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Il tratto che caratterizza da sempre Ferdinando Capisani è la sua attenzione 
nei confronti della natura. Egli è probabilmente uno dei pochissimi pittori 
lombardi che conoscono veramente il valore del “colore padano”, che sa 
com’è fatto un filo d’erba, un ramo secco, un fiore. La critica di lui dice an-
che che ha “un orizzonte ottico che potrebbe essere quello della lente del 
botanico o addirittura, del microscopio dello scienziati”. 
La mostra che viene proposta alla Casa del Mantegna vuole essere una 
sorta di antologica di Ferdinando Capisani: cerca di cogliere i principali 
tratti dei diversi periodi che hanno caratterizzato l’opera di questo artista 
che è stato insegnante e fondatore della Pinacoteca Comunale di Quistello, 
tuttora direttore artistico. Ha attivamente collaborato alla costituzione del  
museo diffuso “Giuseppe Gorni” di Nuvolato.
Dagli inizi degli anni ’80 la critica coglie la “scientificità” dell’approccio ca-
pisaniano al paesaggio e il valore morale (in senso ambientalista) del recu-
pero degli elementi naturali.
Nel 1996 l’amico pittore Franco Bassignani legge l’intera parabola creativa 
di Capisani come una vera e propria “narrazione autobiografica, che si 
snoda, si lega e slega, che vaga cercando, scoprendo gli elementi emotivi 
motivanti che nella sua trasposizione pittorica trasudano emozioni, vibra-
zioni cromatiche e dissolvenze che si perdono e riemergono”. 
Dal 2000 il dibattito critico capisaniano registra una particolare vivacità. Il 
catalogo della personale di Capisani Il segno infocato (allestita a Medole 
nel 2005) riporta due letture di grande interesse, anche perché proposte 
da due artisti che sono amici di lunga data del pittore di Moglia, ovvero 
Roberto Pedrazzoli ed Eristeo Banali. Pedrazzoli mette innanzitutto in evi-
denza la continuità ininterrotta della ricerca di Capisani, sottolineando tutta-
via come tale coerenza di fondo non abbia affatto comportato «la rinuncia 
alla ricerca e agli sforzi che essa comporta»; né – specifica l’artista/critico 
– si tratta solamente di una ricerca intellettuale, ma anzi di un’esplorazio-
ne che è eminentemente pratica, esplicandosi non solo in una «ricerca di 
materiali e tecniche, di procedure elaborate e complesse», ma anche in 
una non meno importante pratica quotidiana del disegno. Banali, invece, 
si concentra particolarmente sul ruolo decisivo che nella pluriennale opera 
di Capisani ha sempre svolto la natura: dapprima come «la dimensione, il 
contesto, che gli fornisce l’elemento, o gli elementi, che utilizza per recu-
perare e proporre quella realtà che s’intuisce antica, da sempre presente»; 
poi soprattutto sotto forma di luce (ed è anche assai interessante il sia pur 
rapido riferimento ai «contrasti cromaticamente solarizzati», che indiretta-
mente riportano alla mente del lettore Man Ray o Christian Schad); infine, 
sotto forma di elemento naturale grezzo (soprattutto il legno) o già parzial-
mente elaborato (il cartone micro-ondulato).
L’intento dell’esposizione è quello di valorizzare uno dei grandi artisti man-
tovani, che ha avuto e ricopre ancora adesso un ruolo di assoluto rilievo e 
importanza nel panorama artistico virgiliano e italiano.  

Il Presidente

Alessandro Pastacci

Comune di Moglia

Come appassionata d’arte, non mi perderò nella presunzione di 
voler svelare l’intimo che un artista, come Ferdinando Capisani, 
prova nella realizzazione delle sue opere, ma cercherò di esprime-
re l’emozione  che provo di fronte ad una sua opera d’arte.
Capisani è un artista che stimola la riflessione e crea un nuovo pun-
to di vista e una nuova prospettiva. 
Molti grandi maestri dell’arte contemporanea arrivati al successo, 
si adagiano su di esso e si chiudono in una sorta di falsificazione 
di sé stessi, cioè riproducono in forma seriale e decorativa ciò che 
li ha resi celebri nei tempi di massimo fervore.
Ed ecco invece riscontrare nell’arte di Capisani la volontà di tene-
re vivida ed accesa dentro di sé, dopo cinquant’anni di pittura, la 
fiamma della sperimentazione.
Intensa è la sua attività culturale nel territorio mantovano: è Diret-
tore artistico della Pinacoteca Comunale del Comune di Quistello 
e collabora con gallerie pubbliche e private per la realizzazione di 
mostre e iniziative d’arte.
È con onore e piacere che finalmente Moglia, suo paese natale, 
ospita una personale del maestro Capisani dal titolo “La ricerca 
infinita”, una parte delle preziose opere esposte presso il nostro 
Museo delle Bonifiche sono state realizzate dopo i tragici eventi del 
sisma del 20-29 maggio 2012.

Il Sindaco

Simona Maretti 
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COMUNE DI QUISTELLO

Ferdinando Capisani a Quistello ha lasciato un segno profondo, 
per gli anni di attività come insegnante di arte, per la direzione del-
la locale Pinacoteca, per la partecipazione come consigliere alla 
Fondazione Gorni. Tutto il patrimonio della Pinacoteca, di prestigio, 
aperto a tanti autori, è frutto della ricerca competente di Ferdinan-
do, sempre attento al valore artistico, ma anche al valore di merca-
to, nel presente e nel futuro. 

La sua collaborazione è stata negli anni sempre più richiesta, an-
che per gestire laboratori di ricerca, lezioni d’arte, e soprattutto nel-
la cura e nell’allestimento delle varie mostre. Come ama definirsi lui 
stesso, un volontario dell’arte, perché da direttore di Pinacoteca ha 
imparato non solo a scegliere gli artisti e le loro opere da esporre, 
ma ha curato l’allestimento, materialmente, con chiodi e martello e 
tante ore messe a disposizione. 

L’Amministrazione Comunale di Quistello è riconoscente ad un arti-
sta che ha saputo proporsi in tanti altri ruoli, tutti ben svolti. 

Con stima e gratitudine.

Il Sindaco

 Luca Malavasi

Ferdinando Capisani 

La Casa del Mantegna ospita la parte centrale di un’ampia rassegna 
antologica della produzione artistica di Ferdinando Capisani, pensa-
ta e allestita in tre sedi espositive. La casa del Mantegna, appunto, in 
cui sono esposte “le grandi opere”, gli spazi del Museo delle Bonifi-
che di Moglia con i progetti su carta realizzati dopo il terremoto dello 
scorso anno e la Galleria d’Arte Contemporanea di Viadana con una 
selezione della produzione grafica, dai disegni degli anni della for-
mazione scolastica e accademica alle esperienze sull’evoluzione del 
segno. Si tratta nel complesso di una iniziativa particolarmente signi-
ficativa che mette in relazione presidi culturali diversi, rappresentativi 
della vita culturale del territorio provinciale. Il coinvolgimento di più 
istituzioni culturali in questo progetto espositivo risponde senz’altro 
alla natura stessa di Capisani, artista e operatore culturale presente 
su tutto il territorio provinciale, stimato come uno degli artisti che me-
glio rappresentano l’arte mantovana contemporanea con  presenze 
e riconoscimenti in ambito nazionale.  
Capisani Inizia il suo percorso artistico giovanissimo. Frequenta i 
corsi dell’Istituto d’Arte Venturi di Modena e in seguito i corsi liberi di 
nudo dell’Accademia di Brera. Già in ambito scolastico dimostra un 
particolare interesse per il disegno come documenta l’ampia rac-
colta di  studi dal vero dedicati alla figura femminile e alla interpre-
tazione attraverso il segno dell’ambiente naturale. La produzione  
dell’artista conferma la volontà, mai venuta meno, di sperimentare, 
forme, tecniche e materiali, alla ricerca di soluzioni espressive nuo-
ve, senza mai, però, venir meno al tema di fondo che ha ispirato fin 
dagli inizi la sua vena poetica: il fascino che appartiene alle forme 
della natura, al disegno degli alberi, al profilo delle foglie, ai colo-
ri della terra, alle atmosfere del grande fiume, alla malinconia del 
paesaggio padano. Nel percorso artistico di Capisani il disegno, 
il gesto che traccia percorsi e profili, sono una presenza costituti-
va e costante del suo lavoro. La forma si evolve, il segno esprime 
valori e significati nuovi ma l’antica attitudine rimane come presen-
za indelebile in tutta la sua produzione artistica. La Galleria d’Arte 
Contemporanea di Viadana partecipa a questa iniziativa espositiva 
ed è lieta di ospitare la sezione dedicata al disegno e alla grafica di 
Ferdinando Capisani in un rapporto di convinta collaborazione con 
le istituzioni del territorio provinciale.

