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INTERVISTA A VINCENZO BALSAMO 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                   La lettera, olio su tela, 20x70- 2004 

 
Il mio incontro con l’arte di Vincenzo Balsamo è avvenuto in circostanze quasi del tutto mescolate dal caso: da una 
semplice ricerca tra le pagine della rete multimediale è “sbucato” un link del suo sito ufficiale 
(www.vincenzobalsamo.com) che mi ha offerto un ingresso immediato per la scoperta di vita ed opere di questo 
affermato artista del panorama contemporaneo italiano (e non solo). 
Fortemente interessata alla questione ho provveduto a contattare gli indirizzi riportati a fondo pagina per richiedere 
l’interazione con l’artista. 
Ne è seguita una assidua corrispondenza col cordialissimo signor Mario Griva, curatore del sito, il quale si è reso 
immediatamente disponibile a soddisfare le mie esigenze, informandosi sulla natura della mia richiesta e 
ponendomi a completa disposizione ogni contenuto del sito avrei ritenuto opportuno per completare la mia ricerca. 
Una volta redatta ed inviata la serie di domande, non mi è restato che attendere il ritorno del “maestro” (appellativo 
con cui più volte il mio interlocutore si è riferito all’artista) dall’ultimo dei suoi innumerevoli viaggi all’estero perché 
potesse, con la collaborazione sempre del signor Mario Griva, adoperarsi a rispondere ai miei quesiti. 
 
 
 
 
D:Il suo incontro con il mondo dell’arte è 
avvenuto in maniera molto classica. 
L’avvicinamento successivo al panorama 
contemporaneo è da attribuire già alla 
frequentazione della scuola d’arte “San 
Giacomo” di Roma o all’immersione 
consequenziale tra le personalità 
emergenti della cosiddetta “scuola 
romana”? 
 
R: Ero ancora un ragazzino e il mio incontro con 
l’arte avvenne più per necessità che per volere. 
L’aver fatto l’assistente per il maestro 
Acquaviva a seguito di alcuni lavori all’interno 
di chiese mi permise di apprendere quali erano i 
colori primari e secondari, le sabbie colorate e 
gli impasti. Il fatto di essermi poi trasferito a 
Roma e l’aver frequentato tanti artisti della così 

detta “Scuola Romana” contribuì a formarmi 
artisticamente. E non poteva che essere così per  
 
 
un giovane di neppure vent’anni. La scuola 
d’Arte “San Giacomo” non fu altro che uno 
“strumento” per affinare la tecnica del disegno, 
ma la vera “scuola” è da sempre il lavoro 
quotidiano e il confronto con le esperienze 
vissute. 
 
D- Durante la sua carriera artistica ha 
attraversato trasversalmente diverse e 
differenti ideologie sperimentando varie 
metodologie comunicative: cosa l’ha spinta  
e guidata attraverso questa evoluzione 
stilistico-concettuale e in che modo queste  
fasi hanno influito o riflesso gli 
avvenimenti della sua vita quotidiana? 
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R: Sì è vero. Ho attraversato molte fasi creative 
e queste non sono state altro che tappe 
fondamentali della mia crescita artistica. Forse 
allora non erano apprezzate appieno ma poi, 
negli anni a seguire,  ho capito l’importanza che 
esse hanno avuto e hanno ancora oggi nel mio 
pensiero comunicativo. 
Questi periodi venivano dal mio interno, e non 
spinti dalla moda o dalla ricerca di 
“assomigliare”ad un altro. Ho sempre cercato di 
essere me stesso, di fare un passo alla volta e di 
arrivare ad una espressione 
artistico/comunicativa che mi appartenesse 
appieno e che fosse unica nel contesto pittorico. 
Ho impiegato oltre trent’anni ma alla fine il 
risultato è arrivato in modo univoco con 
l’astrazione lirica nel 1987. 
 
