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Credo che una delle principali problematiche dell’arte oggi non sia quella di dire qualcosa 
attraverso l’opera, ma di costituire un campo entro il quale questo dire possa prendere una forma 
tangibile. 
Ciò che chiamiamo “dipinto” è un oggetto costituito da una superficie (concetto primitivo di piano) 
dipinta a mano (non riproducibile meccanicamente). Questa superficie per essere reale necessita di 
una struttura concreta di sostegno, un telaio per esempio, che rende il dipinto un oggetto dipinto. 
Queste due nature, bidimensionale e tridimensionale, sono in forte relazione tra loro, visto che 
senza una delle due non esisterebbe l’altra. In un dipinto ciò che viene titolato è la superficie. Le 
misure che ci vengono date sono due non tre, così sia nelle riproduzioni che nel guardarlo la terza 
dimensione non è contemplata come parte dell’opera. La profondità è una dimensione altra rispetto 
ad essa, sia fisicamente che linguisticamente. Questa qualità oggettuale è stata presa molto sul serio 
nella modernità fino a considerare un quadro solamente in tal senso. Tuttavia, se ciò che si vuole è 
capire cos’è un dipinto un atteggiamento riduzionista o olistico risulta inadatto a un’indagine in tal 
senso. L’atteggiamento migliore può essere secondo me quello di considerarlo sia una superficie 
che un oggetto, dunque tenere conto sia del suo peculiare linguaggio, che il suo essere parte 
materiale di una realtà condivisa: la realtà delle cose. Diventa quindi necessario restringere 
precisamente il campo di ricerca pittorico. Tentare di esplorare problemi di questo tipo richiede 
un’adeguata riduzione di quello che viene considerato, fino a scindere gli elementi interni a esso, 
storici, stilistici e poetici da ciò che è invece strettamente pittura. La stessa libertà del dipingere è 
realizzabile solo a patto che si sappia cosa si sta facendo. Ogni opera pittorica è alta, lunga, ma non 
profonda: questa caratteristica la rende immediatamente e integralmente percepibile. La profondità 
può solo essere rappresentata illusoriamente entro queste due dimensioni, ma oltre ad essa qualsiasi 
discrepanza e tensione tra forma e contenuto la fa mentire spostando l’attenzione verso 
qualcos’altro rispetto a quello che è davvero. A causa di ciò non abbiamo ancora assistito a un 
dipinto non illusorio. Presenza di contenuti diversi dalla forma, dimensioni differenti da altezza e 
lunghezza, presenza di un autore come necessità ontologica e ragione d’essere sono le cause della 
sua natura menzognera. Tuttavia la ricerca di una dimensione propria ha già visto affrancarsi la 
pittura durante la storia da diverse finte necessità di carattere sia formale che politico.  

Ho trovato in un quadro dalla forma circolare dalle misure di 100x100 centimetri con la superficie 
coperta al 100% di olio, senza alcun colore, la possibilità di ricostruzione di un linguaggio formale 
pittorico proprio a partire dalla sua fine più riuscita, realizzatasi attraverso un’estremizzazione dei 
suoi elementi fondativi e seguita da una crisi di un senso intrinseco al linguaggio. Quello che ho 
cercato è una coincidenza tra forma (che in assenza di altro a cui riferirsi si riduce a quella del 
formato) e contenuto (che si riduce ad un unico materiale che copre l’intera tela). In tal modo si 
spera di far coincidere il cos’è un dipinto “per noi” a quello che un dipinto è “in sé”, riducendolo a 
quelle qualità primarie misurabili e indipendenti dalla presenza di un testimone. Da una parte 
pratica è necessario che qualcuno compia un quadro per farlo esistere, ma se questo si riduce a 
quelle caratteristiche indifferenti al soggetto allora la presenza di una “firma” è resa superflua. Non 
per volontà dunque, ma per principio si cerca di rendere più autonoma un’opera dal suo autore. 

1



le vite 
Via Cenisio 47, IT-20154, Milan 

mail@levite.it
Nonostante siamo distanti da qualcosa che sia realmente inassegnabile, siamo forse un po' più 
vicini, avendo compreso che vi è una parte necessaria che è quella dell'esecutore e una invece che è, 
per quanto spesso considerata maggiormente, del tutto contingente all’esistenza del dipinto: quella 
dell’artista. Se forma e contenuto sono così coincidenti una volta apprese le misure se ne può trarre 
direttamente il contenuto e viceversa, corrispondendo a sé stesso perfino il titolo diventa una 
ripetizione della didascalia dei materiali e delle misure. Arrivati a questo punto viene quindi da 
chiedersi: è necessario o meno che un dipinto abbia il titolo di opera d’arte (qualsiasi dipinto, anche 
solo nel suo piccolo, non sembra avere altri ruoli) o è anche esso un’aggiunta? È possibile fare il 
primo dipinto che non sia un’opera? Se fosse possibile, senza per questo trasformarlo in altro, 
potremmo essere di fronte a una sorta di “vuoto linguistico” che rivelerebbe un’immediatezza non 
solamente percettiva ma soprattutto mistica. Sappiamo che rispetto alla superficie la struttura è 
esterna all’opera, la sostiene, la colloca entro i suoi limiti e la rende esistente e particolare. Queste 
quattro funzioni oltre che da essa sono svolte anche dalla vita di chi l’ha eseguita, quindi come non 
è possibile eliminare questa parte da un quadro è anche impossibile eliminare la vita da esso. 
