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Il viaggio nella pittura

Premessa

A
lcuni pensatori sostengono che da quando la rappresentazione 

fi gurativa dei grandi eventi storici, civili e religiosi, è scesa dalle 

pareti dei palazzi e delle chiese – cioè dagli affreschi e dai grandi 

“teleri” - per manifestarsi invece nei dipinti eseguiti nella solitudine ansiosa 

dello studio del pittore, “il malessere ed il disagio sono inevitabilmente entrati 

nell’arte”.

Questi pensatori vogliono semplicemente affermare che l’arte ha perduto 

in quel momento – oltre che la rassicurante funzione della committenza e 

delle indicazioni iconografi che – anche la gratifi cante centralità del ruolo 

“didattico” che essa aveva svolto ininterrottamente per alcuni secoli.

Pur continuando per un certo tempo a dare volti credibili e riconoscibili ai 

protagonisti di quegli eventi,  la pittura non ha potuto evitare che l’inquietudine 

e l’incertezza si depositassero 

defi nitivamente al suo interno.

In un processo che si è manifestato in 

maniera vertiginosa e perfi no violenta 

all’inizio del Novecento quando, come 

subendo una sorta di inarrestabile 

implosione,  l’arte ha cercato al suo interno 

le molte e tumultuose vie di ricerca della 

sua sopravvivenza espressiva e formale. 

Determinando – in una frenetica 

sequenza, nel breve tempo che va dal 1905 

al 1925 - la turbolenta manifestazione 

CERCANDO UN’IDEA
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delle innumerevoli e spesso sovrapposte 

direzioni di ricerca espressiva di quelle 

che abbiamo poi chiamato “avanguardie 

storiche del XX secolo”.

La pittura come pittura

È del tutto impossibile, per un artista che 

vive in maniera autentica il suo “diffi cile 

mestiere”, sfuggire alle ansie ed alle 

inquietanti incertezze, in una parola al 

disagio esistenziale del suo tempo.

Paolo Valle è un pittore moderno, 

cioè contemporaneo a se stesso, che vive dunque consapevolmente la sua 

condizione, sapendo bene, tuttavia, - e questa è forse la sua unica certezza - 

che l’arte nasce solo dal riferimento alla storia dell’arte.

Vive perciò la disperante inattualità del suo lavoro ma, nello stesso tempo, 

assume la responsabilità di continuare ansiosamente a cercare la diffi cile via 

di uscita da una condizione siffatta.

Lo fa naturalmente – istintivamente, si potrebbe dire – con i soli mezzi della 

pittura, l’unico linguaggio espressivo che davvero conosce e che sa essere 

anche il solo capace di “rappresentare il mondo”, il suo mondo.

È per tale via, infatti, che egli riesce a fare emergere la sua più autentica ed 

insondabile interiorità, rivelando così i segni e le tracce del suo irrinunciabile 

passaggio esistenziale.

Confi gurando i segnali di una sua personale comunicazione non verbale, cioè 

specifi catamente visiva, che rinuncia però – in particolare nelle sue opere più 

recenti - ad ogni riconoscibile descrizione o narrazione, affi dandosi invece ad 

SOUND
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un rapporto puramente emozionale con il riguardante.

Paolo Valle appare allora davvero “riconoscibile” - al di là di ogni altra 

considerazione sulla sua personalità, spesso deliberatamente ingannevole e 

fuorviante - solo all’interno della sua pittura. Perché è qui che egli mette in 

atto quella sorprendente operazione nella quale le apparenze scivolano in 

profondità, mentre i signifi cati più intensi ed autentici della sua interiorità 

emergono in superfi cie.

Il viaggio come metafora

Altri commentatori hanno già messo in rilievo l’importanza del viaggio 

nell’avventura espressiva ed esistenziale 

di Paolo Valle.

Ed in una occasione egli stesso ha 

trascritto effi cacemente la memoria dei 

suoi “trasferimenti spaziali ed emotivi”.

La sua opera confi gura allora una sorta 

di ininterrotto “diario di bordo” nel quale 

l’artista annota in maniera fi gurativa i 

luoghi visitati, le persone incontrate, le 

sensazioni percepite, le emozioni vissute.

