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FOTOGRAFARE LA MAGIA
di Enzo Varricchio

Pittura e fotografia convivono da sempre nell’arte 
di Giorgio Pica ma stavolta la fotografia, figlia il-

legittima della pittura, gareggia col talento visionario 
di Nicola D’Imperio, noto paesaggista, in una serie 
immaginifica di opere dedicate alla Lucania e al suo 
epicentro culturale: Matera.
Mathera mater, città di pietra, è un match perma-
nente tra l’uomo e la natura. L’uomo la sovrasta nella 
miracolosa ingegneria dei sassi ma la gran madre sa 
prendersi la rivincita con l’immoto scrutare del ghep-
pio sul Vallone della Loe, col gorgogliare negli anfratti 
rocciosi del Bradano che s’infrange sulla diga del Lago 
di san Giuliano.
Qui la parola troglodita è tutt’altro che un insulto. Gli 
antichissimi abitanti delle rupi sapevano tutto della 
bioarchitettura. Nel morbido tufo scavavano canali 
e cisterne, costruivano giardini pensili, concepivano 
spazi comuni da condividere coi vicini, seppellivano 
i morti sui tetti delle case petrose perché questi, in-
tercapedini spirituali tra il cielo e la terra, vegliasse-
ro sulle loro teste, piuttosto che essere calpestati dai 
loro piedi come nelle antiche chiese e nei moderni ci-
miteri. Altro che Feng Shui.
Di questo mirabile incontro tra storia e natura si fa 
interprete l’occhio umano, si fa emula l’arte pittori-
ca di Nicola D’Imperio, scavando a mani nude tra gli 
anfratti rocciosi, le case abbarbicate e le cromie mu-
tevoli dei campi; le risponde l’obiettivo di Pica, lesto a 
cogliere le geometrie impossibili  che il pennello lascia 
alla fantasia e a farne materia di una memoria che di 
solito la fotografia premette al gesto pittorico e che 
invece, in questo muto gareggiare, scolpisce il ricor-
do come l’orma il cammino. In questo lirico amplesso, 
la fotografia è luce e la pittura ombra, l’una realismo, 

PHOTOGRAPHING MAGIC
by Enzo Varricchio

Painting and photography have always coexisted in 
the art of Giorgio Pica, but this time, photography, 

the illegitimate daughter of painting, is competing with 
the visionary talent of Nicola D’Imperio, the well-known 
landscape painter, in an imaginative series of works 
dedicated to Lucania and its cultural epicentre: Matera.
Mathera mater, city of rock, is an ongoing fight 
between mankind and nature. Man dominates nature 
in the miraculous engineering of the Sassi, but the 
Great Mother turns the tables with the motionless 
gaze of the kestrel over the Loe Valley, with the 
gurgling of the rocky gorges of the Bradano River that 
breaks the dam into Lake San Giuliano.
Here, the word troglodyte is anything but an insult. 
The ancient inhabitants of the cliffs knew all about 
their bioarchitecture. In the soft tuff, they dug canals 
and cisterns, built hanging gardens, created common 
areas to share with neighbours, and buried the dead 
on the roofs of their rock houses so that from these 
spiritual cavities between heaven and earth, they 
would watch over them, rather than being trodden 
under their feet like in ancient churches or modern 
cemeteries. Forget Feng Shui.
From this incredible meeting of history and nature, the 
human eye becomes an interpreter, and the pictorial art 
of Nicola D’Imperio becomes a mirror, digging with bare 
hands through the rocky ravines, the houses clinging to 
the cliffs and the changing colours of the fields; Pica’s 
lens responds to this, quick to capture the impossible 
geometry that the paintbrush leaves to the imagination, 
and create a subject from memories that photography 
usually leaves to the act of painting, but which, instead, 
in this silent contest, sculpts the memory just as it beats 
the path. In this lyrical embrace, photography is light 
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l’altra astrazione, l’ottica è scienza, la pittura inven-
zione, entrambe poesia di luoghi che da sempre invo-
cano racconti.
Ci sono infatti paesaggi come la Lucania, che chiedo-
no di essere raccontati, che reclamano a gran voce 
una storia, paesaggi che sono essi stessi protagonisti 
delle loro storie e le persone che vi appaiono semplici 
comparse. Come la solinga Craco, rimangono igno-
ti e dimenticati per anni, talora per secoli, in attesa 
dei loro cantori. Chi ricorderebbe l’antica Troia senza 
Omero, chi i colli euganei senza Foscolo, chi il peri-
glioso Borneo senza Salgari?
Nel medesimo senso ma in chiave artistico-visiva, la 
Lucania di Pica non è mai mera iconografia ma dun-
que epopea, non documento ma narrazione, mediata 
beninteso dalla tecnica sopraffina.
 Nella mia prefazione a “ROSA MARINA”, volume fo-
tografico pichiano del 2019, in cui persino il famoso 
villaggio vacanze salentino diveniva metafora di un 
percorso esistenziale, scrivevo:
“Pica non è un fotografo d’occasione ma uno studioso 
di ottica che conosce alla perfezione i segreti della luce. 
Le foto non sono ritoccate al computer, le immagini 
sono no-filter, “naturali” nel senso di modellate con la 
scelta dei tempi di esposizione e con l’apertura maggio-
re o minore del diaframma, insomma sanno di vintage 
come il suono sporco di un vinile musicale. E solo la pa-
ziente e saggia attesa di un paesaggista può prevedere 
e carpire gli effetti della luce. I paesaggi di Pica prima 
di essere fotografici sono pittorici e, nella loro evolu-
zione, sono divenuti sempre più astratti. Il fotografo va 
in direzione solo apparentemente opposta a quella del 
pittore. Con l’arte della reflex, Pica torna al realismo, 
tuttavia concettualizzato, quindi filosofico anch’esso”.
Al contempo, a parte la padronanza assoluta del mez-
zo, per Pica come per D’Imperio, le immagini sono il 
non detto, il silenzioso e malinconico scorrere delle 
albe e dei tramonti, il senso nascosto delle umane 
cose che un luogo “normalmente magico” come Ma-
tera è capace di raccontare.

and painting shadow; one realism, the other abstraction; 
optics is science, painting invention; both are the poetry 
of places that have always inspired stories.
Indeed, there are landscapes like Lucania that demand to 
be described, that cry out their stories at the top of their 
lungs; landscapes that are themselves the protagonists 
of their stories, with the people who appear in them 
mere cameos. Like lonely Craco, they are unknown and 
forgotten for years, sometimes for centuries, waiting 
for their poets. Who would remember ancient Troy 
without Homer, or the Euganean Hills without Foscolo, 
or the perilous Borneo without Salgari?
In the same way, but with an artistic-visual twist, 
Pica’s Lucania is never merely iconographic, but 
instead epic, not documentary but narrative, of 
course mediated by his masterful technique.
 In my foreword to «ROSA MARINA», Pica›s 2019 
photography book, in which the famous Salento 
holiday resort became a metaphor for an existential 
journey, I wrote:
“Pica is not an opportunistic photographer, but an expert 
in optics who knows the secrets of light to perfection. 
His photos are not retouched on the computer, the 
images are no-filter - “natural” in the sense that they 
are designed through the choice of shutter speed 
and wider or narrower aperture. In short, they evoke 
vintage like the dirty sound of vinyl records. And only 
the wise patience of a landscape artist can foresee and 
understand the effects of the light. Pica’s landscapes 
are first of all pictorial, even before being photographic, 
and throughout their evolution they have become more 
and more abstract. The photographer goes in a direction 
that is only in appearance the opposite of the painter. 
With the art of the SLR camera, Pica returns to realism, 
albeit conceptualised, so this too is philosophical”.
At the same time, aside from his absolute mastery of the 
medium, for Pica, just like for D’Imperio, images are the 
unsaid, the silent, melancholic flow of dawns and dusks, 
the hidden sense of human things that an “ordinarily 
magic” place like Matera is able to tell tales of.

Ecco perché gli agri granofori di Pica e D’Imperio si 
animano dello stesso dinamismo retinico, perché i 
Sassi di Pica sono pittorici quanto quelli di D’Imperio 
sono fotografici, perché per entrambi calanchi e doli-
ne non sono solo profondi solchi scavati dalle piogge 
nel terreno lungo il fianco di un monte o di una collina, 
quanto dilavamenti della storia del popolo lucano e 
nelle coscienze degli individui: il mero dato oggettuale 
si trasfigura nel sentimento dello scorrere del tempo 
e della caducità delle umane cose.
Proprio per questo, per voluto contrasto, la figura 
umana è totalmente assente nelle opere pichiane, a 
sottolineare la progressiva reificazione consumistica 
dell’antropologia odierna. Dalla figurazione mimetica 
all’impegno diegetico, insomma, il passo è breve per 
un artista dotato delle cultura e della sensibilità pro-
fondamente umanistiche di Pica, sicché il presente 
volume risulta un fondamentale antidoto all’oleogra-
fia turistico-commerciale della Matera post città della 
cultura, che subdolamente minaccia la sua millenaria 
e composta autenticità, rischiando di compromettere 
il senso intimo di una città che ha fatto del precario 
equilibrio tra uomo e natura la sua cifra fondamenta-
le, una indecifrabile magia che la rende unica su que-
sto pianeta.
Sono certo che, sfogliandolo tra qualche decennio, in 
disparte all’estrema gradevolezza estetica, ritrovere-
mo intatto in queste opere di Giorgio Pica il valore 
assoluto di testimonianza di un’era di passaggio quale 
la nostra, secondo l’insegnamento di Primo Levi, per 
cui l’arte assume anche tale civica funzione.

This is what brings Pica and D’Imperio’s harsh fields 
of wheat to life with the same retinal dynamism, 
because Pica’s Sassi are as pictorial as D’Imperio’s are 
photographic, and because for both of them, ravines 
and sinkholes are not just deep grooves dug out by the 
rains in the land along the side of a mountain or hill, but 
also the washing away of the history of the people of 
Lucania, and the consciences of individuals: the mere 
objective data is transformed into the feeling of the 
passing of time and the transience of human things.
It is for this very reason, for deliberate contrast, 
that humans are totally absent in Pica’s works, to 
underline the increasing reification of consumerism in 
modern-day anthropology. In short, it is a small step 
from mimetic depiction to diegetic commitment for 
an artist endowed with such deeply humanist culture 
and sensibility as Pica, to the extent that this book 
becomes a fundamental antidote to the commercial 
and tourist-focused imitative painting of Matera after 
its recognition as a capital of culture, which subtly 
threatens its age-old, compound authenticity and 
risks compromising the intimate feeling of a city that 
has made the precarious balance between mankind 
and nature its essential feature - an indecipherable 
magic that makes it unique in the world.
I am sure that when we leaf through these works of 
Giorgio Pica in a few decades’ time, aside from the 
extremely aesthetically pleasing quality, we will still find 
the absolute value of their testimony of a transitional 
period such as ours, in line with the teaching of Primo 
Levi, who believed that art fulfilled a civic function.
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IL FIGURATIVISMO
IN NICOLA D’IMPERIO E GIORGIO PICA
di Nicola Lisanti

Nella cornice dei Sassi, uno dei ‘luoghi’ più sug-
gestivi al mondo, mostra a due voci cromatiche. 