Il curatore artistico della Galleria d’arte Contemporanea di Viadana 
Roberto Pedrazzoli
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Figure, paesaggi, forme nello spazio (1962-1979)

Appare subito precoce l’avvio creativo di Ferdinando Capisani agli inizi 
degli anni Sessanta, nel momento in cui la situazione artistica manto-
vana si confronta con le nuove proposte dell’arte italiana, ormai uscita 
dai diversi territori dell’Informale e proiettata verso un recupero della 
figurabilità. 
Eppure, nonostante le prospettive si aprano a riflessioni fondamentali in-
torno ai temi della comunicazione di massa e della critica della rappre-
sentazione, della progettazione e dell’analisi ottico-percettiva, persiste 
diffusamente – e non solo nella cultura visiva mantovana – un profondo 
legame con le radici del paesaggio e le forme del vissuto, dal realismo 
al fantastico, dal metafisico al surreale, dal sentire espressionistico al 
tono lirico, dalla fabulazione all’astrazione. 
Molto è in gioco – dunque – nel rapporto tra sperimentalismo e tradizio-
ne, ed è all’interno di questo processo di gestazione dei linguaggi che 
si colloca la presenza di giovani artisti alla ricerca di una possibile iden-
tità creativa, dove le occasioni di riconoscimento sociale sono legate 
alla difficile situazione delle attività artistiche, mostre, riviste, dibattiti e 
confronti dialettici.
Ovviamente, non si può seguire la storia di un artista al di fuori del suo 
contesto culturale, ma non si può neppure omologare il suo specifico 
carattere al piano dei linguaggi emergenti, ai modelli delle tendenze 
prevalenti, con il rischio di trascurare le motivazioni interne che agisco-
no al riparo delle formule stabilite. 
È verso questa necessità di individuare i processi di elaborazione del 
mondo poetico di Capisani che muove il presente contributo alla lettura 
del suo percorso, verificando le fasi di trasformazione del linguaggio 
pittorico durante l’avvicendarsi delle diverse stagioni creative.
I primi esempi per accertare il talento espressivo del giovane artista 
mantovano indicano molteplici direzioni di ricerca, movimenti espres-
sivi intrecciati dal desiderio di far sentire il peso delle sue inclinazioni e 
del suo temperamento. 
In un gruppo di chine su carta si delinea l’orizzonte dei sogni quotidiani, 
scene domestiche e soprattutto nudi, figure disegnate con energia e 
corpi evanescenti in plaghe di colore acquarellato, racconti d’infanzia, 
istanti di paesaggio, erosioni, atmosfere misteriose e profondità lumino-
se dipinte a olio.
Già nel 1962, dunque, a soli quindici anni, Capisani è alle prese con 
problemi espressivi che determineranno il carattere sperimentale del 
suo viaggio creativo, il piacere di usare macchie, tracce, aloni, vapori 
cromatici e densità materiche, spingendo lo sguardo sempre oltre la 
soglia del soggetto rappresentato. 
In seguito, l’attenzione si sposta intorno ad altre presenze circoscritte, 

Pittura/natura, lungo infinite tracce 
Il percorso creativo di Ferdinando Capisani  (1962-2013) 

Claudio Cerritelli
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Figure, paesaggi, forme nello spazio (1962-1979) 
 
Appare subito precoce l’avvio creativo di Ferdinando Capisani agli 
inizi degli anni Sessanta, nel momento in cui la situazione artistica 
mantovana si confronta con le nuove proposte dell’arte italiana, or-
mai uscita dai diversi territori dell’Informale e proiettata verso un re-
cupero della figurabilità.  
Eppure, nonostante le prospettive si aprano a riflessioni fondamen-
tali intorno ai temi della comunicazione di massa e della critica della 
rappresentazione, della progettazione e dell’analisi ottico-percettiva, 
persiste diffusamente – e non solo nella cultura visiva mantovana - 
un profondo legame con le radici del paesaggio e le forme del vissu-
to, dal realismo al fantastico, dal metafisico al surreale, dal sentire 
espressionistico al tono lirico, dalla fabulazione all’astrazione.  
Molto è in gioco - dunque - nel rapporto tra sperimentalismo e tradi-
zione, ed è all’interno di questo processo di gestazione dei linguaggi 
che si colloca la presenza di giovani artisti alla ricerca di una possi-
bile identità creativa, dove le occasioni di riconoscimento sociale 
sono legate alla difficile situazione delle attività artistiche, mostre, 
riviste, dibattiti e confronti dialettici. 
Ovviamente, non si può seguire la storia di un artista al di fuori del 
suo contesto culturale, ma non si può neppure omologare il suo spe-
cifico carattere al piano dei linguaggi emergenti, ai modelli delle ten-
denze prevalenti, con il rischio di trascurare le motivazioni interne 
che agiscono al riparo delle formule stabilite.  
E’ verso questa necessità di individuare i processi di elaborazione 
del mondo poetico di Capisani che muove  il presente contributo alla 
lettura del suo percorso, verificando le fasi di trasformazione del lin-
guaggio pittorico durante l’avvicendarsi delle diverse stagioni creati-
ve. I primi esempi per accertare il talento espressivo del giovane ar-
tista mantovano indicano molteplici direzioni di ricerca, movimenti 
espressivi intrecciati dal desiderio di far sentire il peso delle sue in-
clinazioni e del suo temperamento.  
In un gruppo di chine su carta si delinea l’orizzonte dei sogni quoti-
diani, scene domestiche e soprattutto nudi, figure disegnate con e-
nergia e corpi evanescenti in plaghe di colore acquarellato, racconti 
d’infanzia , istanti di paesaggio, erosioni, atmosfere misteriose e 
profondità luminose dipinte a olio. 
Già nel 1962, dunque, a soli quindici anni, Capisani è alle prese con 
problemi espressivi che determineranno il carattere sperimentale del 
suo viaggio creativo, il piacere di usare macchie, tracce, aloni, vapo-
ri cromatici e densità materiche, spingendo lo sguardo sempre oltre 
la soglia del soggetto rappresentato.  
In seguito, l’attenzione si sposta intorno ad altre presenze circoscrit-
te, figure di soldati, drammi di guerra, oppure ritratti di personaggi 
familiari, scene di vita vissuta, temi del mondo sociale, immagini 
contrastanti, dove il dato realistico si scioglie nell’impatto immediato 
del colore informale. 
 

