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Il rigore e l’essenzialità sono le due prime caratteristiche che
si leggono immediatamente nella pittura, nella scultura e nel
disegno di Alex Pinna.
In queste dimensioni si muovono una linearità e una plasticità
che vogliono orgogliosamente dichiararsi autonome eppure
complementari.
Nella varietà stessa dei materiali ai quali l’artista ha affidato
le diverse soluzioni stilistiche del suo lavoro, Pinna ha sempre
voluto difendere la sua libertà di esploratore culturale, di
osservatore delle tracce e dei riscontri di ciò che intanto
accade nel mondo che si muove, mentre motivazioni e spinte
diverse, spesso contraddittorie, si manifestano affollando un
palcoscenico che è sempre, a quanto pare, in bilico sul tapis
roulant dello spettacolo contemporaneo.
Si può essere classici in vari modi, comunque e nonostante
tutto, anche tuffandosi nel mare variopinto delle occasioni
estetiche che si presentano, a volte occupano il campo pre-
potentemente, affrontano disinvoltamente e trionfalmente
l’omologazione, l’adottano, ne fanno paradossalmente il loro
carattere distintivo. Si può esserlo viaggiando a proprio
rischio sul tetto di una carrozza ferroviaria come i clandestini
di Jack London, o comodamente ospitati nell’Orient Express
delle tendenze più solidamente affermate e apprezzate.
Si può essere “classici”, cioè autonomi, restando comunque
se stessi.
Ma un artista deve avere una bussola tutta sua. Nella segna-
letica di Pinna mi sembra spicchi la linea. La linea si distende,
si snoda, si dipana, si riavvolge, si dà un ordine al quale resta
più o meno fedele. Acquista volume, guadagna spazio, può
anche appesantirsi, si incarna, per così dire, in gomitoli giudi-
ziosamente regolari, oppure si appaga orgogliosamente di se
stessa: è, e non le occorre altro, tanto che possiamo imma-
ginarla prolungata all’infinito, verso altri traguardi bizzarri,
“fuori quadro”.
E’ anche scegliere, o non scegliere, fra i modelli culturali delle
nostre esperienze degli ultimi trent’anni, mettiamo? 
Abbiamo abolito, sembra, le categorie rigide, le distinzioni e
le gerarchie fra alto e basso, non varrebbe nemmeno più la
pena di parlarne tanto la cosa appare legittimata dall’uso, col
consenso di tutti. Nel beneamato nomadismo c’è posto per
tutti. Eppure, se penso a Pinna, non mi sembra di sottoscrive-
re che questo abbraccio consolatorio sia davvero ecumenico.
C’è, indubbiamente, un ventaglio molto ricco di simpatie
disinibite, o forse di semplice attrazione e curiosità. Alto e
basso, appunto: il fumetto,Willy il coyote e Bee-Bep, il gatto

Silvestro, ma anche il più anziano Felix (qui l’elemento che
entra in gioco è di altra natura), e l’elegante Linea di
Osvaldo Cavandoli, i numi tutelari di quelli che continuiamo
a vedere come gli anni di un’infanzia perfettamente felice,
spensierata, ottimista, il mondo di Happy Days, anni natural-
mente “favolosi”, tutto così ben oliato che nessuno, qualsiasi
cosa accada, si fa veramente male. Scopriamo, però, e questo
ci spiazza, che Titty è stato mangiato da gatto Silvestro (nella
mostra intitolata Mi è sembrato di vedere un gatto) e che
anche Bee-Bep è morto di morte violenta, in Fucked Bird,
mentre un Pinocchio rimasto pupazzo, si arrampica nello
spazio alla ricerca di un nuovo riscatto che gli permetta di
non diventare bambino (per l’artista conta “riappropriarsi di
un territorio e ristabilire regole e confini”). Del resto, nell’im-
maginario di Alex Pinna, l’origine, la nascita e l’esistenza
erano già state affrontate nel protagonismo dei piccoli feti
(rappresentati al quarto mese di vita) così come nel
Pinocchio che non era nato da un pezzo di legno, ma da una
madre (che nasce dalla riflessione per l’assenza di questa
figura nella favola originaria e che si intreccia con l’ambiguità
della Fatina).
