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“Il cerchio di gesso si spezza. L’antico rigore geometrico viene infranto, grazie a una 
continua e piacevole rielaborazione di linguaggi pittorici e visivi in genere. […..] Le tele 
di Gianni De Tora diventano allora luogo della contaminazione  cromatica e materica, 
luogo dell’incendio delle strutture formali e geometriche. Da una tensione verso le forme 
primarie c’è un continuo slittamento verso i materiali dell’apocalisse. Stratificazioni 
continue aprono il varco a spessori mentali impregnati di una lucida cultura della forma. 
Ed il discorso sulla pittura – “De Pictura”- è una costante che si svela di continuo: ogni 
traccia viene utilizzata da De Tora proprio per arricchire questa indagine estetica, ogni 
segno è la lettera di un alfabeto esclusivamente visivo. Il colore diviene materia insieme 
con la tela, con la carta, con il tessuto, con gli specchi, con i frammenti di materiali 
sintetici e con altro ancora.
Il sogno dell’uomo, imprigionato sulle galassie del futuro, ricade sul ghiaccio di un 
carcere della memoria. Eppure il gesto, il primo gesto fu inventato da un pittore 
dell’assoluto. Ciò che va perduto è la filastrocca del tempo che scorre dai rubinetti sterili 
dell’incanto lunare”.

Con queste parole del critico Enzo Battarra, scritte sulla 'Gazzetta di Caserta' nel 1983 
in occasione della personale di De Tora presso lo Studio Oggetto di Caserta, vogliamo 
introdurre il fruitore alla scoperta di un ciclo il "De Ovi Historia" che interessò l'artista fin 
dai primi anni '80 ma anche successivamente al 1986, anno delle ultime opere 
racchiuse in questa ricerca sul simbolo dell'UOVO. Non a caso l'intestazione del ciclo é 
volutamente arcaico stando ad indicare la nostra provenienza, le nostre origini come lo 
é il simbolo preso in esame!!!!   
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“Dietro a un mondo di apparizioni mutevoli Gianni De Tora insegue una forma “definitiva” 
che il tempo, gli eventi hanno relegato nell’ombra e nell’oblio. Attraverso l’”esprit de 
geometrie”, il rigorismo spinoziano, i kantiani filtri dell’intelletto, l’artista costruisce un 
ordine fra le cose, una gerarchia di segni e di colori, una sequenza logica della scansione 
temporale. Come in un sogno provocato, le nozioni si affastellano senza conseguenzialità, 
in cui le immagini, i segni, i colori subiscono dapprima il fascino dell’indeterminazione ma si 
fanno poi sostanza cromatica, linguaggio metaforico ed interpretativo. Siamo di nuovo di 
fronte al passaggio dalla dimensione onirica, che è una forma di traslato del reale, alla sua 
trasmutazione ontologica in forma, che è il trasferimento del reale sul piano della verità. 
Pittura come nuova realtà, più vera e meno mutevole dell’immagine esperibile 
quotidianamente in quanto struttura compiuta, liberata dalla casualità, regolata dallo 
strumento geometrico.
Ma il recupero della geometria non è mai totale, essa serve solo per fugare le ombre, o 
meglio gli spettri di una facile figurazione di una disordinata gestualità. In realtà è l’opera a 
farsi commento puntuale sul processo genetico dell’idea, a rivestire la dimensione lirico-
immaginativa.
L’opera come alfabeto dell’esperienza, laboratorio segnico quotidiano, strumentazione 
creativa e di controllo, universo simbolico di percorrenza trascendentale, proiezione ideale, 
gioco estetico.
De Tora sembra percorrere a ritroso il processo artistico del novecento, il quale tra gli altri 
parametri unifica nel segno pittorico immagine e contenuto. Egli opera una frattura della 
rappresentazione : da un lato la pittura, che indaga con i mezzi dell’astrazione geometrica il 
rapporto della forma , dall’altro la parola, che controlla e sviscera l’immaginario.
La sua operazione linguistico-compositiva è una interrogazione sulla realtà quotidiana. Ad 
un esterno che si propone attraverso le moltiplicazioni delle immagini, la moltiplicazione 
della consistenza oggettuale, gli imput propagandistici tipici di una società opulenta e che 
tutto appiattisce nella meccanizzazione e collettivazione l’artista risponde, nel proprio 
isolamento, classificando la realtà secondo casellari di situazioni semplici, tipicizzabili e 
classificabili.
E’ un sistema dedotto da regole geometriche a cui si assommano le alchimie della parola, 
l’ambiguità del filo e della sua ombra, il virtuosismo grafico, il tutto inserito in un contesto 
apparentemente logico in realtà più magico- intuitivo che rigorosamente euclideo, più 
ironico che sistematico, più tolemaico che evocativo. Come una ginnastica critico- visiva 
l’arte si fa strumento poetico di sconfinamento dall’”inferno cittadino”, ginnastica per un 
processo di allegorizzazione della realtà, arte per una percezione a “distanza interiore” 
della realtà stessa.”