32 62 NUDO, tecnica mista su carta,  
280x210  

24 62 NATURA MORTA, tecnica mista su 
carta, 210x280  

NATURA MORTA, 1962
tecnica mista su carta, 210x280

NUDO, 1962
tecnica mista su carta, 280x210

Dedicato alla mia famiglia

Ai miei genitori, Nestore e Zoride, grazie per avermi insegnato l’umiltà, 
i valori di una vita onesta e l’amore per il lavoro.
Alle sorelle Luciana, Nanda e Romana per avermi sempre considerato 
più del dovuto.
A mia moglie Beatrice, grazie per l’amore fin qui dimostrato e per non 
aver ostacolato in alcun modo lo spazio indispensabile e vitale per i 
miei interessi e passioni.
A mio figlio Jacopo perché possa far tesoro del mio amore e del mio 
lavoro.
A mia nuora Lisa perché abbia la forza di accettare e di condividere il 
mio grande amore per la sua famiglia. 
Alla  nipotina Flavia, mio autentico propellente, perché  possa e sappia 
trovare nella vita il giusto equilibrio fra istinto e ragione. 
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figure di soldati, drammi di guerra, oppure ritratti di personaggi familia-
ri, scene di vita vissuta, temi del mondo sociale, immagini contrastanti, 
dove il dato realistico si scioglie nell’impatto immediato del colore infor-
male.
A metà degli anni Sessanta l’assetto compositivo si rafforza, l’immagine 
diventa più strutturata, le tecniche interagiscono in modo solido e com-
patto, l’artista si concentra sul meccanismo combinatorio dei frammenti 
pittorici, sugli accordi e sugli accostamenti di dettagli spaziali in rela-
zione con il tutto.
La frequentazione dell’ambiente milanese e dell’Accademia di Brera, 
dopo i primi studi artistici a Modena, accende il desiderio di nuove 
esperienze cromatiche senza rinunciare all’animo padano, temperan-
do l’entusiasmo per la grande città con il legame insopprimibile con la 
propria terra d’origine. 
La visione del colore oscilla tra la luminosa memoria delle radici e l’an-
goscia trascinante della metropoli, il paesaggio è talvolta filtrato da 
un lirismo esistenziale (L’eco del dolore, 1964), in altri casi s’identifi-
ca nell’astrazione materica di ritmi essenziali (Espressioni in un mondo 
nuovo, 1965).
Il dato autobiografico s’intreccia con l’esigenza di costruire lo spazio 
pittorico con frammenti polimaterici, ritagli di carte disegnate, reperti di 
tela, stratificazioni cromatiche, motivi analitici e fotogrammi mezzi pre-
levati dalla realtà circostante. Ogni scelta operativa avviene confron-
tando la tradizione del naturalismo e la forza innovativa delle avanguar-
die pittoriche, da questa riflessione dialettica nascono altre scoperte, 
intuizioni di nuove spazialità attraverso le quali il giovane Capisani va 
individuando la direzione più appropriata al suo istinto creativo. 
Sotto la definizione programmatica “forme nello spazio” si susseguono 
– dal 1965 al 1969 – composizioni interpretative del mondo naturale, 
storie di paesaggi quotidiani, astrazioni figurali e orizzonti immaginari, 
dettagli urbani e visuali naturalistiche. I titoli delle opere suggeriscono 
la presenza di atmosfere sbiancate, squarci di cielo, motivi fluviali, de-
corazioni arboree, frantumazioni geometriche, ritmi trasversali. Emergo-
no persino immagini biologiche, come se l’artista volesse osservare il 
mondo “sotto la lente del microscopio”, per evidenziare le fibre invisibili 
della materia, i lineamenti sottili che stanno sotto la pelle delle cose. 
In questa fase di ricerca, sembra che Capisani voglia farsi indagatore 
scientifico della natura sottoponendo ad analisi chimica le strutture del 
mondo vegetale, gli umori terrestri e le profondità acquatiche, i fondali 
del visibile, le origini molecolari della forma, gli stati originari anteriori 
alla cultura.
Egli esplora il carattere incorrotto dei segni primari, il valore primordiale 
delle icone naturali, infatti la purezza elementare del loro volto si con-
trappone alle sofisticazioni della comunicazione di massa, riscoprendo 
nel rapporto con la natura significati etici ed estetici. Impronte di foglie, 
fili d’erba e arbusti sono la trascrizione diretta della sfera naturalistica, 
duplicata e impressa sulla superficie come traccia assimilata dalla pit-
tura, essa stessa natura naturans, evento generativo di nuove entità 
cromatiche.
La dimensione del paesaggio diventa punto di riferimento centrale per 
ogni avventura dello sguardo, la bellezza del cielo si riflette nella tra-
sparenza di elementi vegetali e acquatici, sensazioni di alghe prendono 

corpo nel ritmo del vuoto, sensualità corporee sono pervase da onde 
luminose d’azzurro.
In altri schermi compositivi, cumuli di segni si avvolgono in matasse 
filamentose che l’occhio cerca di seguire e dipanare, con il solo risulta-
to di smarrirsi nell’intrigante divenire di linee, senza punti di fuga, solo 
spiragli verso zone sconosciute, terre promesse al gioco dell’immagi-
nazione.
Negli anni Settanta, questo tesoro di visioni è sottoposto a una differente 
disposizione spaziale, più riflessiva e costruttiva, la citazione delle ico-
ne naturalistiche si staglia su ampie campiture monocromatiche, vastità 
di spazi mentali, raggelate sospensioni delle singole forme, fortemente 
diverse rispetto alle soluzioni proposte in precedenza. Il peso concet-
tuale delle composizioni è sempre calibrato in funzione dello sguardo 
pittorico, non slitta mai verso soluzioni di fredda analiticità, non si allinea 
né ai rigidi concettualismi del linguaggio né alle ipotesi di pittura analiti-
ca, tipiche di quella particolare stagione dell’arte italiana.
L’impaginazione degli elementi è dislocata verso l’alto o lungo la parte 
inferiore del campo pittorico, steli, rami e intrecci vegetali diventano 
emblemi a se stanti, presenze isolate nel vuoto metaforico dello spazio-
tempo, ogni elemento sembra un reperto simbolico della natura messa 
in scena in una sorta di spaesamento.
Questa scelta compositiva indica che per sostenere l’impatto totale 
della visione basta un minimo riferimento, la nervatura di una foglia è 
strumento essenziale per analizzare la totalità, traccia di un paesaggio 
mancante, simbolo di uno sguardo da ricostruire dopo le macerie della 
distruzione. 
L’immaginario naturalistico di Capisani è un universo silenzioso e po-
etico dove ogni forma evoca il legame dell’uomo con il suo ambiente 
sociale, attraverso il rischio consapevole di poter perdere l’identità della 
natura, trascurata dalle logiche del profitto cui la condizione umana va 
commisurando il suo destino.
La selezione delle immagini serve per dilatare al massimo grado la dia-
lettica tra natura e fondamento antropologico, natura e cultura, natura 
e artificio, con un visibile spiazzamento delle icone circoscritte rispet-
to alla tensione conoscitiva del vuoto, sintomo di un’assenza di senso 
umano che va a tutti i costi colmata.
In tal modo, nella struttura essenziale della composizione Capisa-
ni introduce riquadri che contengono altri reperti di natura, un gioco 
combinatorio che riscatta l’azione preminente della fantasia di fronte al 
dissennato sapere tecnocratico. Questa è la fase di maggiore consa-
pevolezza della funzione politica dell’arte come critica dell’esistente, 
l’artista non vive quest’esperienza in senso dogmatico ma come sensi-
bile reazione al processo di desertificazione dell’ambiente, insanabile 
ferita che provoca traumi per il fatto stesso di continuare a verificarsi.
Consapevole di questa situazione (Natura soffocata dalla civiltà tec-
nologica, 1970) l’artista non intende staccarsi “dal sapore della terra”, 
concepisce il fare arte come resistenza al consumismo che ignora i va-
lori ecologici della natura, capitalizzandola come pure merce destinata 
alla speculazione. In questo prolungato impegno, Capisani non sfiora 
la retorica della protesta o il clamore dell’utopia, non vive di nostalgia 
per il paesaggio perduto ma propone una testimonianza appassionata 
di ciò che il ruolo dell’arte può continuare ad avere comunicando poeti-
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IL CULTO DEL PROGRESSO, 1965
tecnica mista su tela, 960x700

MOTIVO ANALITICO, 1966
olio su cartoncino, 180x250

STRUTTURA MOLECOLARE, 1966
olio su cartoncino, 210x240

23 70  ANALISI, olio e acrilico su tela, 
1010x1210 
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risultato di smarrirsi nell’intrigante divenire di linee, senza punti di 
fuga, solo spiragli verso zone sconosciute, terre promesse al gioco 
dell’immaginazione. 
 
