
S I N C R O N I E

S I N C R O N I E
S I N C R O N I E

S I N C R O N I E
S I N C R O N I E
S I N C R O N I E
S I N C R O N I E
S I N C R O N I E
S I N C R O N I E

D A R I O  M A G L I O N I C O





C L A U D I A  C O N T U

a  c u r a  d i

S I N C R O N I E

S I N C R O N I E
S I N C R O N I E

S I N C R O N I E
S I N C R O N I E
S I N C R O N I E
S I N C R O N I E
S I N C R O N I E
S I N C R O N I E



SINCRONIE
Dario Maglionico

Pinacoteca del Castello di Legnano
3 - 18 settembre 2016

Mostra a cura di
Claudia Contu

In collaborazione con

Nessuna parte di questo libro può 
essere riprodotta o trasmessa in 
qualsiasi forma o con qualsiasi 
mezzo elettronico, meccanico o altro 
senza l’autorizzazione scritta dei 
proprietari dei diritti.

© 2016 Claudia Contu per i testi
© 2016 Dario Maglionico

Finito di stampare in italia nel mese 
di luglio 2016 a cura di Arti Grafiche 
Civerchia Srl. 

Stanze dell’Arte al Castello Visconteo di Legnano 

www.privateviewgallery.com
PRIVATEVIEW

Ringraziamenti
Gli organizzatori desiderano porgere 
un vivo ringraziamento all’assessore 
Umberto Silvestri, a Mariangela 
Tirnetta e a tutto l’ufficio cultura del 
comune di Legnano. 
Si ringraziano inoltre Silvia Borella, 
Mauro Piredda e i collezionisti 
privati che con i loro prestiti hanno 
reso possibile la realizzazione della 
mostra.



Ho incontrato Dario in un pomeriggio dello scorso marzo. Riservato, 

leggermente impacciato, ha aperto dinnanzi a me i suoi portfoli e le sue 

brochure. Mi sono subito reso conto che stavo sfogliando qualcosa di 

unico, irripetibile. Il tratto, il colore, la costruzione prospettica delle sue 

opere ti stupiscono e ti coinvolgono, in un gioco di continuo rimando. 

Dove mi trovo io ora? Dentro o fuori? Lontano o vicino? Presente 

o passato?  Vero o falso? Le persone e gli oggetti di Dario sono 

dinamicamente immobili, fermano l’attimo ma contemporaneamente si 

proiettano verso quello successivo e tu ne condividi piacevolmente la 

vitalità.

Chiacchierando, vengo a scoprire che molta parte della sua giovane 

vita l’aveva trascorsa a Legnano. Nel frattempo proprio in quei mesi di 

primavera stavo progettando il percorso espositivo “Le stanze dell’arte”, 

per valorizzare la Pinacoteca del Castello Visconteo di Legnano 

attraverso mostre personali e collettive di artisti di fama nazionale con 

un forte legame con la città. Ho chiesto a Dario di partecipare e ho molto 

apprezzato la sua disponibilità. Le nuove generazioni bussano alle porte 

dell’arte ma credo che per Dario esse siano da tempo già aperte.

Umberto Silvestri 

Assessore alla Cultura del Comune di Legnano





Sincronie

Claudia Contu

Ci hanno detto più volte che la pittura è un mezzo in crisi e che l’arte ha trovato 

sentieri alternativi su cui orientarsi. Dall’invenzione della fotografia, fino agli 

estremi intenti della Land Art che rifiutò la pittura da cavalletto e il sistema 

delle gallerie, come sottolineato da una celebre frase di Walter De Maria: “My 

new brush is the Caterpillar”. Ma proprio sulla spinta di queste sentenze, ogni 

volta si è presentata la reazione di altri artisti che, invece, ragionavano ancora 

e ostinatamente col mezzo pittorico. Sono rimaste celebri le contestazioni 

accalorate di Salvador Dalì contro i concettualismi duchampiani e gli sviluppi 

delle avanguardie. Il manifesto di questa presa di posizione più forte è  un suo 

quadro del 1955, “La Merlettaia (dopo Vermeer)”, in cui l’artista convoglia tutta 

la sua fiducia nella pittura e nella cifra ottica inscindibile alla natura umana, da 

cui derivano l’impossibilità di sbarazzarsi del medium pittorico e il grido alla 

stupidità di chi, periodicamente, incita a farlo.

