
Vita e sogno, scanditi dai ricordi e dalle visioni, intessuti di ritualità e di evasioni 
mentali si compenetrano nell’arte di Paolo Borasi. Un pittore poeta che contem-
pla la bellezza e ne trae ispirazione, per restituirci immagini di grande armonia 
e di luoghi, forse inventati, appartenenti ad un suo mondo frutto di suggestioni, 
di racconti, di fantasia, di esperienza, di pensieri, di lirismo soffuso e suadente. 
I luoghi metafisici dove aleggiano la pace e la positività, in una tradizione at-
tualizzata e in un sentire arcaico, in cui presenza e assenza coesistono insieme, 
rivelando un dialogo interiore, una profonda riflessione su memorie passate che 
insistono nel presente e si stratificano, sospese nel tempo e nello spazio ed evoca-
te dal colore che ne esalta la virtuosa bellezza e grazia. “Vita e sogno, che in fondo 
alla mistica valle / Agitate l’anima dei secoli passati” (Dino Campana). Sono im-
magini volutamente sospese come una sorta di teatro dell’essenza, che avvolgono 
in una temporalità indefinita, che travalicano lo spettacolo della quotidianità dal 
quale la figura umana è percepibile, per sottolineare la forza pulsante rivelatrice 
dell’universo e del suo vitale dinamismo, reso attraverso la potenza dell’impasto 
cromatico che ne sublima liricamente i contenuti figurali. Le impressioni liriche 
sono intrise e impregnate da una certa musicalità silenziosa, dotate di una forza 
comunicativa impareggiabile, con la quale Paolo descrive con efficacia il fluire 
incessante della vita, animato da una potente volontà conoscitiva del suo miste-
ro, colto per mezzo di pulsioni cromatiche e richiami simbolici e allusivi. Ogni 
opera è una storia a sé stante, un dialogo intimo e affiatato con lo spettatore, al 
quale offre un itinerario variegato e sfaccettato di visione plurisensoriali. Per-
corsi visivi e mentali, pervasi da sinfonie immaginifiche. Da essi si propaga e si 
sprigiona una percezione di purezza, una volontà utopica di ispirazione trascen-
dentale che raggiunge il suo culmine nella ricerca di una sorgente di vita, che ci 
connette con l’universo e i suoi fenomeni. Quelle di Paolo sono visioni interne, 
evocazioni accorpate, folgorazioni vibranti che sorreggono scelte estetiche e for-
mali, che hanno il potere di ammaliare offrendo una decodificazione di linguag-
gio semantico di profonda pregnanza sostanziale. Non un racconto scontato e 
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un’analisi manifesta banalizzata, ma un magico intreccio di sensazioni e per-
cezioni avvolgenti che svelano la verità delle cose, che Paolo dimostra di saper 
intuire e di saper vedere con acuta lungimiranza di proiezione. La produzione 
costituisce e compone una trascrizione intima, avente il carattere di un diario 
autobiografico, che evoca stratificazioni della realtà mediante assonanze e cor-
rispondenze. Emerge l’immagine di un uomo-artista narratore di storie, che 
predilige le atmosfere fantastiche e oniriche e dimostra una formazione colta 
e articolata. È un Paolo visionario e sognatore che si esprime senza pregiudizi 
e preconcetti, che crede nel potere dell’incanto e del sogno, palesato attraverso 
un tocco talvolta graffiante talvolta morbido e delicato, ma sempre in equilibrio 
bilanciato e proporzionato, che occupa lo spazio della superficie pittorica con 
armoniosa sonorità. La luminosità e brillantezza dei cromatismi si fonde con 
toni più caldi e opachi, con un’alternanza di orchestrazione scenica impeccabile. 
Come il valore di un canto mistico, l’opera scuote e tocca le corde dello spirito, 
da cui scaturisce una magia alchemica pervasa dal potere di conquistare e cat-
turare da subito il cuore e l’animo del fruitore. “Io poeta notturno vegliai le stelle 
vivide nei meandri del cielo. Io per il tuo divenire taciturno” (Dino Campana - La 
chimera). 