Né poteva darsi ambiente più appropriato del fascino 
di Casa Grotta, sito ottimamente diretto dalla vivace 
Raffaella Annecchino, per ospitare lavori che non esa-
gero se dico degni dei livelli artistici tra i più raffinati 
che Matera regalerà a partire da oggi agli occhi di vi-
sitatori e turisti.
Premetto che non m’intendo di critica, faccio un al-
tro mestiere. E tuttavia come faccio a non parlarne 
– secondo le mie forze e le mie modeste capacità, ov-
viamente. Ne ho facoltà. Scherzi a parte, è un dovere 
che mi deriva dalla stretta amicizia della quale i due 
artisti, bontà loro, mi hanno voluto onorare. In bre-
ve, protagonisti della mostra. Il pittore, e scrittore e 
poeta Nicola d’Imperio, illustre gastroenterologo, e il 
fotografo, e pittore, Giorgio Pica, di professione Alto 
Magistrato. Si direbbe artisti a tempo perso, e di fat-
to autodidatti ma tutt’altro che artisti della domenica. 
Certo, lo sono d’istinto. Ma tanto più di razza. E forti 
di una tecnica eccellente. Da fare invidia all’esperien-
za accademica. Quindi non parliamo di essi come di 
artisti della domenica, di quelli che sbavano e sgomi-
tano per essere presenti in mostre d’arte moderna 
con dipinti temerari, all’avanguardia più avanti delle 
avanguardie più estreme, illudendosi così di fare di 
macchie di colore specchietto delle allodole all’occhio 
della critica. Parliamo di artisti autentici, che pur obe-
rati dal lavoro professionale, non hanno mai trattato 
l’arte come hobby, passatempo, ozio, distrazione dal 
mondo e per una semplice ragione, essi, come tut-
ti gli artisti veri, l’arte ce l’hanno nel sangue. Senza 
prenderla per le lunghe, mi limito a ricordare, ma più 
a me stesso che ai presenti, che prima di ogni teoria 
estetica l’arte è istinto e come tale non può che salire 
dal profondo nella forma di un imperativo. Chiama-

FIGURATIVISM IN NICOLA D’IMPERIO
AND GIORGIO PICA
by Nicola Lisanti

With the backdrop of the Sassi, one of the most 
evocative ‘places’ in the world, an exhibition 

of two chromatic voices. Nor could it have a more 
appropriate setting than the charming Casa Grotta, 
a space wonderfully managed by the energetic 
Raffaella Annecchino, and housing works that it is no 
exaggeration to describe as being worthy of the highest 
echelons of art that Matera will present to visitors and 
tourists from today.
Let me first say that I don’t know much about criticism 
- I have a different job. But how can I not talk about 
it - within the limits of my modest abilities, obviously. 
I have the right. But all jokes aside, it is a duty that 
comes out of the close friendship that the two artists, 
in their goodness, have honoured me with. In short, the 
protagonists of the exhibition. The painter, writer and 
poet Nicola D’Imperio, an illustrious gastroenterologist, 
and the photographer and painter Giorgio Pica, a Senior 
Magistrate. We could say that they are artists in their 
spare time, essentially self-taught, but they are anything 
but amateurs. Of course, they are, instinctively. But 
their pedigree is much higher. And they are armed with 
excellent technique. Enough to be the envy of academic 
experience. So we will not speak about them as amateur 
artists, like those who dribble and elbow their way 
into modern art exhibitions with reckless paintings, at 
the foremost avant-garde of the most extreme avant-
garde, deluding themselves that they are creating spots 
of colour that reflect larks in the eyes of the critics. We 
are speaking about authentic artists, who, despite the 
pressure of their professional work, have never treated 
art as a hobby, a pastime, a leisure activity or a distraction 
from the world, for a very simple reason: they, like all 
true artists, have art in their blood. Without making 
a song and dance of it, I will simply leave a reminder, 
more for myself than for my readers, that before any 
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telo passione chiamatelo talento che so, ciò che so 
è che esige obbedienza. Ecco perché dico dei Nostri 
artisti d’istinto. Perché essi come tutti gli artisti au-
tentici sono votati all’arte per vocazione, chiamati da 
tale natura imperativa a un impegno, quotidiano e in-
cessante, e a un lavoro di bulino. Altro che fuga dal 
mondo! Ecco, questo ci tenevo a sottolinearlo per dire 
che allestire una mostra imperniata su Nicola D’Impe-
rio e Giorgio Pica ne è valsa la pena. Mi si dirà perché 
un pittore e un fotografo, perché accostarli, coniu-
garli accomunati in una mostra. Semplice. Per affinità 
spirituali direi quasi, pur nella diversità delle tecniche 
proprie ad ognuno, secondo temperamento e genio. 
E non solo. Nel contempo si è voluto proporre una 
palestra di confronto fra due forme d’arte diverse che 
però hanno in comune, come dicevo, la fondamentale 
scelta figurativista. Speriamo di esserci riusciti. Noi 
crediamo di sì, siamo convinti che lo spessore cultu-
rale e l’alta espressività artistica dei due faranno della 
mostra un’occasione da non perdere.
L’osservatore che per la prima volta si accosti alle tele 
di Nicola D’Imperio non può non essere colpito, già 
al primo impatto visivo, dalla certezza di trovarsi di 
fronte a un maestro d’arte, e tale è Nicola D’Imperio, 
un artista di quelli che lasciano il segno. Nulla da dire 
sul figurativismo di Nicola. Gli è congeniale, coeren-
te con la sua formazione scientifica. Senza escludere 
peraltro uno schiaffo polemico lui uomo di scienza, 
alla fatuità delle mode ricorrenti nel mondo pressap-
pochista e relativista dei nostri tempi, il ricorso alla 
tecnica tradizionale è cosa che attiene solo ed esclusi-
vamente la libertà di scelta dell’artista, di ogni artista. 
Per cui nulla quaestio. Nelle mani di un pittore che 
sappia usare il pennello, non c’è figura che sia più fa-
cile di una macchia di colore, tutto è facile e difficile, 
tanto la composizione figurativa quanto la scomposi-
zione cromatica, dipende solo ed esclusivamente dalle 
ragioni profonde del soggetto compositore. Ciò che 
conta sono gli esiti. Sì, nel maestro D’Imperio c’è il 
ritorno alla figura, come in tanti altri, beninteso. Con 

aesthetic theory, art is an instinct, and as such it cannot 
help but rise up from the depths as a sort of imperative. 
Call it passion, call it talent, I don’t know - but what I do 
know is that it demands obedience. And that is why I 
say that our artists are instinctive. Because they, like all 
authentic artists, are devoted to art as a vocation, called 
by that imperative to make an unceasing commitment, 
to chisel away every day. Anything but an escape from 
the world! And I wanted to emphasise this, to say that 
putting on an exhibition that revolves around Nicola 
D’Imperio and Giorgio Pica is truly worth it. You might 
ask why a painter and a photographer, why put them 
together, why unite them in a shared exhibition? Simple. 
I would say, for their almost spiritual affinity, despite the 
difference between each of their techniques, based on 
temperament and brilliance. And that’s not all. At the 
same time, we wanted to offer a space for comparison 
between two art forms that are different, but which share 
a fundamental figurativist choice, as I said. We hope we 
have succeeded. We believe so; we are convinced that 
the cultural depth and high level of artistic expression of 
the two will make this exhibition a must-see event.
The observer who approaches Nicola D’Imperio’s 
canvases for the first time cannot avoid being struck, at 
first sight, by the awareness that they are looking at the 
work of a master artist, and Nicola D’Imperio is just that, 
one of those artists who leaves his mark. That’s to say 
nothing of Nicola’s figurativism. It is congenial, consistent 
with his scientific education. Without leaving out the 
controversial swipe from this man of science at the 
fatuity of recurring trends in the careless, relativist world 
of today, the use of traditional techniques is something 
that belongs exclusively to the free choice of artists, of 
every artist. On this there is no question. In the hands of 
a painter who knows how to use a paintbrush, there is 
no shape easier than a spot of colour, but everything is 
easy and difficult - the figurative composition as much 
as the breakdown of the colours - everything depends 
exclusively on the underlying reasons of the person 
creating it. What counts is the results. Yes, in D’Imperio’s 

la differenza che in pochi, in pochissimi, si registra 
la medesima forza pittorica. Prendete la nitidezza, la 
limpidezza con cui ci viene restituita la fedeltà alla 
concretezza di forme ordinate e precise del mondo 
reale, lineare e geometrizzato, ebbene, è proprio qui, 
nel recupero di criteri e canoni figurativi che credeva-
mo superati dalla tempesta astrattista in tutte le sue 
sfaccettature, che le tele D’Imperio prendono il volo.
Con esiti formali e cromatici di sorprendente moder-
nità. Come la luce per esempio, di fulminante bellezza. 
I dipinti che ne sono pervasi: pervasi voglio dire, da 
una luce che resa da un colore che si sovrappone e si 
stratifica non saprei se in volumi cromatici o in plasti-
cità di forme quasi che fosse colta ora nel suo darsi ora 
nel suo farsi, ora dalla luce calda, tonale in tutta la sua 
scala cromatica – alla Giorgione tanto per intender-
ci, ora chiaroscurale, crepuscolare ora chiara fino al 
luminosamente bianco, questi dipinti dicevo, ti lascia-
no senza fiato. Tu dirai che per effetto di tale magia 
pittorica ambienti, paesaggi, vicoli, panorami urbani 
soffusi di luci e ombre, sono tutti sorprendenti ritratti 
strappati al disamore dell’occhio distratto, alla sme-
moratezza dei più, al tempo inabissato nell’indistin-
to e restituiti all’occhio dell’osservatore in palpitanti 
frammenti di così limpida, viva realtà da riconoscerne 
i modelli, ubicati ora qui ora là nei Sassi e dintorni e 
mai in un altrove indistinto, ancor più quando pen-
nellate ti accarezzano la tela, la resa pittorica di cieli 
sporchi, solcati da nuvole candide, leggere che veleg-
giano come vagheggianti non saprei che sogni lievi 
all’occhio è di tale potenza espressiva che nonostante 
il realismo con cui ti esaspera la fedeltà al contenuto, 
ti parrà di respirare la medesima dimensione metafi-
sica di quei luoghi dello spirito che sono le cattedrali 
di Monet. O, in altri casi, non sarai calato tra calanchi 
e gravine e ulivi immaginifici, ma sprofondato in certi 
mondi strappati, come in Odilon Redon, alla materia 
onirica. E poi LA NEBBIA!
Ripeto, non è frutto di spennellate buttate a caso la 
magia visiva. È capacità di padroneggiare il pennello, 

work there is a return to the figure, as in the work of 
many others, naturally. But with the difference that few, 
very few, show such pictorial force. Take for example 
the precision, the clarity with which he restores faith in 
the concrete, ordered, precise forms of the real world, 
linear and geometric; it is right here, in the return to 
figurative criteria and canons that we thought had been 
left behind by the storm of abstract art in all its forms, 
that D’Imperio’s canvases take flight.
With surprisingly modern formal and tonal results. 
Like the light, for example, which is strikingly beautiful. 
The paintings are filled with it: filled with a light that, 
created by colour that overlaps and forms layers, I 
wouldn’t know whether in colour volume or plasticity 
of form, is almost as if it were captured one moment 
with abandon, one moment with preparation, then with 
warmth, containing the entire tonal scale - in the style 
of Giorgione, so to speak - one moment in chiaroscuro, 
crepuscular, the next pale, until it is bright white; these 
paintings, as I said, take your breath away. You might 
say that the effect of such pictorial magic makes the 
spaces, landscapes, alleys and city views diffused with 
light and shadow, all surprising portraits that are torn 
from the disaffection of the distracted eye, from the 
oblivion of the crowd, from time that has sunk into 
obscurity, and returned to the eye of the observer 
in vibrant fragments of such clear, profound reality 
that we can recognise their models. They are located 
one moment here, one moment there in the Sassi and 
their surroundings, never in some vague elsewhere 
- even more so when the brushstrokes caress the 
canvas, the pictorial rendering of dirty skies, crossed 
by light, white clouds that sail like dreamers of I don’t 
know what delicate dreams. To the eye it has such 
expressive power that despite the realism with which 
it intensifies its faithfulness to the content, it seems 
to breathe the same metaphysical air as the spiritual 
places of Monet’s cathedrals. Or, in other cases, you 
won’t be climbing down between ravines and gorges 
and imaginative olive trees, but instead falling into 
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certo. Ma prima ancora è sapienza. Impara a piegare 
la tecnica, obbligandola ad assecondare il disegno, 
la trama prefigurata e sarai il grande artista capace 
di regalare all’occhio una resa superlativa. La trasfi-
gurazione nasce da qui, dall’abilità complessiva con 
cui padroneggi il mestiere. Ma, si dirà, la fedeltà al 
modello è adeguamento, sofferenza, limite alla ricre-
azione artistica. Al contrario. In Nicola è qui la sua 
forza, proprio nella fedeltà al modello, rivissuto però 
– e questo è il segreto, o meglio il miracolo dell’arte 
in genere, nel lavacro della propria interiorità. È qui 
che per effetto di alchimie insondabili l’oggetto inte-
riorizzato assume una propria, o meglio, un’appro-
priata fisionomia per così dire, una configurazione 
ideale secondo l’accento significativamente definito, 
così come risale dal profondo. In altre parole, è gra-
zie ai processi di rielaborazione che un ulivo, quello 
scorcio di gravina, quell’angolo dei Sassi che tra-
scorrono nella nostra mente di uomini distratti nella 
loro generica fissità, è grazie a tali processi dicevo, 
che alla tela si rendono in un preciso rilievo, in una 
forma di distinzione, in un oggetto-altro e tanto più 
autonomo, vivente di vita propria quanto più vicina 
alla perfezione è l’esecuzione–riproduzione rispetto 
al modello di riferimento. Tutto ciò lo penso pensan-
do alle nebbie di cui Nicola D’Imperio è maestro in-
discusso. Qui balza evidente come la luminosità con 
cui accarezza di un velo la tela, non è più soltanto il 
pulviscolo opaco che chiamiamo nebbia, è qualcosa 
di più. In altre parole, la luce cromatica è esterioriz-
zazione della luce colta negli abissi dell’anima: è, in 
altre parole ancora, l’invisibile che si fa visibile. Non 
è un caso se l’emozione ti prende appena lasci che 
l’occhio vaghi sulla tela. È perché è lì che t’identifichi 
con ‘la lettura’ di quello squarcio di mondo propo-
sto dall’artista. Certo la nebbia in sé, non è bella. Ma 
che respiro di poesia tu senti nei dipinti di D’Impe-
rio, dove la nebbia la fa da padrona! Ricorda l’inse-
gnamento di De Sanctis a proposito della poesia del 
brutto in Dante: il brutto, l’orrido dell’Inferno in sé 

