
L’osservazione e lo studio della figura umana sono sempre stati per 
l’uomo fondamentali, per la conoscenza di sé e del rapporto con gli 
altri e lo spazio circostante. Ci permettono di riflettere sull’uomo, 
sull’armonia delle proporzioni e sull’eleganza dei suoi movimenti e 
della sua gestualità. Il corpo è uno dei principali strumenti di co-
municazione, nello specifico si tratta di comunicazione non verbale 
che l’uomo sviluppa ancora prima del linguaggio verbale: questo si 
palesa attraverso la postura, il movimento, i gesti. Può essere spon-
taneo, convenzionale oppure può raggiungere una valenza di si-
gnificato artistico particolare, come avviene nella danza, nel mimo, 
nella recitazione. In ogni tempo e in ogni cultura la figura umana 
è stata il soggetto principale dell’espressione artistica rappresentata 
in forme realistiche, simboliche, stilizzate, surreali, irreali. La figura 
umana femminile e in primis il volto nella sua anatomia esclusiva 
costituisce il fulcro centrale di attenzione dell’arte pittorica di Pao-
lo Tocchini. La sua cura certosina si concentra nella riproduzione 
di particolari, anche nella loro connaturata imperfezione, cioè nel-
la loro non voluta perfezione, per renderne e descriverne al meglio 
la concreta e pragmatica “umanità” dell’immagine riprodotta, così 
come essa è realmente e talvolta intenzionalmente “distorta, dilatata 
e scomposta” a livello di impatto estetico e percezione visiva. I suoi 
quadri sono viaggi figurali, intesi come una trasposizione simbolica 
di viaggi compiuti dentro la psiche, che toccano la sensibilità del-
lo spettatore e attraversano e disegnano metaforicamente delle linee 
corporali, dagli infiniti bivi e cammini esistenziali da percorrere. L’os-
servatore si imbatte in una storia da raccontare impressa sulle raffi-
gurazioni fascinose e sulle parti rappresentate con una serie di spunti 
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e riferimenti simbolici da carpire, che forniscono chiavi di lettura 
interpretativa su cui deve riflettere ed emozionarsi. Predilige la tec-
nica del disegno tradizionale attualizzata e personalizzata ad hoc, af-
finata e perfezionata con intrecci cromatici variopinti, con il colore 
che offre svariate modulazioni e declinazioni di sfumature accese e 
luminose e particolari giochi di chiaro-scuro, di luci-ombre, che av-
volgono le tele di atmosfera speciale, quasi inserendo le immagini in 
una dimensione “ovattata e rarefatta”. Il cromatismo così netto, con-
trastante e marcato rende le opere davvero originali nel loro realismo 
figurativo fuori dall’ordinario. La potenza propulsiva dell’arte consi-
ste proprio in questo intenzionale “contrasto”: morbidezza e durezza, 
sensualità e rigore, bianco/nero/colore. Paolo vuole catturare e con-
quistare l’essenza degli sguardi, suscitare ammirazione compiaciuta 
nel fruitore, portandolo a viaggiare e a sognare inserito nella visio-
narietà tridimensionale plastica, che fuoriesce dai dipinti e a traspor-
tarlo nel flusso dinamico del movimento corporale e gestuale, da cui 
sembrano riecheggiare aulici versi: “Tu che mi ritrai rendimi ogni sof-
fio e colore della pelle unico. Il tempo ne guarderà le sembianze future”. 
E ancora: “Come altre arti, anche la pittura è un linguaggio muto. Ma 
gli occhi che la guardano con interesse hanno orecchie per ascoltare”.