“E tutto mi sa di miracolo: e sono quell’acqua di nube che oggi rispecchia nei fossi 
più azzurri il suo pezzo di cielo, quel verde che spacca la scorza che pure stanotte 
non c’era” (Salvatore Quasimodo - Specchio). Le opere di Paolo sono realizzate 
all’insegna dell’assioma: nutrimento e arte, materiale e invisibile, cibo dell’ani-
ma. Per lui questo è un vero sillogismo dogmatico, un paradigma inderogabile 
e imprescindibile, perché come il cibo che mangiamo ogni giorno ci fornisce 
sostanza e nutrimento per vivere, così l’arte nutre e sazia la nostra fantasia, dis-
seta e compiace la nostra ardita creatività, fa muovere e soddisfa la nostra fer-
vente e incalzante immaginazione, permettendoci di viaggiare virtualmente con 
la mente e con il cuore mentre siamo di fatto fermi. Per lui l’arte ci emoziona e 
ci coinvolge, quando le permettiamo di entrare in piena sintonia con noi, inne-
scando un moto vibratorio invisibile eppure ben percepibile. Ecco allora che con 
le sue rappresentazioni evocative, tramite il canale della soggettività individua-
le, fa viaggiare l’arte attraverso i sensi, generando delle vere e proprie sinestesie 
percettive, che si distribuiscono su piani dinamici recettivi diversi e consentono 
un’interazione completa. Il richiamo dell’arte dona nutrimento ai sogni e ai de-
sideri, azzerando e placando la sete di serenità e comanda quella di sapere e di 
conoscenza. La sua pittura traduce le emozioni in vibrazioni energetiche e riesce 



a fare emergere un dualismo molto forte, quello tra il materiale (inteso come la 
realtà convenzionale) e l’invisibile (inteso come la realtà che ciascuno percepisce 
attraverso il proprio sentire unico). La componente figurativa materica di ten-
denza informale viene avvalorata dalla tavolozza cromatica, che avvolge e riveste 
lo scenario di pathos e fascino enigmatico. I quadri sono frutto della cristalliz-
zazione tangibile di un linguaggio, che raccoglie parole e codici intimi rimasti 
ancora inespressi, che hanno viaggiato dentro i labirinti dell’anima e si palesano 
tramite le composizioni. Nell’intreccio narrativo concepito in chiave allegorica, 
allusiva e metaforica, l’uomo si mantiene nella sua centralità simbolica e cerca 
la luce rigenerante e rivelatrice, come meta ambita e bramata non sempre facile 
da raggiungere. Una meta spesso rincorsa con ostacoli e difficoltà da superare, 
rialzandosi con tenacia e caparbia per procedere nel cammino. È la ricerca della 
luce, che induce a creare la realtà circostante, attribuendo connotazioni persona-
li e soggettive al senso supremo e assoluto dell’essere e dell’esistere. È una pittura 
sempre accurata, con accenti che si accostano a una forma di misticismo laico, 
che procede in parallelo alla sintassi compositiva estetica e si serve di essa per 
affiorare tra le righe, per palesarsi nel declamatorio della figurazione reale e al 
tempo stesso fantasiosa. L’arte gli consente di continuare a meravigliarsi di quan-
to lo circonda del mondo, delle cose del quotidiano, dei corsi e ricorsi della storia 
che costituiscono la genesi dell’umanità e il suo progresso evolutivo e di esortare 
l’osservatore a cogliere e comprendere i contenuti insiti, imparando a guardarsi 
dentro per cercare quella luce speciale, quello spiraglio luminoso dove rinvenire 
risposte e certezze, quell’ancora di salvezza, quel filo di Arianna da tenere solida-
mente tra le mani e da non perdere, per trovare la giusta strada lungo il viatico 
terreno che coincide con un iter spirituale, dove delineare le verità esistenziali 
fondamentali e le colonne di sostegno portanti. 