worlds ripped from a dream, like in the works of Odilon 
Redon. And then there is THE FOG!
I’ll say it again: visual magic is not the result of random 
brushstrokes. It is the ability to control the paintbrush, 
certainly. But first of all it is knowledge. Learn to master 
the technique, forcing it to comply with the drawing, 
the planned story, and you will be a great artist able to 
offer the eye a wonderful creation. This is where the 
transfiguration comes from, the overall proficiency with 
which you master the craft. However, some may say that 
staying faithful to the model is submission, suffering, a 
limit on artistic creation. Quite the opposite. For Nicola, 
this is his strength, in his very faithfulness to the model, 
re-worked, however - and this is the secret, or rather 
the miracle of art as a genre, in the cleansing of our inner 
self. This is where, thanks to unfathomable alchemy, 
the internalised subject takes on its own, or rather, a 
befitting appearance, so to speak - an ideal configuration 
based on the meaningful definition of the focus as it 
rises from the depths. In other words, it is thanks to the 
processes of re-elaboration of an olive tree, a glimpse 
of a ravine, a corner of the Sassi, that take place in the 
minds of men distracted by their general steadiness - it 
is thanks to such processes, as I said, that a creation-
reproduction is formed on the canvas in a precise 
rendering, in a distinctive form, as another subject, and 
the more autonomous and bursting with its own life it is, 
the closer to perfection it will be when compared to the 
model of reference. All of this is what I feel when I think 
of the fog, of which Nicola D’Imperio is the undisputed 
master. Here it is as clear as the veil of light that caresses 
the canvas that it is no longer just the fine, opaque dust 
that we call fog, but something more. In other words, the 
coloured light is an externalisation of the light captured 
in the depths of the soul: it is, in other words again, the 
invisible that becomes visible. It is no coincidence that 
you are taken by emotion as soon as you let your eyes 
wander over the canvas. It is because it is there that 
you identify with “the interpretation” of that glimpse of 
the world offered by the artist. Of course, the fog itself 

è nella trasfigurazione artistica del Sommo Poeta, il 
suo capovolgimento, dove il brutto è di una bellez-
za sorprendente, celestiale. Un bello specifico, ma 
che tanto più suona all’anima e al cuore quanto più 
espressivamente definito. Naturalmente viene da 
sé che laddove la trasfigurazione non è compiuta, 
laddove la tecnica ha il respiro corto lì, per ragioni 
insondabili che attengono probabilmente un nostro 
modo di essere esseri pensanti, il brutto fa sorridere 
e si esalta. Dicevo, a proposito delle nebbie in D’Im-
perio, di un qualcosa in più. Ebbene, sia nel restitu-
irci la imperscrutabilità delle nebbie in una effusione 
di luce accecante, bianca, intensamente luminosa 
quasi a significare la condizione del vedere se non 
il buio della platonica caverna dell’anima, dove gli 
esseri umani sono stati irreparabilmente gettati dal 
caso o dal destino, sia nel suggerirci che non di luce 
franca, schietta si tratta, quella per la quale ci è dato 
vedere il cocchio parmenideo della verità in tutto il 
suo splendore, ma bensì – come a sottolineare che 
da allora ne è passata d’acqua sotto i ponti della sto-
ria – che quella luce bianca che effonde dalle nebbie 
altro non è che un muro di gomma, il velo di Maya, 
luce che ammonisce di un limite invalicabile alla vi-
sta come la luce che ti oscura per dirla con Melville 
quando è così accecante da offuscare, che invece di 
rendere visibile l’invisibile, ci rende conto dell’unica 
forma di visibilità a noi concessa: la certezza dell’in-
valicabilità della soglia, spartiacque a due mondi, 
quello di quaggiù e quello a di là delle nebbie. Capi-
sco, è la nebbia dei Sassi, che a volte, specie in certe 
uggiose giornate d’autunno scende lieve e una cer-
ta qual dolcezza sale al cuore. Ma qui, forse perché 
perfetta nella sua definizione cromatica, a me pare 
che la sua luminosità sia piuttosto illuminante del-
la inaccessibilità al mondo così come realmente è, 
ma proprio per questo mi dà un certo qual prurito 
di preclusione che tanto più incuriosisce quanto più 
spingi lo sguardo come a osservare come a scrutare 
nella speranza di vedere oltre le nebbie. Ma fa di più, 

is not beautiful. But there is such a breath of poetry in 
D’Imperio’s paintings, where the fog reigns supreme! It 
recalls the teachings of De Sanctis on the poetry of the 
ugly in Dante: the ugliness, the horror of Inferno itself 
is part of the artistic transfiguration of the Supreme 
Poet - a complete reversal, where ugliness takes on a 
surprising, celestial beauty. A specific beauty, but the 
more strongly it resounds in the heart and soul, the 
more expressively it is defined. It follows naturally that 
where the transfiguration is not complete, where the 
technique is short of breath, for unfathomable reasons 
that probably relate to us being thinking beings, ugliness 
makes us smile and excites us. As I said, D’Imperio’s fog 
is something more. It both restores the inscrutability 
of the fog in an outpouring of blinding white light, 
intensely bright, almost to the extent that it signifies 
the condition of seeing if not the dark of Plato’s cave, 
then that of the soul, where human beings have been 
irreversibly thrown by chance or destiny; and suggests 
that it is not candid, straightforward light we are looking 
at, that which allows us to see the Parmenidean chariot 
of truth in all its splendour, but rather - like suggesting 
that from this point the water has passed under the 
bridges of history - that the white light that pours out of 
the fog is nothing but a wall, the veil of Maya, light that 
warns of an impassable limit to our sight like the light 
that obscures us, as Melville would say - when it is so 
blinding that it clouds our view, that instead of making 
the invisible visible, it makes us aware of the only form of 
visibility offered to us: the certainty of the impassability 
of the threshold, the divide between two worlds - the 
one down here and the one up there, the world of fog. 
I understand that this is the fog of the Sassi, which at 
times, especially on certain dull autumn days, gently 
comes down and causes a certain sweetness to rise in 
the heart. But here, maybe because it is perfect in its 
chromatic definition, to me it seems that its brightness 
is instead illuminating the inaccessibility of the world as 
it really is, and it is precisely for this reason that it gives 
me that itch of exclusion that, the more it intrigues me, 
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come solo l’arte sa fare: rendono visibile la grandio-
sità tragica di quel muro di gomma nebbiosa, visibil-
mente porta che fa muro all’invisibile.
Che dire di Pica. Del Magistrato col pennello e la 
macchina fotografica. La mostra ci offre stavolta 
una campionatura del fotografo. Di un fotografo ag-
giungo, inserito a mio parere di diritto nel dibattito 
ormai annoso sulla fotografia. È bene precisare che 
in gioco, nella polemica tuttora irrisolta, è l’uso che 
si fa della macchina. Utilizziamola nel campo delle 
scienze o nella pubblicità e nel giornalismo e gli esi-
ti non saranno gli stessi in chi punta l’obiettivo per 
passione, o se vogliamo, per il piacere, o il gusto di 
puntare. In questo caso non parleremo di fotografia 
strumentale, funzionale ad un’attività terza. Qui la 
fotografia è fine a sé stessa e assume un valore in sé, 
un significato suo proprio. Certo, la macchina foto-
grafica anche qui è strumento all’occhio, proiezione 
visiva, ma con una differenza sostanziale. Il suo uso 
risponde a un bisogno intrinseco, che impellente sale 
dal profondo e incontenibile nell’ansia di un rilievo: 
dare vita – se vita è conoscenza, all’inconoscibile 
o se si vuole, all’irrilevante, all’occhio che guarda e 
non vede. Qui l’attività del fotografare non è condi-
zionata da alcunché, o meglio, è condizionata dalla 
passione che qualcuno dirà della macchina, in realtà 
in quanto prestata all’occhio indagatore. Ebbene se 
questa è arte non sarò io a dirlo, ce lo dice quan-
to sancito nel 1940 a New York: da allora l’ingres-
so della fotografia nell’arena dell’arte contempora-
nea è realtà, almeno in via di principio. Perché non 
sono le date che fanno la storia e tantomeno la sto-
ria dell’arte. Tuttavia, malgrado le resistenze ancora 
oggi in piedi, è indubbio che quella data è indicativa 
di una svolta. Non che conti molto, si sa quanto valga 
una dichiarazione di principio. Ma a rafforzare date 
e fatti mi piace ricordare Spinoza, che ci dice che 
la bellezza dipende dalla immaginazione soggettiva. 
Ebbene, se a decidere del bello e del brutto è il sog-
getto, allora il fotografo per passione diciamo così, 

the more it pulls my gaze in to observe and scrutinise in 
the hope of seeing beyond the fog. But it does more, as 
only art knows how: it makes the tragic magnificence of 
that wall of fog visible, it visibly shows that it is hiding 
the invisible.
And what to say about Pica? The Magistrate with a 
paintbrush and a camera. This time, the exhibition 
offers us a sample of the photographer. A photographer, 
I may add, who is in my opinion worthy of entry into the 
now long-standing debate on photography. It is worth 
pointing out that what is at play in this still-unresolved 
controversy is the use someone makes of the camera. 
If we use it in the field of science or advertising and 
journalism, the results will not be the same as for those 
who focus the lens out of passion, or, if you like, for 
pleasure, or the joy of taking photos. In this case we are 
not speaking about photography as a tool, functional for 
a separate activity. Here, photography is an end in itself, 
and assumes its own value, its own meaning. Of course, 
even here the camera is a tool for the eye, a visual 
projection, but with a substantial difference. Its use 
responds to an inherent need, a compulsion that rises 
up from the depths, irrepressible in its haste to create: 
to bring to life - if life is knowledge - the unknowable, or 
rather, the insignificant, the eye that looks and does not 
see. Here, the act of photographing is not conditioned by 
anything, or rather, it is conditioned only by the passion, 
some might say, of the camera, in reality because it 
lends itself to the enquiring eye. It is not just me who 
says that this is art, but the fact that it was enshrined 
in 1940 in New York: from that point, photography’s 
entry into the contemporary art world was a reality, 
at least in principle. Because it isn’t dates that make 
history, and much less art history. However, despite the 
resistance still present today, there is no doubt that this 
date is indicative of a turning point. Not that it counts 
for much - we know how much a statement of principle 
is valued. But to bolster the dates and facts, I like to 
remember Spinoza, who tells us that beauty is based on 
our subjective imagination. So, if it is the subject who 

è diverso dall’artista solo riguardo all’uso dei mez-
zi espressivi: se il pittore userà il colore e il poeta 
la parola, il fotografo userà la macchina fotografica, 
per il resto comune a tutti è l’intuizione soggettiva, e 
allora se vale per l’arte in generale, non vedo perché 
non debba valere anche per chi si avvale di strumen-
tazioni tecnicamente nuove rispetto agli strumen-
ti tradizionali quali il pennello o lo scalpello, tanto 
per dire. Del resto, senza andare per le lunghe, più 
di tutti, compreso me, parlano i fatti. A partire dal 
‘900, dal Futurismo per essere precisi, è un continuo 
moltiplicarsi di esempi di fotografi dichiaratamente 
artisti e riconosciuti come tali, dai Bragaglia, ai Nagy 
del Bauhaus o ai Man Ray e tanti altri, ed è qui che 
abita Giorgio Pica, negli spazi che i tanti artisti della 
fotografia (alcuni dei quali non a caso anche pittori, 
come Nagy) si sono frattanto ritagliati; negli spazi 
dove cioè l’occhio, in una forma di obbedienza sen-
za costrizioni alla natura ‘estetica’ propria all’essere 
pensante come mi pare suggerisca Spinoza, impres-
siona in piena libertà di scelta sulla pellicola ciò che 
ha puntato la proiezione visiva della curiosità inda-
gatrice, portando alla luce reperti destinati altrimen-
ti a morire, a cedere all’oblio.
Non so di altri, ma per quanto so di Pica, il fatto 
stesso che l’occhio attraverso la mediazione della 
macchina fotografica punti alla individuazione di 
un oggetto, già per questo, per il solo fatto che tale 
oggetto è stato puntato tale oggetto acquista quella 
dimensione estetica che siamo portati a riconoscere 
come bella. Ed è ciò che conferisce dignità d’arte alla 
fotografia. Anche di Pica. Perché in Pica la fotografia 
è arte vera. Che nasce e si afferma dalla consapevo-
lezza che ha della inscindibilità anche qui di due ter-
mini: la tecnica manipolatrice della macchina foto-
grafica e il talento, ossia il fiuto estetico, la capacità 
d’individuazione di ciò che urge di essere rilevato. 
Egli sa che per dare visibilità concreta e compiuta 
dell’impressione colta nell’oggetto puntato, non c’è 
che un modo: essere padroni della tecnica, nel caso 

