
“Vermeer è l’artista della luce perfetta, della luce naturale: non potrebbe egli 
esistere senza la luce priva di Sole che i cieli d’Olanda offrono a paesaggi 
infiniti e perfettamente percettibili. Non potrebbero i suoi interni vivere sen-
za le finestre che gettano garbatamente questa luce nelle case borghesi del-
la rivoluzione calvinista dei Paesi Bassi. In Vermeer circola sempre un’aria 
limpida, quella che da queste finestre e da questi cieli proviene. In lui la luce 
artificiale non è prevista. D’altronde potrebbero le merlettaie e i geografi ro-
vinarsi con gli occhi al lume di candele?” (Philippe Daverio). “Nei dipinti 
di Vermeer la luce è sempre naturale: non vi sono artifici come la luce delle 
torce o delle candele o il chiarore lunare. Le sue tele sono piene di luce so-
lare. Quando vuole indicare le distanze, tempera il chiarore attenuandone 
l’intensità. Le sue ombreggiature non sono mai scure o mezzo scure, bensì 
indicate da una scala più bassa di pigmenti ovvero l’ombra è luce temperata 
o luce temperata con luce riflessa. La luce respinta elimina l’oscurità. Quindi 
le figure di Vermeer non sono mai sprofondate nella penombra, ma risalta-
no in modo chiaro e distinto, senza che in nessun caso si metta chi guarda 
in condizione di supplire con la propria immaginazione al modo dell’artista 
di rendere il soggetto. Nei dipinti di Vermeer la luce e l’ombra costituiscono 
un intero, un’unità, non sono mai in diretto contrasto, bensì modulano con 
delicatezza e gradualità i passaggi di tono dall’alto al basso della scala. Gli 
accordi di colore si intrecciano gli uni negli altri a formare una melodia. 
La luce di Vermeer non accarezza le figure, né le avvolge, è limpida, comu-
nica l’immacolatezza e consente a chi guarda di contemplare l’immagine, 
come attraverso uno specchio in cui i colori appaiono trasparenti, luminosi, 
come se provenissero da gemme. Chi dice luce vuole intendere anche colore” 
(Erik Larsen). “Vermeer presenta la natura inafferrabile del mondo visibile e 
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pone il problema centrale dell’arte descrittiva sotto forma di ripetute imma-
gini. Qual è il nostro rapporto con il mondo visibile? Nelle sue raffigurazioni 
Vermeer tematizza appunto questo problema e lo elabora con straordinaria 
sottigliezza psicologica. Le immagini di Vermeer sono un mondo a sé, in-
violato, riservato e soprattutto indipendente” (Svetlana Alpers). Attraverso 
le attinenti e pertinenti riflessioni sull’illustre pittore Jan Vermeer si può 
improntare un interessante e stimolante rimando di confronto in parallelo 
con la pittura figurativa di moderna tendenza e impostazione realizzata da 
Luigi Perone, che utilizza la luce e la componente luminosa associata alla 
tavolozza cromatica vivace, accesa e intensa per dare ancora più slancio 
impattante alle sue composizioni, che possiedono un’avvolgente energia 
radiosa di contorno, che si sprigiona a tutto tondo e avvolge lo spettato-
re immettendolo direttamente dentro l’atmosfera della narrazione. Luigi 
comprende che la grande lezione del passato sulla rilevanza fondamen-
tale e la centralità primaria degli effetti scaturiti dai giochi di luce e dalle 
sfaccettate combinazioni degli accostamenti chiaroscurali forniscono un 
enorme supporto alla sintesi figurale e accentuano il potere immaginifico 
e la portata formale d’insieme. Inoltre, la luce contribuisce fortemente an-
che a dare un  grande slancio di traino alla profusione delle suggestioni e 
sensazioni percettive e funge da catalizzatore dell’attenzione e della rifles-
sione da parte dello spettatore. La coesione perfetta e armoniosa tra luce, 
colore e paradigma figurale diventa un acclarato punto di forza espressiva 
e comunicativa, che accresce la valenza globale dell’opera e influisce anche 
nel dare un miglior prospetto di rilievo ai contenuti sostanziali inseriti e 