Paolo è un pittore di avanguardia e di tradizione al tempo stesso, ma i colori e le 
tonalità delle sue opere sono quelle degli antichi illustri maestri, che esercitano 
su di lui grande fascino e ammirazione. Il colore rosso è quello di Paolo. Uccello, 
il giallo è quello di Andrea Mantegna, l’azzurro è di Antonello Da Messina, il 
marrone di Permeke, la materia densa e pastosa di Fautrier. Per Paolo ogni opera 
è una nuova partenza allettante, un nuovo scatto stimolante, un nuovo impulso 
a fare un passo andando sempre più avanti come una grande avvincente sfida. 
La forza e l’incisività del suo incedere scandiscono il gesto creativo, alimenta-
to dalla tensione e dalla frenesia dell’inventiva. Paolo moltiplica e amplifica i 
linguaggi narrativi e gli slanci, esplora il concetto di spazio e attribuisce nuovi 



significati e messaggi in chiave di sperimentazione. Le tinte forti e accese tipiche 
del Rinascimento vengono recuperate servendosi della modernità innovativa per 
esaltare e celebrare la tradizione. La pittura di Paolo si muove da sola e nessuno 
può fermarla e bloccarla come la corrente di un grande fiume, che scorre con i 
suoi ritmi cadenzati a volte visibili e a volte sommersi e sotterranei. Gli artisti più 
significativi sono quelli che aiutano a vedere le cose nascoste nel modo più bello 
e più libero. È cambiato il mondo, quindi cambia la pittura che è il riflesso della 
società. È cambiato l’uomo, è cambiato tutto e quando scrutiamo l’intelligenza 
e la profondità del pensiero umano ci sentiamo smarriti, pensando che l’uomo 
è stato fatto secondo l’ottavo salmo dell’Antico Testamento “di poco inferiore ai 
celesti” mentre tutto passa e scorre come il tempo. Piero della Francesca dava 
solo alla forma un valore universale. Baudelaire asseriva: “Tutto, lo stesso colore 
nero sembra netto, chiaro e iridescente”. In Paolo subentra un gioco sottile tra 
realtà fisica della materia in continuo divenire e la rapida fuggitiva realtà fan-
tastica dell’immagine. I dipinti sono eseguiti con straordinaria attenzione alle 
vibrazioni luminose, con scenari di forte impatto che uniscono e fanno confluire 
elementi e componenti eterogenei tutti quanti sempre ben coesi e ben accorpati 
insieme, all’insegna di una formula espressiva sui generis e personalizzata. Dice 
Velazquez: “Nessuno è un grande pittore se non ha un suo linguaggio”. Paolo si è 
creato e costruito un proprio peculiare e distintivo linguaggio esclusivo, vasto 
quanto un’intera enciclopedia. Trova sempre qualcosa da aggiungere e da toglie-
re, da cambiare e da inventare, ha uno stile inconfondibile e subito riconoscibile. 
Si rinnova di continuo. I quadri sottolineano la capacità inesauribile di inventarsi 
e reinventarsi, modulando e modellando la fantasia con la realtà. Le immagini e 
i colori sfumano nell’immaginario e nel caleidoscopio variopinto affiora sempre 
un fascinoso disegno che rende le sue opere indimenticabili. È una pittura arric-
chita dalla cultura e dalla passione per il bello, che nutrono sempre il cuore e la 
mente. Il sentimento e la ragione vengono tradotti in immagine, dove la mente 
può perdersi nella ricerca di un guizzo in grado di infrangere la ripetitività della 
composizione, infondendo movimento e gioco plastico d’insieme. 