Ma Paolo Valle sa bene che nell’arte 

contemporanea la pittura non è 

semplicemente lo strumento della 

rappresentazione perché è essa stessa, 

in modo del tutto autosuffi ciente, la 

“rappresentazione”.

Perciò affi da alle specifi che qualità 

DALMATA
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evocative e memorative del colore la trascrizione visiva dei suoi viaggi, il 

racconto visivo delle sue emozioni.

Lo fa naturalmente con la sua personale e caratterizzata calligrafi a formale, 

ormai matura e riconoscibile, che appare distanziata, a ben vedere, dalla 

descrizione e dalla narrazione di alcunchè.

Valle mette perciò in scena un repertorio di emotività interiore, scandito a 

volta da riconoscibili annotazioni di storia e di memoria, che diventano però 

sulla tela puri e semplici eventi pittorici – pretesti visivi potremmo chiamarli 

- dotati di autonome valenze formali e, a volte, perfi no di connotazioni 

simboliche.

Il viaggio assume dunque, nell’opera di Paolo Valle, il signifi cato di una ricerca 

espressiva, di un percorso ideale che, infi ne, conduce sempre e soltanto alla 

pittura.

Lo specchio infranto

Le visioni immaginative di Paolo Valle appaiono, ad una occhiata attenta ed 

oscillante, affollate di elementi segnici e 

di tocchi di colore organizzati secondo 

un ordine personale, interno e segreto si 

potrebbe dire, che ha del misterioso.

I colori - il nero, il rosso, il blu ed il giallo 

-sono gli elementi simbolici ricorrenti di 

una alchemica strutturazione visiva che 

pare rispondere a regole interne a se 

stessa. 

Una struttura tuttavia sempre 

rigorosamente scandita dalla forza del 

“grande segno nero”, come un gesto 

AVEC...
cm. 54,5x54,5



9

potente che contiene e controlla tutta 

l’energia latente nelle immagini.

Confi gurando infi ne, per certe vie, la 

leggenda dello “specchio infranto” che 

rivela una sorta di mondo “altro”, affollato 

di fi gurazioni fantastiche, del quale lo 

stesso artista non era forse consapevole, 

non ne conosceva l’esistenza, perché si 

svolge, a sua insaputa, al di là di quella 

superfi cie che rifl ette invece solo il reale, 

l’esistente, ciò che viene percepito dagli 

occhi.

Questa considerazione conduce allora a 

rimarcare quella sorta di “inevitabilità” che caratterizza tutta l’opera di Paolo 

Valle che sembra come costretto con le spalle al muro, e che non può dunque 

esimersi di esprimere.

È per questa ragione che il lavoro di Valle esprime una sorta di dialogo con la 

pittura della quale l’artista, non a caso, esibisce anche la trama e le stratifi cazioni 

interne – la sabbia, il cemento, i graffi  ed i segni – rivelandone così l’aspetto 

più interiore e segreto.

La sua operazione pittorica confi gura in defi nitiva una sorta di “combattimento 

per l’immagine” nel quale i contrasti sono a volte perfi no violenti e drammatici 

e le affi nità e le assonanze del tutto inattese e sorprendenti.

***

FORSE COSÌ...
cm. 60x60
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Artista contemporaneo, Paolo Valle vive 

sulla pelle, si è già detto, le tensioni, i 

confl itti e l’inquieta condizione del suo 

tempo.

La sua strategia espressiva tende perciò 

non alla pacifi cazione rassicurata 

dell’immagine ma, al contrario, a porre 

a se stesso ed ai riguardanti, inquietanti 

interrogativi senza risposte.

Ma è però proprio nel confl itto espressivo, 

nelle dissonanze formali, negli scontri 

emozionali registrati nei suoi dipinti, che 

si rivela infi ne compiutamente la sua più autentica intenzione poetica.

Enzo Di Martino

Venezia, gennaio 2009

INCONTRO

cm. 50x50

Nella pagina a fi anco:
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A painting – the voyage within

S
ome deep thinkers insist 

that when representation of 

important historical events, civil 

and/or religious, was transferred from the 

walls of palaces and churches – frescoes, 

tapestries and painted draperies – to the 

canvas of an artist’s usually anxiety ridden 

studio, it was inevitable that negative 

and/or mixed emotions would emerge 

from within that art. 