codificati nel registro semantico e dialettico di Luigi. Ecco dunque, come 
giocando abilmente con le declinazioni luminose Luigi riesce a dare vita 
a scenari davvero impattanti a livello estetico e altrettanto pregnanti a li-
vello di valenza intrinseca sottesa ed insita. La luce segue e accompagna la 
struttura compositiva e si sposa perfettamente con le scelte rappresentati-
ve, evocando e rievocando una commistione elegante e raffinata di fusione 
ad intreccio. La luce associata alle scelte cromatiche sempre ben studiate 
ad hoc e calibrate e ponderate a monte nella fase ideativa e progettuale, 
riveste la sintesi del costrutto di una potente vitalità, alimenta il senso di 



movimento plastico e il dinamismo delle raffigurazioni, le rende attive e 
interattive, quasi volessero sorprendentemente balzare fuori dalla superfi-
cie del supporto pittorico e proiettarsi verso l’esterno, verso il fruitore, per 
avvicinarlo e incontrarlo de visu nella fantastica immagine di un incontro 
unico e speciale. “Vermeer condusse la pittura di genere olandese al proprio 
acme. Lavorava molto lentamente e molto accuratamente. Ha dipinto quasi 
esclusivamente scene di genere, i cosiddetti interni sempre con una parete si-
nistra attraverso la quale nella stanza penetra una luce chiara. Evidentemen-
te sfrutta questo schema, perché offre le migliori condizioni per poter studiare 
e rappresentare l’effetto della luce sulla nostra percezione e ricreare l’effetto 
tipico di luci splendenti. Partendo da un interesse simile nei confronti degli 
effetti della luce, gli impressionisti francesi avrebbero poi riscoperto l’arte di 
Vermeer. Nella caratteristica stesura dei colori in strati sottili, Vermeer fu in-
fluenzato da Gerrit Dou, fondatore della scuola di pittori di Leida” (Kira van 
Lil). “La bellezza si nasconde nelle cose più comuni. Solo chi ha occhi sensi-
bili e immaginativi sa scoprirla. Ed ecco che l’immaginazione rientra attra-
verso la particolare invenzione della forma rappresentativa di questa realtà 
comune. I delicati e luminosi accordi di colore, le calibrate strutture spaziali 
e i fermi ritmi compositivi, qui esprimono le qualità immaginarie di Vermeer 
che sempre le sostanzia di un’attenta osservazione del reale. Un reale dun-
que assunto nel suo aspetto e nella sua apparenza, osservato con una lente 
spiccatamente sensibile alla sua dolcissima e incantante crosta luminosa, ma 
al tempo stesso sottilmente decantato nella memoria attraverso filtri senti-
mentali e intellettuali, contemplato nell’immutabilità di una bellezza fino 
allora sconosciuta. Un momento, unico e irripetibile, estratto dalla vicenda 
della vita quotidiana, degli uomini e delle cose e consegnato all’eternità. Con 
Vermeer per la prima volta nella storia dell’arte occidentale il soggetto del 
quadro diviene l’oggetto della visione, senza compromessi di nessun genere. 
Ed è questa la rivoluzione sostanziale di Vermeer, lo scatto, certo, decisivo. 
La collocazione spaziale delle cose e la loro particolare situazione luministica 
diversificano l’evidenza formale e atteggiano variamente la soluzione stili-
stica nella traduzione rappresentativa dei dati visivi relativi alla percezione. 
Vermeer riflette sulla tela gli aspetti delle persone e dei luoghi che la sua 



quotidiana esperienza gli palesa. Ma, il suo specchio è selettivo, sensibile solo 
agli spettacoli che toccano la sua anima assetata di armonia, di limpida e 
concreta proporzione. Allora questo specchio si colora dei più incantati toni, 
scopre le più impensate e preziose alchimie cromatiche, rivela le più misurate 
rispondenze e corrispondenze compositive, le apparenze più deliziose dell’e-
pidermide del reale. Poiché in questo reale risiede tutta la sua fiducia e il suo 
interesse, così di uomo come d’artista” (Alberto Martini).

