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Nel capitolo 11 del Tao Te Ching si legge: 
 
Trenta raggi si riuniscono in un centro vuoto 
ma la ruota non girerebbe senza quel vuoto. 
Un vaso è fatto di solida argilla, 
ma è il vuoto che lo rende utile. 
 
Se è vero che l’artista o il poeta - secondo la tradizione occidentale - è il vate, colui che vede prima 
e con maggior chiarezza rispetto agli altri uomini, colui che agli altri uomini può aprire una porta e 
indicare la via, è anche vero che questa via non è mai un ritorno verso il punto di partenza iniziale: 
è sempre un percorso in avanti, durante il quale l’artista spoglia se stesso e la propria arte per 
raggiungere infine il proprio centro. E il centro, come ci indica il Tao - pilastro della tradizione 
orientale -, è fatto di vuoto, un vuoto circondato e custodito dalla materia (i raggi e l’argilla). 
Osservando le opere che Gianfranco Zappettini realizzò negli anni Settanta del secolo scorso, 
siano esse i quadri “bianchi” o le “tele sovrapposte”, quello che non vediamo è importante quanto 
ciò che vediamo. Nei “bianchi” vediamo una tela ricoperta di acrilico bianco, ma non vediamo la 
superficie nera dalla quale l’artista ha iniziato; nelle “tele sovrapposte” vediamo uno spazio vuoto 
sulla tela più esterna delimitato da un quadrato tracciato a matita, ma non vediamo gli spazi pieni o 
semipieni delle tele sottostanti. Questo vale anche per le opere più recenti, quelle che 
appartengono alla serie “La trama e l’ordito”, per cui il risultato è una superficie pittorica nella quale 
i materiali industriali, prodotti di questi tempi, vengono tessuti in un insieme che questi tempi 
trascende: il “Fine che traspare” (per citare un’altra serie di Zappettini degli anni Novanta) è anche 
in questo caso un vuoto (l’aspetto esteriore dell’opera) che nasconde la ricchezza e la metodicità di 
una prassi tradizionale (in questo caso quella della tessitura). Vediamo il risultato, ma non il 
meticoloso processo che lo ha prodotto, eppure entrambi sono parti fondamentali dell’opera: il 
vuoto come l’argilla in un vaso, i raggi come il centro in una ruota. 
 
Per Zappettini il pensiero che sostiene un’opera è stato, fin dai primi lavori degli Sessanta, una 
parte equivalente rispetto all’esito dell’opera stessa. Il risultato finale è sempre stato conseguenza 
di questo pensiero, tramutato in un “processo operativo” (oggi lo chiameremmo “metodo”), che dà 
struttura e forma all’opera. Quello che si vede nelle sue opere è sempre influenzato da quel che 
non si vede. Ecco perché non c’è nulla di volutamente estetico o volutamente bello nei suoi lavori: 
Zappettini non parte dalla meta, la meta è condizionata dal percorso per il quale vi si è arrivati. Se 
poi la meta - ovvero l’opera - risulterà anche bella, piacevole all’occhio, esteticamente 
apprezzabile, sarà la conseguenza della giustezza del percorso intrapreso. È importante dunque 
conoscere questo percorso, artistico ma prima di tutto personale, attraverso il quale il pittore 
italiano ha condotto la propria ricerca, artistica ma anch’essa prima di tutto personale: è un tragitto 
che parte dall’Italia degli anni Sessanta, trova assonanze con quanto in quei decenni sta 
succedendo in America e in Asia, attraversa l’Europa dei musei e delle grandi mostre, poi si perde 
e si ritrova nei deserti del nord Africa, per riemergere in questi ultimi quindici anni di nuovo sotto gli 
occhi di tutti. 
 