Carmine Benincasa – testo presente sul catalogo della mostra personale allo studio 
Oggetto di Caserta nel 1983
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“........ Gianni De Tora, l'opera di De Tora prosegue verso un autosondaggio, ma venato di 
esuberanza materica ed emotività discorsiva, di alcuni parametri razionali nei quali sin dai 
primi anni Settanta egli ha contenuto il suo linguaggio. Sono appunto gli anni del gruppo 
«Geometria e ricerca» e di coraggioso confronto verso tutta un'area di comportamentismi e 
rarefazioni concettuali per l'arte, in altri luoghi come in Campania, e che ho potuto delineare 
nel mio «Immaginario geometrico» del '79. La mostra allestita l'anno scorso all' 
“Accademia Pontano” di Napoli ha con puntualità ricapitolato questo suo percorso del 
decennio passato. Ne è emerso un tragitto chiaro per metodo e conduzione di forme. 
Forme sempre in fondo rivolte a rendere trasparenti i propri enunciati insieme alle 
procedure di costruzione che le definiscono, appunto, formalmente. Nei termini di un 
formare per geometria, di un costruire visioni e analisi dei processi di visione De Tora 
stringe e coniuga forma e colore fra rigori concettuali e suggerimenti emotivi. Ora il 
costruire di forme si è fatto pure decostruzione all'interno del tragitto già percorso. Lo 
stesso ripiegare del segno grafico sul costituirsi simbolico dell'immagine, come nella 
sequenza dell'ovo, del triangulum, del circulus, attraverso inoltre la parola, la didascalia, 
caricano ulteriormente il tragitto di valenze riflessive. E come segnalavo già nel presentarlo 
nella personale al “Brandale” di Savona l'anno scorso, è evidente che il muovere 
dall'interno del proprio campo espressivo induce De Tora a seguire un procedere 
interpuntato, differenziato, in cui le opere si dislocano emblematicamente in riferimento alle 
singole e distinte tecniche rivisitate: dal graffito all'acrilico, dal collage all'olio. Le opere qui 
riunite mostrano una forte accentuazione del pigmento colorico. Le stesse gamme di 
colore, fra ori e argenti, si aggrumano in uno spessore che accoglie la geometria, il riscontro 
di misura, dentro un campo di resa manuale, tattile. In modo che l'ideazione formale, la 
memoria storica sui parametri di geometria mirino ora a incorporarsi di suggerimenti fisici, 
di una manualità espressa sulla materia e nella manipolazione dei supporti dipinti......... “.

Luigi Paolo Finizio – sintesi dal testo sul catalogo della collettiva “PLEXUS'83” presso il 
Maschio Angioino di Napoli (Cappella S.Barbara) nel giugno del 1983

