
Paolo Assenza: La tentazione della pittura 

 

Nel suo articolato percorso Assenza ha sempre mantenuto un rapporto preferenziale  

con la pittura; ciò si nota anche quando, sollecitato da ulteriori necessità espressive, si 

misura con azioni performative, installative, video o con operazioni multimediali, ma è 

sempre la pittura e solo la pittura che muove il suo registro linguistico. Si può dire, 

citando Cézanne, che egli pensa in pittura. 

Gli ultimi lavori sono dipinti che fanno parte di un ciclo, denominati per lo più 

“paesaggi”: spesso Assenza lavora per cicli conclusi, non necessariamente 

conseguenziali o progressivi.  

Sono pitture di ampio respiro, liquide e materiche, dove è evidente un rinnovato 

desiderio per l'azione, per il gesto liberatorio, dove coesistono la riflessione, l'ascolto, 

l'attesa fino a specchiarsi sul campo indagato. Nell'azione Paolo alterna colature di 

colore, cascami di fluidi liquidi, gesti che attraversano lo spazio, trasparenze pressochè 

monocromatiche o poeticamente tonali, morbide stratificazioni che si sviluppano verso 

la superficie e prendono forma in superficie; immette poi corpi più materici che 

tamponano, delineano e controllano il gesto ed ecco pre-immagini con-figurazioni di 

possibili “paesaggi”, dolci, docili, ma anche crudi, arsi come deserti di ghiaccio che 

vengono poi raccordati da sapienti velature. 

Questo fare stabilisce la regola di non pre-stabilire, di non cercare un traguardo pre 

immaginato, ma saper “cogliere” ciò che si sta formando. 

Errare verso un approdo, fiutare, ri-cercare un approdo, poi, a giusta distanza, 

nell'attesa con occhi socchiusi l'opera affiora: è il quadro che si sta facendo. E' il corpo 

della pittura che si fa spazio, che esce allo scoperto; un duello tra il sè e l'opera in un 

reciproco cercarsi, sospesi fino la soglia del precipizio, ma poi finalmente gli orizzonti, 

l'orizzonte, il dilatarsi dello spazio e ritrovarsi; essere nella visione. In alcuni casi 

Assenza circoscrive “il paesaggio” emerso con un grande cerchio: attua un ulteriore 

sottolineatura del “campo” che ri-definisce come luogo dove focalizzare l'attenzione, 

un ulteriore ipotesi dove posare lo sguardo.  

L'autore sente l'errare come necessità e cede alla tentazione (0.Wilde), ma non solo 

per consapevolezza dei processi “effimeri” dell'esistenza, ma per una sfida all'im-

possibilità al cambiamento, quale dramma dell'essere. L’artista nel suo farsi tentare 

traslittera visivamente l'essenza del testo di Cioran La tentazione di esistere, e ci 

pone, con la muta poesia troppe volte data per morta, ulteriori possibili interrogativi. 
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