Negli anni Settanta, questo tesoro di visioni è sottoposto a una diffe-
rente disposizione spaziale, più riflessiva e costruttiva, la citazione 
delle icone naturalistiche si staglia su ampie campiture monocroma-
tiche, vastità di spazi mentali, raggelate sospensioni delle singole 
forme, fortemente diverse rispetto alle soluzioni proposte in prece-
denza. Il peso concettuale delle composizioni è sempre calibrato in 
funzione dello sguardo pittorico, non slitta mai verso soluzioni di 
fredda analiticità, non si allinea né ai rigidi concettualismi del lin-
guaggio né alle ipotesi di pittura analitica, tipiche di quella particola-
re stagione dell’arte italiana. 
L’impaginazione degli elementi è dislocata verso l’alto o lungo la 
parte inferiore del campo pittorico, steli, rami e intrecci vegetali di-
ventano emblemi a se stanti, presenze isolate nel vuoto metaforico 
dello spazio-tempo, ogni elemento sembra un reperto simbolico del-
la natura messa in scena in una sorta di spaesamento. 
Questa scelta compositiva indica che per sostenere l’impatto totale 
della   visione basta un minimo riferimento, la nervatura di una foglia 
è strumento essenziale per  analizzare la totalità, traccia di un pae-
saggio mancante, simbolo di uno sguardo da ricostruire dopo le ma-
cerie della distruzione.  
L’immaginario naturalistico di Capisani è un universo silenzioso e 
poetico dove ogni forma evoca il legame dell’uomo con il suo am-
biente sociale, attraverso il rischio consapevole di poter perdere l’i-
dentità della natura, trascurata dalle logiche del profitto cui la condi-
zione umana va commisurando il suo destino. 
La selezione delle immagini serve per dilatare al massimo grado la 
dialettica tra natura e fondamento antropologico, natura e cultura, 
natura e artificio, con un visibile spiazzamento delle icone circoscrit-
te rispetto alla tensione conoscitiva del vuoto, sintomo di un’assenza 
di senso umano che va a tutti i costi colmata. 
In tal modo, nella struttura essenziale della composizione Capisani 
introduce riquadri che contengono altri reperti di natura, un gioco 
combinatorio che riscatta l’azione preminente della fantasia di fronte 
al dissennato sapere tecnocratico.  
Questa è la fase di maggiore consapevolezza della funzione politica 
dell’arte come critica dell’esistente, l’artista non vive quest’esperien-
za in senso dogmatico ma come sensibile reazione al processo di 
desertificazione dell’ambiente, insanabile ferita che provoca traumi 
per il fatto stesso di continuare a verificarsi. 
Consapevole di questa situazione (Natura soffocata dalla civiltà tec-
nologica, 1970) l’artista non intende staccarsi “dal sapore della ter-
ra”, concepisce il fare arte come resistenza al consumismo che i-
gnora i valori ecologici della natura, capitalizzandola come pure 
merce destinata alla speculazione. In questo prolungato impegno, 
Capisani non sfiora la retorica della protesta o il clamore dell’utopia, 
non vive di nostalgia per il paesaggio perduto ma propone una testi-
monianza appassionata di ciò che il ruolo dell’arte può continuare ad 
avere comunicando poeticamente i valori interiori e spirituali del 
mondo naturale. 15 70 SUPERSTITE, olio e acrilico su 

tela, 670x580 

05 70  ESISTE ANCHE L’ERBA, smalti su 
compensato,1000x850 

ANALISI, 1970
olio e acrilico su tela, 1010x1210

ESISTE ANCHE L’ERBA, 1970
smalti su compensato,1000x850

SUPERSTITE, 1970
olio e acrilico su tela, 670x580
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camente i valori interiori e spirituali del mondo naturale.
Si tratta di una riflessione sulla realtà attraverso il linguaggio specifico 
della pittura, sperimentato nell’ampiezza delle sue contaminazioni lin-
guistiche, entro la dimensione autonoma dell’esperimento segnico e 
materico, l’unico in grado di esaltare il soggetto rappresentato stravol-
gendo le convenzioni acquisite.
Per attuare ricostruire l’universo naturale l’artista adotta vari procedi-
menti tecnici, usa la registrazione fotografica dell’immagine come base 
per l’intervento disegnativo e pittorico, olio tempera acrilico smalto e 
inchiostro tipografico sono i mezzi per imprimere su tela o su carta le 
strutture figurali e le cangianze cromatiche simili a schermografie fan-
tasmatiche. 
A prima vista, questo viaggio nel “visibile naturale” appare come un 
repertorio botanico-scientifico, in realtà la riproduzione meccanica e 
la duplicazione ottica delle forme non è altro che la fase preliminare 
per conferire un respiro poetico alle atmosfere degli elementi in gioco, 
equilibrio tra razionalità ed emozione, metamorfosi tra impronta e luce, 
figura e sfondo, realtà e immaginazione.
La decantazione del metodo grafico-compositivo permette di modu-
lare il rapporto tra i singoli dettagli e l’assetto complessivo, soprattutto 
nelle opere di grande dimensione dove il ritmo regolare dei riquadri, il 
cosiddetto casellario iconografico, è maggiormente articolato con sa-
pienti variazioni (Appunti per la ricostruzione di un paesaggio, Natura 
generosa, Analisi di un paesaggio, Vita silenziosa, Primavera artificia-
le,1971-1972). 
Il racconto del vissuto è guidato dall’emozione narrativa che supera i 
suoi stessi parametri compositivi, determinando all’interno della stessa 
serie varie intensità luminose, accenti cromatici e sequenze ritmiche. 
Campiture piatte e intangibili si alternano a umori cromatici di sottile 
lirismo, come se la ragione costruttiva non potesse fare a meno di dialo-
gare con i toni della malinconia, le vibrazioni dell’infinito e le insorgenze 
della fantasia.
Il metodo della catalogazione e della raccolta sistematica dei dati na-
turalistici non preclude che l’elaborazione pittorica di ogni appunto fo-
tografico possa evocare atmosfere misteriose, luminosità evanescenti, 
profili sfuggenti all’analisi semiologica dei segni, alle morfologie stesse 
del paesaggio. Capisani ha più volte dichiarato che, per quanto rigoro-
sa e attenta alle minime sfumature dei dati visibili, la sua ricerca vuole 
intercettare le pulsazioni invisibili della forma, i vettori della profondità, 
gli affioramenti e gli sfaldamenti della superficie come metafora della 
disgregazione del tempo storico.
Per il lettore che esplora i fotogrammi della pittura ci sono possibilità 
controverse di modificare il proprio stato d’animo di fronte alle proposte 
dell’artista, può infatti essere coinvolto dal colore vischioso e malato di 
un paesaggio inquinato (1972), avvertire bagliori d’ombra nell’analisi di 
un bosco (1973), oppure assaporare l’idea di incontrare un’oasi incon-
taminata (1974).
La particolare attenzione riservata alle dominanti cromatiche e alle loro 
valenze sensoriali (dal giallo al verde, dal rosso al violetto, fino all’az-
zurro) infonde energia alle differenti variazioni d’immagine. L’interesse 
per le emanazioni di colore-luce è una risposta all’inaridimento delle 
materie industriali, alla perdita di gamme e sfumature che non rientrano 

nella pianificazione tecnologica dei colori. Anche quando l’artista fa uso 
di queste tinteggiature, cerca esiti diversi nella commistione con altri 
elementi, ottenendo aloni ambivalenti, effetti destrutturanti o sgranature 
cromatiche che in parte l’autore padroneggia e in parte lascia all’intel-
ligenza del caso.
Certamente più programmato è il ciclo dedicato all’analisi delle stagioni 
e delle loro conseguenti modificazioni (1977-79), essendo il rituale avvi-
cendarsi dei mesi una verifica ideale per lo sperimentalismo cromatico 
che Capisani conduce con coerenza, calibrando i processi esecutivi e 
la sintassi compositiva.
Questo tema è ricorrente nelle diverse fasi di ricerca, non viene meno 
anche nei decenni successivi, è un percorso interminabile carico di 
stati d’animo e di sentimenti che dialogano con la dimensione sinesteti-
ca del paesaggio: colori, suoni, percezioni tattili, profumi e sapori, stati 
sensoriali con cui si rischia di perdere contatto. Lo sguardo è messo a 
dura prova dalla mutevole stratificazione delle forme, gli stati luminosi 
della natura sono fissati nel flusso dei fenomeni temporali, articolati in 
immagini modulari componibili che evocano le sensazioni di caldo e di 
freddo, opacità e trasparenza, concretezza e astrazione.
I fantasmi inconsci dell’artista si rispecchiano nel ciclo delle stagioni 
come sequenza di fantasie legate a memorie collettive, al desiderio 
comune di scandire i tempi della vita attraverso i ritmi della natura, con 
il pensiero sempre rivolto a indagare lo spazio come ritrovamento di 
possibili serenità e armonie.
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NATURA MALATA, 1971
tecnica mista su tela, 1200x1000

PAESAGGIO, 1973
smalti su cartoncino, 140x140

ANALISI DI UN PAESAGGIO, 1973
acrilico su tela, 960x960

CANNA DI PALUDE, 1977
tecnica mista su tela, 1500x1500

IMPRESSIONI, 1978
olio su cartoncino, 115x115

LEGNO, 1978
olio su cartoncino, 115x115 MONOCROMO, 1979, tecnica mista su tela, 500x500
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OPERE  1962-1979

NUDO, tecnica mista su carta, 280x210 NUDO DI VECCHIA, tecnica mista su carta, 280x210

NUDO, tecnica mista su carta, 280x210 NUDO DI SCHIENA, tecnica mista su carta, 280x210

1962
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19621962

MACCHIA, monotipo su carta avorio, 500x400 MACCHIA, monotipo su carta avorio, 500x400

MACCHIA, monotipo su carta avorio, 500x400
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1962

21

1962

PAESAGGIO, olio su cartoncino, 320x450 RACCONTO DI UN AMBIENTE DELLA MIA INFANZIA, olio su cartoncino, 450x660
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19631963