D- Quali sono state nel tempo le sue 
principali fonti di ispirazione e 
personalità di riferimento (artisti, 
amicizie, familiari, personaggi del mondo 
artistico in gen.) che l’ hanno guidata nel 
suo percorso artistico e nella sua ricerca 
di stile e contenuto? 
 
R: Molti mi chiedono quali sono state le “fonti” 
alle quali mi sono “dissetato” e io rispondo 
sempre nella stessa maniera: non è una 
questione di “fonte”, ma di sapere assorbire 
quello che 
altri prima di te hanno comunicato con la loro 
pittura. Da Giotto a Piero della Francesca, da 
Velasquez a Goya, da Segantini a Cézanne, da 
Picasso a Gorky così per il Cubismo o il 
Divisionismo, il Futurismo o l’Astrazione… per 
essere se stessi senza rinnegare quali sono stati 
i padri; e nessuno può negare, nell’arte moderna 
e contemporanea, di essere un poco figli del 
Cubismo. Ma questo deve essere una base di 
partenza per ricercare il proprio divenire e non 
un mero e ridicolo rifacimento. 
L’essere arrivato giovanissimo a Roma mi ha 
permesso, grazie a Michele Calabrese 
(fondatore 
di una delle prime riviste d’arte in Italia), di 
conoscere e frequentare tutti gli artisti della 
Scuola 
Romana (Mafai, Scipione, Vangelli, Monachesi, 
Vespignani ecc. ecc.), ma di conoscere anche 
scrittori e poeti come Pasolini, Alfonso Gatto e 
Sandro Penna. Proprio Alfonso Gatto è stato 
quello che mi spronava sempre a ricercare il 
mio mondo pittorico, a guardare il contesto 
storico e 

contemporaneo per evolvermi e intraprendere il 
mio percorso definitivo. 
 
 
D- Durante l’intervista ad Elisa Parma per 
Monografia, anno 2000, reperibile 
all’interno del sito 
www.vincenzobalsamo.com, 
afferma:”Forse non appartengo alla storia 
dell’arte io, sono me stesso e basta”. 
Intende con questa affermazione negare 
l’esistenza di una necessità dell’artista di 
inserirsi all’interno del panorama storico-
artistico attraverso i “contenitori” 
rappresentati dai vari movimenti? 
 

 
                                                     
                                                    Autoritratto, olio su tela, 60x50- 1962 
 
R: Mi viene da rispondere con delle domande: 
ma questi movimenti alla fine a cosa sono 
serviti? 
Non è forse vero che all’interno di questi 
movimenti ogni artista alla fine, e aggiungo 
giustamente, ha espresso la sua personale arte? 
E molti di questi movimenti non sono forse nati 
più per un volere 
di qualche critico o storico che aveva forse da 
inseguire un certo mercato? 
Io non ho mai aderito a nessuno movimento 
perché sono sempre stato un isolato ma non per 
presunzione, semplicemente perché non ne ho 
mai sentito l’esigenza. Sia ben chiaro che non 
ho nulla contro i “movimenti” solo che non 



 4

concepisco il bisogno di etichettare sempre 
tutto. 
 

 
 
           Itinerari segnici, tecnica mista e penna su tela 65x55- 1976/77 
 
D- I molteplici viaggi da lei affrontati 
hanno avuto sicuramente un certo peso 
nella sua crescita artistica. Ritiene che 
questo influsso si manifesti praticamente 
nella scelta dei soggetti e delle tecniche o 
che il viaggio rimanga semplicemente uno 
strumento per allargare enormemente i 
propri orizzonti e confini mentali? 
 
R: Per me sicuramente la seconda. I continui 
viaggi all’estero con Michele Calabrese o 
Alfonso Gatto mi permisero di visitare tutti i 
più importanti Musei d’Arte, l’essere riuscito a 
conoscere personalmente Picasso, Hartung, 
Cesar, Arman, Andrè Verdet e molti altri mi 
servì per farmi un’idea più precisa sull’arte 
moderna e contemporanea dell’epoca, 
assorbirne i concetti fondamentali per poi 
“servirmene” per la mia evoluzione artistica. 
 