E’ lo stesso Pinna che parla di “forma lirica paradossale” che
gioca tra il divertimento e la riflessione e che può assumere
anche un aspetto di durezza e di cattiveria, componenti
indispensabili se si analizza il mondo dell’infanzia.
Il gioco è una cosa seria, come l’artista afferma, che richiede
concentrazione e riflessione. Ed è così vero che quando il
fumetto nell’arte visiva comincia a dilagare rischiando di
diventare “di maniera”, Pinna se ne allontana sostanzialmente
per rivolgere l’attenzione ad altro, o per reinserirlo di quando
in quando come in questa mostra.
Consideriamo le sagome “giacomettiane”, le stilizzatissime
figurette di bronzo, corda, piombo, resina…: il rischio,
l’ardimento un po’ piranesiano, la vertigine e l’equilibrio
sicuramente salvato, perché anche nel rischio restano salve
le distanze dall’eccesso drammatico, l’evento non si consu-
ma fino all’epilogo tragico, i pezzi si ricompattano, il carro di
Fetonte non si infiamma e Icaro non precipita in mare.
Gli omini stilizzati di Pinna combattono al massimo con la
loro ombra, antagonista, ma non sempre. Eppure, come in
questo caso, i suoi Heroes rischiano molto, equilibristi,
funamboli, arrampicati e abbarbicati fra corde o seduti su
un’alta colonnina di metallo con fili di lana o più comoda-
mente seduti su una sorta di ziggurrath come in questi lavori
realizzati per la mostra da Ermanno Tedeschi.
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Uno di questi è poi seduto su una brillante scala in ceramica
che forse….non porta da nessuna parte.
Viene da chiedersi se all’eroe sarà mai possibile ridiscendere
sulla terra con le sue forze.
A volte la simbiosi fra gli elementi dà una risposta netta.
Penso, ad esempio, all’abbraccio fra umano e vegetale
(intenzionalmente parlo direttamente di umano e non di
antropomorfo), dove l’accurata manualità ha realizzato
l’intreccio di due realtà, ben riconoscibili e praticabili, con la
traduzione in segni, una grande voglia di immettersi nell’am-
biente, di farne parte al punto che non ha più senso parlare
di spazio esterno, ma conservando le peculiarità dei materiali
e dell’idea da cui essi vengono mossi. Ma c’è, in ogni caso,
una regia sottile, quella del disegno.
Leggere con l’occhio del disegnatore le sue acrobazie, le
situazioni paradossali, incredibili, mi sembra un’ottima chiave,
che apre i momenti diversi del lavoro di Pinna, che non si
lascia mai irretire né catalogare come artista. Parlare del
disegno qui non è un atto dovuto allo scrupolo del critico e
del biografo. Il disegno è un fattore biologico fondamentale,
è nel suo DNA, che si è sviluppato dall’inizio da segni a figure,
da tratti a soggetti, come tutto ciò che è naturale e irresistibile,
come tutto ciò che ci fa pensare e che ci fa pensare che nella
vita artistica di Alex il disegno ci sarà sempre, presente impla-
cabilmente fra la spontaneità vagamente onirica e la lucidità
intellettuale. Un fenomeno che assomiglia a certi momenti
dello scrivere, quando il pensiero si sposta continuamente, e
segue o lascia cadere qualche cosa di sé mentre nei passaggi
impercettibilmente si lascia andare e per un poco si perde,
ma senza rimorsi né rimpianti.
C’è, dopo tutto, una scorrevolezza non dissimile da quella
che l’artista ci regala quando dicendo IOSONOTE pronuncia
una franca dichiarazione di indipendenza e di appartenenza:
essere se stessi ed essere ugualmente nella storia, predispo-
sizione ovvia al futuro.