“L’arte è un ricettacolo di emozioni che vengono da ogni luogo: dal cie-
lo, dalla terra, da un pezzo di carta, da una forma di passaggio, da una 
tela di un ragno” (Pablo Picasso). Lo scopo dell’arte contemporanea 
prima di piacere, prima di essere mera bellezza e di emozionare, è 
quello di interpretare la realtà, diventare un mezzo per riflettere sul 
presente ed essere una finestra sul futuro. In un’epoca in cui siamo 
gravati dal cosiddetto “bombardamento mediatico” ed in cui la ci-
viltà dell’immagine ha ormai preso il posto di quella del pensiero, il 
valore della memoria seppur così facilmente accessibile attraverso i 
più disparati supporti, scompare giorno dopo giorno. Il ricordo di-
venta flebile, perché viene a mancare lo sforzo del voler ricordare, 
del voler interrogare il tempo, di abbandonarsi alla sospensione della 
pausa riflessiva. Sulla base di queste incisive considerazioni si colloca 
la concezione artistica di Paolo, che trae origine da fonti ancestrali, 



in cui affonda le radici ispiratrici. Infatti, il saper dipingere il vero 
nella flagranza del suo darsi all’occhio rivisitato e trasfigurato è un 
virtuoso talento perpetrato e ammirato fin da epoca antichissima, 
come narra la leggenda risalente al V secolo a.C. Sui due pittori gre-
ci rivali Parrisio e Zelisio, che decisero di disputarsi il primato di 
abilità con una gara. Uno dipinse dell’uva matura con tale realismo, 
che alcuni uccelli ingannati dall’immagine tentarono di beccarne gli 
acini. L’altro però, quando gli venne chiesto di togliere il drappo che 
nascondeva l’opera dichiarò, che il drappo stesso costituiva l’opera 
da lui dipinta, aggiudicandosi così la vittoria per aver saputo ingan-
nare l’attenta giuria con la finezza della sua esecuzione. Molti secoli 
più tardi arrivarono gli straordinari mentori del Seicento, in primis 
Caravaggio, con la loro “pittura di realtà”. Paolo con il suo moder-
no realismo visionario e con il suo approccio ricercato, certosino, 
approfondito con un dovizioso studio stilistico e una consolidata 
padronanza tecnica di impeccabile qualità, diventa portavoce degli 
eccelsi maestri antichi compiendo un percorso di conoscenza pit-
torica, che utilizza strategie esecutive mirate e conoscenze scientifi-
che specifiche sui pigmenti cromatici, sulle prospettive ottiche della 
struttura compositiva, sulla proiezione dimensionale e spaziale. Lo 
sviluppo di una personalizzata “idea di artisticità” che coniuga una 
retrospettiva di matrice classica reinterpretata e rielaborata con una 
sensibilità contemporanea, è parte integrante del fascino e dell’origi-
nalità che risiede nelle sue opere. Con la sua elegante poesia estetica, 
Paolo pronuncia la parola definitiva sull’arcaica e irrisolta diatriba 
aperta nel campo dell’arte tra reale e apparenza del reale. La filosofia, 
la storia, la letteratura sciolgono e risolvono, ciascuna con i propri 
mezzi, questa dualità agli antipodi. Paolo con le sue creazioni riaffer-
ma e rimarca la diversità sostanziale tra ciò che esiste veramente e la 
sua apparenza. Talvolta lascia però un piccolo margine al dubbio, uno 
spazio sottilissimo di titubanza, poiché nelle magistrali rappresenta-
zioni si compiace nello scardinare e disordinare il gioco compositivo 
dei ruoli “vero/falso=dipinto” lasciando poi scoprire l’intenzionale 
abilità dell’inganno all’occhio acuto dello spettatore e intervenendo 
nella narrazione con un registro linguistico di giudizio suo esclusivo. 



Paolo mostra l’attento lavoro di introspezione e di ricerca sui detta-
gli più minuziosi e minimali, intraprendendo un viaggio simbolico, 
nel quali si spinge nell’universo delle donne, penetra all’interno dei 
soggetti e delle immagini, fino alla loro essenza più profonda e la re-
stituisce riproducendola e riportandola nelle opere, concepite come 
uno spazio ideale in cui sente l’esigenza di comunicare, condividere e 
confrontarsi con il fruitore, un luogo prediletto in cui fonde insieme 
creatività, fantasia, sperimentazione, passione, sentimento, dedizio-
ne e amore smisurato per l’arte. “Se c’è sulla Terra e fra tutti i nulla 
qualcosa da adorare, se esiste qualcosa di santo, di puro, di sublime, 
qualcosa che assecondi questo smisurato desiderio dell’infinito e del 
vago che chiamano anima, questa è l’arte” (Gustave Flaubert).