SOLDATO MORTO (STUDIO), matita copiativa su carta, 580x400 SOLDATO MORTO, tecnica mista su iuta, 1000x1300
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19631963

NELLA SOCIETà, tecnica mista su carta, 370x500 COMPOSIZIONE, tecnica mista su carta, 370x500

COMPOSIZIONE, tecnica mista su carta, 370x500 COMPOSIZIONE, tecnica mista su carta, 370x500

COMPOSIZIONE, tecnica mista su carta, 370x500 COMPOSIZIONE, tecnica mista su carta, 370x500 INTIMO, olio su tavola di compensato, 1030x1200
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19641964/68

SUL LETTO, tecnica mista su tela, 1250x1550NUDO IN ACQUA, olio su tela, 1150x2000
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19641964

SAN SEBASTIANO (studio), matita copiativa su carta, 500x290 ATLETA (studio di muscoli), matita copiativa su carta, 500x370 MODELLA, tecnica mista su carta, 370x500 UNA SERA A BRERA, matita copiativa su carta, 500x370
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19641964

 IMPROVVISAZIONE, tecnica mista su tavola di compensato, 1000x1320 COMPOSIZIONE, tecnica mista su tavola di compensato, 1000x1320
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1964/651965

L’ECO DEL DOLORE, tecnica mista su tela, 1750x1040ESPRESSIONI IN UN MONDO NUOVO, tecnica mista su tela, 620x1000
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19651965 

IL RIPOSO DELL’ARTISTA, tecnica mista su tela, 700x1000 LETTURA INTERESSANTE, tecnica mista su tela, 800x1000
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1965/661966

STORIA DI UNA GIORNATA, tecnica mista su tela, 470x800 FORME NELLO SPAZIO, inchiostro calcografico su carta, 220x270
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19661966

COMPOSIZIONE NELLO SPAZIO, olio su cartoncino, 220x290 COMPOSIZIONE NELLO SPAZIO, olio su cartoncino, 170x240
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19661966 

MOTIVO FLUVIALE, olio su cartoncino, 170x250SOTTO LA LENTE DEL MICROSCOPIO, olio su cartoncino, 160x230
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19671966

CONCETTO SPAZIALE, olio su cartoncino, 170x250 

FORME NELLO SPAZIO, olio su cartoncino, 170x240 FORME NELLO SPAZIO, olio su carta intelata, 165x240
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19681968

ALGHE, olio su cartoncino, 610x420 ANALISI CHIMICA, tecnica mista su tavola, 590x480
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19691968

CONCEZIONE SPAZIALE, olio su tavola, 600x1300 FONDALE, tecnica mista su tavola, 690x450
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19691969

AUTUNNO ‘69, olio su tela, 1000x700 PRIMA DELL’UOMO, tecnica mista su tavola, 800x600
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19691969

COMPOSIZIONE, monotipo su carta, 450x640 COMPOSIZIONE FLOREALE, monotipo su carta, 400x530
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19701970

DAL SAPORE DELLA TERRA, olio e acrilico su tela,1500x1200 NATURA SOFFOCATA DALLA CIVILTA TECNOLOGICA, olio e acrilico su tela,1500x1200
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1970 1970

NATURA E ARTIFICIO, tecnica mista su tela, 1300x1300 DAL SAPORE DELLA TERRA, olio e acrilico su tela,1500x1200



56 57

19701970

STRISCIA AGGETTANTE, olio e smalti su legno e formica, 680x520x175 DAL SAPORE DELLA TERRA, olio e smalti su legno e formica, 920x600x165
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19711971

APPUNTI PER LA RICOSTRUZIONE DI UN PAESAGGIO, tecnica mista su tela, 1200x1500 NATURA GENEROSA, tecnica mista su tela, 1200x1500



60 61

19711971

ANALISI DI UN PAESAGGIO, tecnica mista su tela, 1220x1220 VITA SILENZIOSA, tecnica mista su tela, 1200x1000



62 63

19721972

PRIMAVERA ARTIFICIALE, tecnica mista su tela, 1000x1500 APPUNTI DI NATURA, tecnica mista su tela, 1900x1900



64 65

1973 1973

FOTOGRAMMI, tecnica mista su tela, 960x960 ANALISI DI UN BOSCO, acrilico su tela, 1010x1010



66 67

19621974

OASI INCONTAMINATA, tecnica mista su tela, 1000x1000 PAESAGGIO, smalti su carta, 200x 260
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19761976

ANALISI DI UN PAESAGGIO, tecnica mista su tela, 1000x1000 CANNUCCE A NOVEMBRE, tecnica mista su tela, 1000x1000



70 71

19771977

C’ ERA UNA VOLTA UN RAMO, tecnica mista su tela, 1500x1500 APPUNTI DAL SUD, tecnica mista su tela, 1500x1500



72 73

19771977

ANALISI DI UNA PIANTA, tecnica mista su tela, 800x1000 15 DICEMBRE, acrilico su tela, 615x810



74 75

19771977

OGNI GIORNO, fotografia in bianco e nero, 365 fotogrammi (particolare del mese di aprile) ALLA TERRA “LAPIDE”, cemento e legno, 2000x2000



76 77

19781978

COLLEZIONE DI ERBE, acrilico su tela, 950x950 NOVEMBRE - ANALISI DI UN RAMO, acrilico su tela, 850x850



78 79

19781978

LUGLIO 1978, acrilico su tela, 800x800 GIUGNO 1978, acrilico su tela, 1000x1000



80 81

19781978

STRUTTURE E RAMO IN ROSSO, acrilico su carta gialla, 170x170

STRUTTURE E RAMO IN ROSSO, acrilico su carta gialla, 170x170

SOVRAPPOSIZIONE DI RAMI, olio su carta gialla, 170x170

SOGNO, acrilico su cartoncino, 170x170 SOVRAPPOSIZIONE DI RAMI IN VERDE, olio su carta gialla, 170x170
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19791979

SENSAZIONE, smalti su tavola, 995x995 PALUDE, smalti su tavola, 995x995
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19791979

ANNO - 365 DIVERSE IM-PRESSIONI, tecnica mista su tela, 1400x3300
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19791979

TEORIA CROMATICA, smalti su cartoncino, 175x1005 (31 pezzi)



88 89

19791979

RULLATA, smalti su cartoncino, 700x1000 RULLATA VERDE, smalti su cartoncino, 700x1000
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19791979

RULLATA, smalti su cartoncino, 700x1000
RULLATA, smalti su cartoncino, 700x1000 RULLATA, smalti su cartoncino, 700x1000
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Tracce su tracce, spirali dello spazio-tempo (1980-2000)

All’inizio degli anni Ottanta nascono alcuni grandi cicli compositivi che 
registrano lo scorrere dei giorni, esemplare è un’opera costituita da 365 
pezzi misurabili come un progressivo rivelarsi di quotidiane impressioni 
della natura. Il carattere sistematico di questi percorsi combinatori im-
pegna Capisani in modo capillare lungo l’arco di alcuni anni (1980-
1983), durante i quali cresce l‘esigenza di creare un laboratorio lingui-
stico giocato sulla tessitura delle forme, sull’analisi lenticolare dei segni 
e sulle impronte interne del colore. 
Un’altra di queste opere-operazioni è costituita da 24 immagini modula-
ri dedicate allo scorrere delle ore, mentre in una diversa soluzione 12 
pezzi su file parallele evocano l’avvicendarsi dei mesi, ognuno con una 
specifica temperatura cromatica, ben definita all’interno della narrazio-
ne complessiva.
Si tratta di erbari antologici di lenta decifrazione, immagini sensibilizzate 
al massimo del loro quoziente cromatico, icone pellicolari messe in cor-
nice per suggerire al lettore pagine di un poema in continua evoluzione, 
vibrazioni e intermittenze di luce come memorie di natura, ma anche 
miraggi di altri luoghi.
Le atmosfere oscillano dalla terra al cielo, densità di umori sotterranei e 
vapori aerei, modulazioni legate alla metamorfosi dei sensi pittorici, ri-
gorosa sequenza gli archetipi della natura per ritrovare il legame gene-
alogico con le origini. 
La tendenza a impaginare inventari di forme concatenate comporta un 
uso specifico della cornice, essa è una misura esterna alla pittura, serve 
per contenere e congiungere le immagini modulari delle grandi compo-
sizioni. Tuttavia, è anche un mezzo  per trasgredire i canoni compositivi 
riflettendo sulla demarcazione tra il dentro e il fuori. 
Una cornice quadrata di compensato dipinto con tracce di colore a olio 
(1980) crea un rovesciamento di funzioni, il campo della superficie di-
venta lo spazio vuoto e l’epidermide della pittura è costituita dalla corni-
ce stessa, legno trattato nello stesso modo con cui l’artista dipinge la 
tela. Il debito concettuale è evidente, l’oggetto-pittura designa l’oggetto 
reale, la cornice che delimita il piano pittorico è essa stessa supporto e 
soggetto del dipingere. Capisani sperimenta l’idea di togliere la pittura 
dalla superficie deputata e di spostarla sulla cornice, con un lieve effet-
to di spaesamento dovuto all’esigenza di sottrarre la fisicità cromatica 
della tela mantenendo l’identità dell’opera, anzi sottolineando il suo 
peso strutturale.
Questa riflessione si ripropone in termini diversi nell’opera “Quadro e 
cornice” (1982), costituita da due superfici che creano differenti livelli di 
sovrapposizione, i confini tra immagine dipinta e sfondo astratto si svi-
luppano con precisa alternanza, con un gioco compositivo (interno-
esterno, pieno-vuoto, presenza-assenza) che potrebbe ripetersi all’infi-
nito. D’altro lato, Capisani torna all’uso convenzionale della cornice 
come contenitore elementare di superfici orizzontali parallele, lunghe e 
strette, in questo caso gli interessa mettere a fuoco soprattutto le pulsio-
ni primarie del colore, conferendo alla visione il compito di rappresenta-
re gli itinerari dell’immaginario attraverso le differenti situazioni dello 
spazio e del tempo.
Un’ulteriore verifica della tensione a spazializzare la pittura si avverte 
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I GIORNI: 365 TRACCE, 1981
smalti su tavola, 100x200 
x 365 pezzi componibili

