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Domenico D’Oora: 
“Non ho paura del colore”
Le sue opere sono solidi nello spazio. Quadri che 
abbracciano lo spettatore in un corpo a corpo poetico. 
Erede dello storico astrattismo europeo e americano, 
il maestro nato a Londra e approdato sul Lago Maggiore
spiega la sua vocazione assoluta per il colore. 
Qualunque esso sia.

di ChiArA gAtti

«Perché dire no a un colore? Ogni colore me-
rita una chance». Davanti ai toni iridescenti 
dei suoi dipinti celesti, rossi, d’oro e blu, 

Domenico D’Oora parla di coraggio e di emozione. 
Si muove veloce negli ambienti di un’antica dimora 
di Castelveccana che custodisce le opere di una vita, 
dagli anni Ottanta a oggi. L’ambiente è minimale. 
Sembra una galleria londinese traghettata fra le col-
line del Lago Maggiore. Stanze algide e pavimenti di 
graniglia. Diventerà presto il suo show room con un 
archivio che riassume le tappe di una lunga ricerca. 
Da quando studiava a Brera e poi frequentò le lezioni 
di filosofia di Paci e di Rovatti all’Università Stata-
le, fino alle mostre nelle gallerie che hanno fatto la 
storia dell’astrazione; dal Milione di Milano, celebre 
crocevia dell’avanguardia internazionale, dove pas-
sarono Kandinskij e gli astrattisti comaschi, fino alla 
più recente Galerie Appel di Francoforte. Il silenzio 
dei boschi fa da sfondo alla riflessione di un maestro 
che – come tutti i grandi – ha preferito l’isolamento 
alla pazza folla. In questo modo ha condotto uno stu-
dio matto e disperatissimo sui fondamenti stessi della 
pittura: forma, materia e colore. 

Vive nella natura ma non dipinge paesaggi?
«L’arte non sta nei soggetti. Non serve riprodurre 

un paesaggio o un volto per fare arte. Quella sarebbe 
un’illusione. Soltanto un quadro che rappresenta se 
stesso è autentico. Non c’è inganno. Io amo ragionare 
da sempre sulla forma pura. Come fecero gli astratti-
sti di Como negli anni Trenta, Kazimir Malevič negli 
anni Venti o gli americani di New York, come Mark 
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Domenico D’Oora  Nato a Londra nel 1953, vive a Castelveccana (Va). Laurea in Pittura all’Accademia 
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ArteFiera di Bologna con uno stand personale.  Nel 2011 espone in collettive al Museum fur Angewandte Kust di Francoforte e nel 2015 al IHK Frankfurt, e 
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sono presenti in numerose collezioni all’estero e in Italia tra cui quella di Giuseppina Panza di Biumo. Sue grandi installazioni sono presenti nelle due nuove 
sedi dell’Università Bocconi di Milano, in quella firmata dalla Grafton Architects in via Roentegen e in quella dello studio Sanaa del recente campus di via 
Sarfatti. Dal 1998 è conduttore del Laboratorio di Arteterapia della U.O. Psichiatria Verbano 1. 
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Rothko, Ad Reinhart o Barnett Newman che pensava 
alla pittura come a un campo astratto di colore». 

Rothko si arrabbiava quando gli davano dell’a-
stratto.

«Perché diceva che i sentimenti non sono astratti 
e che i suoi quadri esprimevano le più fondamentali 
sensazioni umane: tragedia, estasi, fatalità. Per questo 
la gente piangeva davanti alle sue opere; si generava 
una relazione potente fra opera e spettatore».

Vale lo stesso per lei?
«Credo nell’opera come presenza fisica, come un 

corpo vivo e pulsante nello spazio. C’è un rapporto 
relazionale fra gli occhi dell’osservatore e la superfi-
cie che gli si presenta davanti. Sono due esistenze che 
si incontrano. Ognuna con la sua identità».

Eppure, davanti agli eccessi del contemporaneo, 
si dice che la pittura sia morta.