Anche mettendo al bando la credibilità delle apparenze,
prendendosi gioco delle regole, della proporzione, dei più
riconosciuti canoni, si creano spazi nuovi. La forma è, per
esempio, sempre presente, nel disegno, intanto, come il
segno è sempre presente nella forma: una convivenza in cui
qualche volta vince uno, qualche volta vince un altro, ma è
un vero rapporto dialettico, non una lotta all’ultimo sangue,
perché la sintesi si legge benissimo. E siccome non ci sono
limiti alla fantasia, e funambolismo e spericolato trekking si
stringono in un abbraccio, tutto è ancora possibile, come lo



è già stato. Gli improvvisi contrappunti di bianco e nero su
tela che troviamo in uno strepitoso calendario, hanno ceduto
il posto, mese dopo mese, agli improvvisi guizzi di colore,
arancione, rosso, rosa, ancora su tela, olio e foglia d’argento.
In questa mostra che si intitola Upstairs Heroes tutti i soggetti
sono rappresentati all’apice di altre forme, in scultura come
in pittura. E vedo una grande sintesi di tutto il percorso arti-
stico fin qui realizzato da Pinna. Le torri sono rappresentate in
tutta la loro fisicità; ricompare Felix il gatto, dipinto su campo
bianco e nero, solo o triplicato, protagonista di una storia
che ha sempre a che fare con l’infanzia, ma che rispecchia la
realtà “oggettiva” che l’artista vuole raccontare, mentre
anche l’omino della Bialetti di pascaliana memoria, con quel-
la sua espressione ironica, è incorniciato da forme ellittiche
e galleggia nello spazio.
La grande scala di ceramica contrasta nella sua imponenza
con la figuretta seduta in cima, esile come sempre, pensiero-
sa all’apparenza, stilizzata fino alla sua estrema essenzialità.
Nel 1998 Pinna parla di….”un gioco, sempre diverso 
con nuove regole e altri giocatori”……”Siamo noi gli
equilibristi”…..
Ed è vero ancora oggi, sia che sulle torri di corda gli equilibristi
non mostrino particolare preoccupazione per l’altezza, sia che
un tal “Fagiolino” faccia capolino nello spazio delle domande.
La risposta momentanea la dà lo stesso artista con quel
Bah!, le tele in cui riappare Felix mentre l’omino della Bialetti
regge con una mano il colore, la pittura, come se fosse una
volta celeste, con quell’idea del gioco, il gioco serio, che
l’artista dichiara e rivendica per sé.
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Rigor and essentiality are the two primary characteristics
immediately discerned from Alex Pinna’s paintings, sculptures
and drawings.
There is a linearity and plasticity that shift within these
dimensions and which want to proudly declare their autonomy
and yet they are complementary.
The variety itself of the materials that Pinna uses for his diverse
styles of work is testament to the artist’s desire to defend his
freedom as an explorer of culture, an observer of the traces and
corroborations of what is happening in the shifting world, while
different, often contradictory motivations and forces manifest
themselves crowding a stage which always appears to be
balancing on the treadmill of the contemporary scene.
You can be traditional in various ways, in any case and in spite
everything, even by diving into the colorful sea of beautiful
occasions that present themselves, sometimes they occupy the
background forcefully, they confidently and triumphantly deal
with approval, paradoxically making it their distinctive character.
You can be traditional by traveling at your own risk on the roof
of a train like the freeloaders of Jack London or comfortably
accommodated in the more firmly established and esteemed
Orient Express. You can be “traditional”, in other words
autonomous, but still being yourself.
But an artist should have his very own compass. The line seems
to stand out in Pinna’s system of signs. The line stretches,
unwinds, unravels, rolls up again, it has an order to which it
remains more or less faithful. It acquires volume, gains space,
it may become heavier, it becomes embodied, so to speak, in
sensibly neat balls, or it is proudly satisfied with itself: it is, and
it doesn’t need anything else, to the extent that we can imagine
it stretching to infinity, toward other strange finishing lines “out-
side the picture”.