decides what is beautiful and ugly, then a photographer 
by passion, let’s say, is different from an artist only in 
relation to the use of expressive techniques: if a painter 
uses colour and a poet words, a photographer uses a 
camera - otherwise, they all have subjective intuition, 
so if this applies to art in general, I don’t see why it 
cannot also apply to those who make use of technically 
newer tools than the more traditional ones such as a 
paintbrush or a chisel, so to speak. Besides, without 
dragging on, the facts speak louder than anyone else, 
including me. Since 1900s, starting with Futurism to 
be precise, we have seen an ever-increasing number 
of photographers who have declared themselves to be 
artists, and been recognised as such, from Bragaglia, to 
Moholy-Nagy of the Bauhaus movement, to Man Ray, 
and many others. It is here where Giorgio Pica finds 
his place, in the spaces that many photographic artists 
(some of whom, by no coincidence, were also painters, 
such as Moholy-Nagy) have carved out for themselves; 
spaces where the eye - in a form of obedience without 
the restrictions of “aesthetic” nature that come from 
thinking, as Spinoza seems to me to suggest - exposes 
the film to what the visual projection of enquiring 
curiosity has focused on with full freedom of choice, 
bringing to life discoveries that would otherwise be 
destined to die, to surrender to oblivion.
I don’t know about others, but based on what I know 
about Pica, the very fact that the eye focuses on the 
identification of a subject through the mediation of the 
camera - already this, due to the simple fact that this 
subject has been focused on, the subject acquires an 
aesthetic dimension that we are led to recognise as 
beauty. And it is this that raises photography to the ranks 
of art. Pica too. Because in Pica’s work, photography is 
true art. It is born and asserts itself from the knowledge 
he has of the indivisibility of two aspects: the technique 
of manipulating the camera, and talent, or rather 
aesthetic flair, the ability to identify what urgently 
needs to be revealed. He knows that to give concrete, 
complete visibility to the impression captured of the 
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specifico del lato tecnico della fotografia, ossia della 
macchina. E lui la macchina fotografica la fa cantare. 
Ma condizione perché canti, è nella determinazione 
del talento. Nella forza, nella caparbia con cui inse-
gue l’obiettivo, a qualsiasi ora del giorno e a seconda 
la luce, così come si dà di volta in volta a seconda gli 
agenti atmosferici. Pica mai si piega e mai si ferma. 
È di una incontenibilità famelica. Tutte le prova e 
nulla gli fa da ostacolo, perché una cosa ha capito: 
come tutti gli artisti di valore sa che premessa alla 
scelta è il dominio senza se e senza ma dei fattori 
che potrebbero limitarla. Contenerli, o eliminarli è 
condizione primaria per fare arte. Prima impara a 
usare il pennello dicevo e dico tuttora a me stesso, 
e dopo, solo dopo che sarai sicuro di non incorrere 
in sorprese sgradevoli decidi cosa gettare su tela. E 
più impari a combinare i colori e a macchiare la tela, 
più sai prevenire limiti e difetti più sarai in grado di 
osare. Dante, tanto per dirne una, non solo padro-
neggiava la tecnica la retorica, il ritmo, il linguag-
gio, padroneggiava anche la materia, i contenuti: sul 
piano culturale doveva essere spaventosamente on-
nivoro. Senza tali premesse le grandi idee restano 
sterili e mute. Pica è così. Sa quello che vuole perché 
sa, a furia di provare e riprovare, come perseguire i 
suoi obiettivi, come connettere le sue trame, perché 
ne sono convinto, lui non punta a caso, ma secondo 
un suo puzzle mentale. Conforme alla sua formazio-
ne di uomo portato a connettere fatti, a ricostruire 
trame. Ciò perché prima di una tensione ideale io 
ci vedo una tensione morale che è sì tutta protesa 
all’oggetto ma secondo scelte precise e non impres-
sionate a caso. Non so se l’autore ne è consapevole, 
ma per quello che mi è dato di vedere del suo patri-
monio fotografico, a me pare prediliga oggetti fragili 
per bellezza e cari alla vista da riportare alla luce 
della vita, della riproduzione artistica urgentemente 
prima che spariscano dalla faccia della terra, come 
la fila di pellicani in transito nei cieli o il fenicotte-
ro svagato, smarrito non so se tra stagni o paludi. 

subject focused on, there is only one way: to master 
the techniques, in this specific case the technical side 
of photography - in other words, the camera. And he 
really makes the camera sing. But the condition for it 
to be able to sing is in the determination of talent. In his 
strength, in the stubborn way he pursues his goal, at 
any time of day, depending on the light, as it offers itself 
each time based on weather conditions. Pica never gives 
in, and never stops. He has an irrepressible hunger. He 
tries everything, and nothing stands in his way, because 
he has understood something: like all artists of value, he 
knows that a prerequisite for choice is control, no ifs and 
buts, of the factors that could limit it. Containing them, 
or eliminating them, is the primary condition for making 
art. First learn to use the paintbrush, as I said, and I still 
say to myself, and after, only after you are sure you will 
not run into any unpleasant surprises, do you decide 
what to put on the canvas. And the more you learn to 
combine colours and mark the canvas, the better you 
will know how to avoid limits and flaws, and the bolder 
you will be able to be. Dante, to name just one, was not 
only a master of rhetoric, rhythm and language, but he 
also mastered the subject, the content: on a cultural 
level, he must have been frighteningly insatiable. 
Without these preconditions, great ideas remain sterile 
and silent. Pica is the same. He knows what he wants, 
because he knows, by dint of trying again and again, 
how to pursue his goals, how to connect the threads 
of his stories, because he does not aim the camera at 
random, I am sure of it, but rather according to his own 
mental puzzle. In line with his education as a man skilled 
at connecting facts, reconstructing events. This is 
because before ideal tension, I see moral tension, which, 
yes, does entirely revolve around the subject, but based 
on specific choices, rather than captured at random. I 
don’t know if the artist himself is aware of it, but from 
what I have seen of his photographic legacy, to me it 
seems that he prefers subjects that are fragile in their 
beauty and visually special, to bring back to life as an 
artistic reproduction, urgently before they vanish from 

Qui, e altrove, certi effetti di luce, certi colori magi-
stralmente colti, soffiati sulla fugacità dell’apparire 
delle cose, non solo denunciano una sperimentata 
capacità di scelta, tutta piegata a significare quanto 
più precisamente compiuta la dimensione realisti-
ca dell’oggetto, ma tradiscono anche la tempestività 
dell’occhio smaliziato che sa imprimere alla macchi-
na il suo impulso intuitivo, come se la sola maniera 
di fare foto è strappare al tempo l’attimo fuggente, 
da impressionare per un’ottima ragione: la fugacità 
di una ricchezza di vita così fragile che al primo ap-
parire è già infranta. E qui Pica è magistrale. Nella 
misura in cui, forte della passione per la vita con-
creta, è portato a inverare per dirla con Vico, ciò 
che l’obiettivo si allunga ad accertare come reale, 
ed è qui che la curiosità intellettuale e la tensione 
morale fanno il tutt’uno di quella felice sintesi che 
la macchina fotografica va ad impressionare su pel-
licola. E che struggente, il bello! Una favola. Da non 
confondere però con il bello arioso, arcadico, favo-
listico ma – e qui si riaffaccia il realista che ne ha 
conosciute di cotte e di crude, l’inferno per ritor-
nare a Dante, del nostro tempo. Il bello colto nelle 
contraddizioni, nella drammaticità della vita di tutti 
i giorni, nell’esistenza storicamente definita dalla 
scelta di paesaggi, luoghi, angoli, umanità ad ogni 
angolo di strada. Lui che girovago mai solo e sempre 
in compagnia della macchina e affamato di realtà di 
senso; lui che tocca paesi e vita con termini fino ad 
allungarsi oltre i confini regionali, fino a dividersi 
tra Campania e Puglia, non poteva non illuminarci 
anche lui di meravigliosi spazi di luce e di ombre. 
Come il CAMPO DI GRANO. Che oserei definire, per 
il colore che ha saputo captare all’ora più luminosa, 
il contraltare fotografico di alcuni dei dipinti più fe-
lici di D’Imperio, dove la luce alla Giorgione come 
dicevo, la fa da padrona. Ed è in foto come questa 
– così sorprendentemente associabile a Van Gogh 
– che muore il realista e nasce l’espressionista. Ma 
questa è altra storia.

the face of the earth, like the line of pelicans passing 
overhead, or the dreamy flamingo that has disappeared 
among ponds and marshes. Here, and elsewhere, certain 
light effects, certain colours masterfully captured, 
breathed over the transience of the appearance of 
things, not only expose a proven ability to choose, all 
in the service of signifying all the more precisely the 
realistic dimension of the subject, but also reveal the 
speed of the shrewd eye that knows how to capture its 
intuitive impulse with the camera, as if the only way to 
take photos were to rip the fleeting moment from time 
itself, to be taken for a very good reason: the transience 
of such a fragile richness of life that upon first sight is 
already shattered. And in this, Pica is a master. To the 
extent that, bolstered by his passion for tangible life, he 
is led to verify - in the words of Vico - what the lens 
zooms in on to ascertain as real, and it is here that 
intellectual curiosity and moral tension become one, in 
a happy synthesis that the camera burns onto the film. 
And how heart-wrenching beauty is! A dream. Not to be 
confused, however, with beauty that is airy, Arcadian, 
fairytale, but - and here the realist who has seen it all 
makes his reappearance - the “inferno” of our time, to 
return to Dante. Beauty captured in the contradictions, 
the drama of everyday life, in the existence historically 
defined by the choice of landscapes, places, corners, 
humanity on every street corner. He never wanders 
alone, always in the company of his camera, hungry for 
meaning; he touches on countries and lives with limits 
until he stretches over regional borders, until he divides 
himself between Campania and Apulia; he too couldn’t 
help but illuminate us with wonderful spaces of light 
and shadow. Like the FIELD OF WHEAT. Which I would 
define, due to the colour he was able to capture at the 
most luminous hour, as the photographic counterpart 
to the happiest paintings of D’Imperio, where the 
Giorgione-style light, as I said before, reigns supreme. 
And it is in photos like this one - so surprisingly 
relatable to Van Gogh - that the realist disappears, and 
the expressionist is born. But that is another story.
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THE MAGIC OF MATERA
AND ITS TERRITORY
by Nicola D’Imperio

I wanted to depict, along with Giorgio Pica - me with 
painting and him with photography - some stretches 

of Matera and ten villages in the province that 
have particularly stimulated our artistic sensibility. 
Through our personal and internal elaboration of 
reality, we have represented, through two art forms 
- one ancient and the other modern - some aspects 
of a territory that is unique but diverse in its history 
and geographical features, while maintaining a single 
matrix of Mediterranean landscapes, light and colours 
that, when expressed to those who want to visit the 
exhibition with open eyes and spirit, cannot but be 
recognised as the source of a sort of magic.
This exhibition speaks about Matera and its territory, 
which is a vast area with diverse geological, geographical 
and orographic features, as is the case for many of 
the countries in the Mediterranean basin. It is an area 
of borders and collisions between the African and 
Euro-Asian continents, and therefore even its history 
has been diverse, with deep valleys, high mountains, 
rivers and plains that have become marshes in the 
last two-thousand years, after being reclaimed (and 
the rivers regulated) by the Magno-Greeks. Over the 
millennia, these aspects have strongly conditioned the 
development of mankind, its migrations, occupations 
by invaders, the result of wars that were almost 
inevitable after the advent of the Metal Age.
Let’s analyse the words in the exhibition’s title 
individually: magic, Matera, territory.
The magic of these places has truly ancient origins; 
it probably saw its origins in the rituals of Neolithic 
and then metal-age man, and was then developed 
by the native Italic populations in this vast area: 
the Oenotrians, the Lucanians, the Peucetians, the 
Messapians. At the dawn of the 6th and 7th centuries 
B.C., the magic was reinvigorated by Hellenistic 