“Velásquez ha esercitato una profonda influenza sull’arte di Manet. Quel-
lo che lo attirava del Maestro era la maniera semplice e netta di pigmenti 
vividi e puri e l’ordine dei suoi quadri, la sua maniera di mettere in posa i 
suoi personaggi. Profondamente influenzato da Velásquez, l’originalità e la 
modernità della sua opera, permetteranno a Manet di comprendere come 
gli splendori di un’epoca d’oro possano essere reinterpretati dal mondo mo-
derno” (Juliet Wilson-Bareau). “Édouard Manet è forse il più grande degli 
artisti del 19° secolo che hanno raggiunto potenza e profondità espressiva 
sempre maggiore attraverso il loro instancabile sforzo di cogliere l’autentico 
significato della vita contemporanea, mettendo i fatti del presente in aperto 
conflitto con gli ideali del passato” (Fred Licht). “Manet sapeva bene di aver 
creato una bellezza nuova, una mitologia moderna che perpetrava i valori 
della grande arte in un linguaggio contemporaneo, la sua umanità è iscritta 
nel suo tempo, ma atemporale, perché non lo induce mai a scimmiottare il 
sentimento, donde il suo mistero e la sua verità” (Françoise Cachin). “A 
Manet il vagare tra passato e presente consente di aprire gli occhi sul futuro” 
(Cesare De Seta). “Manet raggiunge l’immediatezza o l’autenticità assoluta 
attraverso una serie di scelte critiche avvedute e sottili, nel patrimonio stes-
so della tradizione della pittura cercando i momenti più decisivi del lungo 
processo di liberazione dalle pregiudiziali che precludevano o limitavano il 
possessore delle sensazioni come fattori di conoscenza. Li ha cercati nella sto-
ria della pittura spagnola, olandese, italiana, quasi preconfigurando quello 
che sarà l’orizzonte europeo dell’arte moderna. Manet enunciava il proprio 
programma annotando un pensiero di Diderot: il quadro deve darsi come 
un’immagine piatta, immediata e quasi accecante, ma in realtà è costruito 



accuratamente in tutte le sue componenti, finché annullandosi qualsiasi il-
lusione prospettica e chiaroscurale, si collocano tutte su un piano e vengo-
no percepite simultaneamente e con la medesima intensità. Nell’istantaneità 
della visione si unificano i tempi differenziati della narrazione preconfigura-
ta, del vicino e del lontano, della percezione delle cose e della loro individua-
zione, una visione istantanea è inevitabilmente ‘de son temps’ (il precetto era 
di Charles Baudelaire) e la sua insuperabile intensità dipende appunto dal 
non avere un prima e un poi o se si preferisce dal suo darsi come spazialità 
totale in una condizione di nullità temporale” (Giulio Carlo Argan). Sem-
pre scorrendo le tappe salienti principali della storia dell’arte si può citare 
il grande maestro Édouard Manet per innescare una sinergia in parallelo 
con l’arte pittorica di Luigi e trovare dei punti cardine di riferimento ac-
comunanti. In particolare, la predilezione per l’uso di colorazioni forti e 
marcate, dense e intense, composte dall’innesto di tonalità pure e vivide 
che trasmettono una ventata di frizzante allure. Manet è stato influenzato 
da Velásquez e ha trasferito un’impronta alternativa molto pregevole di 
modernità alle concezioni del suo passato e ha dato vita a una formula 
espressiva affrancata e anticonformista per la sua epoca di appartenenza. 
Alla stessa stregua, Luigi rompe con gli schemi accademici e dogmatici più 
vincolanti, limitanti e tradizionalisti e con le regole classiche più restrittive 
e costrittive e imposta il suo fare pittorico in modo libero da stereotipi e 
standard preconfigurati e predefiniti a monte. Il suo figurativo contiene 
quello speciale tocco e quel particolare accento di originalità eclettica e 
trasformista e di modernità sperimentale e innovativa, che conferisce un 
plus valore aggiunto al suo progetto di ricerca e ne esalta le qualità virtuose 
innate di fautore e di artefice di opere, che si distaccano dai soliti banali e 
scontati cliché rappresentativi e si propongono come camaleontiche varia-
