interiore” 
e dal “paesaggismo psicologico” che si rispecchiano nell’Io percet-
tivo e nella volontà di salvaguardare l’unità tra coscienza e identità 
del proprio ego, che nutre e alimenta un sogno di arte totalitaria e 
universale, degna di protrarsi e durare nel tempo. “I miei lavori sono 
pensati per divertire, sconcertare, confondere e ispirare la riflessione” 
(Man Ray). 