La pittura ha dunque cambiato le sue regole e i campi di indagine, sapendosi 

rinnovare pur conservando i suoi tratti salienti. Negli ultimi anni sembra che 

stia ritornando alla dimensione dell’umano, argomento intorno cui orbita con 

costanza ellittica. Inevitabilmente emerge un bisogno di coinvolgere tutte 

le dinamiche che lo circondano, riguardanti le nuove tecnologie e i risultati 

della globalizzazione, in una sorta di rivoluzione copernicana inversa, dove di 

fronte al progresso e al “cambio di paradigma”1 imposto da una nuova visione 

scientifica e tecnica, si ha una rivalutazione della visione del mondo da parte 

dell’uomo.

La poetica di Dario Maglionico fissa l’uomo e l’ambiente che lo circonda in una 

sospensione quasi onirica. Ampie fughe, punti di vista molteplici, fuochi diversi 

ed intersezioni di piani fanno sì che la percezione dell’osservatore non sia mai 

univoca, suggerendo ogni volta una direzione diversa, un punto di vista altro. 

Anche le figure si comportano incitando quest’attitudine: il loro improvviso 

sparire è strumentale al riconoscimento di qualcosa alle loro spalle, e se le loro 

pose possono apparire bizzarre, in realtà riflettono la volontà di porre precise 

1 Kuhn T. 
“La struttura 
delle rivoluzioni 
scientifiche” 
Einaudi, Torino  
(2009).



domande all’osservatore: Dove sei? Cosa stai guardando? Chi sei? Potresti 

guardare te stesso da un altro punto di vista?

I nostri ricordi sono fissati nella memoria attraverso l’unione sincronica di 

due o più sensi: un odore, una situazione, il tono di una voce, sono i singoli 

elementi, ma è la loro sovrapposizione che dà il ricordo completo. Le immagini 

nei quadri di Maglionico sono come una trasposizione di questi ricordi, 

sincronie di una vita che è l’unione di tutti i singoli eventi che sono o sono 

stati al suo interno. Ma quali sono i limiti di questo processo? Grazie ad alcune 

letture universitarie e all’interesse per la relazione tra le dinamiche percettive 

e la realtà fisica delle cose, Maglionico ha potuto confutare e criticare la 

percezione umana, generalmente ritenuta l’unica dispensatrice di una qualche 

forma conoscitiva del mondo, ma negli ultimi anni giudicata sempre più spesso 

fallace e malfunzionante dalle scoperte della comunità scientifica.

“Reificazioni” è la serie di opere a cui Maglionico sta dedicando questa ricerca. 

La reificazione è il principio mentale attraverso cui le esperienze passate 

vengono attribuite a determinati ricordi in relazione a quelle che percepiamo 

come esperienze presenti. Permette quindi di ordinare su una base temporale 

soggettiva le esperienze dell’individuo. Tuttavia, il principio temporale di cui si 

parla è estremamente relativo e scisso da una sistema di riferimento preciso, 

infatti talvolta non abbiamo la certezza di quando sia effettivamente accaduto un 

ricordo che abbiamo. I quadri che portano questo titolo cercano di testimoniare 

questo processo, evidenziandone i difetti e le contraddizioni, sono la visione 

sincronica di una causa ed un effetto, di passato e presente. Per fare questo 

impostano su uno stesso piano quella che è l’essenza di una persona, o di 

una situazione. Ogni individuo all’interno di queste tele vive la sua storia, che 

è riassunta nell’impatto verso lo spazio da esso abitato. Tutto ciò che è dipinto 

esiste realmente, ma muta perché mutevoli sono la nostra natura e l’influenza 

provocata sul mondo in cui viviamo. Come aveva giustamente intuito Eraclito 

oltre duemilacinquecento anni fa, Panta Rei. Tutto scorre, tutto è in continuo 

divenire, e le recenti teorie quantistiche hanno comprovato che questo 

mutamento si può applicare anche a fattori precedentemente ritenuti intangibili 

come il tempo e lo spazio. Essi non sarebbero altro se non costruzioni mentali 

che la natura e l’evoluzione hanno sviluppato nell’uomo affinché potesse 

interfacciarsi col mondo intorno a sé. Riferimenti sicuri entro cui inscrivere 

la propria vita, senza dover pensare che il tempo come lo si percepisce 



Studio del buio, Prima di cadere, 2014
 olio su tela, 30 x 40 cm



Reificazione #2, 2014
olio su tela, 125 x 80 cm



comunemente non esiste e lo spazio scorre in tutte le direzioni, non nelle sole 

altezza, larghezza, profondità. Dunque ha senso parlare di adottare un unico 

punto di vista sulla realtà? Ha senso la prospettiva con tutti i significati che la 

storia dell’arte e del pensiero le hanno attribuito? O si tratta solo dell’ennesimo 

riferimento tipicamente umano, che non esiste in natura? Maglionico utilizza 

il sistema prospettico evidenziandone le falle e contraddicendolo attraverso 

buchi, sovrapposizioni, imperfezioni che coinvolgono gli oggetti e le persone 

circostanti.