Limitare l’espressione allo spessore è un invito per quella vita a sostenere e rendere reale tale opera, 
cercando di mettere in evidenza rapporti, ambiguità e indipendenze che questa e l’altra parte 
intrattengono, trovando e conoscendo oscurità e trasparenze, limiti e relazioni, impegnandosi a 
risolvere il risolvibile e a dissolversi nell’irrisolvibile. Tentare di spogliare un quadro non può certo 
portare al suo cuore, che rimane solo suo, ma porta alla sua pelle, che senza bisogno di alcuna 
profondità illusoria che si ponga tra sé e chi la esperisce ne costituisce la natura sia materiale che 
spirituale, nonché la via d’accesso. La superficie presa con meno superficialità rivela la misteriosità 
dell’esistere, del percepire e del pensare. Quella pelle è sia materiale, come presenza, pigmento, 
identificazione, singolarità, che immateriale e atemporale come concetto primitivo. Parlando di 
“pelle” di un dipinto non si vuole vitalizzare quest’ultimo, piuttosto mostrare le qualità artistiche 
che già appartengono alla vita poiché anche la pelle viva non limita la propria valenza a quella 
materiale. Non si proclama una fredda astensione dall’esprimersi, ma una libertà che si traduce in 
un maggior rispetto per la dignità della materia che non si caricherà di significati per rendersi una 
finestra su di un mondo (che mai è il mondo), ma si cercherà invece di provare a rendere i nostri 
occhi più simili a quelli del mondo stesso. Per concludere mi sembra importante sottolineare che 
non auguro un ritorno ad una mentalità modernista. Quello che cerco è solo dare uno scopo a quella 
caduta che, dopo gli entusiasmi della sua decostruzione, non sembra averne, poiché le sue rovine 
vengono viste come maledette, ma gli strumenti con cui è stato decostruito si rivelano inadeguati a 
un’elaborazione e un superamento concreto di tale fine. Come i primi jazzisti che muovendosi verso 
la città recuperarono gli strumenti musicali abbandonati che accompagnavano le marce belliche, ho 
cercato anche io di recuperare degli strumenti lasciati, evidenziandone il potenziale non ancora 
esaurito. Come quei clarinetti e quelle trombe, questi dipinti non suoneranno più né quegli scopi né 
quelle melodie, pur producendo le stesse note ma suonate da dita colorate diversamente. 
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I believe that one of the main problems in art today relates not only to saying something through a 
work, but to constituting a field within which this statement can take a tangible form. What we call 
a "painting" is an object consisting of a surface (a primitive concept of a plane) that is painted by 
hand (not mechanically reproducible). In order for this surface to be real, it needs a concrete support 
structure, a frame for example, which makes the painting a painted object. Both natures, the two-
dimensional and the three-dimensional, are strongly connected to each other, since one would not 
exist without the other. In a painting, it is the surface that is given a title. The measurements 
provided to us are two not three, so the third dimension is not contemplated as part of the work, 
neither while looking at it nor in reproductions. Depth is an additional dimension, perceived both 
physically and linguistically outside the work. Its qualities as an object have been taken very 
seriously in modernity, to the point of considering a painting solely in that sense. However, if the 
question one wants to understand is what a painting is, then a reductionist or a holistic attitude is 
unsuitable for such an investigation. In my opinion, the best attitude would be to consider it both a 
surface and an object, thus taking into account both its peculiar language and the fact that it is a 
material part of a shared reality: the reality of things. It therefore becomes necessary to precisely 
narrow down the field of pictorial research. Attempting to explore these kinds of problems requires 
an adequate reduction of what is given consideration, to the point of separating every element 
within a painting- historical, stylistic and poetic - from what it strictly is. That very freedom in 
painting is achievable only if one is aware of what one is doing. Every pictorial work is tall, long, 
but not deep: this characteristic makes it immediately and integrally perceptible. Depth can only be 
represented in an illusory way within these two dimensions, beyond the surface any discrepancy or 
tension between form and content becomes a lie, as it shifts the attention to something other than 
what it really is. For this reason, we have not yet witnessed a non-illusory painting. The presence of 
content that contrasts form, other dimensions besides height and length, the presence of an author as 
an ontological necessity and its reason to be are the causes of an insincere nature. However, the 
attempts so far to define its own dimension have participated in seeing painting free itself 
throughout history from various false necessities of both formal and political nature.  