These profound thinkers quite simply 

suggested that, at that time, the centuries-

old role of ‘art’ as ‘teacher’ was lost – 

forever. Up until then art had fulfi lled a reassuring role – it was committed to 

portraying reality as illustrated through the medium of iconic representation; 

since ancient times and without interruption, ‘Art’ had fulfi lled the gratifying 

central role of ‘educator’.

For some time the artist’s work continued to portray in a believable, 

recognisable, manner the faces of the heroes and the reality of events. 

Regardless and seemingly, unavoidably, a restlessness and uncertainty crept 

in and remained. 

In the early 1900’s it appeared as though ‘Art’ was beginning, in a tumultuous 

way, to undergo an unstoppable implosion as if continually searching for the 

ways and means of surviving, formally and expressionistically.

Nella pagina a fi anco:
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In the brief period between 1905 and 

1925 there was a frenetic sequence of 

activity as artists searched and researched 

means of portraying expressive art. 

This culminated in innumerable, often 

turbulent, overlapping displays. This 

period is what, in historical terms, we 

now call the “avant-garde” movement of 

the twentieth century.  

The painting of a painting

It is absolutely impossible for one who 

has chosen this demanding career with 

its inherent responsibility and one who 

is true to himself to escape from the 

anxiety and uncertainty of a world where, 

in reality, the artist is disadvantaged by the fact of living in his own time.

Paolo Valle is a modern painter.  That means contemporary. He lives with this 

knowledge, conscious that there is perhaps only one thing he is really sure 

about and that is that true art is born from within the historic roots of all art. 

Paolo lives despairingly in the reality of his work whilst, at the same time, 

taking responsibility for continuously, anxiously, searching for that elusive 

way out of his dilemma.

He paints naturally. One could say by instinct. He works within his capacity 

in the only expressive language that he really knows – a unique language that 

represents the world – his world. 

In this way he is able to push to the fore his authentic yet unfathomable 

UN’IDEA DEL TEMPO
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interior, dragging it out, revealing the wear and the tear of his restless passage 

of existence.

He creates his personal “non-verbal” communication images, especially 

memorized visuals, but renounces, 

particularly in his most recent paintings, 

every recognisable description or 

narration. Instead he uses an emotional 

rapport, repeatedly looking at the image 

time and again. 

Paolo Valle appears to be easily 

recognisable; often deliberately fooling 

us, a personality - tricky and misleading. 

But this is only in his paintings because 

it is here that he puts into action the 

surprising work that seemingly reaches 

down to the depths, signifying the 

intensity and authenticity of an emerging 

profoundness as it rises to the surface.

A metaphoric voyage

Other critics have already acknowledged 

the importance of delving into the 

expressive and existential essence of 

Paolo Valle personal adventures.

On one occasion he, himself, succinctly 

wrote down the memory of his free 

fl owing emotional transference. His work 

VIAGGIO ATTRAVERSO UN’IDEA

cm. 80x80
Collezione privata Genova

SENZA TITOLO

cm. 80x80
Collezione privata Firenze



16



17

becomes a sort of uninterrupted personal diary in which the artist notes 

down, in a fi gurative way, the places he has visited, the people he has met, the 

sensations he felt and the emotions he experienced. 

But Paolo Valle knows well that in contemporary art, painting is not simply an 

instrument of representation. The painting itself is the representation. That is 

why he puts trust in the specifi c quality of evocative and memorial colours; 

qualities that portray vivid descriptions of his journeys, a visual interpretation, 

revealing his emotions. 

He does it naturally with his personalized, characteristically formal calligraphy, 

now mature and recognisable, appearing distantly, but easily seen, as it steadily 

evolves from within the descriptions and narratives. Valle brings to each 

scene a repertory of interior emotions, scanning at times the recognisable 

annotations of history and personal memory. On canvas, however, these 

become a portrayal of events - pure and simple. We could say they are visual 

excuses, creating an independent formal bonding of symbolic personalised 

characteristics.