«Un viaggio di mille miglia comincia da un passo», ci insegna sempre il Tao, e comincia anche da 
un luogo e un tempo: per Gianfranco Zappettini il luogo è Genova, il tempo è il decennio degli anni 
Sessanta. In quel periodo, la città italiana stava reinventando se stessa. Un tempo conosciuta 
soprattutto come luogo di nascita di Cristoforo Colombo, era uscita dalla Seconda Guerra Mondiale 
distrutta ma a testa alta, con un ruolo decisivo nella liberazione italiana dall’occupazione 



 

 

nazifascista, e stava adesso affrontando una drastica - e per certi versi traumatica - 
trasformazione: da maggior porto del Mediterraneo a polo industriale di prima grandezza. 
Zappettini, che a Genova era nato nel 1939, visse di quel periodo il lato entusiasmante di un luogo 
in fermento, fertile di idee, capace non soltanto di attrarre investimenti ma anche di coltivare talenti. 
Furono gli anni della scuola cantautoriale genovese (con Fabrizio De André, Gino Paoli, Luigi 
Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi), dell’attività di gallerie come Il Deposito e La Polena (che 
proponevano i risultati più interessanti dell’astrazione internazionale), della cattedra universitaria di 
Eugenio Battisti (storico dell’arte che proprio a Genova fondò la rivista Marcatré e il Museo 
Sperimentale d’Arte Contemporanea), della prima mostra dell’Arte Povera (organizzata dal 
genovese Germano Celant alla galleria La Bertesca nel 1967), della presenza in città dell’architetto 
Konrad Wachsmann (allievo di Walter Gropius). Uno dei primi lavori del giovane Zappettini fu 
proprio come assistente nello studio genovese di Wachsmann, che per la città stava progettando il 
nuovo grattacielo dell’Italsider all’interno di una avveniristica riqualificazione del porto: dal maestro, 
il quale aveva guarda caso una speciale predilezione per il colore bianco, il discepolo apprese 
l’importanza dell’ordine, della struttura preordinata sottostante qualsiasi lavoro, della pulizia 
formale ed espressiva, insegnamenti rintracciabili nelle opere di carattere geometrico strutturale 
che realizzò in quegli anni. In questo luogo e in questo clima Zappettini tenne le sue prime mostre, 
alla Società delle Belle Arti nel 1962 e alla galleria La Polena nel 1965. Ma il panorama italiano di 
quel momento, tra gli ultimi fuochi della pittura informale e il proliferare di gruppi cinetici e 
programmatici (che escludevano a prescindere la pittura), lo spinse fin da subito a guardare oltre 
frontiera. Così, conosciuto a Genova il pittore tedesco Winfred Gaul, iniziò un viaggio per l’Europa, 
a visitare gli atelier di artisti come Max Bill, Sonia Delaunay, Alberto Magnelli, a confrontare le 
proprie ricerche con quelle di colleghi tedeschi, belgi, olandesi, francesi. 
 
Tra gli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta, fiorirono e si irrobustirono ricerche 
pittoriche che poggiavano su tre radici principali: la necessità della disciplina pittorica a dispetto di 
chi ne vaticinava la morte, il superamento della pittura gestuale e informale verso una pittura più 
progettata e “preponderata”, l’inclusione di alcune delle istanze degli altri movimenti artistici di 
quegli anni (arte concettuale, land art, arte povera, arte programmata). Questo succedeva in varie 
parti del mondo, non sempre collegate tra loro da tempestivi scambi di informazioni. La temperie 
culturale generale si coniugava poi con le specificità di questi centri di irraggiamento della ricerca, 
con la storia nazionale di quei paesi, con la situazione artistica immediatamente precedente. Se 
prendiamo la situazione negli Stati Uniti, è indubbio che già alla fine degli anni Cinquanta Barnett 
Newmann, Ad Reinhardt, Mark Rothko e Frank Stella spostarono il baricentro della pittura astratta 
da una pratica gestuale e istintiva a una più pensata, trattenuta, preparata e negli anni Sessanta la 
loro riflessione attrasse la generazione più giovane di Brice Marden, Agnes Martin, Robert 
Mangold e soprattutto Robert Ryman. Per loro, il dipinto non doveva più rappresentare 
qualcos’altro, né un oggetto o un paesaggio o un’espressione subconscia dell’autore, bensì 
doveva presentarsi in quanto tale, una superficie bidimensionale dipinta e nulla più, senza altri 
rimandi. La pittura doveva presentare se stessa, autoaffermarsi di fronte a uno spettatore che non 
andava più assorbito nei meandri dell’opera ma andava attivato, sia a livello percettivo (con 
raffinate giustapposizioni di segni o di superfici monocrome, apprezzabili solo dopo una lunga 
osservazione) sia a livello autopercettivo (nell’atto di riconoscere il quadro come oggetto autonomo 
separato da sé, lo spettatore riconosceva anche se stesso nel ruolo di osservatore di 
quell’oggetto). Nel 1966, al Guggenheim Museum di New York, il critico Lawrence Alloway 
raccolse nella mostra “Systemic Painting” i pittori americani che con più puntualità sviluppavano 
questa ricerca. 
 