In a circular painting measuring 100x100 centimeters with a surface covered 100% in oil with no 
color, I found the possibility to reconstruct a formal pictorial language starting directly from its 
most successful aim, that was achieved through an exaggeration of its founding elements and 
followed by a crisis of meaning inherent to language. What I have looked for is a coincidence 
between form (which is reduced to format in the absence of anything else to refer to) and content 
(which is reduced to a single material that covers the entire canvas). In this way, one hopes to allow 
what a painting is "for us" to coincide with what a painting is "in itself", reducing it to those 
primary qualities that are measurable and independent of the witness' presence. On the one hand, it 
is necessary in practical terms for someone to make a painting in order for it to exist, but if this is 
reduced to characteristics that are indifferent to a subject, then the presence of a "signature" 
becomes superfluous. Therefore, the attempt at making a work more autonomous from its author is 
executed not by will but by principle. Although we are far from something that is truly 
unassignable, we are perhaps a little closer, having understood that the necessary part is the 
executor’s while the other part which despite being considered more often, is entirely contingent 
upon the existence of the painting: the artist’s. If form and content are so coincidental, then once the 
measurements have been apprehended, the content can be traced directly to them and vice versa, 
even the title corresponds to itself, becoming a repetition of the materials and measurements in the 
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caption. Having reached this point, the question arises: is it necessary for a painting to carry the title 
of a work of art or not (any painting, even in its own small way, doesn't seem to have any other role) 
or is this also an additional purpose? Is it possible to make the first painting that is not an artwork? 
If it were possible to do so, without transforming it into something else, we would be faced with a 
sort of "linguistic void" revealing a sense of immediacy that would not only be perceptive but 
mystical above all. In regard to the surface, we know that the structure is an external part of the 
work that gives it support and places it within its limitations allowing it to be existent and particular. 
These four functions are not only carried out by the structure, but also by the person who executed 
it with their vitality, and since it is impossible to eliminate that part of a painting, then it is also 
impossible to eliminate the life in it. To place my expression within the thickness of its borders, is 
an invitation calling on this life source to sustain and make this kind of work real, by attempting to 
highlight the connections, ambiguities and independent features that both this part and the other 
entertain, by locating and getting to know these obscurities and transparencies, these limits and 
relationships, and by committing itself to solving the solvable and to dissolving in the unsolvable. 
Attempting to expose a painting certainly cannot lead to the heart of its meaning which remains its 
own, but it does lead to its skin which constitutes both its material and spiritual nature, as well as 
the point of access without needing to emphasize any illusory depth between itself and the person 
experiencing it. With a less superficial approach, the surface reveals the mysterious qualities of 
existing, perceiving and thinking. This skin is material in its presence, pigment, identification, 
singularity and as a primitive concept it is also immaterial and timeless. When speaking about a 
painting’s "skin" the intention is not to vitalize the latter, but rather to show the artistic qualities that 
are already part of life, considering that even our own living skin does not limit its worth to material 
value. This isn’t meant to promote a cold abstinence in self- expression, but rather a sense of 
freedom that expresses greater respect for the dignity found in matter which will not be loaded with 
meanings in order to become a window framing a world (that never really is the world), 
alternatively, this attempts to align our gaze in a similar direction as those living in the world itself. 
In conclusion, it seems important to me to emphasize that I do not wish for the return of a modernist 
mentality. My only aim is to give a sense of purpose to its fall which despite the enthusiasm 
regarding its deconstruction doesn’t seem to matter, and although its ruins are seen as cursed, the 
tools with which it was deconstructed prove to be inadequate in order to fully elaborate and 
overcome it with that purpose. Like the first jazz musicians who moved towards the city and 
recovered abandoned musical instruments that used to accompany wartime marches, I too have tried 
to recover instruments left behind, highlighting the potential they hold which has yet to be fulfilled. 
Similarly, these paintings like the clarinets and trumpets will no longer perform the same melodies 
nor will they enact the same aims, they may produce the same notes but the fingers playing them 
have a different color skin.  
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                     Emiliano Furia 
                     Olio su tela 100 x 100, 2021 
                     Oil on canvas 
                     100 x 100 cm 
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                     Emiliano Furia 
                     Olio su tela 16 x 100, 2021 
                     Oil on canvas 
                     16 x 100 cm 
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                     Emiliano Furia 
                     Olio su tela 95 x 100, 2021 
                     Oil on canvas 
                     95 x 100 cm 
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                     Emiliano Furia 
                     Olio su tela 60 x 100 cm 
                     Oil on canvas 
                     60 x 100 cm 
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                     Emiliano Furia  
                     Agnello di sé stesso, 2021 
                     Oil on canvas 
                     100 x 100 cm 
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                     Emiliano Furia 
                     Olio su tela 40 x 100, 2021 
                     Oil on canvas 
                     40 x 100 cm 
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                     Emiliano Furia 
                     Olio su tela 80 x 100, 2021 
                     Oil on canvas 
                     80 x 100 cm 
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