In Paolo Valle paintings the journey 

assumes the meaningful signifi cance of 

expressive research, of an idealised route 

that, in the end, always leads us back to 

the painting.

The Shattered Mirror

Paolo Valle imaginative visions appear, 

at a quick glance, to be crowded with 

meaningful signs and with touches 

of colour arranged accordingly in a 

Nella pagina a fi anco:
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personalised style; which is, one could 

say, profound, secret and mysterious.  

The colours, black, red, blue and yellow, 

are the recurring symbolic elements of 

an alchemic structuring that seems to 

be responding to its own internal rules. 

The structure always rigorously stresses 

the strength of the “grande segno nero”, 

like a powerful gesture that contains and 

controls all the latent energy within the 

images.

In certain ways in the end it brings to 

mind the legend of the shattered mirror; a 

mirror that reveals a different ‘other’ world 

full of fantastic confi gurations which, 

perhaps, the artist did not recognise or 

was not aware of. It happens without 

knowing, it arises out of the superfi cial, 

refl ecting only the real, the existing, that 

which is perceived by the eye. 

This consideration leads us to note the unavoidable inevitability that 

characterises Paolo Valle work. It seems as though he has his back against 

the wall and that there is to be no release from the tormenting desire of 

expression. 

For this reason VallÈs work reveals a kind of dialogue with the painting. The artist, 

not casually, reveals the trauma and the internal stratifi cation - sand, cement 

and scratch marks - as well as the most deeply hidden internal secrets.

METAFORA

cm. 47x74
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Finally his pictorial work reveals a sort 

of combat for the images in which the 

contrasts are sometimes violent and 

dramatic and where the similarities 

and repetitiousness are surprisingly 

unexpected. 

Contemporary artist Paolo Valle lives 

on the edge and as already said within 

the tense, often confl icting and restless, 

environment of his time.

His expressive strategy tends therefore 

not to pacify and reassure but on the contrary to make himself 

and those who dare to look at his work, restless and unrelentingly 

questioning.

But the true expressional contrast as found in the formal clashing 

and in the emotional confrontation portrayed in his paintings, 

ultimately reveals his deepest most authentic poetic intentions.

Enzo Di Martino

Venezia January 2009

English adaptation AG 23/1/09

APPUNTI

cm. 100x81
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Racconti brevi e disordinati

1969

Mi sembra che non ci sia più motivo di insistere il linguaggio dei miei quadri 

non mi appaga più.

Non mi riconosco più in questi lavori, dalla Siria all’ Egitto e alle coste 

jugoslave cerco di cogliere ogni aspetto e ogni vitalità.

Tutto mi dà un unico risultato, dipingo me, stesso le mie miserie e le mie 

inquietudini, nessun luogo mi dà pace.

Solo sulla tela bianca come in un territorio costruisco forse, il mio piccolo 

Eden.

Ho iniziato a disegnare nel 1964 sotto la guida del maestro incisore Pio Penzo 

prete salesiano, e poi mio grande amico, nel 1965 le mie prime tele. I miei 

maestri furono i pittori veneti da Ciardi a Favretto. Li ho amati tutti.

Durante le lezioni di disegno Don Pio Penzo mio maestro mi rimprovera e 

mi dà voti pessimi perché i miei disegni 

sono troppo “liberi” in privato cambia 

il suo atteggiamento: “scusami ma devo 

fare così altrimenti gli altri ti seguono, in 

classe ho bisogno di rigore e disciplina 

artistica”.

Nel 1966 il mio piccolo studio a Venezia 

viene invaso dall’ acqua perdo tutto, tele, 

colori, letto e la mia radio.

Parto per Parigi dove incontro Gianni 

Bertini attivo e vivace.

Nella pagina a fi anco:
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Per la prima volta vedo dal vivo gli 

impressionisti.

Navigando lungo le coste dalmate ho 

visitato tutte le chiese e le osterie dei 

porti, le pitture popolari e gli ex voto 

hanno un fascino e un immediatezza che 

fanno rifl ettere.

L’arte è linguaggio.

Di cosa si occupa un artista?

Dicono che l’artista racconti se stesso, 

noi ci occupiamo di quello che succede 

dei mutamenti.