Nel 1966, mentre al Guggenheim si apriva “Systemic Painting”, dall’altra parte del mondo, a Seul, 
in Corea del Sud, venivano esposti per la prima volta trenta lavori che Kwon Young-Woo aveva 
realizzato senza l’utilizzo del pennello, direttamente con le mani, lavorando la hanji (la tipica carta 
coreana) con colla e carta da pacchi. In questa serie di opere astratte, la materia era protagonista, 
ma lo erano anche altri fattori, come il procedimento (la lavorazione con le mani) e la rivisitazione 
della tradizione (la carta coreana) in una nuova chiave di lettura. Il tentativo, di Kwon come di altri 
artisti che sarebbero poi stati raggruppati sotto la parola Tansaekhwa (letteralmente “pittura 



 

 

monocroma”), era di proporre una versione originale dell’astrazione che avesse caratteristiche 
nazionali o comunque regionali riconoscibili, senza tuttavia ricalcare esiti simili già visti in Europa e 
negli Stati Uniti. Eccetto colui che può essere considerato il precursore, Kim Wan Ki, nato nel 
1913, questi pittori erano nati negli anni Trenta e avevano percorsi personali differenti. Lee Ufan 
aveva vissuto e si era affermato in Giappone come artista e teorico dell’arte e dove era - unico 
coreano - tra i nomi più noti di Mono-Ha (letteralmente “la scuola delle cose”), gruppo che, alla fine 
degli anni Sessanta parallelamente all’Arte Povera in Europa, si serviva di elementi naturali, 
materici, di nessun valore: dal 1973 invece le sue serie “From Line” e “From Point” riportavano su 
una tela bianca il gesto della pennellata, rigoroso, ripetitivo e quanto più anonimo possibile. Park 
Seo-Bo era tra i pittori più influenti in patria, impegnato anche sul piano organizzativo per 
valorizzare il panorama astratto coreano (avrebbe fondato in seguito le esposizioni dell’“École de 
Seoul”): le sue “Écriture”, nate a cavallo dei due decenni, semplici e raffinati tratti di matita su tela 
chiara preparata a olio, davano anch’esse il senso di rinuncia a un qualsiasi significato altro, 
compreso quello della scrittura stessa, in un’epoca in cui in Corea del Sud vigevano le restrizioni 
alle libertà volute dal presidente Park Chung-Hee. Ha Chonghyun, dopo aver utilizzato materiali 
diversi, approdò a linee e campiture chiare su semplice canapa; Yun Hyongkeun nella serie 
“Umber Blue” lasciava ampi spazi non dipinti sulla tela (di solito la parte centrale), riempiendo i lati 
di intense campiture scure; Chung Sang-Hwa lavorava il colore coprente per generare complesse 
e precise griglie monocrome. Alcuni di questi avevano avuto occasione di visitare i musei e le 
gallerie europee e americane, anche se le informazioni arrivavano con più facilità direttamente in 
patria per il tramite di riviste d’arte giapponesi. La convergenza di questi e altri artisti verso una 
pittura quasi monocroma, generalmente chiara, di forte impatto visivo, con un richiamo alla 
tradizione locale, con una forte attenzione al metodo, maturò attorno alla metà degli anni Settanta, 
grazie anche al contributo del critico Lee Yil e al prodigarsi in Giappone di Lee Ufan. Proprio a 
Tokyo, nel maggio 1975, si tenne “Five Korean Artists, Five Kinds of White”, una delle prime 
mostre che segnarono la fortuna di Tansaekhwa oltre i confini nazionali, fino in Europa: lo stesso 
Lee Ufan fu invitato per i suoi lavori su carta a “documenta 6” di Kassel, nel 1977. In generale, era 
molto interessante la ricerca di una definizione di “arte contemporanea coreana”, stretta da un lato 
dal tentativo governativo di farne una propria bandiera culturale e dall’altro dal pericolo di apparire 
la rivisitazione orientale di una sensibilità occidentale. 
 
