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L'ETA' DELL'ORO – 1983/1985 

''...Gianni De Tora ha ripercorso criticamente il suo passato, le analisi dei 
processi visivi e costruttivi che si risolvevano rigorosamente in termini di 
geometria intesa non solo in senso formale ma piuttosto «ideale»: ora accanto 
alla strutturazione c'è anche la destrutturazione, accanto alla rarefazione c'è 
l'emozione....''
Con questo breve inciso, estratto dall'articolo della compianta Ela Caroli apparso 
sulla rivista 'Le Arti' n.34 del 1983 (recensione della mostra collettiva ''Plexus'83'' 
a cura di Luigi Paolo Finizio presso le sale della Cappella Santa Barbara nel 
Maschio Angioino di Napoli svoltasi nel mese di giugno 1983) vogliamo 
inaugurare un nuovo percorso della vita artistica di Gianni De Tora analizzando 
gli anni del post-geometrismo, ovvero i primi anni '80 nei quali, dal rigore 
geometrico, che ha caratterizzato tutto l'arco degli anni '70, l'artista perviene “...ad 
un immaginario di una geometria non descrittiva, non razionale...” usando le 
parole di Mario Forgione che in quegli anni raccontava nelle pagine dei quotidiani i 
nuovi risultati di De Tora. La sua pittura si fa “...di essenza scenografica e teatrale 
….i protagonisti dei quadri-teatri sono il colore e lo spazio pittorico...” come scrive 
argutamente il critico francese Pierre Restany qualche anno più tardi. L'artista 
sente la necessità di una “....dissoluzione della scansione ordinata delle superfici 
ed in favore di campiture più vibranti e profonde, …..ulteriormente dinamizzate 
dal frequente emergere di elementi segnici, riflessione sul concetto di tempo, 
ispirazione neoiconoclasta e riferimento agli alfabeti dell’antichità....” come scrive 
il giovane critico Stefano Taccone nel catalogo della mostra itinerante 'Territorio 
Indeterminato' svoltasi presso varie sedi tra il 2013 e il 2014.
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L'ETA' DELL'ORO – 1983/1985 

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 e riportato sulla rivista 'D'Ars' di Milano 
n.103 anno XXIV del 1983 
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2004 - De Tora con la sua opera Mediterraneo

2004 - De Tora inaugura antologica al Maschio Angioino e firma cataloghi

2004 - Scolaresche in visita all'antologica al Maschio Angioino-Napoli
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[...]Gianni De Tora  scopre le differenze di vibrazione delle figure 
geometriche e dei segni arcaici di antiche civiltà all'interno di un colore 
disteso con kleiniana sensibilità. Linee di forza e linee dinamiche, vettori 
sensuali ed emotivi di pittura, conferiscono nuova linfa e nuovi imput al 
colore sempre sapido e alle forme meno rigide [.....]

Arcangelo Izzo – Dall'articolo apparso sul quotidiano ''Napoli Oggi'' 
del febbraio 1986 per recensire la mostra collettiva 'In Itinere' presso la 
Galleria A Come Arte di Napoli tenutasi tra dicembre 1985 e gennaio 
1986
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[...]I fogli presentati - in tecniche miste di olio, acquerello, acrilico, china, oro - 
rincorrono dappresso i richiami della cittadina appenninica, capitale di un 
gustoso aglianico nell'anno dedicato appunto, in Europa, al vino ed alla vite. 
Il fluttuante, controllato atto creativo ne espone le apoteosi, i segnali, gli 
appelli della esistenza umana scorta da dentro, con tutto ciò che vi si 
sprigiona in termini di immagini: associazioni di idee dall'apparenza casuale 
e le esitazioni del labirinto di radici storiche, l'inganno di colori "altri" e il 
presagio di spazi "altri", la sostituzione di un ricordo con un "altro" ricordo, 
fino al punto che il tempo diventa un viaggio. 
La grande percettibilità di De Tora si accresce nell'attrito con la nozione di 
agricoltura che traduce in oggetti significanti, perfino ansiosi - falce, fulmine, 
buio, croce - interagendo con la memoria di narrazioni del lavoro contadino 
scandito per mesi, lungo la traccia figurativa dell' Antelami attraversata da 
note alchemiche medievali, dai simboli delle stagioni d'estate e d'autunno 
prossime alla vendemmia, da ancestrali evocazioni mediterranee degli 
elementi della natura, della fecondità maschile e femminile. 
I colori primari di giallo, rosso e blu, con ori in polvere rilevati come in un 
mosaico bizantino, stanno alla base dei rifornimenti di tensioni e assorbono 
ogni possibilità di riposo per l'immaginazione di chi si collega a quel 
processo estetico. Avviene qui il riordinamento dei materiali, nella 
espressività riconoscibile di un paradigma della pittura. Ma accade anche il 
contrario. E' come se, giunto a smuovere ciò che sta al di sotto della cultura, 
Gianni De Tora avverta l'insufficienza di trasferire segni e colori ad uno ad 
uno, e li voglia tutti associati davanti a sè, nella loro piena concretezza, per 
tradurli in una dimensione ancora più espressiva. 