 
D- Qual è stato in passato e qual è 
attualmente il suo rapporto con strumenti 
e tecniche disponibili, utilizzate e ancora 
da sperimentare? 
Quanto pensa di aver “camminato” e 
quanta strada pensa di dover ancora fare 
nella sperimentazione? 

 
R: Ho attraversato 6 periodi pittorici dove 
ognuno di esso è stato un momento di analisi e 
sperimentazione e all’interno di questi periodi 
posso dire che ogni quadro è stata fonte di 
ricerca per arrivare a una sempre maggiore 
sintesi del rappresentato. Ogni giorno che 
dipingo, e lo faccio ancora per 10 ore al giorno, è 
sinonimo di sperimentazione. Non bisogna mai 
fermarsi perché quello 
che ho fatto (e sono oltre cinquant’anni di 
pittura), appartiene al passato ma davanti a me 
c’è il futuro da cogliere con qualcosa di nuovo. 
 
 
 
D- Ogni grande artista compone in 
maniera personale la propria tavolozza e 
si caratterizza con l’uso di determinati 
colori e tonalità. 
Lei riscontra questo aspetto nel suo 
lavoro? In che modo si è comportata la sua 
tavolozza attraverso gli stadi da lei 
percorsi? 
 
R: Io sono sempre stato un colorista ed alcuni di 
essi mi appartengono in modo univoco. I colori 
della Scuola Romana hanno trovato in me 
terreno fertile. Ma come potrei dimenticare i 
bianchi della mia candida città natale Brindisi? 
I blu di quel mare sconfinato, i rossi dei tetti 
romani, i gialli e certi colori dei campi coltivati 
dell’Irpinia. O posso forse non ricordare la luce 
che pervadeva quelle atmosfere o i colori del 
Nord Europa da me ammirati durante i 
frequenti viaggi? Sono parte integrante della 
mia vita e me li porterò sempre con me. 
 
 
D- Legandomi ancora alla domanda 
precedente: Il grande Kandinskj (al quale 
lei si è a volte accostato attraverso 
determinate scelte stilistiche durante il 
periodo romano) aveva attribuito 
significati e “sentimenti” ad ogni colore 
presente all’interno delle sue opere, lei si 
sente partecipe di questa visione quasi 
personificante delle tinte? 
Cosa la spinge a scegliere una determinata 
gamma cromatica piuttosto che un’altra 
(tenendo sempre in considerazione il 
grande peso che assume la componente 
luminosa nel suo operato)? 
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R- Come per Kandinskij, al quale ho guardato 
ma non in modo viscerale, i colori hanno per me 
un 
“sentimento” particolare, alcuni di essi in modo 
predominante rispetto ad altri, ma questa 
caratteristica è appartenuta e appartiene a 
quasi tutti i pittori. Pertanto posso ribadire che 
certi colori sono parte integrante della mia 
tavolozza perché icone imprescindibili della mia 
vita e che si amalgamano in un assioma di 
cromie e tonalità. 
 
 
D- Esiste un messaggio o un significato 
comune nelle sue opere? Cosa desidera 
comunicare con la  
sua espressione  
artistica? 
 
R: Nelle mie opere c’è sempre una parte di me: 
un sogno, un pensiero passato o presente, una 
canzone o una musica sia essa classica o 
moderna. Le mie origini mediterranee danno 
origine alla luce, il segno nero a suddividere le  
campiture forse ha una valenza più interiore, 
mistica e filosofica che viene come per incanto e 
magia. È difficile da spiegare a parole, ma è 
come se la mia mano fosse guidata da una  

 
 Una sera a Venezia, olio su tela,70x100- 1982                                       
 
volontà “superiore”. Voglio dire che quando 
inizio a dipingere entro in simbiosi  
con l’opera, tutto il resto  
del mondo circostante mi è estraneo, esistiamo 
solo io,  
con i miei concetti, e la superficie 
pittorica. Se vogliamo racchiudere tutto con un 
pensiero forse dipingo quello che sappiamo 
esistere ma che nella realtà non vediamo, sotto 
forma di sintesi e di pensiero concreto. 
 