Anche l’Europa nella seconda metà degli anni Settanta viveva anni di crisi sociale. Ciò non 
impediva però ad artisti dei vari paesi di ricercare una nuova ragion d’essere della pittura, 
riflettendo - più che rigettando - su quanto Concettuale e Arte Povera stavano proponendo. In 
Francia, a Parigi, proprio nell’anno 1966, si formò il gruppo BMPT, composto da Daniel Buren, 
Olivier Mosset, Michel Parmentier e Niele Toroni: tutti con un tratto riconoscibile (strisce verticali 
per Buren, cerchi per Mosset, strisce orizzontali per Parmentier, quadrati per Toroni), perseguivano 
l’annullamento della personalità dell’artista nella continua ripetizione di quel tratto. Più a Sud, a 
Nizza, si formò invece nel 1969 il gruppo Supports/Surfaces, in cui Claude Viallat, Noël Dolla, 
Louis Cane, Marc Devade, Daniel Dezeuze e altri univano una pulsione per un azzeramento della 
pittura (sulla scorta di quel “grado zero” auspicato per la scrittura da Roland Barthes in un saggio 
del 1953) all’utilizzo di materiali semplici, naturali o comunque trovati: corte, garze, tessuti di 
risulta, legni, su cui intervenire con solventi, colle, vernici industriali dai colori vivaci e appariscenti, 
una solarità mediterranea che faceva pendant all’algido rigore parigino di BMPT. In Gran Bretagna 
agivano invece pittori cui mancava una predominante analitica e processuale, anche se gli esiti 
estetici di artisti come Alan Charlton, Robyn Denny, Alan Green e David Leverett erano 
tranquillamente paragonabili a quelli di altre situazioni europee. La Spagna, alle prese con gli ultimi 
anni del regime di Francisco Franco, restava isolata da mostre e ricerche transnazionali, pur 
essendo attivo a Barcellona un gruppo (tra cui Joan Mirò e Antoni Tàpies) in linea con il panorama 
pittorico continentale. Tra Belgio e Olanda alcuni giovani pittori proseguivano sulle impegnative 
orme lasciate anni prima da Piet Mondrian, Theo Van Doesburg e da De Stijl, innestando su un 
retaggio neoplasticista le proprie inclinazioni personali e facendo tesoro della più recente lezione di 
Jan Schoonhoven: i lavori di Dan Van Severen e Piet Teraa (in Belgio), Thomas Rajlich (emigrato 
dall’allora Cecoslovacchia) e Rudi van de Wint (in Olanda) vennero avvicinati tra loro e anche a 
quelli di altri pittori stranieri dai critici Rini Dippel e Hans Sizoo in un paio di importanti mostre nel 



 

 