zioni e rivisitazioni. Luigi alla stessa stregua di Manet cerca l’idea del bello 
e della bellezza artistica non statica e non cristallizzata, ma in costante e 
continua evoluzione. Un’idea e un concetto di bello e di bellezza arricchito 
anche da una carica comunicativa profonda, che risulta trasversale alla vi-
sione estetica immediata e possiede un suo variegato e stratificato mondo 
sommerso, dal quale lo spettatore sensibile e intuitivo deve attingere per 



poter cogliere appieno il prezioso valore semantico e semiotico racchiuso 
e conservato nella parabola scenica prospettata. Luigi come Manet attribu-
isce grande potenza espressiva anche al fattore psicologico, che non deve 
mai essere dimenticato e serve per accentrare il fulcro portante nevralgico 
del discorso pittorico all’interno di un equilibrato e bilanciato coacervo di 
pensieri, sentimenti, ragionamenti, riflessioni da condividere con lo spet-
tatore con spontanea naturalezza e completa apertura, con uno spirito che 
vuole cogliere e custodire lo scambio relazionale nell’autentico e incondi-
zionato significato della vita contemporanea e della dimensione esistenzia-
le. Luigi al passo con il tempo odierno e illuminato e lungimirante precur-
sore attuale proprio come è stato Manet, dimostra anche una propensione 
a vedere in termini di arte futura e futuribile. “Manet è stato il primo, nota 
Matisse, ad agire per riflessi e a semplificare così il mestiere del pittore non 
esprimendo ciò che colpiva immediatamente i suoi sensi. Nel culmine del 
trionfo borghese, degli artifici convenzionali, delle finzioni accademiche, 
Manet inaugura con una grazia infallibile la pittura assoluta, senza altro 
segreto che la propria evidenza e autonomia” (Jean Leymarie). “Tra tutti i 
padri dell’Arte Moderna Manet è il più criticato. Tale situazione è frutto della 
mancata comprensione della personalità di Manet e della sua idea dell’arte. 
Eppure, non si esita a includere Manet nel novero dei pittori più importanti 
dell’Ottocento. Questa importanza risiede nella modernità di Manet e anco-
ra nella realizzazione del carattere visivo del suo tempo, in un momento in 
cui ciò rappresentava un desiderio condiviso e nella capacità di sfruttare la 
piattezza del piano del quadro, che fa di lui un precursore dei sintetisti emer-
si negli anni Novanta” (George Mauner). “Manet vede e dipinge. La sua 
tavolozza stupisce e al contempo attrae dal punto di vista del procedimento, 
che riconosce a questo temperamento un’autentica originalità nella ricchezza 
di colore del pennello” (Jules Claretie). “Ho l’ardire di affermare che Manet 
vede molto bene. È il primo talento che un pittore deve possedere. Manet vede 
il colore e la luce. Il merito principale di tutte le opere risiede nella luce, che 
circola e distribuisce lungo tutte le scene il modellato e il rilievo” (William 
Burger). “Mi metto davanti ai quadri di Manet come davanti a fatti nuovi 
che desidero spiegare e commentare. Ciò che in essi mi colpisce per prima 



cosa è la delicatissima esattezza dei rapporti tonali. È quella che si chiama la 
legge dei valori. Le opere ottengono così una singolare nitidezza, un’intensa 
verità ed esercitano un’enorme attrazione. La luce scende bianca e ampia. 
Non è avvertibile il minimo effetto forzato. Quello che mi colpisce in seguito è 
una conseguenza necessaria che discende dall’osservazione esatta della legge 
dei valori. Manet si lascia guidare dagli occhi, l’intera personalità risiede nel 
modo in cui è organizzato il suo occhio. Ciò che mi colpisce, in terzo luogo, è 
una grazia penetrante e autenticamente umana. C’è qualcosa di elegante che 
stupisce, l’insieme appare vigoroso e si prova un autentico incanto rimirando 
questa pittura chiara, dolce. Manet usa procedimenti molto assennati e se le 
sue opere hanno un aspetto particolare ciò si deve al modo tutto personale in 
cui vede e rende quanto dipinto e immortalato” (Émile Zola).