 
D- In che genere di relazione pone l’opera 
e lo spettatore? Che ruolo ricopre il 
pubblico e il singolo nella nascita ed 
evoluzione dell’opera e nella sua 
concezione di arte? 
 
R: Lo spettatore è poi il fruitore finale, il 
“giudice sovrano” di ogni artista. Io lascio lo 
spettatore libero di “vedere” nelle mie opere 
quello che ritiene più personale, cerco di non 
imporre mai nulla. A volte mi capita che 
durante una mostra il collezionista o il semplice 
visitatore di fronte ad un quadro mi confidi di 
vedere una figura di donna o uomo, un 
paesaggio o chissà quale oggetto. Questo è per 
me la gratificazione maggiore soprattutto 
perché legate ad opere non figurative.  
Lo spettatore è “coinvolto” ed è “partecipe” con 
l’opera, alcuni segni o colori hanno assunto per 
lui 
determinate caratteristiche che magari per me 
erano altre, questo è il bello del confronto tra 
l’artista e il fruitore. 
 
 
 D- I grandi “gradini”     della sua 
evoluzione artistica sono composti da 
serie di opere inglobate in titoli univoci 
(ha già chiarito il suo scarso amore per i 
titoli nonostante la necessità del loro 
utilizzo in alcuni casi), ma qual è il valore 
di ogni singola opera nel suo percorso? 
 
R- Sì è vero. Io non amo affatto intitolare le 
opere, soprattutto quelle dell’ultimo periodo, 
perché, come spiegato prima, voglio lasciare 
ogni spettatore libero di “vederci” quello che più 
gli appartiene. Ma capisco che a volte sia 
necessario dare i titoli per le mostre e/o i 
cataloghi anche se preferisco che a farlo  
siano i critici. 
Per venire alla sua specifica domanda posso 
rispondere che ogni opera è una parte di me, del 
mio 
percorso creativo e concettuale e sono tutte 
importanti nella stessa maniera. 
 
D- Tra il ’75 e il ’77 si trova ad usufruire di 
elementi materici per la serie di 
“Decomposizioni”. 
Che ruolo ha svolto la componente 
materica  nella sua arte e quale bisogno 
l’ha spinta a superare spazialmente la 
superficie della tela attraverso la 
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combustione del colore ad olio, se ho ben 
capito? 
 
                                    
 
 

 
 
     Tracce innaturali,olio a combustione su tela, 40x30- 1975/76 
 
R- Il decennio degli anni ’70 é stato 
prevalentemente di analisi e sperimentazione. 
Cercavo un lavoro che mi appartenesse appieno, 
ma avevo bisogno di passare attraverso queste 
esperienze che allora non capivo totalmente ma 
che solo con il passare degli anni invece ho 
imparato ad apprezzare e che conservo 
gelosamente. Tant’è che di certi periodi (le 
“Decomposizioni” e le “Nebulose”), non ho quasi 
venduto nulla, sono opere uniche nel mio 
percorso e fatte per un periodo brevissimo, 
parliamo di 2/3 anni solamente. La materia 
allora mi affascinava e sentivo il bisogno di 
“lavorarla”, sono state opere di rottura e anche 
di denuncia contro il mondo circostante dove il 
consumismo sfrenato incominciava ad 
“inquinare” con ogni sua forma ed espressione. 
 
 
D- Considerando ancora l’utilizzo fatto 
della componente materica e quindi di uno 
spazio che va oltre il bidimensionale, 
ritiene possibile un eventuale futuro 
sfociare della sua evoluzione/ ricerca 
tecnico-stilistica in una dimensione di 
carattere scultoreo? 