Alcuni ripetono per anni sempre lo stesso 

quadro.

Coerenza?

Convinzione?

Io non ho avuto certezze nel mio lavoro ma una necessità fi siologica di mettere 

sempre un forse.

Ad un certo punto 1970.

Ho incontrato il vecchio maestro Kokoschka che diceva, l’arte non oggettiva 

è il peggiore dei nostri nemici spirituali.

L’arte senza visione è ostile al mondo e alla vita stessa, l’uomo è l’unità di 

misura di tutte le cose e chiunque usi un’altra unità di misura è in errore…

Non ho mai condiviso questa idea però fu un grande insegnamento.

Ottobre 1980.

Con l’amico Stig Grip (fotografo svedese di grandissima fama) a bordo della 

mia barca a vela; cosa succede quando ti metti davanti al cavalletto?

SENZA TITOLO

cm. 100x110
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Forse è come dietro una macchina fotografi ca ?

Vedi Stig tu quando scatti una foto ti appropri di qualcosa che già esiste, la 

cogli,  la isoli,  gli dai una tua collocazione e così come si può dire ne modifi chi 

il destino.

È una operazione dall’esterno verso l’interno,invece di fronte una tela bianca 

io posso “guardare” solo al mio interno per poi passare all’esterno, Stig mi 

guarda fi sso e automaticamente apre e tracanna la venticinquesima birra.

Nel 1993 Milan Chedic bosniaco, pittore di icone e immagini sacre mi chiede 

se in quella situazione di guerra e massacri, di civili, dipingere cristi e santi 

non fosse inutile, Dio dov’è?

Avrei potuto parlargli dei misteri della fede e della presenza di Dio nella 

sofferenza ma ho preferito tacere.

Nel 1977 a Roma dove ho vissuto per circa cinque anni conobbi Fortunato 

Bellonzi vecchio “dinosauro” della critica italiana.

Tollerava la mia pittura. Il suo metro fi gurativo era un suo limite, criticava 

Emilio Vedova e i suoi plurimi “vede 

professore la pittura che corre” ripeteva 

facendo il verso di Emilio e sorrideva, 

questo racconto mi diede coraggio, 

quando la pittura ha pochi interlocutori 

è un segale positivo.

A Roma Renato Guttuso era il grande 

riferimento e l’arte doveva avere il 

consenso delle sinistre.

In Normandia a Varangeville sur Mer, nel 

1979, nel maniero D’Angò Paule Ugò 

mosaicista parigina stava realizzando 

ALBISSOLA

cm. 35x35
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un mosaico per la scuola materna, io 

dipingevo la natura, era bellissima i verdi 

unici, il ritratto del fi gli del macellaio del 

paese ci garantì bistecche e patè per un 

mese.

Il mondo cambia ma l’uomo ha sempre 

le stesse necessità, gli stessi interrogativi.

L’artista muta il suo modo di porsi di 

fronte gli eventi.

“Flusso e palpitazione cromatica, materia 

possente e freschezza di immagini 

simbolo non si allontanano dalla Pittura.

Lo stile di Valle non accenna al 

racconto letterario e non si sofferma 

alla descrizione scarna ed arida ma 

tratta il soggetto in maniera intuitiva 

condensando l’immagine e organizzando 

lo spazio come sede di discussione”. Così 

scriveva il critico dopo aver visto le mie 

ultime tele, nel 1989.

Il rapporto con l’immagine delle cose 

e l’essenza delle stesse è come un 

immenso oceano, e, come diceva il poeta 

l’ orizzonte è un punto fi sso che ti stimola 

a proseguire, però mentre avanzi lui si sposta, praticamente non lo raggiungi 

mai, ma durante il cammino costruisci te stesso.

I tuoi compagni di viaggio, sempre meno numerosi, vogliono capire, le loro 

NON SO!
cm. 60x60
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reazioni e i dubbi saranno di grande stimolo.

Nel 1990 Charles parlava di “ordine caotico”

A Varangeville Sur Mer, nel 1978, mi spingo a piedi verso le scogliere e la 

chiesetta gotica, come un faro, domina l’ orizzonte.

Sul marmo della tomba riconosco il mosaico che guarda il mare è Braque.