“Michelangelo non esiste senza l’epos del fare, da quando giovanotto accettò 
la scommessa di dare forma a quel blocco di Carrara e ne fece il Davide nel 
1501 usando i difetti del marmo per condurlo alla forma definitiva. Da per-
fetto neoplatonico reputava egli che la forma era già contenuta nella materia 
e avrebbe quindi dovuto lui artefice e artista seguirne i capricci” (Philippe 
Daverio). “Il caso di Michelangelo è senz’altro eccezionale, non soltanto per 
lo straordinario genio artistico, ma anche per la decisa svolta in positivo, che 
egli con la sua lunghissima ed esemplare attività impresse alla considerazio-
ne sociale dell’arte e degli artisti. Non è certo una forzatura sostenere che egli 
costituì la definitiva cesura tra l’artista del ‘400 e l’artista del ‘500, dotato di 
formazione culturale, membro delle nuove accademie, conscio del valore e 
della nobiltà intellettuale della propria arte. Michelangelo divenne un model-
lo non solo, perché padroneggiò ai massimi livelli la scultura, la pittura e 
l’architettura, ma anche perché seppe gestire la sua immagine, come si direb-
be oggi con particolare maestria, adattandosi sotto vari aspetti alla figura 
ideale dell’artista moderno” (Gabriele Donati). “Per sua natura l’arte figura-
tiva di Michelangelo trascende le fattezze. La qualità lirica dell’arte del Mae-
stro possiede il riflesso della purezza morale e corporea e pone attenzione al 
di dentro” (Jonathan Katz Nelson). “L’enorme patrimonio di invenzioni, ri-
sorse formali e sapienze tecniche dall’antichità al Rinascimento 



quattrocentesco, passando per i grandi maestri romani e gotici, trova in Mi-
chelangelo un erede e un interprete in grado di superarlo, aprendo una nuova 
visione fondata su una nuova ed eroica visione dell’Umanità” (Cristina Aci-
dini Luchinat). “Di Michelangelo ciò che ha più inciso sulla coscienza dei 
moderni è il modo di essere, il suo vivere per l’idea, alla ricerca della forma 
che meglio la riflette. Michelangelo ha creato e sostenuto una nuova figura di 
artista, ha fornito la giustificazione intellettuale al problema esistenziale de-
gli artisti. Ha vissuto una vita da artista orgoglioso nei confronti degli uomi-
ni e assoggettata alle leggi dello spirito. Con Michelangelo l’artista non è più 
il faber medioevale, diventa eroe spirituale, anzi per la vicinanza a Dio du-
rante la ricerca dell’ispirazione, diventa alter deus, come da termine coniato 
da Leon Battista Alberti per designare l’artista. L’arte di Michelangelo è total-
mente soprastorica. Michelangelo potenzia a dismisura il visibile, poiché esso 
dev’essere rivelatore. Non avrebbe senso chiedersi quale sia la causa del moto 
dei corpi. Essa è l’espressione dell’energia spirituale dell’animo che racchiudo-
no” (Ivo Bomba). “Quando si dice che Michelangelo è un genio non si espri-
me soltanto un apprezzamento sulla sua arte, ma si formula un giudizio 
storico. Genio nel pensiero del ‘500 è una forza extra naturale che agisce 
sull’animo umano. È ciò che in epoca romanica si chiamerà ispirazione. Mi-
chelangelo è un genio, perché la sua opera è ispirata, animata da una forza 
che si direbbe soprannaturale e che la fa nascere dal profondo e tendere al 
sublime, alla trascendenza pura. Il messaggio che Michelangelo sente giun-
gergli da Dio è individuale” (Giulio Carlo Argan). Nell’apprezzare le auto-
revoli riflessioni sul geniale Michelangelo, si possono intessere ed intrec-
ciare delle considerazioni speculari e di articolata prospettiva sulla visione 
pittorica di Luigi. In particolare, facendo un rimando di richiamo alla pre-
ziosa inventiva e capacità immaginifica, che certamente funge da impre-
scindibile motore trainante per animare e alimentare la fervida e inesauri-
bile fantasia. Luigi come a suo tempo fece il maestro Michelangelo, intuisce 
e percepisce già dentro la sua vivace mente sperimentale quanto poi andrà 
ad elaborare e a realizzare nelle composizioni, dando il miglior risalto agli 
elementi e ai componenti più pregevoli e meritevoli di essere protagonisti 
dominanti dello spazio pittorico. La forza di plus valenza del suo indomito 



e intraprendente spirito artistico risiede proprio nella speciale portata del-
la sua sensibilità empatica, nel carpire ancora prima di intraprendere la 
