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Armonia e grottesco

Occorre  prendere  del  tempo  e  usarlo  per  osservare  con  ragione:  molte  sono  le 

similitudine che si rivelano all'atto della riflessione.

La ricerca anzitutto, seppur condotta in ambiti diversi. 

Un fine lavoro fatto di dettagli, di minuzie decorative e strati, ma dove l'uno procede 

grattando  via,  l'altro  aggiunge  veli,  a  nascondere  con  pudore  quegli  intimi  viaggi 

dentro all'animo umano.

Un'armonia  totalizzante  e  totalitaria  di  ciascun  micromondo,  o  vera  e  propria 

superficie scultorea in entrambi i casi.

E poi c'è quel “grottesco”: decorazioni colmanti, di chimere, figure, ma anche maglie 

di grate o piccole celle che schermano lo sguardo: elementi questi, che rivendicano la 

loro imponenza e predominanza quali soggetti essenziali, tanto nell'essere ornamento 

in fregi che inneggiano ad una perfezione neoclassica, quanto la loro carica simbolica 

e chiave di raccoglimento interiore.

Giovanni  Branciforte  è un narratore di  viaggi compiuti  nel  pensiero umano.  Storie 

emerse dall'acqua di un fiume che scorre o di una pioggia che si sparge in filamenti.  

Racconti “umidi” e visibili  solo al cospetto della giusta luce. È da quel fluido senza 

posa  che  cattura  letteralmente un'idea,  quasi  come un guizzo  diamantato  che  un 

raggio di sole indica, ma per un istante soltanto.

Branciforte quell'idea la insegue e persegue, schizzandola in bozze: un'idea appuntata 

in tutta fretta, entro il tempo che si palesa. Soggetti che - al nascere - hanno già 

chiari i mezzi e i materiali più consoni per esprimersi in un sussurro. Narrazioni mai 

gridate, ma raccontate con voce lieve, in un silenzio completamente atemporale.

I  fogli  schizzati  diventano spesso parte  integrante del  componimento pittorico:  un 

ritaglio  inglobato  a  una  struttura  ragionata  successivamente,  come  una 

sovrapposizione bulimica di colore, carte, ritagli, fotografie e ancora colore. 

Ultimo velo sono fili lucenti a piccoli colpi di pennello, quasi ad apporre delle tende che 

celano la scena in parte, proprio come oltre una finestra: grate e tralicci che rimarcano 

il confine, un territorio privato che non va oltrepassato mai. 

La  ricerca  intorno  alla  materia  è  essenziale  anche  nell'antico  lavoro  di  Samuele 

Verdecchia.  La  nobiltà  di  mani  sapiente  che  tramandano  gesti  nel  riserbo  di  una 

bottega e di maestranze ormai perse. Tutto acquisisce il fascino del fiabesco, sentendo 



parlare di pennelli fatti a mano e pigmenti quali sandracca, sangue di drago e altre 

mescolanze segrete. Verdecchia è in costante dialogo con manufatti umani: che siano 

ville liberty o antichi ambienti, per cui, nel compimento del lavoro, il fattore temporale 

diviene fondamentale. Essenziale è il rapporto con il tempo storico con cui si trova in 

dialogo, come anche la resa dell'affresco ad encausto dipende interamente dal rispetto 

dei tempi di asciugatura. La decorazione si fa ricercatissima e studiata per integrarsi 

alle forme preesistenti, con cui va a fondersi. Putti, ghirlande e greche in tricomie o 

bicromie che risaltano dagli strati di materia, prima stesa e poi tolta, graffiata negli  

eccessi. 

Sovrapposizioni e strati sono i temi d'unione, come anche la dicotomia temporale: ora 

parte  dell'opera,  ora  totalmente  annullata.  Uno  stile  decorativo  che  risalta  nella 

superficie e amalgama del lavoro, ma che è composto di piccoli graffi come pure sottili 

filamenti.  E  infine  una ricerca  verticale:  nella  singola  memoria  umana e in  quella 

storica e collettiva. I punti di contatto sono molti e forti, invisibili allo sguardo vacuo, 

ma che ben risaltano al cospetto di un'osservazione che si avvale di attente capacità 

riflessive.