Quel che invece è certo e che non bisogna dimenticare è l’importanza della 

componente relativa l’umano, e il rapporto diretto che i lavori di Maglionico 

cercano con gli occhi di chi li guardano, per questo alcuni sono di grandi 

dimensioni, quasi come se ci si potesse entrare dentro, mentre altri sono 

piccoli e ricercano un approccio vis-à-vis. Per incrementare questo approccio, 

dentro ai quadri si trovano elementi come un tappeto, una tazza, una lampada 

o una cassettiera a cui anche qualche ricordo dell’osservatore può appendersi 

e riemergere alla superficie della memoria, dando la possibilità di riattivare 

quel gioco tra il particolare e l’universale che porti al riconoscimento e 

all’immedesimazione. Entrando nell’opera ci si accorge che ci sono anche delle 

vie d’uscita: porte, corridoi, finestre che si intravedono su di un lato del quadro, 

sono lì per ricordarci che quella che si sta guardando è solo una stanza e che ce 

ne sono molteplici tutte intorno, potenzialmente infinite. Proprio come infiniti 

sono i punti di vista sulla realtà che si possono accogliere quando si abbandona 

il sistema di riferimento che credevamo certo e infallibile. Attraverso questi 

elementi facilmente riconoscibili, Maglionico cerca di stimolare lo spettatore, 

chiedendogli non tanto di rispondere a domande preposte, quanto di 

immaginare scenari alternativi e stimolare nuovi quesiti.

Il colore è anch’esso strumento fallace e soggettivo di interfaccia con l’esterno. 

Nelle prime Reificazioni l’energia dei soggetti era sottolineata dall’uso di 

toni forti e contrastanti, mentre opere come Reification#11 o Reification#12 

possiedono già una calibratura cromatica più attenta e studiata, sottoposta alle 

dinamiche psicologiche della rappresentazione e ai messaggi che essa veicola. 

Il tutto si fa ancora più evidente negli ultimi lavori, da Reification#15 in poi, 

grazie alla parallela ricerca sulla luce condotta con gli “Studi del buio”.

Negli Studi, tutti lavori di piccolo formato, il colore viene coperto fin quasi 



Reificazione #4, 2014
olio su tela, 125 x 80 cm





Studio del buio, Da buttare, 2015
olio su tela, 30 x 40 cm



Studio del buio, Scala, 2015
 olio su tela, 84 x 56 cm



a rendersi irriconoscibile, le tele si desaturano, segno che l’elemento di 

introspezione e di viaggio all’interno di sé diventano il fulcro della ricerca 

dell’artista. Proprio come quando si è in una stanza in cui all’improvviso va via 

la luce, si è disorientati dal primo impatto. Si realizza il quadro poco alla volta, 

per poi cercare nella poca luce che filtra da una finestra o da un’altra fonte 

luminosa un altrove o un qualcosa d’altro che ci viene solo sussurrato, ma 

che è un’autentica calamita densa di domande. Con l’assoluta certezza, però, 

che dall’altra parte c’è qualcosa o qualcuno, o quella luce semplicemente non 

esisterebbe. Al buio vediamo il mondo con occhi diversi, gli oggetti confondono 

i propri contorni, e si cade in uno stato di sospensione e di impossibilità di 

andare avanti in un ambiente che non conosciamo. O almeno, così sembra 

inizialmente. Perché dopo un po’ ci si abitua, si inizia a riconoscere forme 

familiari, si creano nuove prospettive date dalle vecchie ombre. Si comprende 

qualcosa di più sulla realtà, e cioè che è sempre la stessa, mentre l’elemento 

che ne determina il cambiamento siamo noi in prima persona. Dunque sta a noi 

adottare un approccio nuovo per comprenderla.

Per questo motivo il lavoro di Maglionico non è mai realmente arbitrario e 

prescritto fin dall’inizio, ma si modifica secondo flussi che seguono le esigenze 

di costruzione dell’immagine. Partendo da istanze reali, quindi da fotografie di 

ambienti e di persone che li vivono, a volte in posa, a volte catturate nella loro 

quotidianità, l’artista traspone sulla tela gli elementi che hanno particolarmente 

catturato la sua attenzione. Attraverso una pittura gestuale e istintiva realizza 

una base che indica i punti focali su cui la sua memoria si è fermata, dopodiché 

tutto il resto è un equilibrio controllato tra l’aggiungere e il togliere. La pittura 

ad olio, come il buio, è qualcosa che ha bisogno di tempo, ma che svela un 

mondo se si ha la pazienza di ascoltare.

