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Nell'opera di Guccione la figura umana è una presenza molto rara: un ritratto di Titina Maselli, 
qualche accenno ad un autoritratto con Paola. L'emblema pittorico di Guccione è infatti, 
essenzialmente, la parete, il muro, il diaframma visibile o invisibile tra interno ed esterno; nel mondo 
della realtà fisica come un'allusione al mondo della realtà spirituale. 
 
Lo sguancio di una finestra, per esempio, la rete visibile e al tempo stesso invisibile, una lastra 
trasparente. Il recinto del balcone, dove la parete è per metà concreta, cemento mattoni intonaco, 
per metà invece immaginaria parete d'aria tra chi guarda ed i confini naturali dello sguardo, l'altra 
parete delle rocce romane, le chiome delle palme e dei platani, i colmi e gli spioventi dei tetti, i 
comignoli, le antenne della televisione. 
 
Anche la strada d'estate, che corre parallelamente al mare, è una parete. Parete è la stessa distesa 
del mare, piastra azzurra sino a diventare blu notte, nero carbone; solida, pesante, scalfita appena 
da tracce misteriose, scie di navi o di delfini, ho brividi di vento (nei dipinti delle prime stagioni era a 
volte l'ombra radente di un aeroplano che trapassa va la fascia di mare). Questo sentimento del 
confine, del limite, della verticale che si alza davanti al nostro occhio ed al nostro desiderio di 
conoscenza, appare sempre nei dipinti di Guccione; con una sua tensione lancinante. Fissa il 
rapporto del pittore col mondo di fuori e al tempo stesso regola il ritmo della vita interiore: lui è il 
diverso, lui è la cosa reale: luce, colore, spazio, cadenze, dimensioni da conquistare, con un lavoro 
di verifica all'interno oltre che all'esterno, di qua oltre che di là dalla parete, simile o invisibile che sia. 
Un lavoro lento, paziente, vorrei dire anche vigilante, che esclude le improvvisazioni, le 
approssimazioni, gli abbandoni. 
 
Questa bella serie di variazioni sul tema di un omaggio a Edward Munch rivela d'improvviso 
un'attitudine diversa: quasi il desiderio di immettersi su un'altra strada anzi sul cammino di un altro, 
sulla sua scia, in cerca di qualcosa che io chiamerei mediazione. Se un artista ricorre ad una 
mediazione e coinvolge nella propria storia la storia e l'esperienza di altri artisti, accade quasi sempre 
perché è un modo per meglio conoscersi, a volte per meglio nascondersi; e perché la mediazione è 
sempre una sorta di confessione di sé che l'artista fa prima a se stesso che ad altri. Come nel caso 
del omaggio che Piero Guccione rende a Munch, il grande, tragico artista norvegese, così lontano a 
prima vista e così diverso da lui. 
 
Penso che la cosa che Guccione voleva meglio conoscere di sé attraverso lo specchio di Munch - e 
che noi vogliamo conoscere di lui, e da lui - sia la fonte non si sa quanto remota ed arcana dalla 
quale, nella sua pittura come nella pittura di Munch, il colore riceve tanta soavità d'espressione, tanta 
struggente passionalità, proprio quando è più drammatica e tesa la sfida che l'immagine e la materia 
stessa portano ai sensi ed ai sentimenti. 
 
La mediazione di Munch è certamente la più adatta a sciogliere questo enigma. L'omaggio diventa 
infatti un rapporto sentimentale ed intellettuale, rappresenta una situazione in cui, per un attimo, 
orbite molto diverse si sfiorano e nell’attrito, nell'attimo fuggente attenuano certi contrasti che sono 
antichi, duri: tra il Nord e il Sud, per esempio; tra un rigetto della luce per eccesso ed una dolente 
ansiosa richiesta di luce per difetto; tra un comportamento che nell'individuo come nella società è 
sospinto a reprimere o almeno a contenere gli effetti degli impulsi interiori, a impedire quindi che i 
contorni delle cose rivelino ancor viva e sconcertante le deviazioni che le forme della realtà 
subiscono ed un altro comportamento, che invece può accogliere anzi accentuare gli impulsi talvolta 
oscuri che salgono dal profondo della sensibilità, perché l'artista conosce, per antica malizia, le vie 
che gli consentiranno di raggiungere in ogni caso la continuità della rappresentazione plastica o di 
inventare una maschera allegorica di tale continuità: conosce cioè il modo di accarezzare le forme, 
domarle, blandirle,  immergerle nel bagno di una luce che appare vellutata anche quando è più 
velenosa. 
 



La cosa dunque che certamente Guccione voleva conoscere meglio di sé, e che voleva farci 
conoscere come un invito ad entrare nella sua pittura sino a parteciparne, è certamente la verità e 
la realtà del calore che sentiamo bruciare dovunque sotto la prima copertura delle immagini ch’egli 
dipinge: un lento calore diffuso o una rapida violenta vampata che travolge i sensi e tenta di 
travolgere anche lo spirito. Per questo ha scelto Munch, l'artista così lontano e così diverso a prima 
vista, il pittore che si consuma bruciando. Sul piano della rappresentazione per segni e colori la 
mediazione si concreta sempre per mezzo di metafore, è una metafora essa stessa. Così, l'omaggio 
di Guccione a Munch metaforicamente significa la tentazione di lasciar affiorare in superficie i segni 
di un'inquietudine, anzi di una irrequietezza che nasce dalla voglia di avvicinarsi al sole, a ciò che 
bruciando lascia sempre qualche scoria come una traccia delle torture subite e nel riverbero affocato 
dell'atmosfera distorce le immagini, le rende simili alle lingue di fuoco. Simili alle linee che certi dipinti 
di Munch, in Ceneri, per esempio, e più ancora nell' alone che circonda la figura di Madonna, imitano 
il flusso delle acque della vita, della linfa che trascina il seme. Così io credo, il fiore dell'hibiscus, lo 
splendido fiore aperto nella luce dei giardini di Scicli, aperto come la valva di una conchiglia, come 
la conca di una fontana sotto la forma di teschio al quale da un foglio all'altro si avvicina la maschera 
di Munch, con il suo disegno e con la sua materia fatta di polline vuole certamente essere nella 
pittura di Guccione la metafora più vicina e più vera che si possa dare della carne, e della sua 
carezza consolatoria.  
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