
I

Una raccolta di dipinti realizzati in questi anni accompagnati 
da aforismi, frasi celebri, poesie a me cari.

Sono realizzati su tela, colori ad olio, frutto di passione e studio, 
non hanno nessuna pretesa, se non quella di comunicare.

Dedicato a quelli che mi apprezzeranno/criticheranno. 
Firenze marzo 2016

Il mondo non conoscerà la libertà se prima tutto ciò che 
è religioso, politico, non si trasforma in qualcosa di semplice e 

umano, non diventa suscettibile di critica e di negazione. 
Aleksandr Ivanovič Herzen

evoluzione



II

pensiero libero

luce/ombra

Bussa al cielo e ascolta il suono! 
Detto Zen



III

dama uno dama due

dama tre dama quattro
liberamente ispirate alle dame del Pollaiolo

Abbiamo l ’arte  per non perire a causa della verità.
Friedrich Nietzsche



IV

infanzia perduta

Il mio spirito 
non

s’accompagnò
all ’anima 

degli uomini,
nè contemplò 

la terra con 
occhi umani,

mi era 
estranea la 

lore sete 
ambiziosa;

altri gli 
scopi della 

mia esistenza;
gioie, 

dolori, 
passioni, 

poteri,
mi fecero 

solitario...
George 
Gordon 

Byron



V

casa

Per vivere felici, bisogna conoscere di tanto in tanto 
qualche momento di assenza perfetta.

Vladimir Vladimirovič Nabokov



VI

albero del nord

Voi dite che ho bisogno di qualcuno
che mi spieghi le mie idee. 

Ma dovreste sapere che ciò che è grande 
è necessariamente oscuro per gli uomini deboli. 

Ciò che può essere reso chiaro all ’idiota 
non merita la mia attenzione. 

William Blake



VII

autunno 2015

La religione sta alla condizione ultraterrena dell ’uomo come la 
matematica sta alla condizione terrena: 
entrambi sono soltanto regole del gioco. 

Fede in dio e fede nel numero: 
verità locale verità del luogo. 

Vladimir Vladimirovič Nabokov



VIII

storia di y

crepuscolo danzante

Il colore che nessuno guarda non esiste. 
Johann Wolfgang von Goethe



IX

arciere

la notte dei girasoli

Un Rosso petto di Pettirosso in Gabbia
Riempie l ’intero Cielo di Rabbia. 

William Blake



X

ultimo girasole

Quando le porte della percezione 
si apriranno tutte le cose 

appariranno come realmente sono: in�nite. 
William Blake



XI

dolce tempo perduto

ricordo

Un vero amore non sa parlare. 
William Shakespeare



XII

portatore di luce si fa sera

25 ora

porta asincrona porta della sera

scettro



XIII

pensiero isolato

L’abitudine 
è il surrogato 
della felicità. 
Aleksandr 

Puskin



XIV

�losofo rosso

Da sempre gli uomini 
muoiono, e i vermi li 

mangiano ma
non per amore. 

William Shakespeare

equilibrio



XV

il muro

Cerco un punto nel moto della vita;
aggrappato mi dibatto, calmo, apparentemente immobile,

consapevole di un rapido tramonto.
pm



XVI

il suo tempo

Tutti pensano a cambiare il mondo, 
ma nessuno pensa a cambiare se stesso.

Lev Tolstoj



XVII

magma mentale

Non preoccuparti se non ti conoscono, 
fa’ in modo che valga la pena conoscerti.

Confucio



XVIII

la verità

�losofo celeste

L’umanità è un palo piantato nella madre terra 
che si contorce nell ’improbabile comprensione 

della propria ombra in un rosso tramonto.
pm



XIX

isola dei guerrieri

isola

Qebus  - omaggio a Robert Byron

Neppure il genio è immortale: 
nessuna maggior consolazione per la mediocrità.

Johann Wolfgang von Goethe



XX

meme di autunno

Se due persone la pensano sempre allo stesso modo
uno dei due é super�uo.

Winston Churchill 



XXI

vincolo

Prima di tutto vennero a prendere gli zingari
e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti,
e io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me,
e non c’era rimasto nessuno a protestare.
Bertolt Brecht



XXII

autunno 2014

L’uomo veramente libero
crea la sua propria moralità. 