1985 - De Tora nello studio
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“…...De Tora offre stavolta a un pubblico diverso le immagini e i simboli della sua ultima 
produzione, che conserva salde e coerenti radici in quel «Immaginario geometrico» che è 
la definizione programmatica della sua attività, il cui referente più logico può essere 
individuato nel gruppo «Geometria e ricerca» che lo vide tra i fondatori nel lontano 1976. 
Dopo undici anni la dilatazione è stata spontanea e se qualcuno parla di «tradimento» è 
invece verosimile il contrario, una «fedeltà» insolita non insidiata da metamorfosi ma 
trasformatasi in memoria storica non più proponibile se non attraverso nuove analisi e 
introspezioni. 
La geometria non si frantuma ma si frammenta nel bisogno di rinnovare le tematiche della 
ricerca. Il rischio dell'anchilosi appare così pienamente superato, poiché l'artista non può 
rinunciare al confronto ma - dice De Tora- «dialoga continuamente con l'ambiente culturale 
di una società in trasformazione. Nel periodo 1980-82», e qui l'ammissione è esplicita, «ho 
avvertito la necessità di riconsiderare le varie esperienze tecniche e linguistiche fatte in 
venticinque anni di ricerca artistica, non escludendo sedimentazioni culturali della nostra 
memoria collettiva». 
Ci troviamo dunque in una fase di sorpasso, nel momento “clou” di un'analisi inevitabile per 
chi, come De Tora, si rifiuta di paralizzare il tempo che trascorre, di cristallizzare schemi 
dinamici, di dogmatizzare i segni di una materia in continua evoluzione. «L'interesse per le 
tendenze riduttive ed analitiche», precisa, «sono venute a confrontarsi con momenti di 
ricerca più dialettica in cui convivono l'elementare e il complesso. Certamente questa fase 
di ricerca da me viene vissuta con una maggiore tensione creativa e notevole libertà 
espressiva proiettata verso un nuovo immaginario pittorico». 
Ecco un grande momento di verità. L'immaginario può essere geometrico, ma di una 
geometria non descrittiva, non razionale. De Tora non è un empirico, non lo è mai stato, le 
sue scelte lo dimostrano. Ma il potere dell'immaginazione ha avuto il sopravvento, lo ha 
dominato, quasi costringendolo a percorrere strade impervie, senza approdo. Navigatore 
solitario, si ritrova ora a dialogare con segni alfabetici, nel tentativo di riscrivere le 
geometrie del sogno, le arcane passioni della logica, la matematica impossibile” 

Mario Forgione – dall'articolo apparso sul quotidiano “Napoli Oggi” per la recensione della 
mostra personale presso l'Istituto Italiano di Cultura di Vancouver (Canada) -1987
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1985 - De Ovi Historia 2  - penna biro su carta - cm 24 x 15
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1986 - De Ovi Historia - tecnica mista su legno - cm 30 x 40
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Nasce nel 1941. Completa gli studi artistici sempre più interessato a superare la pittura 

accademica per operare in direzione di un rinnovamento del linguaggio. Negli anni ’60, dopo una 

investigazione della materia-colore-luce, con opere nelle quali si evidenziano memorie della 

solenne architettura spaziale morandiana, realizza opere informali dove il gesto scava il segno 

sulla superficie incidendo tracce mentali. Nel 1970 espone alla Galleria San Carlo di Napoli 

(testo in catalogo di A.Del Guercio) una nuova produzione di aspra matericità informale di 

evidente matrice espressionista. Nel ‘73 con la Galleria "Numero" di Fiamma Vigo espone in 

mostre personali e Fiere d'arte di Roma,  Bologna, Düsseldorf e Basilea. Nel ‘75 indaga le 

strutture riflesse che espone alla X Quadriennale di Roma ed a importanti rassegne quale 

Napoli Situazione ’75 a cura di E. Crispolti; analizza le sequenze e studia l’economia delle 

forme visive primarie deputando la figura geometrica a campo totale di indagine. In questi anni è 

tra i fondatori del Gruppo “Geometria e Ricerca”  con Barisani, Di Ruggiero, G.Tatafiore, 

Riccini, Testa e Trapani prendendo parte  ad un intenso programma di mostre e dibattiti in varie 

città italiane e straniere nonché alla realizzazione del volume  curato da L. P. Finizio 

“L’immaginario geometrico”.  Dal ‘79 all ‘81 studia le relazioni tra opera ed ambiente che 

espone al Museo del Sannio Benevento, alla Kunsthalle di Vienna, alla XVI Biennale di 

S.Paolo in Brasile, alla Biennale di Milano, alla Biennale Internazionale di Valparaiso (Cile), 

alla XXXVIII Biennale di Venezia, al Musée de Maubege (Francia), all'Art Museum of Rauma 

(Finlandia). Nel 1981 viene pubblicata una sua monografia “Gianni De Tora dell’immagine 

esatta” a cura di B. D’Amore. In questo periodo avverte la necessità di riconsiderare le varie 

esperienze tecniche e linguistiche fatte in 20 anni di ricerca per cui l’interesse per le tendenze 

riduttive vengono a confrontarsi con momenti di ricerca più dialettica in cui convivono 

l’elementare ed il complesso. Questa nuova fase operativa confluisce in varie mostre tra cui le 

collettive di Plexus a Napoli a cura di L. P. Finizio, al Museo Galeno in Spagna. Proficui sono gli 

anni ’84 e 85’ per le numerose personali tra cui quella agli Antichi Arsenali della Repubblica di 