I quadri di Paolo hanno insita una forza di intensità emotiva, che pervade l’atto 
creativo e lasciano sempre volutamente qualcosa di non detto, di non del tutto ri-
velato, parzialmente inespresso, per consentire al fruitore di esercitare la propria 
libera fantasia interpretativa, alimentando l’evoluzione immaginaria. Per lui fare 
pittura è anche uno stile e un modo di vivere e di concepire il senso dell’esistenza, 
un modo naturale di essere che fluisce spontaneamente, un modo per sentirsi 



completo e pienamente realizzato come uomo e come creativo, un modo di fon-
dersi con qualcosa di davvero unico e speciale che lo affascina e lo attrae. La sua 
pittura rientra in una formula espressiva fatta di spiccata sensibilità psicologica e 
di accenti concettuali sottesi, di elementi allusivi che generano contenuti allego-
rici. Nella dimensione di tendenza visionaria compare una figurazione talvolta 
più definita e talvolta informale e stilizzata, elaborata in chiave sua personale con 
ideazione ed esecuzione sempre mirata e curata. Dimostra matura padronanza 
nel disegno, nelle prospettive spaziali e doti di fine e raffinato colorismo che ac-
centuano la portata sostanziale della narrazione e impreziosiscono lo scenario 
con accenti tonali variopinti e luminosi. Il comparto del simbolismo gli fornisce 
fonti vive di linguaggio da cui poter attingere e diventa una sorta di grammatica 
dei pensieri, dei sentimenti, delle emozioni, dei sogni che trovano così la più effi-
cace ed incisiva formula rievocativa per essere rappresentati in maniera tangibile 
e visibile. Il suo sguardo attento si rivolge al mondo circostante, alla componente 
percettiva e sensoriale, alla dimensione naturalistica, a quanto recepisce nella 
suggestione visionaria del momento e che traduce dentro le opere. La pittura per 
Paolo risponde ad una profonda necessità interiore di comunicare ed esternare 
che trova radici in un incipit, guidato dalla ragione e alimentato dallo slancio 
creativo appassionato e istintivo, dandogli la capacità di scoprire quanto si cela 
di nascosto anche dietro alle immagini in apparenza più semplici. Da questo 
particolare modo di vedere e di sentire scaturisce tutto l’humus fertile e fecondo 
dell’ingegno artistico, che si intreccia con un esistenzialismo considerato come 
rivelazione di quella parte dell’io più intimo che è sommersa nel profondo e vuo-
le affiorare per palesarsi e condividere. L’invenzione fantastica sempre incalzante 
gli consente di dare vita a composizioni articolate e sfaccettate, dominate dal 
dinamismo, ma sempre incanalate dentro un ordine preciso e calibrato nel mi-
nimo dettaglio dove il tratto segnico è studiato e la declinazione tonale rispetta 
equilibri armoniosi e bilanciati di sfumature e gradazioni. Le sequenze narrative 
diventano un palcoscenico di realtà e fantasia, esplorando un mondo reale, che 
trascende in una soggettiva visione immaginifica ed emblematica. Paolo si rende 
portavoce di uno stile colto, mai banale e mai eccessivo, con una poetica espres-
siva dove la cura formale e rigorosa è dettata da una consapevole cultura storica 
dell’arte e da una coerente percezione del senso del bello e della bellezza. Tut-
tavia, il rigore compositivo non preclude e non fa mai sbarramento alle nuove 
scoperte e al desiderio di ricercare nuove soluzioni impreviste e sorprendenti. I 
piani e i livelli scenici lasciano trapelare e filtrano dei contenuti di versatile pro-
iezione emozionale e spingono lo spettatore ad un’osservazione analitica. “Cer-



care adagio, umilmente, costantemente di esprimere, di tornare a spremere dalla 
terra bruta e da ciò che essa genera, dai suoni, dalle forme e dai colori, che sono le 
porte della nostra anima, un’immagine di bellezza che siamo giunti a comprende-
re: questa è l’arte” (James Joice). 