Tutta la la poesia della sua pittura è lì in quel volo di uccello in quel sole 

che dialoga con le vetrate della chiesa.Vorrei chiedergli qualcosa ma non oso 

disturbarlo.

LE DINAMICHE DEL TEMPO

cm. 64x53
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Teopolus di Cipro, insegnante a Salonicco di storia antica e traduttore di 

aramaico, di fronte al ritratto che gli ho fatto, dice: “Vedo l’incontro di due 

culture quella mediterranea e quella mitteleuropea. Mi assomiglia ma non mi 

riconosco io non sono così”!

A sua moglie piace:”Non dargli retta- dice- lo rifi uta perché hai centrato la sua 

vera natura di uomo pigro, gaudente, che non sa rinunciare ai piaceri della 

vita. Lui vorrebbe essere un monaco, invece è vittima dei suoi vizi”.

La donna sorride e scompare dietro la tenda di casa.

Sono le tre di notte, il tempo è buono, l’ancora tiene, sono stanco vado a 

dormire.

MARE SENZA PORTO

cm. 60x80
Collezione privata Nizza
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Tales - brief and disorderly

1969 

It seemed to me that there was no longer 

suffi cient motivation to continue with 

my work – my expressionist style of 

painting no longer gave me any sense 

of satisfaction. I no longer recognised 

myself within my paintings. 

Wandering from Syria to Egypt and along 

the coast of Yugoslavia I tried, in vain, 

to glean every aspect, the very essence 

of life and its vitality… but… my work 

always turned out looking the same; I 

inevitably portrayed myself; the same 

misery, the same restlessness. The peace 

I sought was nowhere to be found.

It seemed that only on the white canvas, 

in a small world of its own, that I could, 

perhaps, create my own little Garden of Eden.

1964

I commenced drawing and painting under the guidance of the Master Painter 

Pio Penzo, a Salesian priest, who became my great friend.

1965 

I did my fi rst paintings – my mentors were the great Venetian painters – all of 

them from Ciardi through to Faretto – I loved them all. 

During the art classes Master Don Pio Penzo often became angry with me. He 

DALMAZIA

cm. 60x80
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gave me bad marks – pessimistically low grades because my paintings were “too 

liberal”. However, in private his attitude completely changed. He remonstrated 

and apologised saying “sorry, I have to do this because if I do not the others 

will follow you… in class there has to be some rules and discipline”. 

1966 

My small studio in Venice was fl ooded. I lost everything – my paints, my 

canvases, my bed, my radio. I went to Paris where I met the vivacious Gianni 

Bertini. For the very fi rst time I saw, for myself, the impressionists.

Whilst touring along the Dalmatian coastline I visited the churches and osterie 

in each and every port. I saw so much popular art – I perceived its fascination. 

I began to understand. It made me refl ect: art is a language.

ATTRAVERSO UN CULTO

cm. 110x80

Nella pagina a fi anco:
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But with what does an Artist occupy himself? What does an Artist do?

It is said that an artist simply tells his own story – he speaks about himself – 

that what an artist paints is an unfolding tale of what happens as change takes 

place. Some artists repeat the same story year in year out.

Agree? Convinced?

Alas there is no such certainty within my work. Instead, my work reveals a 

deep philosophical need to question, to raise doubts, to suggest “perhaps”.

1970 

At a certain point I met the Old Master Kokoschka who said “art is not 

objective, it is the worst of our spiritual 

enemies”. Art without vision is hostile 

to the world, hostile towards life. Man is 

the unit of measure by which we judge 

all things – anyone using another unit of 

measure is wrong.

I have never shared this opinion but it 

was a good lesson.

1980 

October. I was with my friend Stig Grip (a 

famous Swedish photographer) on board 

my yacht: what happens when you are in 

front of a tripod? Is it maybe the same as 

being behind a camera?

You see Stig, when you take a photograph, 

you are plagiarizing – you are stealing 

something that already exists – you take 

it, you isolate it. Then you arrange it and 

UN’IDEA DEL TEMPO

cm.93x71

FESTA NOTTURNA

cm. 93x71
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by doing so, it is as though you have changed its destiny. It is an external 

happening evolving towards an internal happening. Instead, when I am in 

front of a blank canvas I take the internal, manipulating it, until it becomes 

the external reality. Stig gave me a fi xed stare. Without hesitating he opened 

and swigged down his twenty-fi fth beer.

