
Saverio Galdo   

Saverio Galdo è nato a Torre del Greco il 17/02/1975. Autodidatta, si diverte a costruire immagini 

dall’età di 5 anni. Impara a lavorare osservando e riproducendo i suoi fumetti e cartoni animati 

preferiti, ma abbandona in età adolescenziale l’idea del gioco per esigenze di “Crescita” e si 

dedica per passione all’arte “Colta” così nascono lavori di pittura ad olio e tecniche miste dedicati 

al Corpo ed all’Uomo, si dedica alla maschera di Pulcinella in scultura. Si diploma al liceo 

Linguistico di Pompei e con una tesi in Antropologia Culturale, sulla maschera di Pulcinella, 

Galdo si Laurea nel 2003 in Conservazione dei beni Culturali. Consegue durante gli anni 

universitari un attestato di Scenografia realizzativa pittorica sotto la direzione di Raffaele Di Maio 

e Silvio Abussi allora capi scenografi RAI, che gli varrà come unica esperienza d’insegnamento 

ricevuta nell’ambito delle arti visive applicate. Galdo ha da poco conseguito la licenza di Maestro 

D’Arte (da privatista) presso l’Istituto D’Arte Giorgio De Chirico di Torre Annunziata, oggi vive 

e lavora a Boscoreale in Provincia di Napoli … e ha ricominciato a “Giocare”. 

 

Opere presenti in Galleria: 

 

 
Saverio Galdo, Di padre in figlio la campagna, Tempera e acrilico su tela 120x140 

 



 
Saverio Galdo, Pulcino nella culla, Tempera e acrilico su tela 140x140 

 

 
Saverio Galdo, Terracotta 



 
Saverio Galdo, Terracotta 

 

 

 
Saverio Galdo, Parto, Tempera e acrilico su tela 120x140 



 
Saverio Galdo, Memento mori, Legno e terracotta 

 

 

 
Saverio Galdo, Magistra, Tempera e acrilico su tela 120x140 



 

 
Saverio Galdo, La farfalla, Tempera e acrilico su tela 120x140 

 

 
Saverio Galdo, Lo spaventapassere, Tempera e acrilico su tela 120x140  



Body power:sex·sex=trend_a_sex  
 

Il discorso è unitario nella tessitura: propone, in atto scenico, frammenti topici e comportamentali 

che, nonostante gli ammiccamenti e i giochi d'intesa, non si compongono in armonia. Hanno 

confidenza, ma nelle loro multivalenti ambiguità non sanno coincidere, neppure nella stregua degli 

opposti che, a ben riflettere,solo negli effetti disastrosi si verificano, per così dire, allo 

specchio.'aridità estrema provoca, infatti, disastri ambientali alla stessa stregua d'immensi turbini 

d'acque che impongono altre fisionomie economiche e sociali. 

Nel tempo dell'incertezza si prende atto dell'ineludibilità metamorfica che attraversa l'eternità del 

presente, incalzato da incessanti allertamenti, dovuti alle sempre più repentine svolte, disorientati 

perché sussultano e incalzano nell'evidenza di quella accreditata epocale per la sua vastità. Gli 

argomenti umani fanno i conti con la realtà innaturale e logica degli eventi epocali. Era, parliamo di 

qualche anno fa, in qualche modo controllabile il flusso metamorfico: c'erano i tempi lunghi a 

determinare le scelte dei rimedi e, soprattutto, apparivano ancora vigorosi, i capisaldi di riferimento, 

sul valore di quali si giurava, a fede, dai secoli dei secoli. La potente luce della scienza li ha 

sbriciolati dalle fondamenta, sicché si è esacerbato il dissidio tra natura e cultura, al punto che lo 

subiamo nella sua totale inconciliabilità.globalismo, abortito sul nascere, e funzionale solo 

all'estensione, nel più vasto giro, del dolore e dell'imminenza siamo tutti, nessuno escluso, sotto 

l'incubo della spada di Damocle e dei rischi generalizzati. Transitiamo in attesa con più lungo corso 

di vita, se la fortuna ci assiste, ma nell'incubo di giorni senza qualità. La comunicazione, divina 

signora occhiutamente diffusa, esalta il corpo umano e lo denigra: ostenta belle forme manipolate a 

colpi di bisturi e propone scempi di membra dilaniate e nell'imperversare di stragi e guerre 

alimentate dall'ignoranza, dal fanatismo dalla superstizione intollerante. Allora parliamo del corpo. 

