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Francesco Pezzuco opera su una pittura astratta che spesso riporta in superficie delle forme 

riconoscibili, minute come delle impronte.L’artista ha optato evidentemente per una chiave pittorica 

legata a una sorta di disciplina di pensiero. Il segnale di questa vocazione filosofica filtra anche 

attraverso i titoli delle sue composizioni, come Il punto di affetto dell’artista per un punto della 

terra.  

Altri dipinti sono invece legati al rapporto fra l’uomo e la natura, o a quanto intercorre fra il cielo e 

la terra, temi che egli affronta in geometrie simboliche di grande intelligenza. Questo vale anche per 

la serie di opere unificate tematicamente sotto la denominazione di Stanze e che sviluppano i temi 

paralleli del sogno e del suono. Ci vuole una certa arditezza concettuale per visualizzare in modo 

non elusivo simili argomentazioni, e di questa dote Francesco Pezzuco certamente non manca. Il 

senso dell’onirico, così come quello dell’armonia si affidano a una visione geometrica che evoca un 

equilibrio cosmico regolato da una ragione non trascendente, o piuttosto dalle leggi di una natura 

enunciata come matrice vitale e finalità etica. Tuttavia non è tanto la problematica dell’esistere a 

dare interesse a questa originale grafia pittorica, quanto la soluzione visiva che la interpreta per 

rimandarla allo sguardo dell’osservatore. 

L’uso di una simbologia non ripetitiva, che immette elementi riconoscibili, rami, foglie o ricami, su 

una serie di pagine segmentate secondo rapporti geometrici rigorosamente calcolati, rende piuttosto 

arduo qualunque tentativo di codificare questa pittura all’interno di classificazioni storiche e 

stilistiche. Si potrebbe per un verso sostenere la sua appartenenza al mondo della ricerca astratta e 

informale dell’ultimo Novecento, ma nel contempo andrebbe anche richiamato il gusto per un 

simbolismo che trascina la nettezza del segno verso uno slittamento giocoso ed elegante. Infine, a 

ben guardare il gioco velato di certe citazioni, non è certamente da sottovalutare la vocazione 

ermeneutica di questo artista, che sembrerebbe aver maturato la sua formazione sulla lettura critica 

di testi canonici in ambito filosofico e scientifico, evocando persino la cultura universalistica del 

nostro Rinascimento. Permane come dato linguistico il senso fremente della narrazione, il gioco 

delle tessiture cromatiche, la visibilità delle connessioni volumetriche fra gli organismi della natura, 

le cornici di colore, e le geometrie segniche che costruiscono la scansione dell’ordito.  

Ma nel percorso della produzione di Pezzuco, dove l’unità stilistica è stabilita dall’uso costante 

della tecnica mista, possono anche configurarsi delle fasi di transizione, o meglio delle mutazioni 

profonde che rivelano un dibattito interiore e la continua messa in discussione delle proprie 

sicurezze.  

Va detto a suo merito che anche questa riflessione creativa continuamente in divenire fa di Pezzuco 

un caso piuttosto raro nel panorama italiano. Quanto al gioco di specchi, che si instaura solitamente 

fra un artista e il suo pubblico, esso si fa in questo caso più complesso e interessante, proprio per 

l’impossibilità di un’affermazione sulla visione globale di ogni singolo pezzo, dove ogni frammento 

della composizione può anche assumere una sua vita autonoma, lasciando libero chi guarda di 

interpretarne la sintassi connettiva e unificante. Sta dunque all’osservatore di andare alla scoperta 

dei significati di questo percorso visivo, oppure attenersi semplicemente alla didascalia 

programmatica che l’autore lascia come traccia esplicativa di ogni suo singolo dipinto. 

(recensione di Vittoria Sgarbi) 
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