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Gianni Asdrubali 

 
«Non ho mai fatto un quadro. Ho fatto uno spazio». Questa apodittica 
affermazione di Gianni Asdrubali ci proietta di colpo dentro il suo universo 
poetico. La pittura, per lui, è atto e fatto, gesto che agisce all’interno dello 
spazio vuoto per aggregarne le tensioni, le energie, le vibrazioni. L’opera, il 
singolo quadro, non è che un tassello, il particolare di una pittura infinita 
che potrebbe distendersi nello spazio fino a rivestirlo totalmente, fino a 
dotarlo di una pelle nuova in grado di esaltarne le potenzialità espressive.  
Ciò che conta è il rapporto che si istituisce tra corpo, gesto e spazio ma 
nulla è più lontano dalla sensibilità di Asdrubali dell’installazione o della 
pratica performativa. Tutto deve manifestarsi, infatti, per il tramite della 
pittura. E’ lei oggetto e soggetto dell’evento artistico e parlo di evento non a 
caso. E’ tutto e solo pittore Asdrubali, come scriveva Artaud di Van Gogh. 
Dipingere è, infatti, per lui un’azione fisica che corrisponde ad un’azione 
mentale. L’opera nasce come atto formale di una gestazione che è servita a 
fare il vuoto dentro di sé, a cancellare le sedimentazioni dell’io, della 
cultura, del mondo circostante. Questo vuoto, una volta che lo si è 
raggiunto, è il territorio selvaggio dentro cui inabissarsi. La pittura è l’atto 
che serve a scriverlo. Il corpo è la materia vivente che determina la pittura 
attraverso il gesto. Il gesto è il risultato dell’ascolto del vuoto all’interno del 
corpo nello spazio. Detto così sembra un processo complesso ma è come nel 
tiro con l’arco: l’abilità e la preparazione restano confinate nelle fasi di 
addestramento e di preparazione, il tiro è tutto concentrato e risolto nel 
momento. Così accade ancora nella calligrafia giapponese e di scrittura, 
non di calligrafia però, si può parlare per questi Stermeneide. Scrittura del 
corpo, esito visibile di una danza invisibile e privata. 
Di fronte a noi di tutto questo resta la forma, il punto di equilibrio tra corpo 
e spazio, quel limite che iscrive, circoscrive, protegge ma anche esalta la 
tensione energetica. Quel limite che Oskar Schlemmer cercava nel costume 
tridimensionale danzante e che Asdrubsali cerca invece dentro lo schermo 
piano della superficie. Quel limite è la pittura, il luogo in cui si manifesta 
un combattimento fra sé, spazio e forma. Quella di Adrubali, infatti, è 
pittura estremamente formale, nella misura in cui intendiamo la forma non 
come un risultato estetico ma come la sintesi di una tensione espressiva tra 
forze in opposizione che cercano un punto di equilibrio, importante quanto 
instabile. Quel punto transeunte è l’opera, traccia di un atto creativo e, al 
tempo stesso, suo esito e missione. 