1975, “Elementary Forms” e “Fundamental Painting”, i cui titoli erano emblematici di una necessità 
di azzeramento e di rilettura della tradizione geometrica nordeuropea. In una Germania divisa dalla 
Cortina di Ferro, la situazione era tuttavia fertile: il lavoro dei critici Evelyn Weiss e Klaus Honnef, 
alla guida di importanti musei a Colonia e Münster e con una visione allargata oltre i confini 
nazionali, riuscì a dare un’inquadratura teorica a pittori nati anch’essi negli anni Trenta, eccetto il 
più anziano Rupprecht Geiger (nato nel 1908). Ulrich Erben, Raimund Girke, Gotthard Graubner 
superavano le tradizioni informali e geometrico-concrete per riflettere sul processo, sul colore 
bianco, sugli elementi grammaticali della pittura. A loro si aggiunse anche Gerhard Richter, che 
nella parte centrale degli anni Settanta produsse una serie di monocromi grigi. Winfred Gaul, che 
Gianfranco Zappettini aveva conosciuto a Genova a fine anni Sessanta, era tra i più attivi nella 
tessitura di una sintesi europea di tutta la situazione, accompagnato in questo dal critico Honnef e 
dallo stesso Zappettini. I tre elaborarono il nocciolo teorico della Pittura Analitica, che a quanto 
stava avvenendo appunto tra Francia, Paesi Bassi, Germania diede una lettura imperniata sul 
processo di lavoro, sulla scelta di materiali di origine povera o industriale, sul valore e la necessità 
di tela e telaio, sulla serialità. In tutto ciò, era fondamentale il contributo di alcuni artisti che in Italia 
lavoravano per lo più isolati tra loro ma con una singolare convergenza di esiti e di interessi: per 
citarne alcuni Paolo Cotani, Carmengloria Morales, Claudio Verna a Roma, Claudio Olivieri, Elio 
Marchegiani e Pino Pinelli a Milano, Marco Gastini e Giorgio Griffa a Torino. 
 
Furono di questi anni della Pittura Analitica i quadri “bianchi” e le “tele sovrapposte” di Gianfranco 
Zappettini, cui accennavamo prima. Fin da giovane attratto dallo Zen, corroborato nella sua 
pulsione all’essenzialità dagli insegnamenti di Wachsmann, e dopo aver constatato di persona 
viaggiando per l’Europa di non essere solo in questa ricerca, Zappettini si concentrò sul processo 
che porta alla realizzazione dell’opera: l’epoca dell’Informale e della gestualità istintiva era 
ovunque tramontata e non era più possibile avvicinarsi alla tela senza aver preponderato l’azione e 
avere chiaro l’obiettivo da raggiungere. Per esempio nei “bianchi”, Zappettini stabiliva che un 
predeterminato numero di mani di acrilico bianco fosse necessario per coprire del tutto una base in 
partenza nera. Per eliminare ogni traccia di gestualità, utilizzava non il pennello ma il rullo 
dell’imbianchino, che garantiva uniformità e anonimato alla stesura. Alla sensibilità del pittore - e 
qui sta la differenza con l’arte programmata - restava comunque l'ultima parola: l’opera poteva 
essere giudicata finita anche prima dell’ultima mano, la quale restava accennata in linee di luce 
bianca. Nelle “tele sovrapposte”, la pittura raggiungeva il proprio grado zero scomparendo del tutto 
dall’occhio dell’osservatore e annullandosi nel procedimento: su una tela non preparata veniva 
tracciato un quadrato che Zappettini riempiva per intero di anonima grafite 2B; sopra questa tela 
veniva poi tirata un’altra tela con un altro quadrato stavolta riempito per metà, poi un’altra ancora 
riempita per un terzo, fino ad arrivare alla tela finale, quella visibile allo spettatore, sulla quale 
restava solo il contorno a matita di un campo d’azione vuoto, dal quale ripartire di nuovo in serie 
con l’opera successiva. Addizionando strati, toglieva pittura, così come nei “bianchi” addizionando 
mani, nascondeva il colore di partenza.  
 