LA MAGIA DI MATERA
E DEL SUO TERRITORIO
di Nicola D’Imperio

Ho voluto rappresentare, insieme a Giorgio Pica, 
io con la pittura ed egli con la fotografia, alcuni 

tratti di Matera e di dieci paesi della sua provincia, 
che hanno particolarmente stimolato la nostra sensi-
bilità artistica e, con la elaborazione personale e in-
teriore del reale, abbiamo rappresentato, attraverso 
due forme d’arte, una antica e l’altra moderna, alcuni 
aspetti di un territorio unico, ma diverso per storia e 
caratteristiche geografiche, pur mantenendo una uni-
ca matrice di paesaggi, luce e colori mediterranei, che, 
esprimendosi a coloro che vorranno visitare la mostra 
con occhio e con spirito attento, non potranno non 
riconoscersi nella sorgente di una sorta di magia.
Questa mostra parla di Matera e del suo territorio, 
cioè di una vasta area che ha caratteristiche geologi-
che, geografiche e orografiche diverse, come accade 
per molti dei paesi del bacino del Mediterraneo, area di 
confine e di scontro tra il continente africano e quello 
euro-asiatico; di conseguenza anche la storia è stata 
diversa perché le profonde valli, le alte montagne, i 
fiumi e le pianure diventate palustri negli ultimi due-
mila anni, dopo essere state bonificate (e i fiumi regi-
mati) dai Magnogreci. Tali aspetti hanno fortemente 
condizionato, nei millenni, lo sviluppo dell’uomo, le 
sue migrazioni, le occupazioni degli invasori, l’esito 
delle guerre divenute quasi inevitabili dopo l’avvento 
dell’Età dei metalli.
Analizziamo singolarmente le parole del titolo della 
mostra: magia, Matera, territorio.
La magia di questi luoghi ha origini molto antiche; 
probabilmente vede le sue origini coi rituali dell’uomo 
neolitico e poi dei metalli, è stata quindi elaborata dai 
popoli italici autoctoni di questa vasta area, gli Enotri, 
i Lucani, i Peucezi, i Messapi; agli albori del VI e VII se-
colo a.C. la magia è stata rinvigorita dai miti ellenistici 
delle colonie ateniesi e spartane della Magna Grecia 
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mythology from the Athenian and Spartan colonies of 
Magna Graecia who, having made at least three of the 
four rivers in Lucania navigable, made their way inland 
until they arrived at almost one-hundred kilometres 
from the Ionian Coast. The arrival of Christianity in 
these lands, around the 5th-6th century A.D., modified 
the ancient indigenous magic and took it to the limits of 
what was permitted by the Christian religion. However, 
it kept its roots, and in a few cases, even its meaning 
and expressions, as evidenced by the funeral rites and 
the stories and superstitions passed down through 
oral tradition. Making the magic of these places even 
more fantastical and colourful, other elements were 
also added, brought by “men from the North”: the 
Lombards, the Normans and the Swabians. This breath 
of magic that comes from so far back has profoundly 
influenced not only mankind and its existence, but also 
the places, the land, life and death, and what there is 
after death, and it was sensed, studied and understood 
by researchers from the 1900s, the greatest of whom 
was without a doubt Ernesto De Martino. This magic 
that has developed and evolved over the millennia, 
and imbued Matera and the whole of Lucania with its 
presence, has certainly not been stamped out by the 
last fifty or sixty years, which have been revolutionary 
in terms of human evolution and progress, but still not 
enough to condemn it to oblivion. The two protagonists 
of this exhibition, through painting and photography, 
have felt this magic and communicated it to observant 
visitors through their works.
Matera, or at least the small settlement the city grew 
from, saw its beginnings around 8000 years ago, a 
contemporary of Jerico and Aleppo. Its name derives 
from “mater” and “materia”, meaning Earth, Mother 
Earth, the goddess Gaea or Gaia, from Hellenistic 
mythology. It is built on the karst terrain of the Murgia 
plateau, which stretches for almost 400 kilometres 
from the hills behind Foggia to nearby Taranto. It is 
located on a strip of calcarenite that sits between 
areas of Lucanian clay - this was easy enough to dig 

che, avendo reso navigabili almeno tre dei quattro 
fiumi della Lucania, si erano spinti all’interno sino ad 
arrivare a quasi cento chilometri dalla costa jonica. 
L’avvento in queste lande del cristianesimo, intorno al 
V-VI secolo d.C., ha modificato l’antica magia autocto-
na portandola nei limiti consentiti dalla religione cri-
stiana, ma ne ha conservato le radici e, in alcuni casi, 
anche il significato e le espressioni, come testimonia-
to dai rituali funebri e dalle storie e superstizioni tra-
smesse attraverso la comunicazione orale. A rendere 
ancora più fantastica e variopinta la magia di questi 
luoghi hanno contribuito anche elementi apportati 
dagli “uomini del nord”, i Longobardi, i Normanni, gli 
Svevi. Questo afflato magico che viene da così lon-
tano ha profondamente influenzato non solo l’uomo 
e il suo essere, ma anche i luoghi, la terra, la vita, la 
morte e quello che c’è dopo la morte, ed è stato intui-
to, studiato e compreso dai ricercatori del Novecento, 
di cui il più grande è stato, senza ombra di dubbio, 
Ernesto De Martino. Questa magia che si è sviluppata 
ed evoluta nei millenni ed ha impregnato di se Matera 
e la Lucania intera, non è certo stata cancellata dagli 
ultimi cinquanta o sessant’anni, rivoluzionari per l’e-
voluzione ed il progresso umano, ma non sufficienti 
all’oblio. I due protagonisti di questa mostra, con la 
pittura e la fotografia, l’hanno percepita e comunicata 
al visitatore attento, con le loro opere.
Matera, o almeno quello che era il piccolo nucleo abi-
tativo su cui è sorta la città, vede gli albori circa 8000 
anni fa, coeva di Gerico e Aleppo. Il suo nome deriva 
da “mater” e “materia” intesa come Terra, la Madre 
Terra, la madre Gea o Gaia del mito ellenistico. Essa è 
piantata sul terreno carsico dell’altopiano della Mur-
gia che si estende per quasi 400 chilometri dalle altu-
re retrostanti Foggia sino in prossimità di Taranto. È 
posta su una lingua di calcarenite che si insinua tra le 
argille lucane, questa era facile da scavare e modella-
re a tal punto da permettere lo sviluppo di due gros-
si borghi pietrosi, chiamati appunto Sassi (dal latino 
saxum, roccia, pietra), separati tra di loro da un pro-

and sculpt that it allowed the development of two large 
rocky villages, called Sassi (from the Latin saxum, 
meaning rock, stone), separated by a promontory, 
also a large block of calcarenite, known as Civita. Just 
uphill, the clay and gravel hills begin, which are typical 
of the Lucanian territory, and the border is found 
immediately uphill from the present-day Piazza Vittorio 
Veneto. Incredibly, since the Neolithic Age, Matera has 
never been abandoned by mankind; their traces, and in 
some cases also their history, remain visible. Matera 
is therefore a link between two different geological 
expressions of the land’s emergence millions of years 
ago: to the south and south-east is the Murgia, made 
from calcarenite and karst, porous and full of natural 
caves and ravines; and to the north-west and south-
west is clay, gravel, and the cliffs made from compacted 
sand that are typical in Lucania, in particular in the vast 
area of gullies that stretches from Aliano to Montalbano 
Jonico. Conditioned by the geography, even the history 
of this land has been diverse: until 1630, Matera was 
the western limit of the Terra d’Otranto, a quadrilateral 
formed by Otranto, Brindisi, Taranto, and, of course, 
Matera, which was the northernmost edge. For better 
control of the territory, the Spanish established the 
region of Basilicata, which only roughly corresponded 
with the ancient Lucania. Cilento was left out and 
given to Campania, while Matera, which was in Apulia, 
was annexed to the new region despite remaining 
very much on the periphery of the rest of the former 
Lucania. However, it became the “capital” because it 
was the only city where there were structures able to 
host the Royal Audience of Naples. It remained this way 
until 1806, and this was one of the most magnificent, 
developmental periods for the city, as evidenced by its 
beautiful Baroque churches. So the history of Matera 
united with its territory is relatively recent, since 
around 1660; until then, it was an Apulian city, and it 
followed the historical processes in Apulia. The Murgia, 
the gorges, the prehistoric villages, the rocky churches, 
the Sassi, the Baroque churches, are the expressions of 

montorio, un grosso blocco calcarenitico anch’esso, 
definito Civita. Subito a monte iniziano le colline argil-
lose e ghiaiose, tipiche del territorio lucano, e il limite 
si ritrova subito a monte dell’attuale piazza Vittorio 
Veneto. Straordinariamente Matera, dal Neolitico non 
è mai stata abbandonata dell’uomo; le sue tracce e, in 
alcuni casi, anche la sua storia, sono evidenti. Mate-
ra è quindi un anello di congiunzione di due espres-
sioni geologiche diverse dell’emersione delle terre di 
milioni di anni fa: a sud e a sud-est la Murgia fatta di 
roccia di calcarenite, carsica, porosa, piena di grotte 
e anfratti naturali, a nord-ovest e a sud-ovest, l’argil-
la, i ghiaioni, le rocce costituite da sabbioni compatti 
che sono tipici della Lucania, in particolare della vasta 
area calanchiva che va da Aliano sino a Montalbano 
Jonico. Condizionata dalla geografia, anche la storia di 
questa terra è stata diversa: sino al 1630 Matera era il 
limite occidentale della Terra d’Otranto, un quadrila-
tero costituito da Otranto, Brindisi, Taranto e, appun-
to, Matera che ne rappresentava il limite più a nord. 
Gli Spagnoli, per un migliore controllo del territorio, 
istituirono la regione di Basilicata, che corrispondeva 
solo approssimativamente all’antica Lucania, da cui 
era stato escluso il Cilento, che passò alla Campania, 
mentre Matera, in territorio pugliese, fu annessa alla 
nuova Regione rimanendo però molto periferica al 
resto della pregressa Lucania; ciò nonostante ne di-
venne la “Capitale” perché era l’unico centro in cui 
c’erano strutture tali da ospitare la regia Udienza di 
Napoli. Tale rimase sino al 1806 e fu questo uno dei 
periodi di massimo splendore e sviluppo della città, 
testimoniato dalle sue belle chiese barocche. Quindi 
la storia di Matera accomunata al suo territorio è re-
lativamente recente, dal 1660 circa; sino ad allora era 
stata una città pugliese e della Puglia ne aveva seguito 
i processi storici. La Murgia, le gravine, i villaggi prei-
storici, le chiese rupestri, i Sassi, le chiese barocche, 
sono le espressioni del divenire della città attraverso 
i secoli e i millenni che sono state catturate dai due 
autori nelle loro opere.
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the development of the city through the centuries and 
millennia, which have been captured by the two artists 
in their works.
The city’s territory is found to the north-west, with 
a part in the south; it includes 31 towns, almost all 
perched at the top of clay hills that are eroding towards 
the valleys, with their origins between the end of the 
first millennium and the beginning of the second. All the 
towns are in strategic positions to control the valleys, 
all with fortified castles at the summit, and often 
surrounded by walls. The rugged, barren, inhospitable 
ravines provided a further bastion for the defense of 
the settlements; a dense network of paths and mule 
tracks allowed peasants to reach the fields in the 
valleys, which had rivers flowing through them. A vast 
area that includes the towns of Aliano, Stigliano, Craco, 
Pisticci, Montalbano Jonico and Tursi is completely wild 
and covered with ravines, with rare patches of agave, 
prickly pears, mastic and cardoon that attract the 
attention of directors, writers and artists. The difficult 
communication between these ancient towns has, 
paradoxically, protected their integrity. Other towns in 
the Matera area, particularly those in the hills between 
the Basento River and the Bradano River, were affected 
by the influx from the neighbouring Federician territory, 
and others were invaded by frequent Saracen raids 
coming from the sea, becoming Arab territory, such as 
Tursi and Tricarico, which still preserve traces of this 
in their “Rabatana” districts. The two protagonists of 
the exhibition have tried to interpret this territory and 
its history with their work.
These three elements, magic, Matera, and its territory, 
are the inspirations for this exhibition, and magic, in 
its broadest sense, acts as the glue.
When I turned my life around, leaving Bologna - my 
adoptive city for 45 years - to return to the land where 
I was born, I set out to get to know Lucania, which I 
had previously known only superficially; so I explored 
the calcarenite caves of Matera, the Lucanian clay 
terrain and the towns of the Matera hills on foot.