Elio Galasso - Dal testo di presentazione della mostra ''Torrecuso Cittadella 
dell'Arte'' svoltasi presso il Palazzo Comunale di Torrecuso (Bn) nel 
settembre del 1987

1985 - Così voglio dire di queste cose matematiche....- acrilici e smalti su tela - cm. 100x130
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1985 - Mediterraneo 2 - tecnica mista su legno - cm. 25 x 35
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[….] Dobbiamo però aspettare fino al 1980 quando l'artista da una fase analitica e 
di grande rigore formale arriva ad una fase di sintesi totale in cui il colore si 
sensibillzza, la nettezza delle forme geometriche di partenza è volutamente 
messa in crisi e dove compaiono interessi materici e qualche elemento non 
geometrico. L'opera si presenta a se stessa indagando il suo metodo con i suoi 
stessi strumenti linguistici e creando uno spazio controllato e rigoroso sul piano 
formale, ma suggestivo e risonante e non di rado poetico ed intimista. Convivono 
in questo periodo elementi di architettura, tracciati e scavati nella materia, e 
compare anche il colore oro mai usato prima per riuscire a confrontarsi con 
momenti di ricerca più dialettica dove l'elementare e il complesso si equilibrano 
verso una libertà espressiva proiettata ad un nuovo immaginario pittorico.[...]

Daniela Ricci - Dal testo sulla rivista 'Segno' di Pescara ( n.194 genn.-febbr.) 
scritto in occasione della mostra Antologica ''The World of Signs'' al Maschio 
Angioino di Napoli nel 2004 



1985 - Mediterraneo 2 - tecnica mista su legno - cm. 25 x 35

phALBUMDETORA L’ETA’ DELL’ORO phALBUMDETORA L’ETA’ DELL’ORO

[….] Dobbiamo però aspettare fino al 1980 quando l'artista da una fase analitica e 
di grande rigore formale arriva ad una fase di sintesi totale in cui il colore si 
sensibillzza, la nettezza delle forme geometriche di partenza è volutamente 
messa in crisi e dove compaiono interessi materici e qualche elemento non 
geometrico. L'opera si presenta a se stessa indagando il suo metodo con i suoi 
stessi strumenti linguistici e creando uno spazio controllato e rigoroso sul piano 
formale, ma suggestivo e risonante e non di rado poetico ed intimista. Convivono 
in questo periodo elementi di architettura, tracciati e scavati nella materia, e 
compare anche il colore oro mai usato prima per riuscire a confrontarsi con 
momenti di ricerca più dialettica dove l'elementare e il complesso si equilibrano 
verso una libertà espressiva proiettata ad un nuovo immaginario pittorico.[...]

Daniela Ricci - Dal testo sulla rivista 'Segno' di Pescara ( n.194 genn.-febbr.) 
scritto in occasione della mostra Antologica ''The World of Signs'' al Maschio 
Angioino di Napoli nel 2004 



1963 -  Senza titolo - inchiostro e tempera su carta -  cm 48x33

2013 - istallazione opere degli anni 80 alla Reggia di Caserta

2013 - Inaugurazione alla Reggia di Caserta con l'amica Carmela Lombardi
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ciclo IL SILENZIO E’ D’ORO

1983 - Il silenzio è d'oro n. 4  - tecnica mista su tela - cm. 90x82
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1980 - De Tora in una elaborazione di Fabio Donato

1983 - Il silenzio è d'oro n. 6 - acrilici su tela - cm. 100x70
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Gianni De Tora (1941 / 2007)

Itinerario biografico

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 phALBUMDETORA L’ETA’ DELL’ORO
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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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