Coscienza, materia e colore per una realtà che non si insegna, ma si vive. Questo 
è il suo motto trainante nel modus pensandi e operandi. Stupore e meraviglia 
sono ciò che proviamo davanti a ciò che non ci si aspetta, che sorprende, a ciò che 
sollecita i nostri sensi e la nostra mente nella scoperta di qualcosa di inedito e di 
totalmente inatteso. La comprensione della sostanza delle cose, sia essa ciò che 
consideriamo come realtà sia la successiva percezione partecipata con il pensie-
ro o con l’emozione, ci ha regalato moltissimi dei capolavori della storia dell’arte. 
Da Michelangelo a Cézanne, da Picasso a Hopper nulla è come sembra. Nulla 
si confronta con una realtà che possiamo definire solo come esempio teoretico 
una realtà oggettiva, ma ciò che è rappresentato è sempre la visione personale del 
soggetto, del creatore, del ricercatore dell’essenza delle cose nella manifestazione 
artistica. Tutto ciò riguarda ed è un patrimonio di esplorazione solo dei grandi 
illustri maestri, di coloro che hanno aggiunto visioni e messaggi ad una storia 
dell’arte che è storia di anima e non storia di oggetti o di occasionali presenze. 
Paolo, italiano nel carattere e internazionale e cosmopolita nel linguaggio arti-
stico, incarna e personifica queste concezioni e ci offre un’esperienza artistica 
edificante, propria di coloro che possono dire qualcosa in modo significativo, 
sconfiggendo e oltrepassando l’inesorabile passare del tempo, il passare delle 
mode e delle tendenze passeggere e fugaci. Paolo con la sua arte ci parla di cuore, 
mente e spirito in un processo di sintesi narrativa metastorica e metafisica, che 
confluisce dentro una forza energetica e un flusso di coscienza. Le opere hanno il 
sapore del dialogo aperto tra l’essere e la materia, che acquista anche una valenza 
incisiva di lettura storica e sociale. Ci riportano e ci trasportano in un contesto 
teoretico e a tratti poetico e fiabesco con una propria peculiare configurazione 
distintiva che genera soluzioni originali e di poliedrica composizione. In Paolo 
giocano un ruolo particolare dominante l’etica e la coscienza. Come ha scritto 
James Joice: “Alla resa dei conti il fattore decisivo è sempre la coscienza che è ca-
pace di intendere le manifestazioni inconsce e di prendere posizione di fronte ad 
esse”. Osservare attentamente e con sguardo vigile e sensibile la sua produzione è 
il grande privilegio per noi fruitori di riuscire a cogliere per un attimo indefinito, 
attraverso la sua magica tecnica di alchimista pittore, l’essenza e il significato di 
una realtà dell’anima e dello spirito lontano e distante da pleonastiche formalità 



di facciata e di preconcetto. Il nostro è davvero un privilegio speciale, perché 
come ha scritto il grande Hermann Hesse: “La verità si vive, non si insegna”. 
Paolo concepisce l’arte come medium e come strumento per conoscere la verità. 
La sua è una ricerca difficile, un viaggio complicato e complesso che implica una 
piena immersione nella storia dell’arte, non per insegnare la verità assoluta e 
categorica, ma per farci addentrare e penetrare in essa con acuto senso critico e 
analitico in piena libertà di valutazione recettiva e percettiva. 

Il complesso sfaccettato e multiforme dello scenario contemporaneo dell’arte è 
sempre in cerca di un ordine nuovo, di una dottrina estetica e sostanziale, che 
sia in linea con la cultura e la visione moderna del bello e del concetto attuale 
di bellezza artistica, senza peraltro voler dimenticare ed oscurare le trascorse 
filosofie dell’arte perpetrate dalla tradizione. Una dottrina innovativa e di in-
novazione, in cui i teoremi diano un indirizzo e un orientamento esaustivo e 
risolutivo agli obiettivi di comprensione-espressione-spiegazione del difficile e 
complesso segmento epocale del vissuto emozionale, collettivo e individuale. A 
questo lungimirante pensiero si accosta la filosofia creativa di Paolo che veicola 
nelle opere queste istanze, con un impegno sperimentale incisivo e una ricerca 
costante. Dalla personalità di forte spessore artistico e culturale, la sua vocazio-
ne dimostra attributi di maturità e consapevolezza coerente del proprio agire. 
L’eclettica originalità ideativa gli consente di elaborare una produzione versatile 
e mai ripetitiva, con soluzioni visionarie formate da trame e orditi sorretti da 
un’affascinante energia coloristica, capace di far dialogare insieme dinamismo 
vivace e compostezza essenziale e garbata senza mai trascendere nell’improvvi-
sazione istintuale. Ogni quadro sottende un pensiero e una tensione emozionale, 
tradotti in colto e ricercato linguaggio informale, che racchiude soluzioni comu-
nicative morfologicamente concepite alla luce di una critica e lunga meditazione 
preparatoria. Ogni ispirazione nasce dall’intimo laboratorio di suggestioni e per-
cezioni, che si concretizzano in una cifra stilistica personalizzata da un’attenta 
perizia tecnico-formale. Nel tracciato di soggettive sensazioni e percezioni del 
reale coltiva una dotta pittura materico-sensoriale dove la pennellata diventa 
veicolo di armonia compositiva alchemica, che coincide con il sottile gioco otti-
co-illusorio della commistione degli intrecci strutturali, che nell’inganno visivo 
consentono allo spettatore di porsi su più piani e su più livelli di lettura interpre-
tativa, dando libera esternazione alla fantasia e al linguaggio immaginario. Ogni 
lavoro sorregge un’estetica elegante, un ordine studiato e fa confluire una poe-
tica mirata a condensare teoremi, che presuppongono la scelta di manifestare 