CORNICE QUADRATA, 1981
olio su tavola, 1150x1150

COMPONIBILE SETTE, 1984
smalti su tavola, 7 strisce a vario raggio 
ogni 10 cm (85x85)
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nell’intervento in piazza S. Barbara a Mantova (1983) con l’inserimento 
sulle facciate dei palazzi di “tracce nel-del tempo” (smalti su tavole di 
varie misure per un totale di 17x58040 cm), percorso cromatico in scala 
ambientale che entra nel canone dell’architettura con tutto il flusso di 
vibrazioni percettive che intercettano un diverso respiro spaziale.
D’altro lato, In “Ghenos, eros, thanatos” (1981) le polarità della nascita e 
della morte sono collegate dall’erotismo del colore come slancio propul-
sivo che anima il percorso della vita, dalla percezione interiore dell’io 
alla mappa dei pensieri collettivi.  Nella trasmutazione cromatica dei tre 
livelli d’immagine Capisani fa affiorare bagliori di luce, respiri segreti, 
impulsi primari che dall’integrità  del grembo terrestre si trasformano nel 
progressivo depotenziamento fisico e mentale. Qualunque siano le mo-
tivazioni di questo desiderio di sconfinamento dai parametri del ciclo 
vitale, ogni tentativo di connettere sentimenti opposti (gioia e angoscia) 
fa sempre i conti con il linguaggio delle tracce, con i movimenti intuitivi 
della conoscenza. 
Nella poetica della “traccia” l’artista fissa il valore provvisorio del gesto 
pittorico che stratifica i reperti del vissuto non staccandosi mai dall’in-
canto della natura, luogo di continua sperimentazione espressiva, fulcro 
vitale di idee ecologiche e di valori estetici primari, tali anche quando – 
in seguito – si misureranno con le tecnologie artificiali.
Durante tutti gli anni Ottanta, la pittura produce “tracce su tracce” 
(1980), tracce d’arum e fiori prediletti, tracce di paesaggio e tracce ce-
rebrali (1981-1983), tracce manuali e tracce del rullo (1984-1985), dove 
le dinamiche del gesto sono incanalate entro strisce di vario orienta-
mento, curvo, ondulato, orizzontale.
La dimensione del tempo non è limitativa, “tracce di ieri e di oggi” (1987) 
convivono nello stesso istante in cui la composizione mescola gli effetti 
delle differenti impressioni di natura. Sensazioni fredde e velature calde 
si alternano nella consueta allusione al ciclo delle stagioni, tracce di 
grano e di spighe emanano sapori di stagione, mentre altre “tracce di 
campagna” sprigionano forti sensazioni odorose (1986-1989), striature 
di giallo e di verde, velocità di segni in divenire, differenti soluzioni che 
costituiscono una vera e propria infinita “collezione di tracce” (1988).
La certezza sensoriale di ogni ricognizione nei territori sacri del paesag-
gio sta nel sovrapporsi continuo di elementi, carte e cartoni, ritagli e 
reperti di tele stropicciate, pieghe e spessori, frammenti  ricomposti 
dall’atto di assemblare umori differenti, nonché dar libero corso agli au-
tomatismi.
L’ossessione di utilizzare tracce intrise di altre tracce come nutrimento 
generativo della pittura, tracce comunque compresse nei perimetri della 
superficie, spinge Capisani a cercare soluzioni diverse attraverso il di-
namismo delle strisciate e delle rullate. Il desiderio di accelerare la per-
cezione del colore lo porta a servirsi dell’immagine simbolica della spi-
rale come metafora spaziale del pensiero che si addentra nelle infinite 
curvature della conoscenza, evocazione dell’eterno ritorno dell’uomo al 
cuore della natura. La spirale si avvolge su se stessa verso un punto 
ipotetico finale che non può essere raggiunto, in tal senso Capisani im-
magina di assecondare il karma della natura senza l’illusione di poter 
concludere la “ricerca infinita” della sua evoluzione immaginativa. 
Le molteplici spirali realizzate intorno al 1981-1982, siano essere verti-
cali e frontali oppure disposte sul pavimento per girarvi intorno, indicano 

il rapporto dinamico tra colore dipinto e spazio totale, tra vertigine del 
centro ed espansione della forma verso la dimensione cosmica. Esse 
esprimono inoltre il tentativo di controllare i movimenti della pittura iden-
tificando il suo territorio con la dimensione ambientale e climatica che il 
colore incarna nell’energia del processo vitale. Parallelamente, nascono 
opere con superfici sagomate, andamenti interni curvi e ondulati (1982-
1983), astrazioni trasversali che non si staccano dall’idea di ritagliare 
orizzonti di pianura e di collina, policromie e ambivalenze spaziali gio-
cate tra positivo e negativo, pieno e vuoto, natura e artificio. 
Gli anni Novanta si aprono con altre “tracce”, tracce evanescenti e trac-
ce indurite dagli spessori delle carte, niente avviene al di fuori delle 
tracce che l’artista continua a scoprire dentro i succhi della natura, at-
traverso i meandri sconosciuti della materia. Le differenti composizioni 
si articolano su fasce orizzontali, lievemente inclinate, i toni chiaroscu-
rali sono calibrati dall’immancabile uso del bianco sovrapposto agli 
accenti cromatici, trasmutazioni luminose  accompagnano il ritmo dei 
segni del paesaggio. In altre opere, le materie cromatiche sono com-
presse e coagulate in nuclei informi, immagini al primordio senza rico-
noscibili impronte mimetiche, del resto il valore della traccia non sta nel 
restituire l’identità del reale ma il fermento instabile del visibile, ciò che 
è sempre sul punto di trasformarsi nell’evento dell’immagine ancora 
ignota. Il ventaglio di possibilità è molto aperto, Capisani inventa equi-
libri asimmetrici, i frammenti galleggiano nel vuoto, sono sospinti dal 
vento delle emozioni, alitano sospesi nel respiro avvolgente del pae-
saggio, la luce evanescente dell’aria dialoga con il segreto diramarsi 
delle forze terrestri.
Lo sperimentalismo pittorico raggiunge spesso esiti di lirica tensione, 
in “nevicata di frammenti per la ricostruzione di un bosco” (1991) l’arti-
sta tocca uno degli apici del repertorio linguistico acquisito, espressio-
ne di pura sensibilità cromatica e desiderio di fantasticare intorno ai 
silenzi di uno spazio mitico e maestoso. Analoga tensione sostiene 
l’alternarsi di elementi microcosmici e sguardi proiettati oltre la misura 
terrestre, nella proliferazione di visioni illuminanti s’incontrano fram-
menti sparsi, ritagli irregolari, segni drammatici e segnali di speranza, 
indicazioni contrapposte per ritrovare nuclei di riferimento, referenti ra-
dicati nella coscienza dell’essere. Questo avviene per la figura simbo-
lica dell’albero, protagonista riconoscibile di molte opere, la sua strut-
tura figurale è trattata come fantasma primordiale che s’inarca con il 
profilo essenziale e arcaico, i rami afferrano il cielo, raffiche di vento 
scuotono la linfa del colore, le radici affondano nella terra per generare 
l’inesprimibile.
La forma emblematica dell’albero domina lo spazio come un monito 
all’uomo dissennato e distruttore, è ancora un discorso ecologico in di-
fesa dell’ambiente quello che l’artista propone con le figure stralunate 
del suo mondo poetico.
Alberi spettrali, alberi disseccati, alberi malinconici nella “campagna 
silente” (1993), ombre di alberi solitari dispersi nel paesaggio, alberi 
cancellati dalle incursioni del cemento, alberi annientati dalle logiche 
disumane del progresso.
Come avveniva per le “rullate” degli anni Ottanta, anche costruendo 
l’icona-albero l’artista usa fasce ben delineate entro cui crescono intri-
chi di linee, segni graffianti, macchie stratificate, impronte veloci di 