In virtù della consolidata esperienza acquisita sui materiali e sulle 
tecniche moderne, Paolo si cimenta in un’avvincente percorso all’in-
terno della cosiddetta “Archetyp’Art” che corrisponde anche a un 
simbolico cammino esistenziale e intimista, creando opere suadenti 
e accattivanti che spaziano nel fertile terreno del figurativo informa-
le. I quadri catturano e conquistano il fruitore con cromie, che sotto-
lineano segni robusti, quasi come a tracciare delle solcature virtuali 
somiglianti a immaginari sentieri da percorrere per raggiungere la 
conoscenza assoluta. Attraverso un’espressione unica e ricercata, Pa-
olo ci rende partecipi e beneficiari della sua spiccata sensibilità cro-
matica trasferita sulle tele, che appare innovativa e rivoluzionaria. I 
cromatismi ben accordati, distesi sulla superficie o raggrumati con 
stesura più densa e corposa, raccontano i sentimenti, le sensazioni 
che ne pervadono l’anima, diventano sinonimo di colore declinato 
usando diversi piani e livelli percettivi e rielaborativi. Affina e per-
feziona un linguaggio espressivo e un codice narrativo frutto di una 
lunga ricerca stilistica, che trae linfa vitale dall’esperienza visiva ac-
compagnata dalla fervida vena di creatività. La sua personale sintassi 
cromatica compositiva riflette la sagace intuitività nella scelta degli 
elementi figurali e delle componenti segniche. La composizione si 
basa su una costruzione narrativa diretta scevra da ogni orpello e 
artificio ridondante nel solco visibile di riferimento al mondo reale, 



che si fonda sull’universo femminile nelle sue diverse espressioni. I 
quadri esprimono sensazioni, atmosfere e movimento fluido e ben 
ritmato. Nessun limite imprigiona e condiziona lo spirito creativo 
dell’artista, che sfocia in una pittura realizzata con una tecnica in 
continua evoluzione all’insegna di una completa libertà e di un pieno 
affrancamento dalle regole e dagli schemi dogmatici più convenzio-
nali e tradizionalisti. La “natura coloristica” irrompe, si spande e si 
distribuisce sulla tela come sospinta da una carica ipnotica e magne-
tica che intercetta l’occhio dello spettatore e lo attrae verso un’intera-
zione attiva con l’opera, instaurando un dialogo virtuale di scambio 
energetico. Paolo genera una lettura liricamente sospesa del proprio 
mondo interiore traslato all’esterno, che si traduce in una sapiente 
calibratura della tensione tra i momenti di stasi del colore e le spinte 
dinamiche del gesto creativo. Chi osserva le opere può percepirne 
il mondo filtrato dallo sguardo dell’autore penetrare nella sua sog-
gettività, percorrere il tracciato delle sensazioni, che soprassiedono 
al dinamico e vibrante alternarsi delle tessiture segniche. Da abile 
alchimista del colore, Paolo riesce a rendere il dipinto di immediata 
percezione alla vista, svelando verità intrise di contenuti salienti e 
di significati reconditi. È sincero interprete moderno delle passio-
ni e dell’espressività femminile contemporanea, che si materializza 
con visioni di intenso impatto stimolando percezioni e istinto e re-
galando una narrazione carismatica. Ha la capacità di sconfinare in 
proiezioni sempre nuove, che si muovono in un equilibrio ricco di 
originalità e suscitano appassionato coinvolgimento nello spettatore, 
inserito in una caleidoscopica esperienza visionaria. Un’arte che fun-
ge da ponte tra l’accensione tonale e la prospettiva figurale, che vuole 
essere tangibile di incalzante evoluzione e di concretezza espressiva 
dei bisogni e delle esigenze esistenziali del nostro tempo, traslati nel-
la dimensione dell’essenza-donna e di quanto costituisce il suo intri-
gante “mondo emerso e sommerso”.