Il suo territorio è quello che si ritrova a nord-ovest, 
e in parte a sud; esso è rappresentato da 31 comuni 
quasi tutti abbarbicati alla sommità di colline argillose 
che degradano verso le valli e che vedono le loro ori-
gini tra la fine del primo millennio e l’inizio del secon-
do. Tutti i paesi sono in posizione strategica e hanno il 
controllo delle valli, tutti hanno un castello fortificato 
posto sulla sommità e spesso sono circondati da mura. 
I calanchi aspri, aridi, inospitali, fornivano un’ulterio-
re baluardo per la difesa del nucleo abitativo; una fitta 
rete di sentieri e mulattiere permetteva ai contadini di 
recarsi a coltivare i campi nelle valli percorse da fiumi 
o torrenti. Una vasta area, che attraversa i comuni di 
Aliano, Stigliano, Craco, Pisticci, Montalbano Jonico e 
Tursi, è interamente calanchiva e selvaggia con rare 
macchie di agavi, fichi d’india, lentisco e cardi, tanto 
da attirare le attenzioni di registi, scrittori e artisti. Le 
difficili comunicazioni tra questi antichi paesi hanno, 
paradossalmente, salvaguardato la loro integrità. Altri 
paesi del territorio di Matera, in particolare quelli po-
sti sulle colline tra il fiume Basento e il fiume Brada-
no, hanno risentito degli influssi delle terre federicia-
ne limitrofe, altri ancora erano stati conquistati dalle 
frequenti incursioni dei Saraceni provenienti dal mare 
ed erano diventati arabi, come Tursi e Tricarico che 
ne conservano le vestigia nello loro “rabatane”. I due 
protagonisti della mostra hanno cercato di interpreta-
re con le loro opere questo Territorio e la sua storia.
Questi tre elementi, magia, Matera e il suo territorio, 
sono stati gli ispiratori di questa mostra e la magia, 
nella sua accezione più vasta, funge da collante.
Quando ho dato una svolta alla mia vita, lasciando Bo-
logna, la mia città adottiva per 45 anni, per ritornare 
nella terra in cui sono nato, ho intrapreso la mia cono-
scenza della Lucania, che conoscevo solo superficial-
mente; ho così percorso a piedi le calcareniti di Ma-
tera, le argille lucane e i paesi della collina Materana.
Il viaggio è iniziato nel 2010 con la pubblicazione del 
libro “La Lucania a piedi”, un viaggio reale percorso 
camminando dallo Jonio al Tirreno attraverso que-

The journey began in 2010 with the publication of the book 
“Lucania on Foot”: a real voyage, travelled by walking from 
the Ionian Sea to the Tyrrhenian Sea, across these lands 
made up of hills, rivers, woods, mountains, scorching 
heat, solitude and ancient stories, marked through the 
millennia by the presence of man. It continued with “The 
Tale of Casa Grotta”, a novel set in the time of brigands, 
in the Sassi of Matera and the mountainous heart of the 
region. I deepened my knowledge of the area of ravines, 
rediscovering and following the paths that led peasants 
to the clay fields of Aliano and Alianello, which inspired 
my poetry, published in “It is Still Reflected in the River” 
along with the photography of Peter Strebel. I wanted 
to gain deeper knowledge of the Matera Sassi, where I 
have lived for a few years, so, going up and down the 
streets and steps of the ancient city, I planned a network 
of routes to allow visitors to get to know its most 
hidden, evocative corners, and then wrote “Knowing 
Matera”, which was then followed by another “Knowing 
Matera” containing routes between the Murgia, the 
Gravina gorge, the rocky churches and the Neolithic 
villages; both books are enriched by the photography of 
Francesco Giase. Living in Sasso Barisano, practically 
immersed in this ancient, millennia-old setting, I have 
discovered its magic: the screech of the lesser kestrels 
high in the sky and the chirps of the swallows lower 
down, so raucous and merry at dusk that they skim the 
houses; the intoxicating heat, violent and dazzling, of 
the summer heatwaves; the wind at Porta Postergola 
that snakes up from the western throat of the Gravina 
gorge and the fog that rises during winter nights to 
muffle the lights and the houses, and dissolves by magic 
with the first rays of sun. And so, this magical setting 
that surrounds me pushed me to publish a collection of 
poems entitled “Knowing Matera, through Poetry and 
Legend” in 2019. Intrigued by the huge, complex patronal 
feast of the city, I consulted the existing bibliography, 
re-organised and streamlined it, interviewed the current 
central participants in the celebration, and, aided by 
the wonderful photos of Cristina Garzone, I further 

ste lande fatte di terre emerse, di fiumi, di boschi, 
di monti, di arsura, di solitudine, di antichi racconti, 
segnate nei millenni dalla presenza dell’uomo. È con-
tinuato con “Il racconto della Casa Grotta”, un ro-
manzo vissuto all’epoca del brigantaggio, ambientato 
nei Sassi di Matera e nel cuore montuoso della regio-
ne. Ho approfondito la mia conoscenza del territorio 
dei calanchi riscoprendo e percorrendo i sentieri che 
portavano i contadini ai campi argillosi di Aliano e 
Alianello, che hanno ispirato le mie poesie, pubbli-
cate su “Si specchia ancora nel fiume” insieme alle 
fotografie di Peter Strebel. Ho voluto approfondire la 
mia conoscenza sui Sassi di Matera, dove da alcuni 
anni vivo, andando su e giù per le stradine e i gradoni 
della città antica e progettando una rete di percorsi 
per permettere al visitatore di conoscerne gli angoli 
più nascosti e suggestivi e allora ho scritto “Cono-
scere Matera”, a cui è seguito un altro “Conoscere 
Matera” con i percorsi tra la Murgia, la Gravina, le 
chiese rupestri e i villaggi neolitici; entrambi i libri 
arricchiti dalle fotografie di Francesco Giase. Viven-
do nel Sasso Barisano, immerso quasi in questo sce-
nario antico di millenni, ho scoperto la sua magia: lo 
stridore dei falchi grillai alti nel cielo e il garrire delle 
rondini più in basso, al tramonto vocianti e festose 
tanto da sfiorare le case, il caldo inebriante, violento 
e abbagliante della canicola estiva, il vento di porta 
Postergola che si insinua dalla gola occidentale della 
Gravina e la nebbia che nelle notti d’inverno risale 
a ovattare le luci e le case e si dissolve d’incanto ai 
primi raggi. E così questo magico palcoscenico che 
mi circonda mi ha spinto a pubblicare, nel 2019, una 
raccolta di poesie intitolata “Conoscere Matera tra 
poesia e leggenda”. Incuriosito dalla grande e com-
plessa festa patronale della città ho consultato la bi-
bliografia esistente, l’ho riordinata e compattata, ho 
intervistato i protagonisti attuali della festa e, affian-
cato dalle meravigliose fotografie di Cristina Garzo-
ne, mi sono arricchito della pubblicazione, nel 2021, 
di “Maria de Bruna”.
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enriched my collection with the publication of “Maria de 
Bruna” in 2021.
My desire to truly know the land where I was born and 
spent my childhood and adolescence, when I came to 
Matera to visit my loved ones, led me to set out alone 
to traverse the Matera Murgia, the gorges, the streets 
of the Sassi, the ravines, the towns perched on top of 
the hills and mountains, and it all stimulated feelings 
that awakened the need to write, but also to interpret 
it with the colours and creativity of painting. For me, 
writing and painting are one and the same: I can, 
without the shadow of a doubt, affirm that sometimes 
I have the impression of writing with the paintbrush 
and paints, and painting with the pen and ink. I have 
painted since childhood, partly because I think that 
it is in my DNA, and partly thanks to the inspiration 
I received from my aunt Italia, one of the first female 
painters in Matera in the 1960s; it is an unstoppable 
desire to express myself, and it is for myself that I 
paint. My profession as a doctor and researcher has 
further stimulated me in my painting, which seems 
absurd, but it is true; alongside the scientific rigour of 
the diagnostic-therapeutic process, I have always felt 
the need for a place for my soul, and this leads me to 
humanise my life as a doctor, and to place Mankind in 
the vitruvian position, as the central element.
During my time in Bologna, my commitments, my 
responsibilities, the thought of my patients, did not 
leave me a lot of time for painting, so I painted in the 
evening, at least when I had no other commitments. I 
painted the autumns in the Bologna hills, where I would 
wander on Sundays, the fog of the lower Po Valley, the 
little churches in the Tuscan-Emilian Appennines, and, 
often, the Lucanian landscapes as they were impressed 
in my memory, in my imagination; the olive trees, the 
Murgia, the flocks of sheep on the lean, rocky pastures, 
the fields of wheat, the glimpses of Lucanian towns 
and the Matera Sassi. In the last exhibition I held in 
the Cattani Gallery, under the arcades of the historical 
centre of Bologna, I introduced these subjects to my 

Il mio desiderio di conoscenza della terra in cui sono 
nato e ho trascorso l’infanzia e l’adolescenza, quan-
do venivo a Matera a trovare i miei cari, mi ha porta-
to a percorrere, sempre solitario, la Murgia matera-
na, le gravine, le stradine dei Sassi, i calanchi, i paesi 
arroccati in cima alle colline e ai monti, e tutto ha 
stimolato in me sensazioni tali da avvertire il biso-
gno di scrivere, ma anche di interpretarlo coi colori 
e la fantasia della pittura. Per me scrivere e dipinge-
re sono una sola cosa: posso senza ombra di dubbio 
affermare che a volte ho l’impressione di scrivere 
col pennello e i colori, e di dipingere con la penna 
stilografica e con l’inchiostro. Dipingo dall’infanzia, 
un po’ perché ritengo che sia il mio DNA, un po’ per 
lo stimolo che mi dava mia zia Italia, una delle prime 
pittrici di Matera degli anni Sessanta; è un desiderio 
irrefrenabile di esprimere me stesso e per me stesso 
dipingo. Il mio mestiere di medico e ricercatore mi 
hanno stimolato ulteriormente nella pittura, sembra 
un assurdo, ma è così; a fianco al rigore scientifico 
del percorso diagnostico-terapeutico ho sempre av-
vertito la necessità di un posto per la mia anima e 
questo mi conduce alla umanizzazione del mio esse-
re medico e a porre l’Uomo in posizione vitruviana, 
l’elemento centrale.
I miei impegni, le responsabilità, il pensiero dei pa-
zienti, durante i miei anni di permanenza a Bologna, 
non mi lasciavano molto tempo per la pittura, allora 
dipingevo la sera, almeno quando ero libero da im-
pegni. Ho dipinto gli autunni delle colline bolognesi 
dove ho girovagato la domenica, le nebbie della bas-
sa padana, le piccole chiese dell’appenino tosco-e-
miliano e, spesso, i paesaggi lucani così come erano 
impressionati nella mia mente, nella mia fantasia: gli 
olivi, la Murgia, le greggi sui magri pascoli pietrosi, i 
campi di grano, gli scorci dei paesi lucani e dei Sassi 
di Matera. Nell’ultima mostra che ho fatto nella gal-
leria Cattani, sotto i portici del centro storico di Bo-
logna, questi soggetti li ho fatti conoscere nella mia 
città adottiva, e hanno suscitato curiosità, interesse 

adoptive city, and they aroused curiosity, interest, and, 
forgive me the lack of modesty, were very successful.
Then, a few years ago, I returned to Lucania, coming 
to live in Matera, in my parents’ old house in Sasso 
Barisano: practically diving right into this ancient, 
mysterious reality and the magical setting that was 
so deeply etched in my memory, despite growing 
weaker over time. I was now no longer transferring 
faded memories onto the canvas, but those I had just 
recently recorded in my mind, and the forms became 
more precise, the colours brighter, and the light more 
intense. But I still painted for myself, to satisfy my 
internal being, in search of a deeper knowledge of 
Matera and the land of Lucania, which, once I had 
acquired it, I expressed through my painting. 
Meanwhile, in Matera I met an artist of great character, 
humanity and sensibility, the maestro Nicola Lisanti. 
Almost timidly, I showed him some of my work on 
Matera and its territory, which I kept, well protected 
from the gaze of prying critics, in my doctor’s office 
and my studio at home, where I still paint now. 
It was he who insisted that I communicate with 
others through the canvases and panels I guarded 
so jealously, many of which are on the walls of my 
doctor’s office in Piazza Vittorio Veneto. They intrigue 
my occasional gastroenterology patients, who, before 
their appointments with me, realising they are not 
in a sterile, antiseptic waiting room thanks to my 
paintings and the breathtaking view of the Sassi from 
the windows, towered over by the cathedral, enter into 
communication with me even before I start to collect 
their medical history, do their physical examinations 
and start the diagnostic-therapeutic process. Maestro 
Lisanti convinced me of this, and it is only thanks to 
him that today my work is exhibited in the spaces of 
the historical Casa Grotta in Vico Solitario, which 
have been benevolently and generously provided by 
a “visionary” Matera native, Enrico Anecchino, who 
firmly believes in the revival of the Matera Sassi; 
partly thanks to his perseverance, it has now become 