fase esecutiva come e dove collocare ogni minimo dettaglio per avere sem-
pre la certezza di ottenere soluzioni convincenti. Così come la casualità e 
l’istintuale progettazione sono sempre state concepite come assolutamente 
distruttive per Michelangelo, anche Luigi si affida ad una ratio consapevo-
le e coerente nel suo modus pingendi e trova un’affinità importante di pen-
siero con l’esimio Michelangelo. Luigi concepisce la pittura non soltanto 
come uno sfogo di abbandono incontrollato e incontrollabile, ma bensì 
come la canalizzazione di sentimenti pregnanti e di emozioni pure e auten-
tiche, che come i tasselli di un variegato mosaico vanno a comporre e a 
incasellare il suo intimo mondo interiore, che viene traslato dentro la nar-
razione e si rende visibile e tangibile all’interno del costrutto figurale tra-
mite una serie di allusioni codificate, che vogliono spronare ed esortare lo 
spettatore a fare una serie di meditazioni riflessive andando oltre il super-
ficiale e marginale approccio estetico. L’essenza sostanziale dettata da una 
commistione di fattori di elevata introspezione, conduce dunque Luigi sul-
la strada percorsa da Michelangelo che ha sempre anteposto alla sua ispi-
razione il valore cardine nel voler trasmettere qualcosa che davvero potes-
se restare impresso nel tempo, inviolabile e incancellabile, sempre valido 
nel suo principio cardine costitutivo e che potesse fare da esempio a mo-
dello anche per le generazioni future. E così infatti è stato. Anche Luigi si 
propone di portare avanti un percorso di qualità a prescindere dall’aspetto 
strettamente formale a se stante e fine a se stesso e di riuscire a diffondere 
contenuti e messaggi intrisi di una loro intensità precipua, con un loro 
DNA comunicativo ed espressivo che diventa la vera e propria chiave vin-
cente di accesso per poter intraprendere una lettura interpretativa comple-
ta, esaustiva e compiuta ed entrare in piena sintonia di intenti e di inten-
zioni con lui. “Michelangelo sommo nella scultura e nell’architettura, lo fu 
anche nella pittura, non solo per la perfezione del disegno e del rilievo chia-
roscurale, ma anche perché giunse a servirsi del colore come materia costrut-
tiva mediante un senso realistico della relatività delle tinte sotto l’azione del-
la luce. Si può chiaramente determinare una progressiva evoluzione verso un 



ideale pittorico innovatore, che va sviluppandosi sui fondamenti di Masaccio 
e di Giotto. Anche in pittura Michelangelo cercò di sviluppare le qualità pla-
stiche e voleva che la figura dipinta potesse essere rappresentata in modo da 
immaginarla visibile da ogni parte. Infatti le sue figure sono quasi sempre 
pensate come se si potessero eseguire anche in plastico. Michelangelo non in-
tendeva l’arte se non come esaltazione della figura umana nel suo valore fisi-
co e psicologico” (Carlo Gamba). “Michelangelo è tra gli antichi quello che 
più ebbe lo stato d’animo in potenza. I corpi vengono mossi e si inseguono con 
legge musicale” (Umberto Boccioni). “Come Mozart nella statua del Don 
Giovanni, Michelangelo ha riunito quanto poteva in ogni parte della pittura: 
disegno, colore, chiaroscuro e non di meno ha saputo appassionare lo spetta-
tore” (Stendhal). “La nostra arte ora giunge a un’altezza a cui non avrebbe 
mai osato aspirare, se Michelangelo non avesse svelato al mondo le recondite 
possibilità che le erano insite” (Joshua Reynolds). “Michelangelo cercò l’ori-
gine della bellezza e giunse a tale eccellenza che si immortalò per quella nuo-
va strada. La bellezza non si trova in una sola parte, ma nel tutto e nell’unio-
ne dell’anatomia della proporzione e delle altre circostanza che compongono 
le cose belle” (Anton Raphael Mengs). “Ma quello che tra i morti e i vivi 
porta la palma e trascende tutti è Michelangelo il quale non solo tiene il prin-
cipato di una di queste arti (architettura, scultura, pittura) ma di tutte e tre 
insieme. Fu Michelangelo molto inclinato alle fatiche dell’arte, veduto che gli 
riusciva ogni cosa quantunque difficile, avendo avuto della natura l’ingegno 
molto atto e applicato a queste virtù eccellentissime del disegno. È stata cono-
sciuta la virtù di Michelangelo in vita e ciò non accade se non a uomini di 
gran valore come egli era. Ha avuto l’immaginativa tale e sì perfetta” (Gior-
gio Vasari).