Del potere del corpo nel tempo dell'incertezza, delle manipolazioni ad oltranza, dei mortali sempre 

miseri che Saverio Galdo propone colmi d'estraneità, rassicuranti e atterriti, esperti di dolci 

disorientamenti e di amarissima solitudine, vagamente esperti di malinteso spirito dionisiaco e certi 

d'essere inventori di autometamorfosi nell'ambito di quella che inesorabilmente li trasforma.giostra 

è quella dei mutanti che si propongono in un libero sentire né colorata epifania, mo dei clown 

dell'ultima spiaggia che sì auto-mortificano/glorificano, imponendo alle porte eburnee del sociale 

preconcetto la loro presenza rivendicativa di diritti in eludibili?squassa il body-power dei balestrati 

mutanti che provocano e subiscono le “risposte” della “normalità” che non osa interrogarsi sulla sua 

consistenza.  

Con la sua vena di cultore dell'ironia e dei cartoons che ne hanno divulgato massicciamente la 

pregnanza, mescola corpi poderosi e ambigui a fiori e petali. Propone nuove tipologie professionali 

che, un tempo, se riuscivano ad “esercitare” lo facevano camuffandosi, mescolando la maschera 

quotidiana al travestimento privato non certo liberatorio.'artista, abilissimo designer, troppo spesso 

indugia sulle evidenze caratteriali, non lo fa però con quel tocco di malignità che non manca mai 

quando si affrontano argomenti di forte valenza sociale. E' apprezzabile il monito a non esagerare, a 

non caricare le evidenze: risultano a dir poco impoetiche, nel tragicomico quotidiano. Topoi del 

nostro tempo: sono caratteri in metamorfosi; si conferma, con Epicureo, che: “La natura a 

nascondersi”, ma, aggiungiamo, sa ben gestire le sue epifanie., con tutti i viventi figli dei sensi e 

delle ragioni della ragione è sempre Eros, il più bello degli immortali. “...scioglie le membra di tutti 

gli dei e di tutti gli uomini; domina il petto ed il saggio consiglio...”non è Cupido, figlio di Marte 

bellicoso e Venere, voluttà degli uomini e degli dei, alma vivificatrice della natura a primavera. 

Eros è il figlio di Poros e di Penia. Poros è l'espediente, l'accorgimento strategico che, se non vale a 

risolverle, almeno giova a venir fuori dalle situazioni critiche. Penia è la mancanza, la carenza, la 

consapevolezza d'esser privi di ciò che al presente è di vitale necessità.le due istanze dimorfiche 

ereditate dal formidabile dio che, nella radice del nome, si propone forte a suscitare passioni ed 

eroismi. Le evoluzioni del mondo complesso e impredicibile come proporranno nel tempo della 

continuità i protagonisti di Galdo? Eros affratella tra espedienti e difficoltà sociali, in dissidio tra se 

stessi e avversati dai pregiudizi.  



Qui ci soccorre Voltaire. “Io non condivido le tue idee, ma lotterò con tutte le mie forze perché tu, 

come me, possa liberamente esprimere il tuo pensiero”. Jaspers conferma: “La comunità umana è 

storica; ricorda il passato e se ne arricchisce, fa continui e nuovi progetti per il futuro, si trova sul 

cammino di un'incessante trasformazione per la quale non possiamo scorgere né il principio, né la 

fine”. E neppure il fine, aggiungiamo noi. Giorni di tutti intanto, sono quelli in cui, al punto di non 

ritorno si esige che, sulla scorta delle preesistenze, cioè di ciò che vale del passato, della tradizione 

che si essenzializza nel senso dell'aria che si respira, venga attivato il progetto per il tempo della 

continuità. Magari sarà progettato in itinere, ma darà sempre misura dell'inesausta speranza umana. 