 
R- Bella domanda. Sì c’è stato un momento dove 
ho pensato anche alla scultura. Ma vedi Noemi 
nell’arte non si improvvisa nulla, chi lo fa è un 
bluff. La scultura è una pratica che porta via 
molto tempo, dove ci vuole una conoscenza 
specifica dei materiali, uno studio specifico; 
diciamo che sto ancora studiando… mai dire 
mai. 
 
 
D- L’approdo alle tecniche dell’incisione 
nel ’90 ha segnato il superamento dello 
strumento pennello e del supporto tela, 
permettendo inoltre l’apertura ad una 
nuova dimensione, cioè quella della 
riproducibilità dell’opera. Una simile mole 
di sfondamenti contenuta in un singolo 
passo che ripercussioni ha avuto sulla sua 
visione personale del “fare arte”? 
 
R- L’arte dell’incisione è un’arte affascinante e 
difficile che mi aveva sempre entusiasmato, ma 
solo sul finire degli anni ’80 mi sono avvicinato 
ad essa in modo concreto e così nel 1990 ho 
stampato la prima acquaforte (Composizione A-
90). Tutte le mie incisioni sono ottenute dalla 
sovrapposizione di più lastre a “disegnare” il 
segno nero o in alcune bianco (tecnicamente 
molto più difficile), ma a parte alcune colorate 
in acquatinta, tutte le altre sono colorate a 
mano in acquerello. Così facendo ogni foglio 
diviene  un’opera unica e diversa dall’altra 
anche della stessa tiratura. Questo perché 
anche con la tecnica dell’incisione non può 
venire meno, per me, il fattore colore e luce. Ma 
non dato dalla matrice bensì dal pennello. 
Anche questo, se vogliamo, è pur sempre una 
sperimentazione. 
 
 
D- Il suo lavoro si risolve in una ricerca 
sempre maggiore di una sintesi stilistico-
espressiva. 
Quale bisogno, stato d’animo o situazione 
l’hanno portata a questa soluzione così 
selettiva? 
 
R- In parte la risposta si trova nella tua 
domanda. Non è una questione di stato d’animo 
o situazione particolare, il tutto si dipana in 
una ricerca sempre maggiore verso la sintesi del 
pensiero astratto/concreto. Il segno che diviene 
quasi monocromo.  
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D- Che ruolo svolge secondo lei la sintesi 
nell’espressione artistica in generale e 
nell’arte contemporanea? 
 
R- Già il fatto di usare una superficie, sia essa 
una tela o una carta o un qualsiasi altro 
supporto, ma pur sempre limitata è sinonimo di 
sintesi. È indubbio che in alcune correnti 
artistiche questo sia maggiormente 
predominante: basti pensare allo stesso 
cubismo, all’astrazione, all’informale, al 
concettuale, ma non lo possiamo dire anche del 
Futurismo, del Dadaismo, del Surrealismo di 
Magritte o dell’Arte Povera di Kounellis? Io dico 
di sì. La ricerca della sintesi è sempre esistita e 
sempre esisterà. 
 
 
D- Lei definisce lo stadio dell’”Astrazione 
Lirica” come il momento più alto della sua 
pittura e dichiara di avere in esso scoperto 
finalmente la propria personalità artistica. 
Potrebbe fornire una definizione o una 
spiegazione del termine utilizzato per 
indicare un momento così importante 
della sua esistenza? A cosa fa riferimento 
l’aggettivo “lirica”? 
 