rievocazioni di un’articolata introspezione, trasposte e traslate in immagini di 
intenso valore simbolico-concettuale, recuperando metafore esistenziali. Si de-
linea una metafora coloristica di infinito-finito entro cui si incontrano, si rico-
noscono e si legittimano i sentimenti dell’eterno fluire del tempo nelle diverse 
stagioni del vivere umano. Paolo sente e vive l’arte e il pensiero estetico come 
categoria universale dell’essere e dell’esistere nella misura conscia e inconscia. Si 
tratta di un’arte non più ligia alla regole canoniche ferree e rigorose, ma protesa 
in uno slancio che ricrea i riflessi dell’anima, in maniera sinergica e coesa con 
la sintesi della potenza senso-percettiva delle combinazioni del colore e della 
materia, nell’ideazione e celebrazione di una perfetta sintesi e sintassi cromatica. 
L’essenza costitutiva è fatta di sapienti effetti ottici, di giochi di ombre e luci e cer-
tosine campiture tonali, di sottili equilibri polimaterici che infondono plasticità 
all’impianto e forza luministica all’intero testo pittorico. Il tessuto narrativo è un 
prodotto squisitamente razionale ed esalta l’incontro di diverse figurazioni sim-
bolo, ricche e dense di componenti variabili, con impressioni percettivamente 
fruibili a livello intuitivo che si distribuiscono insieme alle movenze del colore. 
L’identificativo della sua pittura è proprio l’energia che diventa motore creativo 
portante per generare e dare corpo e consistenza ai codici intimi, che penetrano 
e si insinuano dentro la narrazione, rafforzando e rinvigorendo la tensione sce-
nica. “L’arte non riproduce il visibile, piuttosto crea il visibile” (Paul Klee). 

Paolo compie un percorso che si muove e si snoda all’interno del multiforme 
corollario figurale con influssi simbolisti, accogliendo le linee guida del costrut-
tivismo. Con estrema eleganza e compostezza realizza una tessitura visiva di ri-
gorosa sintesi e austera bellezza essenziale, con una struttura dello scenario cer-
tosina nella quale lavora con precisi criteri di resa narrativa che non ammettono 
digressioni casuali e improvvisate. Si propone di creare un ideale di chiarez-
za dialettica con un linguaggio pittorico minimale e ricercato nella scelta degli 
elementi segnici e formali, che costituisco l’impianto. La sua è un’affascinante 
esplorazione e perlustrazione dello spazio, contrassegnato con calibrata e pon-
derata visione. Sembra poeticamente spinto e stimolato a compiere una ricerca 
espressiva improntata a ricomporre le disarmonie della realtà e gli squilibri ir-
regolari, ricorrendo a segni netti e colori basici primari con una stesura dosata 
e una gradazione pulita, all’insegna di un progetto rigorosamente meditato a 
monte, che gli consente di accostarsi a una purezza estetica mediata dalla ragio-
ne e dal calcolo quasi matematico e aritmetico dei volumi e delle proporzioni. 
Il costrutto visivo fa leva su un effetto plastico, che da bidimensionale diventa 