Amalfi a cura di  P. Restany che è presente in catalogo con una “Ode a De Tora” ; alle Logge del 

Vasari, Arezzo ; presso The Italian Cultural Centre, Vancouver-Canada (1987). Nel 1991 

espone al  Musée Municipal de Saint-Paul de Vence-Francia e nel 1993 la Galleria Civica di 

Arte moderna (attualmente Museo M.A.G.A.) a Gallarate organizza una sua antologica con 

testo in catalogo di M. D’Ambrosio. Importante è anche la personale alla Galerie Lauter, 

Mannheim, Germania (1994).                 Nel 1999 è presente all’Istituto Italiano di Cultura di 

Munchen ( Germania) con la personale “Nuntius 2000” ed alla Galleria Avida Dollars di Milano 

con la personale “L’occhio strabico”, con testo in catalogo di G. Dorfles, che scrive:”….il colore si 

intensifica per l’uso di strutture metalliche, di acciaio,di legno, che, in certo senso, conferiscono 

all’opera quella assolutezza formale che la rende quasi 'architettonica'…..” . Nel 2004 al Museo 

Civico Castelnuovo – Maschio Angioino a Napoli si inaugura l’importante antologica dal titolo 

“The World of Signs” con testi in catalogo di R. Notte, M. Costa , G. de Martino e curata da V. 

Corbi . A dispetto delle convinzioni inculcate da una superficiale letteratura, che ha sempre 

etichettato l'artista come individualista ed egocentrico, con convinzione ha sempre cercato il 

confronto ed il lavoro di gruppo, per cui oltre al citato sodalizio di 'Geometria e Ricerca' 

ricordiamo che tra il 1997 ed il 2002 ha preso parte a tutte quelle iniziative che potessero 

stimolare il dialogo, come le esperienze legate a momenti espositivi di Gruppo come 

'Generazioni' , 'Mutandis' e 'Sole Urbano' che rientrano in quella pratica del fare arte che si 

Gianni De Tora (1941 / 2007)

Itinerario biografico
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confronta con l'ambiente, con l'uomo, la cultura ed anche la storia. Dopo la morte avvenuta 

nel 2007 sue opere sono presenti alla 52° Biennale di Venezia (2007) con il Milan Art 

Center nella  mostra  “Camera 312- promemoria per Pierre” dedicata a P. Restany, nel  

2008 alla galleria MA- Movimento Aperto (Napoli) in esposizione le opere dedicate 

all’America (da lui visitata nel 2006) che dà il titolo alla mostra curata da D. Giugliano. 

Attualmente il Museo del Novecento a Castel S.Elmo a Napoli ospita in permanenza una 

sua opera del 1975 (Sequenza del triangolo) ed una sua installazione-scultura (Labirinto 

del 2004) è in esposizione presso l' Università Vanvitelli - Dipartimento di Lettere e Beni 

Culturali a Santa  Maria Capua Vetere per il progetto Le Aule dell’Arte. Nel 2012, in 

occasione della 8° giornata  del contemporaneo organizzata da AMACI, lo studio di Franco 

Rotella di Napoli con Luciano Basagni  hanno presentato un video tratto dalle elaborazioni 

di arte multimediale realizzate per l’artista nel 2004 prendendo spunto dall’opera del 1983 

“Specchio delle mie brame…” e accompagnato dal testo critico dell’epoca redatto da E. 

Battarra. Tra il 2013 e 2014  si è conclusa la concept-exibition “Territorio Indeterminato” 

una antologica in quattro tappe che ha toccato le città di Napoli (Istituto Suor Orsola 

Benincasa), Caserta (Reggia), Benevento (Rocca dei Rettori) e Roma (Biblioteca Angelica) 

con la collaborazione di numerosi critici e storici dell'arte quali G. Salvatori, E. Battarra, E. 

Crispolti, M. Picone Petrusa, E. Galasso e S.Taccone nonché un contributo del Magnifico 

Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli prof. L. d'Alessandro; nel 2018 il 

Palazzo delle Arti di Capodrise (Ce) realizza la mostra personale 'Spazio, Geometrie del 

tempo' a cura di M. Giovinale, T. De Tora e M. Papa; nel 2019 infine il Museo Madre di 

Napoli ha acquisito un lavoro del Maestro (Le diagonali asimmetriche del 1979) .

Sue opere si conservano in gallerie pubbliche e private in Italia ed all’estero e della sua 

opera si sono interessati i maggiori critici italiani e stranieri.
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