R- Come già spiegato io ho cercato un qualcosa 
che mi appartenesse appieno, che poi sia 
circoscritta in quella che viene chiamata 
“astrazione lirica” è solo un’etichetta, io non 
potevo sapere che quanto da me ricercato 
producesse opere legate a quel tipo di 
astrazione e non me lo ponevo neppure come 
obbiettivo; è arrivata dopo oltre trent’anni di 
dura sperimentazione e analisi. 
Tu mi chiedi a cosa corrisponde l’aggettivo 
“lirico”; bene, se noi prendiamo un qualsiasi 
dizionario 
leggeremo che è sinonimo di poesia 
accompagnata al suono della lira, dove il poeta 
esprime il suo sentimento attraverso i suoi 
scritti. Nella pittura astratta possiamo dire 
essere la stessa cosa, con l’aggiunta di un valore 
evocativo ed emotivo del colore. Questa liricità 
produce composizioni liberamente strutturate 
su assonanze e dissonanze proprie della musica, 
la quale coinvolge direttamente la psiche di chi 
guarda l’opera. 
Nel corso della storia dell’arte viene spesso 
ripreso e analizzato il termine di astrazione 
lirica come fece a suo tempo Georges Mathieu, e 
non dimeno dibattuto dal grande critico 
francese Pierre Restany e se pur coniato dai 
critici per “dipanare” la diatriba tra l’astrazione 

di Piet Mondrian e Vasilij Kandinskij; devo dire 
che per quanto mi riguarda lo trovo 
assolutamente pertinente alla mia pittura. 
 
 
D-Al giorno d’oggi risulta ancora (e forse 
sempre più) problematico stendere una 
definizione precisa del termine “arte”. Lei 
si dichiara un pittore “puro”, interamente 
dedito anima e corpo al suo lavoro; in base 
a questa sua concezione personale del 
“fare arte”, in che modo risponderebbe a 
questo interrogativo? In pratica: cos’è 
secondo lei “arte”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Composizione A90, acquaforte colorata a mano, 54x35- 1990 
 
R- Bella è difficile domanda alla quale si rischia 
di cadere un po’ nella retorica. Come hai già 
scritto tu io vivo per l’arte nella forma della 
pittura. Lo faccio da quando  
 
 
avevo 11 anni e oggi a 72 ho lo stesso 
entusiasmo di quando ero un ragazzino. Per me 
arte è esprimere attraverso un pennello e una 
tela le emozioni, pensieri, musica che ho dentro, 
che mi porto appresso. Ma non solo come 
discorso concettuale, cioè di testa ma anche 
sentimentale/filosofico. La superficie pittorica è 
il fine di questi miei sentimenti e il pennello il 
mezzo, così come lo strumento per un musicista 
con i suoi spartiti, lo scalpello con la materia 
per uno scultore e così via. L’arte è espressione 
di vita interiore, tutto quello che ho da “dire”, 
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“esprimere” io lo faccio con la pittura e fino a 
quando Dio me ne darà la forza continuerò a 
farlo. 
 
 
D- Il suo vissuto è segnato da molteplici 
vicende, esperienze e spostamenti anche 
in campo artistico. Alla luce di tutto ciò 
che ha appreso nei suoi numerosi anni di 
operosità, c’è qualche consiglio che 
vorrebbe dare alle giovani menti che si 
affacciano sull’immenso panorama 
artistico da lei già esplorato? 
 
R- Nel dare consigli si rischia di passare per 
presuntuosi, tralasciando polemiche fini a se 
stesse mi permetto di dare solo alcuni 
suggerimenti. I giovani non devono avere fretta 
di arrivare, di cercare subito il successo ma di 
evolversi poco per volta, di arrivare al loro 
personale stile per passi 
senza cercare il mercato a tutti i costi. Se 
possibile di frequentare gli studi di grandi 
artisti per “imparare”; di fare la gavetta, quella 
che alla fine ti porta sempre dalla parte giusta. 
Ormai nell’arte è difficile essere originali perché 
già molto, se non tutto, è stato inventato. Non è 
facile distinguersi dalla massa. Ma quante volte 
si sono ripetuti questi concetti nel corso dei 
secoli? Eppure l’arte si è sempre evoluta e 
sempre si evolverà perché vive in eterno. 
 
                                                       Noemi Saviano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
            I fiori dell’ anima, olio e aerografo su tela, 50x40- 1979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