Aggiungere per togliere, dunque. Concentrarsi sugli elementi grammaticali di base del linguaggio 
pittorico, che necessitava una ristrutturazione per poter affrontare un’epoca predominata da Arte 
Concettuale e Arte Povera. Questi erano gli interessi di Gianfranco Zappettini, uniti a un’innata 
tensione verso l’annullamento della propria individualità. Come si è visto, non era solo, in questo 
fiorire in tutto il mondo di “sistemi”, “metodi” e “processi”, e di questo fiorire rappresentava una 
delle posizioni più avanzate, come Ryman negli Stati Uniti, Girke e Richter in Germania, Lee Ufan 
e Park Seo-bo in Estremo Oriente. Con Ryman e Girke condivideva la predilezione per il bianco, 
colore / non-colore che assomma e annulla in sé tutti gli altri colori. A Richter lo avvicinava una 
monocromia ottenuta dal procedimento, mezzo e non fine della propria ricerca. In Corea del Sud, 
Park lavorava come Zappettini sul segno di matita che non poteva più essere considerato scrittura 
e non intendeva significare null’altro che se stesso. In Giappone, Lee si concentrava sulla linea e 
sul punto, come avrebbe fatto tra il 1976 e il 1977 anche Zappettini, in alcuni “Processi analitici” 
che coinvolgevano l’ingrandimento fotografico nella ricerca pittorica. Persino si possono 
rintracciare somiglianze con la precisa composizione spaziale di alcuni lavori bianchi del taiwanese 
Richard Lin, che per molto tempo visse in Occidente. In questo contesto internazionale - fatto di 



 

 

fioriture contemporanee e di reciproci scambi e maturato tra la metà degli anni Sessanta e la metà 
dei Settanta - i “bianchi” e le “tele sovrapposte” di Zappettini erano più facilmente leggibili che non 
all’interno di una ristretta (per quanto variegata) situazione italiana. Lo stesso contesto 
internazionale era più chiaro se si alzava lo sguardo oltre i confini territoriali e le affinità tra artisti 
anche di continenti differenti risultavano più evidenti nelle grandi mostre internazionali di quegli 
anni. Le opere di Zappettini furono infatti esposte in spazi pubblici come il Westfälischer 
Kunstverein di Münster (1974 e 1975), lo Stedelijk Museum di Utrecht (1975), la Galleria Civica 
d’Arte Moderna di Torino (1977), il Rheinisches Landesmuseum di Bonn (1977), l’Internationaal 
Cultureel Centrum di Anversa (1978), il Musée d’Art Moderne di Parigi (1978). Con le sue “tele 
sovrapposte” fu invitato a “documenta 6” di Kassel, nel 1977, dove nella sezione pittura esposero 
anche Ryman e Girke, e, nella sezione dei disegni su carta, anche Lee Ufan.  
 
Il viaggio di Zappettini, iniziato da Genova e proseguito nei musei e nelle gallerie italiane ed 
europee, arrivò a uno snodo al termine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. In quel 
volgere di decennio, la pittura dimostrava di aver ultimato con successo la propria riqualificazione e 
il ritorno della figurazione soppiantava la fase analitica e autoriflessiva: accadde così in Germania 
(con la Spontane Malerei e i Neue Wilde), in Corea del Sud (con il superamento di Tansaekhwa), 
negli Stati Uniti (con le prime avvisaglie del Neo Pop), in Italia (con la Transavanguardia). Per 
Gianfranco Zappettini la scelta era tra ripetersi o proseguire il proprio percorso su un sentiero più 
interiore. Iniziò così un decennio in cui predominò la necessità di cercare il vuoto non più sulla tela, 
ma in se stesso. Era il momento - per dirla col Tao - di occuparsi del centro della ruota, più che dei 
raggi e del cerchio esteriore. Senza tralasciare mai di dipingere, eppure senza più perseguire la 
propria affermazione personale, Zappettini ritornò su quella inclinazione che fin da giovane sentiva 
per le dottrine orientali come il Tao stesso e lo Zen. Approfondì le radici della Tradizione 
occidentale e dei suoi simboli, avvicinandosi agli insegnamenti di San Bernardo e Meister Eckhart 
e al viaggio spirituale di Dante Alighieri nella “Divina Commedia”. Infine, per trovare il vuoto viaggiò 
nel deserto del nord Africa, unendosi ai maestri Sufi di Tozeur.  
 