SPIRALE, 1982
smalti e acrilico su tavola, 1000x1000 
in 4 pezzi a composizione variabile

ONDULATO COLLINARE, 1982
smalti e acrilico su cartoncino
base 740, lati 640 e 700

L’ARCO DELLE ORE, 1983
smalti su faesite smaltata, 2000x4000 
(6 pezzi)

IMPRONTA ORIZZONTALE, 1985
mista su cartone grigio, 660x1050

NEVICATA DI FRAMMENTI PER LA 
RICOSTRUZIONE DI UN BOSCO, 1991
tecnica mista su tela, 1200x1500

L’ALBERO DI SADDAM, 1991
smalti su carta, 400x300

Claudio CerritelliClaudio Cerritelli
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smalto, piani sovrapposti e scomposti, movimenti tellurici che esprimo-
no profonda adesione al flusso del colore come “segno di vita” (1991).
Questo viaggio attraverso l’albero non distoglie Capisani dal seguire 
altri  orientamenti, reperti informali e strutture astratte, forme allo stato 
embrionale e figure analizzate oltre il loro carattere mimetico, c’è sem-
pre un motivo convincente a guidare l’avventura verso nuove tentazioni 
d’immagine.
Capisani insegue il mescolarsi degli elementi primari, tratta cielo e terra 
con strisce dipinte e strappate, dispone le materie sul filo di molteplici 
orizzonti, stati d’animo e pensieri fluidi galleggiano senza ormeggi, flut-
tuando quasi alla deriva per guardare altri punti di scorrimento (Idro, 
geo, pneuma, 1992).
La memoria del paesaggio padano agisce in controluce, è fonte visibile 
di ogni astrazione, tuttavia la visione naturale accompagna sempre 
l’ispirazione del pittore, nulla può svanire delle sensazioni vissute lungo 
il fiume, non solo nebbia, anche limpide atmosfere e affinità elettive con 
la sua terra.
Le opere di questo periodo sono di nuovo popolate da fantasmi che 
vagano nella luce indistinta del sogno, la serie di alberi-impronte fissati 
con la tecnica del monotipo su carta è il preludio per diverse composi-
zioni polimateriche su tela dove le forme campeggiano in primo piano e 
in lontananza, figure senza destino in cerca di nuova identità (Fantasmi 
in campagna, 1994).
Insolita è la tematica del “paesaggio in restauro” presente in alcuni as-
semblaggi su cartone, non ci sono i pittori che l’hanno affrontata, e so-
prattutto  con tanta poetica levità, per Capisani si tratta di rimarginare le 
ferite della natura, ricostruire e purificare le fratture insanabili che l’han-
no dissestata.
Nel processo d’individuazione dei reperti visivi il linguaggio è sottoposto 
a schemi compositivi di sintetica concisione, dopo aver formulato un 
singolare “modulario genetico” di segni personali (1991) l’artista si ci-
menta nella formulazione di alcuni “lapidarius”(1995), scacchiere imma-
ginate come repertori didascalici di matrici cromatiche ed epigrafiche. 
Nella struttura compositiva si alternano ombre e luci, bagliori e oscurità, 
contrasti materici filtrati nella sequenza di caselle figurali o nella raccol-
ta di forme arboree, appunti iconografici a futura memoria.
Infatti, il lavoro di Capisani è talmente immerso nel desiderio di seguire 
i solchi della memoria e di tramutare le trame agresti in messaggi utili 
per il futuro, che la visione si colma di presagi, premonizioni, intuizioni di 
nuovi assestamenti nei territori magmatici dell’immaginazione.
Partendo dall’intima convinzione che i “fossili di domani” (1996) sono 
già presenti nelle viscere dell’attualità (Il mio tempo, 1999), l’artista ri-
prende a riflettere sulla relazione tra natura e artificio con una serie di 
opere (1998-1999) dedicate a registrare punti di congiunzione tra re-
altà e astrazione, forma organica e spazio artificiale, sapienza artigia-
nale e costruzione mentale. 
In tal senso, natura e artificio sono categorie complementari che Capi-
sani interpreta come polarità interne al suo fare paesaggio, il gesto 
ridefinisce la natura attraverso le morfologie dell’arte pittorica, fatta di 
commistioni improvvise tra istinto e ragione, libero arbitrio e mente 
razionale, fremito di vita e materia manipolata senza programmi ma – 
anche – senza lasciare nulla d’intentato. 

IDRO, GEO, PNEUM, 1992
smalti su compensato, 850x1100

PAESAGGIO IN RESTAURO, 1995
tecnica mista su cartone, 470x360

NATURA E ARTIFICIO, 1999
smalti su carta, 880x640

OPERE  1980-1999

Claudio Cerritelli



98 99

19801980

CANNUCCE, smalti su tavola, 1000x1000 TRACCE E FILTRI, olio e smalti su tavola, 700x700



100 101

1981 1981

I GIORNI: 365 TRACCE, smalti su tavola, 10x20 x 365 pezzi componibiliI GIORNI: 365 TRACCE, particolare del 10 gennaio



102 103

19811981

GHENOS, EROS, THANATOS, smalti su tavola, 3 pezzi di 150x2000 SCOMPOSIZIONE, smalti e collage su cartoncino grigio, 700x500



105104

LE ORE
olio su tavola, da 50x50 a 600x600 modulari 

in 24 pezzi componibili



106 107

19821982

SPIRALE, smalti e acrilico su tela, 2800x1400



108 109

1982 1982

SPIRALE ARCOBALENO, acrilico su tavola, 1710x1710 SPIRALE DEL TEMPO, acrilico su tavola, 1710x1710



110 111

19821982

ARCOBALENO, smalti e acrilico su cartone, 1000x220



112 113

19821982

QUADRO E CORNICE, smalti su tavola e tela, due pezzi 840x840 e 500x500 LA SPIRALE DELLE ORE, smalto su tavola, 1200x1200 (12 pezzi), composizione variabile



114 115

19841982

ANDAMENTO CURVO, smalti e acrilico su cartoncino, base 1050x100x390x1010

ONDULATO COLLINARE, smalti e acrilico su cartoncino, base 740x640x700x350 PAESAGGIO, smalti e acrilico su faesite smaltata, base 178x170x100x50



116 117

19831983

L’ARCO DELLE ORE, smalti su faesite smaltata, 2000x4000 (6 pezzi), (circonferenza alta 6420, bassa 5240)



118 119

19831983

I MESI, smalti su faesite smaltata, 160x2500 (12 pezzi)
TRACCE NEL-DEL TEMPO (intervento nell’architettura di piazza S. Barbara a Mantova: 
le 4 stagioni, i 12 mesi, i 7 giorni, i 7 colori, le 24 ore, i 4 elementi, smalti su faesite smaltata, 1630 x 58040 (60 pezzi)



120 121

19841984

LA 37ª SETTIMANA (dal ciclo la spirale del tempo) 
Componibile di sette pezzi a,scalare, risultanti dalla scomposizione di una spirale logaritmica e ricomposta in modo libero 
o seguendo i moduli dal piccolo al grande secondo lo svolgersi del “tempo” di una settimana
smalti su faesite smaltata, fascia di 20cm tratta da un quadrato di 170x170cm COMPONIBILE SETTE, smalti su tavola, 7 strisce a vario raggio ogni 10 cm (85x85)



122 123

19841984

TRACCE, smalti e acrilico su carta F5, 700x1000 VERTICALE ROSSA, smalti su carta F5, 700x1000



124 125

10941984

STRISCE, smalti su tela grezza stropicciata, istallazione provvisoria IMPRESSIONE, smalti su tela grezza stropicciata, 700x800