Il progresso propone esorbitanze, ma è legge ineludibile quella che fa individuare nel caos il 

principio dell'ordine e scegliere la vita proprio dove ha più vita. Le esperienze personali non ci 

vengono in aiuto: le prospettive sono sempre nel raccordo tra pensiero creativo e società; ecco 

perché anche Galdo coniuga acutamente arte e sociale. Schierati, in bella mostra, i suoi protagonisti 

in cerca di autodefinizione, propone, a chi, per ruolo, assolve precise funzioni, la domanda: quali 

sono i diritti dell'uomo in uno stato laico?limitando la libertà altrui e addirittura lo spazio vitale? Se 

si ri-propongono nuove tendenze in innovate forme comportamentali, vuol dire che si avverte 

l'esigenza di amore dove trionfa l'indifferenza. Vuol dire che non valgono, se non come punizione, i 

matrimoni senza amore e, intanto, vincolati dalle catene delle benedizioni di religioni distinte da 

vari credi. Quindi non solo ironia, né solo clown che difendono le loro minoranze. 

Un artista valido, attento a precise scelte comunicative, affronta temi molto controversi. Non è 

possibile fingere di ignorare quegli orientamenti sessuali che interessano membri dello stesso sesso, 

di sesso opposto e di entrambi i sessi. Le cause? Studiosi di chiara fama le individuano 

nell'interazione sinergica di fattori ambientali, biologici, culturali oltre che genetici. Non si può far 

finta di assumere una posizione distaccata, quando sono in gioco contesi familiari, modelli di 

riferimento, predisposizioni che neppure Tiresia, maschio, poi femmina, poi di nuovo maschio, 

avrebbe potuto vaticinare per se stesso. Ben oltre le esorbitanze, che valgono ad accentuare forti 

segnali, si chiariscono le istanze della cultura gay, con i suoi simboli, i codici, le estetiche dell'arte 

pop, l'orgoglio omosessuale, l'aids con la sua forte discriminazione. La storia che muta deve molte 

risposte al femminismo, alla cultura lesbica, all'identità bisessuale che finisce con l'essere 

discriminata da tutte le altre identità omosessuali ed eterosessuali.  

Saverio Galdo propone i suoi personaggi e le loro istanze che, appena dopo il sorriso e i vari 

commenti, riportano il nostro pensiero a scienziati come Kinsey, Martin, Gehard, Pomeroy. 

Ritroviamo così l'opera dell'American Psicological Association che dal 1975 eliminò 

l'omosessualità dal numero dei disturbi mentali. Gay e lesbiche buoni professionisti ed educatori? 

Certo, soprattutto per quanto concerne la stabilità, l'affidabilità, l'attendibilità in ambito sociale. C'è 

poi la storia di tutte le discriminazioni religiose, totalitaristiche, fanatiche, smemorate della storia 

che celebrò Saffo e gli “eroi” di Omero, come quelli della Roma di Catullo e di Apuleio. Il nostro 

tempo dell'incertezza pullula di informazioni non corrette. La cultura, che è spazio che comunica, 

chiede all'arte di darle una mano. Galdo castiga ridendo il malcostume? Quale? Quello delle 

esorbitanze che sfidano i cosiddetti benpensanti o quello dell'ipocrisia che cresce con la violenza, il 

razzismo, l'intolleranza, lo spreco motivato di vite umane? Anche noi di cuore, come quando più 

piccante è la barzelletta, ma poi interroghiamoci prima di scagliare la prima pietra. 

Angelo Calabrese 

 