e, perdonatemi la mancanza di modestia, hanno avu-
to successo.
Poi, qualche anno fa, sono tornato in Lucania venen-
do a vivere a Matera, nella vecchia casa dei miei nel 
Sasso Barisano, quasi un tuffo in questa realtà antica 
e misteriosa e nella scenografia magica che avevo ben 
impressa dentro di me, ma affievolita dal tempo. Ho 
trasportato col pennello sulla tela non più le immagini 
sbiadite, ma quelle appena registrate dalla mia mente 
e le forme sono divenute più precise, i colori più ca-
richi e la luce più intensa. Ma dipingevo per me, per 
soddisfare il mio io interiore, alla ricerca della cono-
scenza di Matera e della terra di Lucania che, una vol-
ta acquisita, ho espresso attraverso la pittura. 
Intanto, a Matera, ho conosciuto un artista di gran-
de spessore, umanità e sensibilità, il maestro Nicola 
Lisanti e, quasi con timidezza, gli ho mostrato alcu-
ne delle mie opere su Matera ed il suo territorio, che 
io conservavo, ben custodite dagli sguardi di critici 
indiscreti, nel mio studio medico e nel mio studio a 
casa, dove tuttora dipingo. È stato lui che ha insisti-
to perché io comunicassi con gli altri attraverso le 
tele e le tavole che tenevo gelosamente per me, mol-
te sulle pareti del mio studio medico in piazza Vit-
torio Veneto, che incuriosiscono i miei sporadici pa-
zienti gastroenterologici che, prima di essere da me 
visitati, accorgendosi di non trovarsi in una sterile 
e asettica sala d’attesa, attraverso i miei dipinti e la 
vista mozzafiato, dalle finestre, dei Sassi dominati in 
alto dalla cattedrale, entrano, in comunicazione con 
me prima ancora che io raccolga loro l’anamnesi, 
l’esame obiettivo e l’indirizzo diagnostico-terapeu-
tico. Il maestro Lisanti mi ha così convinto, ed è solo 
grazie a lui che oggi le mie opere solo esposte nei 
locali della storica Casa Grotta di vico Solitario che, 
benevolmente e generosamente, sono stati concessi 
da un materano “visionario”, Enrico Anecchino, che 
ha fermamente creduto nella rinascita dei Sassi di 
Matera che, grazie anche alla sua tenacia, è dive-
nuta un bene per l’umanità protetto dall’UNESCO 
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a UNESCO World Heritage Site and the 2019 European 
Capital of Culture. I would also like to emphasise my 
gratitude to Raffaella, Enrico’s daughter, who manages 
the entire museum and works with its historical and 
anthropological contents every day.
In these last few years, I have painted all the views from 
the windows of my house in Sasso Barisano, the deep 
gorges of the Gravina that I have explored almost stone 
by stone, its high rocky walls, the churches built on its 
cliffs, the fields of wheat painted immediately after 
crossing them under the June sun, the slender, skinny 
olive trees on the rocky expanses, and the magnificent, 
gnarled ones in the fertile fields of the valleys. My 
existence, always in thrall to the desire for knowledge, 
has also led me across the territory surrounding Matera 
in these years, onto the rugged Lucanian clay terrain. 
I have visited, studied, and then painted six towns on 
the ravines: Alianello, the ancient village destroyed not 
by the earthquake, but by human foolishness; Aliano, 
with the great chasm of the ravine in the foreground, 
where brigands threw the Piedmontese soldiers in the 
era of Carmine Crocco, and for this reason it is called 
the Pit of the Rifleman; Craco, another ghost town, 
destroyed by a landslide that was given a good push by 
man; Pisticci, with its cliffs and the little white houses 
overlooked by the cathedral and a leaden, stormy sky; 
Montalbano Jonico, with the magnificent depths of its 
ravines taking pride of place; Tursi, with its ancient 
city, Rabatana, which overlooks the clay cliffs. 
Another four paintings, in oil on panels, recreate the 
most significant elements of the history, culture and 
identity of some of the towns in the Matera territory - 
towers, castles, churches, almost all medieval - which are 
not a real reproduction of the towns, but instead have 
been recreated in the painting in a fantastical collection 
that reconstructs the organic nature and synthesis of a 
settlement. In the foreground, certain natural elements 
typical of the territory take a central role, such as 
cardoons, agave plants, prickly pears, olive trees, or 
just simple rock. The architectural design, the colours 

e Capitale europea della Cultura nel 2019. Sottoli-
neo, inoltre, il mio ringraziamento a Raffaella, figlia 
di Enrico, che gestisce l’intera struttura museale e 
ne qualifica quotidianamente i contenuti storici ed 
antropologici.
Ho dipinto, in questi ultimi anni, tutti gli scorci che 
si vedono dalle finestre della mia casa nel Sasso Ba-
risano, le profonde forre della Gravina da me esplo-
rata quasi pietra per pietra, le sue alte pareti roc-
ciose, le chiese costruite sui suoi dirupi, i campi di 
grano dipinti subito dopo averli attraversati sotto il 
sole di giugno, gli olivi esili e smagriti delle distese 
pietrose e quelli maestosi e contorti dei campi fertili 
delle valli. Il mio essere, sempre in preda della voglia 
di conoscenza, si è portato, in questi anni, anche 
sul territorio materano, sulle aspre argille lucane. 
Così ho visitato, studiato, e poi dipinto, sei paesi 
sui calanchi: Alianello, l’antico borgo distrutto non 
dal terremoto ma dall’insensatezza umana; Aliano 
con in primo piano la grande voragine calanchiva 
dove ai tempi di Carmine Crocco i briganti gettava-
no i soldati piemontesi e per questo chiamata Fossa 
del Bersagliere; Craco, un altro paese fantasma, di-
strutto da una frana a cui l’uomo ha dato una bella 
spinta; Pisticci con il suo Dirupo e le casette bianche 
sovrastate dalla cattedrale e da un cielo plumbeo di 
temporale; Montalbano Jonico con in primo piano la 
profondità maestosa dei suoi calanchi; Tursi con la 
sua città antica, la Rabatana, che sovrasta i precipizi 
d’argilla. 
Altri quattro dipinti ad olio su tavola riproducono gli 
aspetti sostanziali per la storia, la cultura e l’identità 
di alcuni paesi del territorio materano: torri, castelli, 
chiese, quasi tutte di epoca medioevale, che non sono 
la riproduzione reale degli abitati, ma, fantasticamen-
te, sono stati riportati nel dipinto in un insieme tale da 
ricostruire l’organicità e la sintesi del centro abitato. 
In primo piano prevalgono alcuni elementi naturali ti-
pici del territorio e cioè cardi, agavi, fichi d’india, olivi, 
oppure la semplice roccia. Il progetto architettonico, 

and the light are products of my imagination. These 
are towns that rise up on the tops of the hills between 
the Bradano and Basento Rivers. There is the panel for 
Tricarico, with its Norman castle, the Rabatana district, 
the Saracen tower and the main church, which I tried to 
put together in a harmonious group that would recreate 
the architectural and historical continuity of the town; 
the panel for Irsina, with the cathedral that houses the 
famous work of Mantegna, the tower cut in half, the 
walls and the convent, modifying the spatial relationship 
between them with my imagination in order to synthesise 
them in one single, iconographic depiction; the panel for 
Grottole, with its Norman castle, the dilapidated church 
and the historical centre perched on the hill, overlooked 
by the main church; and the panel for Miglionico, which 
brings together the history of the ancient town with the 
Malconsiglio Castle towering overhead, the medieval 
towers, the walls and the ruins of the old town, the main 
church that houses the polyptych by Cima da Conegliano, 
and finally the monument to the fallen soldiers from 
the First World War, which depicts an angel with wings 
outstretched in flight, kissing a wounded infantryman on 
the battlefront. My goal is to continue, over the next few 
years, to paint many other Lucanian towns.
However, after the Maestro convinced me to put on 
this exhibition, I had the feeling that my paintings were 
not enough on their own to fully illustrate the magic of 
Matera and its territory. So I asked for help. It wasn’t 
easy - I felt that it needed to be someone who was a 
photographer but also a painter, who could artistically 
interpret my paintings in a collaboration in which the 
photography would complete the paintings, and vice-
versa; the only person who could live up to this was 
Giorgio Pica, an art photographer, but also a painter, 
who was also close to me professionally, because he 
holds Mankind as central to his existence. His photos 
and my paintings are therefore fused together in a 
single aspiration: to depict the magic of Matera and its 
territory, and I hope, together with him, that we have 
achieved our goal.

i colori e la luce sono affidati alla mia fantasia. Sono 
paesi che sorgono alla sommità delle colline tra i fiumi 
Bradano e Basento. C’è la tavola su Tricarico con il 
castello normanno, la Rabatana, la torre saracena, la 
chiesa madre, che ho cercato di unire in un insieme 
armonico che ricreasse la continuità architettonica 
e storica della cittadina; quella su Irsina con la cat-
tedrale che ospita la celebre opera del Mantegna, la 
torre dimezzata, le mura, il convento, alterando con 
la fantasia i loro rapporti spaziali e sintetizzandoli in 
una unica rappresentazione iconografica; la tavola su 
Grottole con il suo castello normanno, la chiesa diruta 
e il centro storico abbarbicato sulla collina dominata 
dalla chiesa madre; la tavola di Miglionico che racco-
glie in se la storia dell’antica cittadina col Castello del 
Malconsiglio dominante, le torri medioevali, le mura 
e i resti dell’antica cittadina, la chiesa madre che cu-
stodisce il polittico di Cima da Conegliano ed infine il 
monumento ai caduti della Prima guerra mondiale che 
rappresenta un angelo con le ali aperte in volo che ba-
cia un fante ferito sul fronte di guerra. Il mio obiettivo 
è quello di continuare, nei prossimi anni, a dipingere 
molti altri paesi lucani.
Ma, dopo che il Maestro mi ha convinto alla realiz-
zazione di questa mostra, ho avvertito una sensazio-
ne: i miei dipinti non erano sufficienti a illustrare in 
modo esauriente la magia di Matera e del suo territo-
rio. Allora ho chiesto un aiuto, non era facile, sentivo 
l’esigenza di qualcuno che fosse fotografo ma anche 
pittore, che interpretasse i miei dipinti artisticamen-
te, in un connubio in cui la fotografia fosse a com-
pletamento della pittura e questa della fotografia; 
l’unico all’altezza di tale impresa l’ho identificato in 
Giorgio Pica, pittore anch’egli e fotografo d’arte e an-
che professionalmente a me vicino perché ha l’Uomo 
al centro del suo essere. Le sue fotografie d’arte e i 
miei dipinti si sono così fusi in un’unica aspirazione: 
quella di rappresentare la magia di Matera e del suo 
territorio, e mi auguro, insieme a lui, di avere centra-
to l’obiettivo.
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Sasso barisano visto da casa
Olio su tela
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Oil on canvas
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Oil on canvas
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2018
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2011
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Alianello
Oil on wood panel

Dimensions 94x150 cm
2020

Nicola D’Imperio

Aliano
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Aliano
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Oil on wood panel
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Oil on wood panel
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2021
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Oil on wood panel
Dimensions 100x150 cm
2021
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Olio su tavola
Dimensioni 100x150 cm
2022
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L’ACCOSTAMENTO TRA
PITTURA E FOTOGRAFIA
di Giorgio Pica

L’invito di Nicola D’Imperio a rappresentare foto-
graficamente i luoghi, che lui conosce così bene, 

per averli vissuti sin dall’infanzia, e che così delica-
tamente declama col pennello, era di grande sugge-
stione, da non poter essere disatteso, nonostante mi 
fossero ben chiare le difficoltà.
Il pittore sulla tela dipinge ciò che vuole, come vuole e 
come lo immagina, creando dal nulla scenari, prospet-
tive, cromatismi, luci ed ombre, secondo il suo perso-
nale sentire, e può anche accostare luoghi e oggetti in 
maniera diversa dalla realtà.
Il fotografo ha meno libertà, perché è comunque 
schiavo della situazione dei luoghi che fotografa, della 
preesistente tridimensionalità, a cui deve necessaria-
mente adattarsi, potendo mutare solo il punto di ri-
presa ovvero – con il tipo di obbiettivo – la grandezza 
della scena ripresa.
Inoltre, soprattutto nella foto di paesaggio, è schiavo 
della luce del momento, che può essere bellissima e 
vivida, oppure assolutamente piatta e spenta, a se-
conda dell’ora e delle condizioni del cielo.
In caso di luce piatta – che si verifica sia con cielo 
completamente coperto, che con cielo assolutamente 
libero (con il sole di mezzogiorno) – non vi sono arti-
fici elettronici che possano ridare all’immagine la pro-
fondità e la magia che è data dai giochi della luce na-
turale. In questi casi il fotografo deve ritirarsi in buon 
ordine, rinunciando a scatti “orribili”, concentrandosi 
magari su dettagli e particolari che in una luce unifor-
me mantengono una gradevole visibilità.
L’invito di D’Imperio è stato dunque di grande impe-
gno, ma anche di grande soddisfazione, stimolando 
la ricerca di immagini, in tutto il materano, di luoghi 
in parte anche a me sconosciuti, che hanno costitu-
ito una piacevole sorpresa, per il fascino di vissuto 
e d’antico che esprimono, senza tracce lasciatevi 

THE JUXTAPOSITION OF PAINTING
AND PHOTOGRAPHY
by Giorgio Pica

The invitation from Nicola D’Imperio to 
photographically depict these places, which he 

knows so well, having lived there since childhood, 
and that he creates so delicately with the paintbrush, 
was so highly fascinating I could not disregard it, even 
though the difficulty of the task was clear to me.
A painter paints the canvas with what he wants, how 
he wants, and how he imagines it, creating scenes 
from nothing - perspectives, colours, light and 
shadow - according to his own feelings, and he can 
also put together places and subjects in a different 
way from reality.
A photographer has less freedom, because he is always 
a slave to the situation in the places he photographs, 
the pre-existing three-dimensional context that he has 
to adapt to. He can only change the viewpoint, or rather 
- with the type of lens - the size of the scene captured.
Furthermore, especially in landscape photos, he is a 
slave to the light in that moment, which may be beautiful 
and vivid, or completely dull and flat, depending on 
the time of day and the weather conditions.
In the event of flat light - which can happen both with 
a fully-clouded sky and with a completely clear sky 
(with the midday sun) - there are no electronic tricks 
that can restore to the image the depth and magic 
given by the play of natural light. In these cases, the 
photographer has to make an orderly retreat, giving 
up on “horrible” photos and maybe concentrating 
on details or elements that still have a pleasing 
appearance in uniform light.
D’Imperio’s invitation was therefore a great 
commitment, but also a great satisfaction, stimulating 
a search for images all over the Matera area. There 
were places that were unknown even to me, giving 
me a wonderful surprise, thanks to the charm of the 
lived experience and antiquity they expressed, with 
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dall’uomo, le quali spesso costituiscono elementi di-
sturbatori di un ancestrale equilibrio.
A ciò si è aggiunta la rivisitazione dei Sassi, misteriosi 
e antichi, che già avevo iniziato a fotografare oltre 15 
anni fa, e che in questi ultimi anni di lavoro materano 
avevo ripercorso e rivisto, scoprendo scorci sempre 
nuovi.
Sono stati necessari molti giorni per realizzare imma-
gini che potessero essere all’altezza dei bellissimi olii 
di D’Imperio.
Il risultato lo giudicherà il pubblico.