tridimensionale attraverso un sottile gioco illusorio. Alle soluzioni viene dato 
un ordine coerentemente bilanciato, dove i punti cardine della composizione 
appaiono inseriti dentro uno spazio rassicurante e compattato nei volumi e nel-
le masse in modo lineare, come a voler trasmettere allo spettatore un senso di 
visione serena, sobria, pacata, senza contraccolpi scenici ridondanti e senza or-
pelli e virtuosismi sofisticati. Le opere esprimono allusioni e messaggi silenziosi, 
come dei costrutti sequenziali di ordine etico e morale, che vogliono eliminare 
quanto di superfluo e di eccessivo viene propugnato a favore di una fruizione 
dominata da una lettura colta e intelligente e da un’interpretazione mentale e 
concettuale mai cervellotica e troppo dispersiva nelle elucubrazioni. Si appoggia 
su elementi e componenti primari, che si uniscono con armonia nei tagli cro-
matici e prospettici, offrendo allo sguardo un livello logico scorrevole e fluido di 
comprensione ed evitando equivoci, contraddizioni e disorientamento. Compie 
un percorso articolato, fitto e denso di ricognizioni nell’ambito di una ricerca 
tradizionale qualificante, che viene rivisitata e integrata con componenti extra 
innovative di sua peculiare ideazione, che amplificano la portata sostanziale dei 
contenuti e accentuano la capacità di inventiva. I suoi quadri alimentano la sfera 
immaginifica e fantastica, ma non si spingono mai all’irrazionalità incontrollata 
e incontenibile del sentimento, bensì convogliano verso un’attenta meditazione 
che trova sempre interessanti spunti su cui soffermarsi. Si avverte la piena consa-
pevolezza di aver assunto una responsabilità soggettiva nell’essere fautore e por-
tavoce di una pittura intesa come messaggio di utopia plausibile e realizzabile, 
quella della sperimentazione autonoma come risultato di sé mai autocelebrativo 
e come attuazione concreta di un progetto superiore. La produzione risponde e 
corrisponde perfettamente ad un richiamo di chiarezza compositiva, che diventa 
esigenza di saper cogliere l’essenza intrinseca dal mondo ricco di immagini, che 
acquistano valenza sostanziale e che nel manifestare la propria natura indicano 
nuove strade e nuove diramazioni su cui poter intraprendere ricerche alterna-
tive e cimentarsi con nuovi positivi sviluppi. Per la fedeltà alla forma con i suoi 
riferimenti sicuri è allineabile alla concezione di Paul Klee, che la proclamava e 
la rivendicava non solo come libera espressione, ma anche come unica salvezza 
e possibilità di autonomia e indipendenza dell’arte. 

L’arte di Paolo, collocandosi nel variegato e sfaccettato panorama dell’informa-
lismo figurativo contemporaneo, ci mostra un substrato di urgenze intime in-
calzanti, equamente distribuite tra gli itinerari creativi e quelli esistenziali. Nelle 
segrete profondità dell’immaginazione risorgono e si rigenerano continuamente 