“Giambattista Tiepolo, il pittore senza gravità, dove tutto il terreno come il 
celeste, vive nella dimensione delle arie e del volo. Pochi artisti come lui pos-
sono essere visti in relazione diretta con il gusto di un’epoca, dalla musica di 
Antonio Vivaldi suo contemporaneo, ai decori di stucco di una Venezia, che 
vuole la leggerezza come necessità della sua architettura lagunare” (Philippe 
Daverio). “Con Tiepolo si chiudeva per sempre un’epoca. Tiepolo, l’ultimo 



soffio di felicità in Europa” (Roberto Calasso). “Tiepolo un artista capace 
di andare al di là, diverso da tutti i suoi contemporanei e dal punto di vista 
artistico migliore dei suoi pur abilissimi colleghi” (Filippo Pedrocco). “L’at-
tenzione del Tiepolo si volse soprattutto al tratteggio sapientemente diradato, 
da far lievitare composizioni meditate e calme, dense di risvolti intellettuali, 
levigate da una luminosità diffusa e fluente. Tiepolo rimeditò al filtro di una 
fantasia vivissima, di una sicurezza segnica innata, calandole in un bagno 
di luce di totale purezza. Le figure grondano luce di calore che tutto avvolge 
e coinvolge, trasformandole in una marea scintillante, in una potente sintesi 
fantastica ai limiti del surreale. Si tratta di opere di articolata struttura com-
positiva che suscita incanti. Il principe della finzione scenica e della magnilo-
quenza prospettico-decorativa dimostra che la forza dell’estro, lo spessore del 
mondo interiore, la profondità del linguaggio, possono emergere con un’au-
dacia d’inventiva, con una verità estetica, con un’orchestrazione scenica di 
impareggiabile livello” (Dario Succi). “Tiepolo l’erede del Veronese, com’era 
da tutti considerato per le affinità, non solo ideali che lo legavano al grande 
cinquecentista, riporta l’affresco alla sua tecnica più pura e ad un virtuosi-
smo forse mai prima conosciuti” (Mercedes Precerutti Garberi). “Figlio del 
proprio tempo, Tiepolo lo riflette puntualmente. È l’epoca che apre le vie alla 
spiritualità dei tempi moderni. Nel suo dualismo creativo (bellezza idealiz-
zata entro ritmi musicali e pungenti umori realistici, esaltazione della luce e 
del colore e aperta critica morale e sociale) nessuno più di lui tutto proteso a 
cercare la perfetta armonia, intuì le contraddizioni e avvertì la prossima sca-
denza della società del tempo” (Aldo Rizzi). “L’arte del Tiepolo è solenne e leg-
gera a un tempo, con un’inventiva che già ai suoi tempi veniva esaltata come 
conseguenza di un fuoco inesauribile, un colore splendido e una sorprenden-
te abilità. L’arte del Tiepolo non ha veramente nessun paragone in tutta la 
pittura europea del ‘700. essa si esprime con una larghezza di vedute e una 
molteplicità d’invenzione che sono uniche nella storia e non trovano confronti 
tra i suoi contemporanei. Tiepolo riassume tutta un’esperienza e la conclude. 
La sua narrativa, la sua ricerca, l’anelito verso uno spazio infinito danno la 
prova di quella aspirazione alla luce, che era nota tanti secoli prima nei mo-
saici marciani. La sua pittura ebbe una potenza creativa senza precedenti, 



dove la ricerca di trarre il massimo di resa visiva e di verità assoluta testi-
monia la sua grandezza e la sua forza. La storia di Venezia è finita ed egli 
cerca nella sua pittura di perdersi ancora in uno spazio che è aspirazione, 
che è sogno, che è consapevolezza di un mondo perduto” (Pietro Zampet-
ti). Anche Luigi come perpetrato e tramandato mirabilmente dal magister 
picture Tiepolo si pone sulle orme di una concezione, che accoglie l’idea 
di una dimensione spazio-temporale eterea ed eterna ad infinitum, dove 
tutto viene avvolto da una cornice e da un’aurea priva del senso gravoso 
della gravità e della pesantezza e viene immersa e messa dentro un’atmo-
sfera rarefatta e ovattata, protetta e custodita, integra e intatta da ogni in-
gerenza e interferenza esterna potenzialmente disturbante. Le immagini 
rispecchiano e riflettono quell’ideale simbolico di arte da celebrare nella 
sua pienezza totale e totalizzante e possiedono un’aggraziata poesia aulica 
compositiva, seppur mantenendo un impatto brioso e spumeggiante, nel 
trionfo e nel tripudio sensoriale. Come per Tiepolo anche per Luigi l’arte 
funge da potentissimo strumento e da prezioso medium per cimentarsi 
nella ricerca del disegno, concepito come espediente scenico indispensa-
bile e imprescindibile e come esaltazione di un linguaggio, che manifesta 
contestualmente lo spessore del pathos e del trasporto e l’estro e l’audacia 
di una verità estetica e di un’orchestrazione scenica sempre indiscutibil-
mente di alto livello. La stessa padronanza e maturità che Tiepolo ha am-
piamente dimostrato, viene “ereditata” da Luigi giovane artista del nostro 
tempo e viene recuperata e rivisitata su misura diventando a tutti gli ef-
fetti una formula di responsabile consapevolezza verso il proprio operato. 