Perché pittura e fotografia insieme?
Potrebbe apparire come il tentativo di instaurare una 
gara tra fantasia e realtà, ma sarebbe riduttivo e fuor-
viante limitare a questo la compresenza delle due arti.
Che di due arti si tratti, non può esservi dubbio.
Da quando è nata, la fotografia ha affiancato la pit-
tura, guadagnandosi rapidamente una propria collo-
cazione nel novero delle arti figurative, nonostante 
parte del mondo critico abbia cercato di resistere 
a questa equiparazione. Per la verità, analoghe re-
sistenze culturali ha incontrato anche la pittura 
moderna, al suo apparire, nella metà dell’800, e di 
fronte agli attacchi degli accademici contro l’impres-
sionismo – reo a loro dire di segnare sulla tela una 
serie di segni colorati senza alcuna definizione delle 
forme – dovette scendere in campo Baudelaire, nel-
lo scritto Il pittore della vita moderna del 1863, per 
spiegare il senso della nuova arte, della “pittura mo-
derna” («La modernità è il transitorio, il fuggitivo, 
il contingente, la metà dell’arte, la cui altra metà è 
l’eterno e l’immutabile»).
In realtà la genesi della nuova arte pittorica è stata 
dovuta proprio all’irruzione della fotografia.
Nata negli anni tra il 1813 e il 1815, grazie alle ricerche 
di Niepce e Daguerre, e poi di Talbot e Herschel, la 
fotografia già alla metà dell’800 aveva raggiunto, con 
i progressi della chimica, dell’ottica e della meccani-
ca, una qualità rappresentativa della realtà addirittura 

no traces left by mankind, which often form elements 
that disturb an ancestral balance.
Added to this was revisiting the mysterious, ancient 
Sassi, which I had already started to photograph 
over 15 years ago, and which in these last few years 
of work in Matera I returned to and looked at anew, 
discovering new corners every time.
It took many days to be able to create images that 
could match the level of D’Imperio’s beautiful oil 
paintings.
Now it is the audience who will judge the result.

Why painting and photography together?
It could seem like an attempt to establish a competition 
between fantasy and reality, but it would be reductive 
and misleading to limit the coexistence of the two art 
forms to this.
That we are speaking about two art forms is beyond 
doubt.
Since its birth, photography has sat alongside painting, 
quickly gaining its own position in the category 
of figurative art, despite the fact that some critics 
tried to resist this assimilation. As a matter of fact, 
modern painting met similar cultural resistance when 
it appeared in the middle of the 1800s, and in the face 
of attacks from academics against impressionism - 
in their words, guilty of marking the canvas with a 
series of coloured marks with no definition of form 
- Baudelaire had to take to the field, in his 1863 piece 
The Painter of Modern Life, to explain the meaning 
of this new art, “modern painting” (“Modernity is the 
transient, the fleeting, the contingent; it is one half of 
art, the other being the eternal and the immovable”).
In fact, the genesis of this new pictorial art was due to 
the sudden arrival of photography.
Invented between 1813 and 1815, thanks to the 
research of Niepce and Daguerre, and then Talbot 
and Herschel, by the middle of the 1800s photography 
had already reached a quality that allowed it to 
represent reality better than painting, due to progress 

superiore alla pittura, e ne sono testimonianza i me-
ravigliosi ritratti di Nadar, o le atmosfere parigine di 
Atget.
Ma l’avvento dell’immagine fotografica, lungi dall’im-
poverire il mondo dell’arte, lo ha arricchito.
Non solo perché la fotografia è diventata il modello 
per il pittore, che poteva poi dipingere in studio ciò 
che aveva fotografato all’esterno, evitando il traspor-
to di ingombranti attrezzature per dipingere all’aper-
to: come la camera obscura aveva servito Canaletto, 
Guardi e gli altri vedutisti del 700.
Ma soprattutto perché il pittore, di fronte alla incre-
dibile fedeltà al reale della fotografia, ed anche alla 
rapidità con cui era possibile realizzare un ritratto 
fotografico o una foto di paesaggio, rispetto ai tempi 
della rappresentazione pittorica, si è sentito come 
liberato da un peso: quello di dover rappresentare 
la realtà, ovvero di dover parametrare ad essa le 
proprie opere, anche quando erano composizioni di 
fantasia.
Quindi il pittore ha potuto dedicarsi a rappresentare 
non più ciò che vedeva, ma ciò che sentiva emozio-
nalmente, nelle forme che più gli apparivano coerenti.
Da qui l’esplosione creativa che, in concomitanza con 
la conquista da parte della Fotografia della ritrattisti-
ca e della rappresentazione celebrativa e documenta-
tiva, ha generato correnti e movimenti dell’arte pitto-
rica che hanno travolto l’estetica classica.
Nel contempo anche la fotografia si è evoluta, accan-
tonando i canoni estetici che l’avevano guidata all’ini-
zio, e che ripetevano forme compositive e cromatismi 
della pittura classica, adeguandosi a sempre nuove 
modalità espressive, rese possibili dall’avanzata della 
tecnica.
Come nella pittura si sono avuti i Matisse, Monet, 
Cezanne, Renoir, De Nittis, Modigliani, Klee, Picas-
so, Dalì, Chagall, e tanti altri sino a Pollock o a Ban-
sky, così nella fotografia si sono espressi W.E.Smith, 
Tina Modotti, Diane Arbus, Ansel Adams, E.Weston, 
Dorothea Lange, Margaret Bourke-White, Doisneau, 

in chemistry, optics and mechanics: evidence of this 
are the wonderful portraits of Nadar, or the Parisian 
environments of Atget.
But the advent of photographic images, far from 
impoverishing the world of art, only enriched it.
Not only because photography became a model for 
painters, who could then paint in the studio what 
they had photographed outside, avoiding the need to 
transport bulky equipment in order to paint outdoors: 
just as the camera obscura had helped Canaletto, 
Guardi and the other vedutistas of the 1700s.
But especially because painters, faced with the 
incredible accuracy of photography, and also the speed 
with which it was possible to take a photographic 
portrait or a photo of the landscape, compared to the 
time it takes to create a painting, felt as if a weight had 
been lifted; the burden of having to depict reality, or 
rather of having to limit their work to this, even when 
the compositions were imaginary.
So painters were then able to no longer dedicate 
themselves just to what they saw, but to what they felt 
emotionally, in the forms that seemed most coherent 
to them.
From here came the creative explosion that, in 
combination with photography’s conquest of portraiture 
and celebratory and documentary representation, 
generated trends and movements in pictorial art that 
completely upended classical aesthetics.
At the same time, photography also evolved, setting 
aside the aesthetic canons that guided it at the 
beginning - which repeated the composition and 
colours of classical painting - and adapting to ever 
more new expressive methods, made possible by 
technological progress.
Just as in painting there was Matisse, Monet, 
Cezanne, Renoir, De Nittis, Modigliani, Klee, Picasso, 
Dalì, Chagall, and many others, right up to Pollock 
or Banksy, in photography there was W. E. Smith, 
Tina Modotti, Diane Arbus, Ansel Adams, E. Weston, 
Dorothea Lange, Margaret Bourke-White, Doisneau, 
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Man Ray, Erwitt, Irving Penn, Ugo Mulas, L.Ghir-
ri, Cartier Bresson, H.Newton, G.Lotti, F.Patellani, 
F.Fontana, oltre a tantissimi altri, e specificamente 
sulla Lucania Mario Cresci, che ha ripercorso le orme 
pittoriche di Carlo Levi.
La diffusione del mezzo fotografico ha generato oggi 
un uso globale di massa dell’immagine, e con i cellulari 
circolano più immagini che testi.
Viviamo quindi immersi in una società dell’immagine, 
anche se proprio la massa di immagini sta riducendo 
la funzione comunicativa/informativa che l’immagine 
fotografica aveva conquistato, e paradossalmente ri-
sultano meno diffuse sia una cultura che una estetica 
dell’immagine: mentre la massificazione dell’immagi-
ne toglie spazi alla rappresentazione artistica, mesco-
landola e travolgendola con miliardi di scatti quotidia-
ni circolanti nelle reti.
Sia la pittura che la fotografia sono comunque forme 
d’arte, entrambe sorrette da una propria tecnica, sen-
za la quale non potrebbero esistere, anche se non è 
sufficiente la capacità tecnica a fondare il valore “ar-
tistico” del risultato.
Non di rado, infatti, vediamo dipinti tecnicamente raf-
finati ma privi di originalità e di significato, così come 
vediamo fotografie tecnicamente perfette ma prive di 
un valore narrativo e di una grazia estetica. Di contro, 
vediamo anche opere pittoriche di grande intensità 
realizzate senza badare alle regole della tecnica, e fo-
tografie tecnicamente imperfette ma di grande impat-
to emozionale.

In conclusione, l’accostamento tra fotografie e dipinti, 
lungi dal voler provocare una gara, vuole dar spazio 
ad una duplice forma di rappresentazione della real-
tà materana, mostrando sia nella sintesi di uno scatto 
fotografico che di una pittura, la magia di attimi ir-
ripetibili, trascorsi in atmosfere antiche ma tuttora 
esistenti.
Il confronto è dunque non nel paragone tra le due tec-
niche, ma nella diversità della visione dei due autori, 

Man Ray, Erwitt, Irving Penn, Ugo Mulas, L. Ghirri, 
Cartier Bresson, H. Newton, G. Lotti, F. Patellani, 
F. Fontana, as well as a great many others, and 
specifically on Lucania, Mario Cresci, who followed 
in the pictorial footsteps of Carlo Levi.
Today, the spread of the photographic medium has 
led to mass use of images across the globe, and with 
mobile phones, images circulate more than text.
We are therefore living immersed in a society of 
images, although such a mass of images is reducing 
the communicative/informational function that 
photography had acquired, and paradoxically, this is 
resulting in the culture and aesthetics of images being 
less widespread, as the standardisation of images takes 
space away from artistic representation, mixing it and 
overwhelming it with the billions of everyday snaps 
circulating the web.
Both painting and photography are nonetheless art 
forms, both supported by their own technique, without 
which they could not exist - although technical skill 
alone is not enough to establish the “artistic” value of 
the result.
Indeed, it is not unusual to see technically sophisticated 
paintings that are, however, lacking originality or 
meaning, just as we see technically perfect photos 
that have no narrative value or aesthetic grace. On the 
other hand, we also see paintings of great intensity, 
created without paying any attention to the rules of 
technique, and technically imperfect photos that have 
great emotional impact.

In conclusion, the juxtaposition of photographs and 
paintings, far from aiming to provoke competition, 
instead wants to give space to a dual form of 
representation of the context of Matera, showing, in 
the synthesis of both a photo and a painting, the magic 
of unforgettable moments spent in an atmosphere 
that is ancient but still exists.
The dialogue is therefore not in the comparison of the 
two techniques, but in the differences in the two artists’ 

delle loro scelte compositive e prospettiche, e nella 
affinità, pur tecnicamente diversa, delle immagini fer-
mate dalle due arti, diversa ed ha il pregio di offrire 
allo spettatore un arricchimento culturale nella co-
noscenza dei luoghi, pur se ogni immagine, dipinta o 
fotografata, resta sempre guidata dalle scelte “artisti-
che” degli autori.

Ovviamente il giudizio finale non può che essere dello 
spettatore.

vision - their choices of composition and perspective - 
and in the affinity, despite being technically different, 
between these images captured by the two different 
arts; and it has the value of offering the observer a 
culturally enriching understanding of the places, even 
though every image, painted or photographed, is still 
driven by the “artistic” choices of the creators.

Of course, the final judgement can only come from 
the observer.
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Photo on canvas

Giorgio Pica

I segni dell’uomo
Foto su tela
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Photo on canvas
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Photo on canvas
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