1993 

Milan Chedic, the Bosnian artist, renown for his icon and sacred image 

paintings, asked me if, in the situation of war and massacre, painting Christ 

FESTA PAESANA

cm. 110x90
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and the Saints was not perhaps useless. 

God is where? I could have talked to him 

about the mystery of faith and God’s ever-

presence in sufferance but … I preferred 

to stay quiet. 

1977 

I had been living in Rome for more or less 

fi ve years when I met Fortunato Bellonzi 

the old “dinosaur” of Italian critics. He 

tolerated my paintings. 

His fi gurative measure was his limit. He 

criticized Emilio Vedova, often mimicking him “vede Professore la pittura che 

corre”, repeating, mockingly, Emilio’s voice and smiling. This story gave me 

courage. When a painting does not have much or has limited, interaction it is 

a positive sign. In Rome Renato Guttuso was an important “reference point”. 

Art had to have the approval of the political left.

1979

In Normandy, at Varangeville sur Mer, we worked for the local kindergarten. 

Whilst Parisian artist D’Angò Paule Ugò was creating a mosaic, I was using 

my paints to portray nature. I was working on a beautiful composition using 

unusual green colours. The portrait paintings of the local butcher’s children 

guaranteed us beef steak and pàtè for one month.

The world may change but man always has the same needs, he always asks 

the same questions. 

The artist, ever silent in his mode, puts events to the fore: “The ebb and fl ow 

of chromatic palpitation, powerful subjects “fresh” in the image, symbolic - 

never far from the painting”.

PERCORSO

cm. 160x134
Collezione privata Milano
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1989 

After seeing my latest canvases the critic wrote: Valle style does not go 

anywhere near the literal telling of a story. He does not stop at the lean and dry 

description. He treats the subject in an intuitive manner, putting the picture 

together and rearranging space as though it is a topic for discussion. 

Rapport with the image and essence of something can be likened to a rapport 

with an immense ocean. As poets have said, the horizon is a seemingly fi xed 

point, forever leading you on as it continually, imperceptibly, moves – you 

never reach it. Along the way you are torn apart but as you continue you are 

carefully evolving – a metamorphosis of oneself: yourself. 

Along the way your travelling companions, always less numerous, search to 

understand themselves and their reactions, their doubt providing a strong 

stimulus.

1990 

Charles spoke of “Chaotic order”.

1978 

At Varangeville Sur Mer I pushed my feet 

towards the waterfront rocks and the 

gothic church that sat like a lighthouse 

dominating the horizon. On the marble 

tomb I recognised the mosaic that looks 

out at the sea - Braque.

All the poetry of his painting is there 

in the fl ight of a bird, in a sun that 

communicates through the windows of 

the church. I wanted to ask something 

but I did not dare to disturb.

I COLORI DEL TEMPO

cm. 68x81,5
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When confronting a portrait I had done of him, Teopolus of Cyprus, 

Salonicco’s ancient history teacher and translator of the Aramaic said, “ I see 

the meeting of two cultures – that of the Mediterranean and that of Middle-

European. It is like me, but I do not recognise myself, I am not like that!”

His wife liked it: “do not pay attention to him. I refuse to because I have 

discerned that his real nature is that of a lazy man, a pleasure seeker who 

refuses to renounce the good things in life. He would like to be a Monk – 

instead he is a victim of his own vices”. She smiled and disappeared behind 

the curtains.

It is three in the morning, a good time, 

the anchor will hold on for a while 

longer. I am tired. I am going to sleep. 

DALMATA

cm. 50x35
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Nella pagina a fi anco:

BELLUCISTAN SOUND

cm. 60x80
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SOUND A BANGALORE

cm. 90x70
Collezione privata Venezia



41

Nelle pagini segueti:
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PENSIERO NOTTURNO
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RACCONTO PERSIANO
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INTERVISTA ALLA FARFALLA

cm. 150x130
Collezione privata Svezia
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