It is also choosing, or not choosing, from the cultural models of
our experiences during the last thirty years, shall we say?
It seems as if we have abolished the rigid categories, distinctions
and hierarchies between high and low, it would not even be
worth while talking about it because it has become legitimized
from use, with everyone in agreement.There is a place for eve-
ryone in the beloved nomadism. And yet, thinking about Pinna,
I don’t think I am endorsing that this comforting embrace is truly
ecumenical.
Without a doubt there is a very rich range of uninhibited attrac-
tions, or perhaps simple appeal and curiosity. High and low, pre-
cisely: the cartoon, Willy the coyote and Bee-Bep, Silvester the
cat, and also the older Felix (another type of element comes

into play here), and the elegant Line of Osvaldo Cavandoli, the
tutelary deities of the cartoons that we still see as the years of
a perfectly happy, carefree, optimistic childhood, the world of
Happy Days, naturally “fabulous” years, everything so well oiled
that no-one really got hurt if anything happened. Catching us
off guard, we discover, however, that Titty was eaten by Silvester
the cat (in the show called Mi è sembrato di vedere un gatto
– I thought I saw a cat) and that even Bee-Bep died a violent
death in Fucked Bird, while a Pinocchio who remained a puppet,
is scrambling in space looking for a new redemption that will
allow him not to become a child (for the artist it is important
“to reappropriate a territory and re-establish rules and limits”).
Anyway, in Alex Pinna’s imagination the origin, birth and existence
were already handled in the desire of the little fetuses
(represented at the fourth month of life) to be in the limelight
such as in Pinocchio who was not born from a piece of wood
but from a mother (who comes from the reflection that this
figure was absent in the original fairytale and who establishes
herself with the ambiguity of the Fairy).
The same Pinna also talks about “paradoxical lyrical form” that
plays between entertainment and reflection and which can also
assume an aspect of hardness and malice, indispensable
elements if you analyze the world of childhood.
The game is a serious thing, as the artist claims, which requires
concentration and reflection. And this is so true that when the
cartoon begins to rapidly spread in visual art and risks beco-
ming “mannered”, Pinna essentially distances himself and focuses
on something else, or reinstates it every so often as in this show.
Let’s look at the “Giacometti-like” forms, the very stylized figu-
rines in bronze, rope, lead, resin....: the risk, the Piranesi-like
daring, the dizziness and safely secured balance, because even
in risk distances were kept from dramatic excess, the event is
not carried out until the tragic epilog, the pieces are regrouped,
Phaeton’s chariot does not burn and Icarus does not fall into
the sea. Pinna’s stylized fellows struggle to the maximum with
their antagonistic shadow, but not always. And yet, as in this
case, his Heroes risk a lot, acrobats, tightrope walkers, climbing
and clinging to ropes or sitting on a high metal column with
yarn or sitting more comfortably on a sort of ziggurat as in
these works created for Ermanno Tedeschi’s show. One of these
is sitting on a bright ceramic staircase which perhaps....does not
lead anywhere.
You ask yourself if the hero will ever be able to go back down
to earth by his own efforts.
At times the symbiosis between the elements gives a clear

ALEX PINNA AND THE THREE-DIMENSIONAL LINE
by Vittoria Coen

answer. For example, I am thinking about the embrace between
human and vegetable (I am intentionally speaking directly of
human and not anthropomorph), where careful dexterity has
interwoven two recognizable and practical realities with the
translation in signs, a great desire to immerse oneself in the
environment, to be part of it to the extent that there is no
longer any point in talking about outside space, but keeping the
characteristics of the materials and the idea that moves them.
In any case, however, there is a subtle direction, that of drawing.
Seeing the acrobatics and paradoxical, incredible situations with
the eye of the drawer seems to be an excellent key to open the
different instances of Pinna’s work, who never lets himself beco-
me trapped or catalogued as an artist. Speaking of drawing
here is not due to the scruples of the critic and biographer.