126 127

19851985

IMPRESSIONE, mista su cartone grigio, 660x1050 COMPOSIZIONE, mista su cartone grigio, 660x1050



128 129

19851985

COMPOSIZIONE, smalti e acrilico su cartone, 1310x1020 COMPOSIZIONE, smalti e acrilico su cartone, 1310x1020



130 131

19861986

COMPOSIZIONE CON TRACCE, smalti e acrilico su cartone grigio, 700x1000 COMPOSIZIONE CON TRACCE, mista su cartone grigio, 1000x660



132 133

19861986

COMPOSIZIONE CON TRACCE DI GRANO, mista su cartone, 1010x1300 COMPOSIZIONE CON TRACCE DI GRANO, mista su cartone, 1010x1300



134 135

19861986

 PENSANDO AL CALDO, mista su cartone, 2100x2070 COMPOSIZIONE, mista su cartone, 2100x2070



136 137

19861986

DOPO CERNOBYL, smalti e acrilico su tavola, 1180x2190 DAL SAPORE DELLA TERRA, smalti e acrilico su tavola, 1180x2190



138 139

19861986

COMPOSIZIONE QUASI ESTIVA, smalti e acrilico su tavola, 1180x2190



140 141

19861986

PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO, INVERNO, mista su cartone, 2030x2080 cadauno



142 143

19871987

COMPOSIZIONE, smalti su carta nera, 350x450 
COMPOSIZIONE, smalti su carta nera, 350x450 COMPOSIZIONE CON TRACCE DI ARUM, smalti su carta nera, 450x550
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146 147

1987

TRACCE VARIE, tecnica mista su cartone grigio, 220x280

1987

FILI D’ERBA, tecnica mista su cartone grigio, 220x280 



148 149

19871987

TRACCE DI ARUM NEL TEMPO, tecnica mista su cemento, 560x600 TRACCE DI ARUM NEL TEMPO, tecnica mista su cemento, 560x600



150 151

19871987

TRACCE DI VISSUTO, tecnica mista su cartone, 500x350 TRACCE DI VITA E DI MORTE, tecnica mista su cartone, 600x400



152 153

19881988

COLLEZIONE DI TRACCE, tecnica mista su cartone, 1100x1600 TRACCE DI PAESAGGIO, tecnica mista su cartone, 1070x1580 



154 155

19881988

COLLEZIONE DI TRACCE, tecnica mista su cartone, 1070x1530 COMPOSIZIONE CON TRACCE, tecnica mista su cartone, 1070x1540



156 157

19881988

QUATTRO PROVE DI IDEE, tecnica mista su tela grezza, 1700x1700 (opere effimere) COMPOSIZIONE CON TRACCE DI ARUM, smalti e acrilico su compensato, 600x900



158 159

19881988

TRACCE, SEGNI, MESSAGGI, tecnica mista su cartone, 1180X1150 SENZA TITOLO, tecnica mista su cartone, 1150X1180



160 161

19891989

TRACCE, tecnica mista su cartone, 950x980  FRAMMENTI, TRACCE NEL TEMPO, tecnica mista su cartone, 1500x1700



162 163

19891989

TRACCE SU BUSTA, smalti su bustone di carta, 260x370 ARTIFICIALE, tecnica mista su cartone, 590x590



164 165

19891989

TRACCE DEL MIO TEMPO, tecnica mista su compensato, 400x500 TRACCE, tecnica mista su compensato, 400x500



166 167

19901990

TRACCE DI PAESAGGIO, tecnica mista su compensato su 400x500 TRACCE, tecnica mista su compensato su 400x500



168 169

1990 1990

TRACCE D’ARUM, tecnica mista su compensato, 500x900 TRACCE D’ARUM, tecnica mista su compensato, 500x900



170 171

19901990

PAESAGGIO, tecnica mista su compensato, 840x1200 PAESAGGIO EVANESCENTE, tecnica mista su tela,1300x1500



172 173

19911991

EVANESCENZE, tecnica mista su tela, 890x1370 EVANESCENZE, tecnica mista su tela, 1000x1000



174 175

19911991

PER UN PAESAGGIO, tecnica mista su compensato, 710x810 TRACCE, tecnica mista su compensato, 710x810



176 177

19911991

RITAGLI, tecnica mista su tela, 450x600 STATO EMBRIONALE, smalti su carta nera, 450x450



178 179

19911991

MODULARIO GENETICO, smalti su carta nera, 450x350 RITAGLI, smalti su carta nera, 550x450 



180 181

19911991

MUTILAZIONE, tecnica mista su tela, 400x500 MUTILAZIONE, tecnica mista su tela, 400x500



182

1962

183

1962

GAVASSA, smalti su carta, 400x300 IL SEGNO DELLA VITA, smalti su carta, 400x300



184 185

19911991

MUTILAZIONE, tecnica mista su tela, 800x1000 MUTILAZIONE, tecnica mista su tela, 400x500



186 187

19921992

L’ALBERO BIANCO, tecnica mista su tela, 1510x1210 FANTASMA IN CAMPAGNA, tecnica mista su tela, 1120x1610



188 189

19921992

CIELO E TERRA, tecnica mista su compensato, 850x1100 FRAMMENTI, tecnica mista su compensato, 850x950



190 191

19931992

FANTASMI, tecnica mista su compensato, 1240x1000 PAESAGGIO, tecnica mista su compensato, 1310x1100



192 193

19941993

SPETTRO, tecnica mista su carta, 500x350 SPETTRO, tecnica mista su carta, 350x300



194 195

19941994

ALBERI SPETTRALI, tecnica mista su carta, 350x500 ALBERI SECCHI, tecnica mista su carta, 500x350



196 197

19941994

SPETTRI IN CAMPAGNA, tecnica mista su carta ocra, 340x500 FANTASMI IN CAMPAGNA, tecnica mista su tela, 1500x1000



198 199

19951995

ERANO TRE, tecnica mista su cartone, 350x300 PAESAGGIO IN RESTAURO, tecnica mista su cartone, 360x300



200 201

1995

FANTASMI IN COLLINA, tecnica mista su cartone, 290x340

1995

PROVA DI RESTAURO, tecnica mista su cartone, 300x360



202 203

19951995

LAPIDARIUS, tecnica mista su compensato, 850x950 LAPIDARIUS, tecnica mista su compensato, 850x1100



204 205

19951995

I MESSAGGI DEL VENTO, tecnica mista su carta, 880x640 ACQUA SPORCA, tecnica mista su carta, 880x640



206 207

19961996

IL SACRO TEMPIO, tecnica mista su tela, 1500x1000 METATRACCE, tecnica mista su tela, 1500x1000



208 209

19961996

PAESAGGI, tecnica mista su cartoncino, 110x110 cad. DAL CEMENTO S’ALZA, tecnica mista su tela, 1200x1000



210 211

19961996

ARREDO URBANO, tecnica mista su tela, 1200x1000 FOSSILI DI DOMANI, tecnica mista su tela, 1200x1000



212 213

19971997

SENZA VERDE, tecnica mista su cartone, 190x320 NON SEMPRE VERDE, tecnica mista su cartone, 350x250



214 215

1997 1997

DI-SEGNO, smalto nero su carta, 810x710 L’ALBERO DI ARLECCHINO, smalti e tempera su carta, 1000x700



216 217

19971997

DI-SEGNO, smalto nero su carta, 720x1010 SEGNI E SEGNALI, smalto nero su carta, 720x1010



218 219

19981998

PRESAGI DI..., tecnica mista su carta, 1020x720 PRESAGI DI..., tecnica mista su carta, 1000x700



220 221

19981998

VENTO, smalti su carta, 640x880 SOLE A MEZZANOTTE, smalti su carta, 640x880



222 223

19981998

...DELLA TERRA, DEL CIELO , smalti su carta, 1000x700 NON SOLO TERRA, tecnica mista su carta, 1000x700



224 225

19991999

AUTORITRATTO, tecnica mista su cartone avorio, 300x300 LUCI ED OMBRE, tecnica mista su tela, 1000x800



226 227

19991999

NATURA E ARTIFICIO, smalti su carta, 880x640 NATURA E ARTIFICIO, smalti su carta, 880x640



228 229

19991999

NATURA E ARTIFICIO, smalti su carta, 880x640 NATURA E ARTIFICIO, smalti su carta, 880x640



230 231

19991999

NATURA E ARTIFICIO, tecnica mista su tela, 1000x1000 NATURA E ARTIFICIO, tecnica mista su tela, 1000x1000