«La pittura è una propaggine del cervello che si 
dirama nella mano, che lascia una traccia su una su-
perficie. In un mondo stremato dal rapido consumo, 
ogni gesto è importante. Pensiamo alla matita: il suo 
linguaggio è a disposizione di tutti. Resta il modo più 
democratico di esprimersi. E l’uomo ha bisogno di 
esprimersi; dunque, la pittura è viva in ogni sua forma. 
Anche come linguaggio della contemporaneità, per-
ché ciò che ci riguarda da vicino è contemporaneo».

Cosa comunicano le sue opere?
«Alla base c’è un fatto percettivo e psichico, che ha 

anche un retroterra antropologico. Muovono le corde 
sepolte nel nostro subconscio. E lo fanno attraverso 
due livelli, uno più intellettuale e uno più emotivo. 
In ogni caso agiscono come una fonte di attrazione».

Penso al famoso monolite nero di Odissea nello 
spazio e alla sua forza oscura.

«Un simbolo della conoscenza o un buco nero. Si 
trattava di un solido perfetto. Tutte le mie geometrie 
hanno una dimensione semantica che richiede l’atten-
zione di chi è disposto a fermarsi un attimo ad osser-
vare. Cercano l’impatto, la comunicazione».

Per questo le sue opere sono come solidi fatti di 
materia?

«Resine, polimeri acrilici, legno truciolato, pvc, gli 
acciai vibranti del mio passato o l’ardesia che invece 
utilizzo adesso, esaltano la tridimensionalità del sup-
porto che diventa parte dell’opera stessa. È una inda-

gine sullo spazio. Ma anche sulla poesia. L’ardesia per 
me rappresenta il peso fisico della poesia».

Hanno una qualche relazione con i “tagli” sulla 
tela di Lucio Fontana?

«La stessa estetica della fisicità. Anche se io, nei 
“tagli”, non ho mai letto un desiderio di andare oltre, 
ma piuttosto un venire incontro allo spettatore, che 
è trascinato da quella cavità. Anche le mie superfici 
monocrome vedono il corpo della pittura proiettarsi in 
avanti nella scansione ritmica dei piani, come elemen-
ti aggettanti, scultorei, allo stesso tempo algidi. Forse 
sono un po’ difficili da comprendere, ma restano ma-
gnetici. In loro, tempo e spazio coincidono: lo spazio 
è quello in cui il colore si espande, il tempo è quello 
del ritmo».

Torniamo al colore. Non ha mai paura di esage-
rare?

«A volte mi sento audace a osare toni come certi 
azzurri squillanti o le infinite variazioni del rosso. Poi 
penso che dietro a un colore ci sia una ragione e ogni 
colore debba essere capito. Come un blu più medita-
tivo, o lirico, o aggressivo. Il blu di alcune mie opere 
monumentali è così profondo da cascarci dentro. Col 
rosso mi è capitato di inseguire toni che non trova-
vo. E che poi cambiano improvvisamente se si torna 
a guardarli in altri luoghi. Josef Albers, il noto pittore 
tedesco del Bauhaus, diceva che “non abbiamo la me-
moria del colore”. Ogni impressione scivola via e non 
ne ricordiamo mai le gradazioni esatte. È vero. Faccia 
la prova».

E l’oro? È un colore?
«In realtà no. È un non-colore. Non è di questa ter-

ra. Ma vira verso l’assoluto. L’ineffabile. Spalanca la 
mente verso una dimensione ultraterrena, in continu-
ità con il passato, con un senso arcaico di bellezza. 
Basti pensare alle icone bizantine che avvicinavano 
i fedeli al divino. E poi l’oro cattura la luce, agita lo 
spazio piatto e costringe a muoversi per vederne i ri-
flessi. È impossibile non dipingere con l’oro».

Una definizione di bellezza?
«È la ricerca del senso. La pittura che ha un fon-

do etico. Parlo di onestà dell’opera d’arte. Quando è 
assoluta nel suo valore, l’arte stimola l’intelligenza 
e l’emotività. Ed è il piacere della scoperta. La gioia 
della conoscenza. Pur nelle sue imperfezioni. Ma che 
sono poi quelle della nostra vita».

Double Monochrome 
Painting, 2017,
polimero e resine 
acriliche su tavola 
multistrato + Pvc