Drawing is a fundamental biological factor, it is in his DNA,
which has evolved from signs to figures, from strokes to sub-
jects, like anything that is natural and irresistible, like anything
that makes us think that drawing will always be in Alex’s artistic
life, implacably present among the vaguely dream-like sponta-
neity and intellectual lucidity. A phenomenon that sometimes
resembles writing, when thought is constantly moving, and follows
or lets something of itself go while you imperceptibly let yourself
go in passages and get lost for a while, but with no remorse or
regrets.
There is, after all, a fluidity that is not unlike the fluidity that
the artist gives us when by saying IOSONOTE he is making
a blunt declaration of independence and belonging: being
yourself and being at the same time in history, obvious 
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predisposition to the future.
Even by banishing the credibility of appearances, taking on the
game with rules, proportion, the most recognized canons
creates new spaces. For example, form is always present in
drawing like the sign is always present in the form: a coexistence
in which sometimes one wins or sometimes the other wins, but
this is a true dialectic relationship, not a struggle to the bitter
end, because the synthesis is very clear. It is as though there are
no limits to the imagination, and tightrope walking and daring
trekking are held in an embrace, anything is still possible, as it
already was. The unexpected black and white counterpoints in
the paintings in an extraordinary calendar give way month after
month to sudden flashes of color, orange, red, pink, still in the
painting, oil and silverleaf.
In this exhibition, which is called Upstairs Heroes, all the subjects
in both the sculptures and paintings are depicted at the top of
other forms. I see a great synthesis of the entire artistic journey
that Pinna has completed up to now.Towers are depicted in all
their physicality; Felix the cat reappears painted on a back-
ground of black and white, alone or triplicate, the main character
of a story that always has something to do with childhood, but
which reflects the “objective” reality that the artist wants to
show, while even the Pascal-like fellow Bialetti with his ironic
expression is framed by eliptical forms and floats in space.
The stateliness of the large ceramic staircase contrasts with the
small, spindly figure seated on top, appearing to be thinking,
stylized to its very essentiality.
In 1998 Pinna talked about….”a game, which is always
different but with new rules and other players”……”We are
the acrobats”…..
And it is still true today, whether it is the tightrope walkers on
the rope towers not showing any particular fear of heights or
“Fagiolino” peeping out in the space of questions.
The artist gives a momentary response with that Oh well!, the
paintings in which Felix reappears while the Bialetti fellow holds
the color with one hand, painting, as though it was once
celestial, with that idea of the game, the serious game, that the
artist declares and claims for himself.
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“Muovi bene il tuo pensiero” 2007
bronzo patinato e acciaio
cm 20 x 60 x 350
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“Upstairs heroes” 2008
bronzo patinato
cm 110 x 125 x 130
Ed 6+1
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“Alias” 2007
corda annodata e acciaio
misure variabili
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“Fagiolino” 2008
bronzo patinato
cm 24 x 250 x 40
Ed 6+1
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“Bah!” 2008
olio su tela
cm 130 x 180
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“Upstairs heroes” 2008
bronzo patinato e ceramica smaltata
cm 65 x 215 x 45
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“Bah!” 2008
olio su tela
cm 130 x 180
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“Upstairs heroes” 2008
corda annodata e acciaio
cm 80 x 400 x 60
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“Bah!” 2008
olio su tela
cm 130 x 180
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“Upstairs heroes” 2008
bronzo patinato, acciaio e lana
cm 30 x 265 x 30

pag. 42
“Upstairs heroes” 2008
corda annodata, acciaio e poliuretano
cm 110 x 240 x 30 
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“Upstairs heroes” 2008
corda annodata, acciaio e poliuretano
cm 35 x 230 x 35 
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“Upstairs heroes” 2008
corda annodata, acciaio e poliuretano
cm 50 x 260 x 70 
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Alex Pinna
è nato ad  Imperia, vive e lavora a Milano
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