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Vista della Vista
Incontro con
DOMENICO D’OORA
DI CONSUELO FARESE

Il rosso: quanto può essere profondo? E quanti 
possono essere i gialli? E quali vibrazioni posso
no scaturire dall’accostare particolari sfumature di 

differenti colori? Esperienze sensoriali forti suscita
no domande sorprendenti.

Mi sono lasciata catturare dai monocromi di Do
menico D’Oora al primo incontro. È  successo alla 
Galleria Il Milione a Milano dove ero andata a vi
sitare una sua mostra pensando che sarebbe stata 
senz’altro interessante, come molte di questa im
portante Galleria milanese. Le opere esposte nella 
personale dal titolo “New paintings”, mi hanno affa
scinato e interrogato, e per cercare risposte ho desi
derato incontrare l’autore di persona: sapevo che ha 
casa a Castelveccana.

Domenico D’Oora ha subito accettato la mia ri
chiesta di intervista, pur essendo in quel momen
to a Francoforte per una sua parallela esposizione 
alla Galerie Appel. Per la seconda volta egli tiene 
contemporaneamente due mostre personali, in due 
gallerie tanto importanti: è questo uno dei segni del 
grande interesse del mondo dell’arte per l’opera di 
Domenico D’Oora, del suo successo nel panorama 
tutt’altro che semplice dell’arte contemporanea.

Nato a Londra, D’Oora si è formato a Milano, a 
Brera, e mentre segue i corsi dell’Accademia delle 

frequentazione si avvertono importanti segni, così 
come se ne colgono nella sua personale successiva 

conduttore del laboratorio di Arteterapia del CRM di 
Luino, ha l’atelier nell’antico borgo di Sarigo, e vive 
a Saltirana, in una casa di intenso fascino.

La casa e l’opera di Domenico D’Oora vivono di 
echi profondi, e se le sue opere esposte nella ampia e 
bella sala della Galleria Il Milione mi hanno cattura
to, negli ambienti della sua casa esse assumono una 
pregnanza addirittura maggiore: poste tra i libri e la 
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l’attenzione, offrendo a chi le guarda la possibilità di 
una esperienza visiva unica.

La casa di  D’Oora, posta sui terrazzamenti che 
digradano verso il lago, ha vista sul Lago Maggiore, 
che però si presenta  non di fronte, in una prospettiva 
un po’ banale, da cartolina, bensì di lato, così che bi
sogna cercarne la vista, e poi  indugiare sugli scorci, 
incontrarli, certo non per caso, non distrattamente, 
e conquistarli. Così avviene anche per le opere di  

svelano, oppongono anzi una imperturbabile appa
renza di falsa semplicità. Solo a chi desideri vede
re offrono l’occasione di un  incontro intensamente 
evocativo.

Domenico D’Oora nelle sue opere accosta colo
ri, pochi, in un’unica tela, oppure  accosta più tele 
ciascuna di un solo colore, espandendo nello spazio 

lavori monocromi, dove il colore appare dapprima 
con una partitura verticale, scandita da vibrazioni 
di colore sottili ai due lati, come leggerissimi per
turbamenti. Successivamente e nelle opere esposte 
in “New paintings”, il colore è disposto con ritmo 
orizzontale, più fortemente inciso dai successivi 
passaggi di colore.

passaggi successivi, a mettere e levare, sedimentan
do il colore e creando imperfezioni, come rilievi e 
lacune e sfrangiamenti, a evitare la perfezione senza 
vita alcuna, ad alludere alla vitalità enigmatica della 
imperfezione, varco a una relazione dialogica aperta 
all’irrompere dello stupore, dell’inatteso.

per evitare le trappole del già fatto e dunque già vi
sto, per cercare oltre e più in là” mi risponde Dome

nella pittura come a “un sapere che si relaziona a 
saperi.” Nella sua pittura non v’è nessuno spazio alla 
narrazione affabulatoria, così che spesso non c’è un 
titolo, più o meno descrittivo, ma un lungo e anodino 

piana e il colore si rivelano più o meno liberi nella 
misura in cui le forme sono più o meno universali” 

molto sulla sua scelta della monocromia, così come 

Ralph W. Emerson, scrive in uno dei suoi Essays del 
1841, “I particolari sono impregnati di malinconia, 
solo nella visione unitaria si apre la bellezza”, e che 
D’Oora pone, sempre come acronimo, a titolo di una 
sua opera intensamente enigmatica.

Le opere di Domenico D’Oora non hanno cornice, 
non nel senso comune di unione tra due elementi se
parati e uniti in modo più o meno coerente, perché in 
esse la tela aderisce al sostrato ligneo facendo corpo 
con esso. Talvolta, nelle tele di dimensione maggio
re, i lati sono coperti, occultati e disvelati insieme 

Le opere di
Domenico D’Oora offrono 
l’occasione di un incontro 
intensamente evocativo.

50x50x7 acrilico su mdf

plexiglass, 2014.
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da una copertura, perfettamente aderente al suppor
to, fatta di canvas, e la tela a trama larga, evidente, 

cie pittorica, arricchendo la percezione visiva di chi 
guarda. Nelle opere di dimensioni minori, il sostrato 
è composto da più fogli di diverso spessore e ma

continua, nella quale si legge, come una partitura, 
l’alternarsi di pannelli, di mdf e di fogli di acrilico. 
Non si tratta soltanto dell’esito di una scelta che Do
menico D’Oora porta a compimento, coerente sino in 
fondo con il minimalismo, poiché il quadro diventa  
in tal modo anche scultura, pur venendo prevalente
mente appeso alla parete, facendosi leggere anche in 

grazie all’angolo aggettante che viene a crearsi tra 

l’estensione, a indicare “questo è un quadro”, o me
glio, “questa è un’opera d’arte”, frutto della visione 
dell’artista e volta a generare visioni: “... la mede
sima cosa è laggiù, nel cuore del mondo, e qui nel 
cuore della visione”, è la citazione di Merleau Ponty 
scelta da Domenico D’Oora per il bel catalogo della 
mostra New Paintings che a Milano ha avuto un bel 
successo, così da prolungarla oltre il previsto.

Domenico D’Oora è anche scrittore “in proprio” 
oltre a scegliere affascinanti citazioni di grandi pen
satori e artisti, e scrive, con sapienza e sensibilità, di 
grandi artisti come Dadamaino, Alberto Burri, Hans 
Hartung, Guido De Dominicis, Paolo Gioli, Sandro 

Martini. Egli ha scritto anche un testo dal titolo “Vi
sta della Vista” che presenta come Dichiarazione po
etica e che perciò può senz’altro essere considerato il 
suo “manifesto” poetico. Domenico D’Oora scrive: 
“Tutto accade dentro l’opera, il resto è esterno, suc
cessivo, persino l’esistenza, tutto vi è sottomesso, 
ordinato al suo riverbero. Tuttavia la pittura non è 
la realtà, essa è una realtà, non è la vita ma, senza il 
sapere dell’arte a cui si aggrappa la nostra naufraga 
concezione del mondo, su cui si costruisce il nostro 
fragile tentativo quotidiano d’essere, la vita sarebbe 
molto immiserita”, e ancora, “Se la pittura non potrà 
salvare il mondo almeno ci assista nel comprenderlo 

nel senso in tutte le sue possibili espressioni”.

Dittico 30x30

rosso bianco, 2013.
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