Il procedimento, come le scene realizzate del resto, sottolinea ancora una volta 

l’approccio intimo dell’artista al suo lavoro, la necessità di utilizzare la propria 

esperienza, il proprio percorso per aprire la strada agli altri. Un esempio è dato 

da opere come Reification#10 e Reification#14, che sono state realizzate a 

partire da istanze autobiografiche, in cui l’artista ha rappresentato i genitori 

nel primo e i nonni nel secondo. Entrambe le coppie rappresentano un forte 

riferimento all’andamento genealogico di ogni individuo, e alla concezione di 

vita come passaggio di una porzione di eterno di padre in figlio. Se quello in 

cui viviamo è un tempo che non ha direzione, se non esiste un avanti Cristo 



Studio del buio, Piatto nero, 2015
 olio su tela, 30 x 40 cm





Reificazione #11, 2015
olio su tela, 116 x 190 cm 



Studio del buio, Lapo, 2015
olio su tela, 55 x 40 cm



2 Bauman Z.  
“Vita liquida” 
Laterza, Roma-Bari 
(2008)

e un dopo Cristo, allora siamo immersi in un presente eterno di cui abbiamo 

consapevolezza nell’istante della nascita e che si interrompe nel momento 

della morte. Non esistono un prima di nascere e un dopo il morire, perché 

semplicemente essi sono eventi individuali di cui non si ha coscienza. Al 

genitore va attribuito questo compito fondamentale e primigenio di passare un 

frammento di eternità al figlio. Al di sotto della pittura di Reification#10 si trova 

una frase: «Ospitiamo la vita in un potenziale d’immortalità». 

C’è una sorta di respiro corale in questa concezione della vita umana e 

dell’infinito che vi è contenuto, che si contrappone alla solitudine di quella che 

viene definita ormai abitualmente “Vita liquida”2, risultato del Postmodernismo 

e della velocissima spinta tecnologica dell’ultimo ventennio. Vita e società 

liquide non riescono a conservare una forma determinata e a creare basi solide 

su cui costruire qualcosa, il mondo viaggia a velocità folle verso gusti, abitudini, 

informazioni che diventano obsoleti in pochissimo tempo. Per far fronte 

alla vastità di dati che ne consegue, abbiamo nelle nostre mani oggetti che 

in ogni secondo possono rispondere alle nostre domande, cellulari connessi 

ad Internet che ci aprono continuamente nuovi orizzonti. Oltre ad uno spazio 

fisico, ma sensibile, negli ultimissimi lavori di Maglionico si insinua anche lo 

spazio immateriale e virtuale che invece, paradossalmente, sembra sempre 

più tangibile, perché ci permette di incontrare persone distanti, di vedere 

eventi che si svolgono all’altro capo del mondo, e così via. Reification#20 ne 

è un esempio: la luce proveniente dallo smartphone al centro dell’opera rende 

presente quello spazio. E lo stesso avviene per i luccichii dei modem e delle luci 

al led in Reification#19, Reification#12, o Study of the Dark. 22:22. Uno spazio 

sempre presente che viaggia in qualsiasi direzione, materiale e immateriale. 

Ed è curioso come questo luogo virtuale in cui vengono impiegati sistemi di 

identificazione dai server web, i cosiddetti cookies, che memorizzano ogni 

ricerca e sviluppano una sorta di mappa delle preferenze di ogni utente, sembri 

in effetti l’equivalente tecnologico di una reificazione.

Maglionico, col suo lavoro, si avvicina ad un campo di indagine estremamente 

complesso e ambiguo, ma anche altrettanto interessante. Il continuo rimbalzo 

tra scienza e psicologia, particolare e universale, intimità e collettività, 

percezione sensibile e realtà fattuale delle cose, è la chiave di comprensione più 

immediata del suo lavoro, oltre ad essere spunto continuo che ha già delineato 

le tracce di una ricerca dal grande potenziale.



Reificazione #12, 2015
olio su tela, 80 x 120 cm



Studio del buio, Darkroom, 2016
 olio su tela, 75 x 60 cm



Reificazione #9, 2015
olio su tela, 120 x 170 cm







Reificazione #14, 2015
olio su tela, 90 x 130 cm



Reificazione #15, 2015
olio su tela, 115 x 180 cm







Reificazione #17, 2015
olio su tela, 145 x 95 cm





Reificazione #18, 2016
olio su tela, 125 x 200 cm



Studio del buio, 22:22, 2015
olio su tela, 61 x 43 cm



Reificazione #19, 2016
olio su tela, 145 x 130 cm



Reificazione #20, 2016
olio su tela, 135 x 135 cm



Studio del buio, Lampade, 2016
 olio su tela, 75 x 60 cm
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