“Dagli occhi delle donne deriva la mia dottrina: essi brillano ancora 
del vero fuoco di prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mo-
strano, contengono e nutrono il mondo” (William Shakespeare).



Una grande scommessa pienamente vinta quella di Paolo, supportata 
da una grande tecnica e da una grande visione del soggetto ripro-
dotto con impeccabile e sorprendente definizione. Peraltro, non solo 
di acclarato e virtuoso estro pittorico si tratta, poiché accostandosi 
allo spettatore con estremo riserbo non vuole raccontare le sue verità 
assolute e inconfutabili, ma con delicato e gentile garbo vuole sugge-
rire delle possibili ispirazioni e chiavi di lettura delle immagini terse 
e perfette, per stimolare la libera interpretazione personale tramite 
le dense rievocazioni. Paolo coinvolge con rispetto e premura i suoi 
fruitori, affinché il lavoro creativo assuma la configurazione di “ser-
vizio” e acquisti magnetismo e capacità di irradiare sviluppando un 
rigore e un vigore espressivo, che comunichi realmente ai fruitori ciò 
che essi sentono e si aspettano di recepire dalle raffigurazioni pro-
poste. Vuole accostarsi al pubblico osservante con un invito subli-
minale a “pensare con il cuore e amare con la mente” ossia ad armo-
nizzare sentimento e ragione. Recuperando le riflessioni di Pascal, 
Paolo sa riunire all’interno delle sue tele “l’esprit de géométrie” cioè 
gli inquadramenti razionali e le sottese campiture con ben dosate 
proporzioni, sovrapposizioni e trasparenze geometriche con “l’esprit 
de finesse” cioè la voce del cuore che parla tramite vellutate e dina-
miche fusioni cromatiche, tonalmente illuminate dal di dentro e tese 
verso un’espansione mentale e spirituale. Imprime nei quadri un’ele-
vazione metafisica di simboli ed elementi che rappresentano arcaici 
riferimenti, mettendo l’abilità tecnica del suo dipingere al servizio 
di un’efficace funzione comunicativa. Carica le tele di elevata ispira-
zione spirituale, indagando alla ricerca dei segni che lo conducono 
a scoprire sentimenti, idee e valori che danno senso e orientamento 
all’esistenza. Le sue nobili intenzioni si colgono nella diffusa e poten-
te luminosità che investe e vivifica le immagini, in perfetta sintonia 
con quello spazio assorto e rarefatto che vibra sottilmente intorno ad 
esse e le rende creature ed entità eteree, avvolte da magia di luce mi-
steriosa. Arnold Hauser nell’incipit della sua “Storia sociale dell’arte” 
sostiene che “come primissima testimonianza dell’attività artistica, gli 
uni designano l’arte severamente formale volta a stilizzare e idealizza-
re la vita, gli altri invece il naturalismo che coglie e mantiene l’essere 



naturale delle cose, vedendogli uni nell’arte un mezzo per dominare e 
soggiogare la realtà, gli altri uno strumento della devozione alla natu-
ra”. Lo scopo della produzione artistica di Paolo è quello di lasciare 
tale segno tangibile, utilizzando delle espressioni linguistiche incen-
trate sulla figura femminile e sulla sua appassionata esaltazione, nel 
desiderio di comunicare tramite un suo codice cifrato, di interpre-
tare e rileggere in chiave attuale il passato per essere testimone del 
proprio tempo. La rappresentazione diventa anche lo strumento per 
esprimere il suo mondo e il suo timbro poetico. L’arte figurativa  ri-
presa dalla tradizione appare come una scoperta innovativa e ogni 
sua opera diventa una nuova rivelazione aggiuntiva e integrativa di 
un percorso di nuovi studi e nuove riflessioni, sempre più entusia-
smanti e avvincenti.

“L’uomo e la donna sono due scrigni chiusi a chiave, dei quali uno con-
tiene la chiave dell’altro” (Karen Blixen).

“Il mondo sarebbe imperfetto senza la presenza della donna” (Tom-
maso D’Aquino).