In Luigi si ritrovano delle componenti di attrattiva derivanti proprio dalla 
sorprendente capacità di sapersi reinventare ogni volta come se fosse la 
prima volta e di considerare ogni opera per se stessa come un filtro di fan-
tasia e una potente e pulsante profusione di sintesi fantastica, che resta in 
bilico e in sospeso tra realtà e finzione, tra reale e immaginario, tra sogno e 
verità. Altro aspetto accomunante con Tiepolo è l’accuratezza estrema con 
cui Luigi argomenta e sviluppa l’articolata struttura compositiva, da vero 
perfezionista attento e preciso, instancabile e solerte, artefice di una visio-
narietà sempre in linea con i parametri del buon gusto e di un ricercato 



virtuosismo che si mantiene accattivante. Nella corrispondenza sinergica 
tra passato e presente, Luigi assorbe e filtra quanto ritiene più valido e si 
pone in termini di impegno certosino e laborioso e di volontà caparbia e 
tenace. È ammirevole comprendere con quanta serietà e coscienza si pro-
diga e quali aspettative e traguardi ambiziosi si prefigge di perseguire e di 
raggiungere. Nell’accostarlo ai grandi precursori della storia dell’arte, che 
hanno offerto delle lezioni e degli insegnamenti intramontabili e sempre 
condivisibili, ritengo di infondergli un’ulteriore incisiva spinta di supporto 
e di sostegno, affinché possa proseguire con decisione sicura nel cammino 
di arricchente evoluzione artistica e creativa. Ad maiora! “Tiepolo solo la 
sua arte, di tutta l’arte veneziana di un tempo, può vantare un carattere di 
unicità” (Michael Levey). “Lirico, sensuale, fantastico, favoloso, illusionisti-
co, teatrale, sono parole che si adattano al Tiepolo che vuole stupirci, scon-
volgerci, sedurci. La levità e la lucentezza delle figure produce suggestione. Le 
figure perdono peso, si fanno diafane. Pittore intellettuale e pittore sensuale 
affina una grande regia teatrale” (Guido Piovene). “Tiepolo ha portato nella 
pittura il soffio degli orizzonti e il soffio del sentimento infinito” (Giovanni 
Testori). “L’arte del Tiepolo di una generosità che non trova confronti tra i 
suoi contemporanei prende lo spunto dalla bellezza luminosa celebrata dai 
maestri del ‘500. La sua vena narrativa, il suo senso di spazio infinito, danno 
l’idea di un grande organismo, in cui tutto è magnificamente organizzato per 
la rappresentazione visiva del religioso e del profano” (André Chastel). “In 
Tiepolo la luce si sprigiona dal rapporto dei colori, senza infrangere tuttavia 
le forme, che rimangono ben definite e precise anche se mobilissime. Sintetiz-
za in sé coloristicamente ogni valore chiaroscurale plastico, che pur rimane 
l’originario fondamento della creazione” (Giorgio Vigni). “Ma la sensibilità 
del Tiepolo per la forza, il movimento, il colore, era grande abbastanza da 
dare un nuovo impulso all’arte. Talvolta, sembra non tanto l’ultimo dei mae-
stri antichi quanto il primo dei nuovi” (Bernard Berenson). “Tutto è grande 
e nobile e molto ricco nelle composizioni di Tiepolo e tutti i particolari sono 
incantevoli” (Pier Jacques De Grandcourt). “I suoi quadri sono ariosi e re-
spiranti, nelle forme c’è un fremito continuo” (Luigi Dami).