I lavori di Zappettini dalla fine degli anni Novanta a oggi sono il frutto di questo più recente tratto di 
strada, in cui la pratica quotidiana si è trasformata da processo di lavoro a metodo di riflessione, 
nel quale il lungo girovagare ha ricondotto il pittore - con una nuova consapevolezza - alle proprie 
radici. La serie “La trama e l’ordito”, nata all’inizio degli anni Duemila, riecheggia infatti la tradizione 
genovese del macramè, particolare tipo di tessitura di cui la famiglia Zappettini era stata maestra 
fino alla metà del Novecento. Proprio la simbologia della tessitura è consona al particolare 
momento dell’artista: il lavoro della spola sul telaio, l’intrecciarsi costante della trama e dell’ordito, 
raffigurano l’idea ordinatrice sul caos della materia. La superficie, che pure appare sempre quasi 
vuota o quasi monocroma, è un tessuto, un textus (e quindi un vero e proprio testo), fatto di corde, 
nodi e griglie, indefinite ripetizioni della croce: su questo simbolo fondante di tutte le Tradizioni, non 
solo quella occidentale, hanno riflettuto in tempi storici diversi anche altri pittori astratti - su tutti 
citiamo Barnett Newmann (celebre la sua mostra del 1971 “Stations of the Cross”, al Museum of 
Modern Art di New York) e Ding Yi (con la sua serie “Appearances of Crosses”). Il materiale, come 
negli anni Settanta, è sempre di origine umile o industriale, non certo comprato nel negozio di belle 
arti: resine viniliche, acrilici, reti di plastica e coprente per murature sono i materiali umili da cui, in 
un processo alchemico che solo l’artista-vate può intraprendere, si ricava l’oro. Il colore ottenuto, 
infine, non è più risultato di un processo analitico, ma di una conquista sintetica attraverso questa 
trasformazione alchemica. Se seguiamo l’alternarsi dei colori nella serie “La trama e l’ordito”, 
troviamo corrispondenze simboliche altissime che rimandano a particolari stati dell’essere interiore. 
Il blu con cui la serie prende avvio è il colore cosmico della notte (guarda caso la stessa valenza 
attribuitagli, lontano nel tempo e nello spazio, da Lee Ufan nell’adottarlo per le sue “linee” e 
“punti”); il rosso è il colore della gnosi, della conoscenza, ma anche della passione. Infine, il 
viaggio, che poi non è altro se non un giro della ruota, rivede il bianco, simbolo della 
manifestazione, così come il nero (come aveva ben chiaro Ad Reinhardt nell’America degli anni 
Cinquanta) lo è della non manifestazione.  
 



 

 

«Qual è la raison d’être, qual è la spiegazione della spinta apparentemente insana dell’uomo di 
essere pittore o poeta, se non l’atto di sfida alla caduta dell’uomo e una volontà di ritornare 
all’Adamo del Giardino dell’Eden? Perché gli artisti sono i primi uomini». Lo scriveva Barnett 
Newmann, nel 1947, nel bellissimo testo “The First Man Was an Artist”. L’artista vede prima e con 
più chiarezza, come si diceva all’inizio, e solo lui sa quando è il momento del caos e della quiete. 
In questo viaggio verso la sua condizione di Uomo Primordiale può attraversare periodi di “pieno” e 
di “vuoto”. Se leggiamo così il percorso di Gianfranco Zappettini, ci saranno più comprensibili le 
differenti fasi della sua attività artistica, perché legate alla sua maturazione interiore, e ci 
risulteranno più strette quelle assonanze con opere di artisti a lui geograficamente o 
temporalmente lontani, perché tutti abbeverati dalla stessa inesauribile fonte. All’uomo comune - 
compreso il critico - non spetta che seguire questi “primi uomini”, interrogando e interrogandosi 
certo, ma anche sapendo quando restare in silenzio. 
 