Aleksandr Ivanovič Herzen



XXIII

central park

hoover dam



XXIV

nuovo mondo

saguaro

saguaro 1 2 3

dinamica �ssa

tramonto nuovo mondo

monument valley



XXV

il tempo

guardiano del buco trino

Alla �ne quello che conta non è quanti anni hai vissuto, 
ma quanta vita hai messo nei tuoi anni. 

Abramo Lincoln



XXVI

bianco verde

rosso

il biglietto

Era un uomo di grandi risorse:
nel senso che si ammirava

da solo più di quanto 
l ’avrebbe potuto ammirare

un intero esercito di spettatori.
George Eliot



XXVII

il generale

Muso nero
Occhi arancioni
Passo felino
Umano più degli umani
Grazie
Le lacrime cullano il tuo ricordo.
pm



XXVIII

leo

tentazione verde

La di�erenza tra un pazzo e un saggio sta nel fatto che il primo 
obbedisce alle passioni, il secondo alla ragione. 

Erasmo da Rotterdam



XXIX

zeus

la parola

testa di bronzo

la s�nge di del�

Ci sono molte cose nella vita che 
catturano lo sguardo, ma solo poche 

catturano il cuore: segui quelle. 
Winston Churchill 



XXX

volo per due

campiglia

Non è per gli occhi ma per l ’anima. 
Adolfo Wildt



XXXI

ingresso al porto capbreton

canoa capbreton

vallo atlantico capbreton



XXXII

spiaggiato

nuvole

ponte al mare

spiaggia

alba

mar balticomar baltico



XXXIII

curiosità
evolutiva

contrapposizione 
rossa

celeste
di spinta

sostegno
al rosso

Non disegnate mai dal vero - disegnate soltanto quello
che rimane nella memoria

Edgar Degas



XXXIV

macchina per energia macchina dell ’umore

livellatrice di pensiero macchina delle parole

Nessun mezzo migliore di sfuggire al mondo, che l ’arte; nessun 
mezzo migliore d’entrare in contatto col mondo, che l ’arte. 

Johann Wolfgang von Goethe



XXXV

sogno

gioco celeste

segnali di luce

gemelli

Nel mondo si prende ognuno per quel che vale:
ma bisogna che valga qualche cosa. 

Johann Wolfgang von Goethe



XXXVI

080808

Le grandi cose sono spesso più facili
di quanto si pensi. 

Voltaire



XXXVII
ombra

Ricorda che nessuno può farti
sentire inferiore senza il tuo consenso.

 Eleanor Roosevelt



XXXVIII

ombra
morta

monaco

Quando si deve uccidere
un uomo, 

non costa nulla essere gentili. 
Winston Churchill



XXXIX

meme

Sai quali sono i cattivi padri? 
Quelli che hanno dimenticato

gli errori della loro giovinezza. 
Denis Diderot



XL

messaggio perduto

foglia uno

foglia due

aspettando la colomba

A volte è meglio tacere 
e sembrare stupidi che 
aprir bocca e togliere 

ogni dubbio.
Oscar Wilde



XLI

tre asce

scoglio perduto

Descrivi senza fare 
il furbo. 
Puskin



XLII

la coppia

In una discussione non bisogna cercare il peso 
dell ’autorità quanto quello degli argomenti. 

Cicerone



XLIII

aperitivo in città

Quel che non mi uccide, mi rende più forte.
Friedrich Nietzsche



XLIV

futuro



XLV

il cammino

L’arte di vincere la si impara nelle scon�tte.
Simon Bolivar 



XLVI

gruppo di arance

equilibri �orentini

frutto di pietra

Uno scopo in�nitamente
lontano

non è uno scopo,
è soltanto ... un inganno. 

Aleksandr Ivanovič Herzen



XLVII

supersic

approdo

arance



XLVIII

la signora di etretat

Ci sono due tipi di verità:
Le verità semplici, 

dove gli opposti sono chiaramente assurdi, 
e le verità profonde, riconoscibili dal fatto che l ’opposto 

è a sua volta una profonda verità. 
Niels Bohr



XLIX

voglio vivere



L

io me

Faccio sempre ciò che non so fare,
per imparare come va fatto.

Vincent Van Gogh


