
                                                                       «Noi possiamo sì pensare all’infinito, ma […] ci 

imbattiamo comunque in due confini non pensabili 

che ci vengono posti: la fine e il principio. L’enigma 

del tempo consiste nel fatto che tutto ciò che si 

incontra nella realtà ha un limite e che tutta via, la 

nostra facoltà di rappresentazione non conosce alcun 

confine che non possa essere oltrepassato».  

                                                                                                                                Hans Georg Gadamer  

 

Interiorizzare il tempo e restituirlo, vissuto, alla realtà.  

 

Le  opere di Michele Di Tonno tracciano l’evoluzione di un tempo soggettivo e interno, di un 

tempo umano appunto, che scorre in due direzioni opposte: quella delle coincidenze, 

dell’affanno, della velocità del contesto da una parte e, dall’altra, quella dell’immobilità, 

della calma, della introspezione che sfugge alle regole della scansione delle ore e si dilata 

espandendosi fino a permeare nella realtà.    

I profili di uomini e donne che si confondono l’uno con l’altra sembrano essere sfuggite al 

passato, aggrappate in un presente in azione verso il futuro, queste assumono un aspetto 

narrativo, di incroci di vite in continuità tra un prima e un dopo. Allo stesso tempo, però, 

sono anche profili sbiaditi, confusi, che si fondono in un'unica grande macchia di colori 

procedendo insieme non curanti di ciò che li circonda, un’area che, infatti, si plasma sui loro 

corpi frammentati e dai confini labili. Apparentemente sembra di sentirli camminare, un 

passo dopo l’altro per andare via, una marcia silenziosa, a ritmo costante verso il nuovo. 

Dove vanno e perché non è dato saperlo. Gli stessi protagonisti sono poi isolati in universi 

irreali, non ci sono punti di riferimento, non esiste tridimensionalità , nessuna indicazione 

utile a percorrere una qualsiasi strada, che forse non c’è. La solitudine confusa nel gruppo 

diventa riflessiva nel singolo, quest’ultimo, che si tinga di colori cangianti o sfumature lievi, 

volta comunque le spalle senza ripensamenti. La bidimensionalità accentua lo smarrimento, 

ambiente e figura formano un blocco inseparabile nel quale riflettersi reciprocamente. 

 



Il colore tenue spalmato delicatamente sulla tela può in altri casi diventare un’arma nelle 

mani dell’artista, provocando degli squarci, delle aperture di colore sottili ma taglienti. 

Alcune di queste sembrano ferite inferte al punto da tingersi di rosso e cicatrizzarsi come a 

ricordare un momento, a marcare  un confine. Linee che si diramano prendendo forme in 

grado di penetrare una qualsiasi superficie, di scavare in punti bui, sconosciuti ma non 

impenetrabili e trovare proprio lì uno spazio per fermarsi. I pensieri più intimi, i moti 

inspiegabili trovano qui una dimora facendosi spazio in modo violento, deformando la 

percezione concreta delle cose e del loro scorrere. Lo slancio delle linee diagonali ha però 

anche funzione di apertura, il tratto tende all’infinito e non si limita allo spazio del quadro 

ma guida l’occhio verso un oltre. Permane la consapevolezza della finitezza dei corpi e delle 

cose ma allo stesso tempo ci si sente protesi verso una dimensione altra rispetto a ciò che ci 

è dato vedere, toccare, stabilire sensibilmente. Così lo spazio diventa non più chiusura ma 

possibilità di apertura e superamento di un’emozione, come di un ambiente fisico.  

Il tempo si fa tensione vibrante e tangibile in questi lavori, il colore definisce i corpi, li 

smembra e li ricompone, gli dà valore o sottende la loro esistenza a quella ben più potente e 

totalitaria dello sfondo. La materia è sovrapposta tanto da creare livelli stratificati che 

conferiscono al vissuto narrato una forma tridimensionale, per questo motivo emerge dal 

piano della tela come a volersi definire nello spazio reale, trasformando i disegni originari. La 

ricerca dell’artista volge sempre più verso una dimensione astratta, dove si perdono i 

contorni e la definizione delle forme, mentre si lascia libertà all’evoluzione stessa del colore, 

nel suo attraversamento fisico della tela. Quello che in alcuni casi è un lungo e ininterrotto 

percorso del pennello, in altri diventa un gesto ritmato a cadenze irregolari.  

C’è il pensiero e c’è l’impulso, uno con l’altro e uno contro l’altro, nella descrizione di attimi 

inseriti in un tempo lungo e inafferrabile, fatto di strascinamenti o chiusure nette, di tracce, 

di separazioni, di memoria, di nuovi inizi; in qualunque caso rimane tempo vissuto, tempo 

introiettato, tempo umano.       

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                      Francesca D’Aria 

 