trepidazioni accese, tipiche di un artista incessantemente attratto da quel soffio 
vitale magico che è nelle cose dell’arte come in quelle della vita: un fremito, una 
scossa capace di produrre e alimentare intriganti fascinazioni inserite nell’ordi-
to della trama e della tessitura pittorica. Paolo riesce a immortalare il suo stato 
d’animo, come quello della moltitudine che lo attornia all’interno della quale 
conosce e si riconosce con delle affinità elettive e selettive. È incline a evocare 
e rappresentare l’animo umano, svelandone gli anfratti più reconditi e nascosti 
con una risorsa di sensibilità inestimabile. L’ispirazione vibrante e la passione 
inesauribile e incontenibile producono una fonte di condivisione, in cui ogni 
opera si arricchisce del riflesso aggiunto di una grazia speciale in un percorso di 
relazione, che diventa un distillato sublime di arte elevata con inedite sfumature 
di proiezione esistenziale. Possiede un’indole serafica e al contempo impetuosa, 
una vitalità sferzante. Paolo lascia emergere e zampillare emozioni e sentimenti 
con irrefrenabile libertà in un silenzioso ma prolifico incontro con lo spazio, che 
sembra assumere quasi la dimensione di un teatro, in cui viene esaltata e cele-
brata l’arte in tutta la sua intrigante bellezza. Si palesa un palpabile legame con la 
sfera spirituale che lo guida nel vivere intensamente di immaginazione, di appa-
rizioni oniriche, di afflato lirico e poetico. È una narrazione fortemente rievoca-
tiva, in cui emerge la prospettiva di un mondo, in cui aleggia in modo percepi-
bile il soffio vitale del disegno mistico e divino. L’indagine sulla materia pittorica 
fantastica si accompagna e si fonde con frammenti di esistenza, del cammino del 
vivere e del vissuto con i suoi misteri e interrogativi e la ricerca di responsi e di 
risposte. Per Paolo la tensione dell’arte nasce dalla rivelazione di realtà alternati-
ve, avvertite come possibili e plausibili. È così che la sua pittura si autoalimenta 
in un costante processo di ricerca, giorno per giorno, con gli occhi, con le mani e 
con la mente. È così che d’improvviso come un dono divino affiorano immagini 
di grande umanità capaci di contenere e ampliare le chiavi di significato e di let-
tura. Nel suo stile coltiva un’elegante misura, la cura doviziosa di ogni dettaglio 
scenico, un ritmo compositivo bilanciato e una fermezza di intenti e di inten-
zioni, che conducono sul crinale dell’irriducibile confine tra la pittura oggettiva 
figurale e quella astratta non convenzionale, nello sforzo visionario di conciliare 
e modulare gli opposti agli antipodi. Lo spirito simbolista e allusivo si cala nella 
concretezza della composizione e lascia scaturire una fervida speranza positiva. 
Ogni opera diventa un nucleo, un polo di una realtà a sé stante che possiede una 
propria identità costitutiva e conduce là dove le parole non riescono ad arrivare, 
per accedere al sentimento incontaminato e volare sulle ali della purezza. Per 
Paolo la pittura non appartiene alla sfera del razionale in senso lato e in senso 



stretto, non designa un oggetto circoscritto come fa l’immagine naturalistica, 
ma ha il compito di invadere e attraversare la sfera privata del sé, di intercettare 
lo spirito dell’osservatore per metterne in moto le reazioni psicologiche. Il qua-
dro deve nascere in primis come espressione suprema di emozioni personali 
dell’artista. Deve diventare una sorta di schermo protettivo rassicurante, a cui 
attinge l’osservatore per riflettere su se stesso nelle forme e nei modi consentiti 
dalla propria personalità. Distillare l’essenza di un’opera d’arte diventa il mezzo 
veicolante per trasmettere e trasferire un modello comportamentale all’osserva-
tore e invitarlo a ripercorrere con propri mezzi il medesimo percorso sull’opera, 
con una compartecipazione attiva e diretta. Attraverso il linguaggio artistico di 
Paolo si esalta l’interiorità umana e ognuno rielabora il proprio modo di vedere 
e concepire la spiritualità, riflettendo con la propria opera la ricerca di questa 
dimensione intima e intimista, che appartiene da sempre all’uomo e nella quale 
nessuno come un artista riesce così profondamente a calarsi nel momento ca-
tartico dell’ispirazione, compiendo un viaggio trasversale nella storia, nel tempo 
e nello spazio. “Non ti chiedo miracoli o visioni, ma la forza di affrontare il quo-
tidiano. Preservami dal timore di poter prendere qualcosa della vita. Non darmi 
quanto desidero, ma ciò di cui ho bisogno” (Antoine De Saint-Exupery - Il piccolo 
principe). 


