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Il seguente scritto è frutto dello scambio di mail avvenuto tra me e Antonio Maria Borrelli
tra l’inverno del 2018 e la primavera del 2020. 
Per  l’occasione,  al  termine  della  trattativa  tramite  la  quale  l’European  Art  Museum in
Danimarca ha acquisito una sua opera, torno a scrivere a distanza di circa otto anni.

I dipinti di Ambo svelano sorprendenti antinomie e ambiguità mettendo l’osservatore di
fronte a una serie di misteriosi paradossi e di dualismi radicali  e assoluti. La sua arte è
espressa secondo diversi  paradigmi  pittorici  ed è articolata su più  piani  a  seconda del
soggetto ed in funzione di esso, egli l’affronta utilizzando soluzioni in prestito da disparati 
contesti storici dell’arte, producendo un linguaggio autentico ed inimitabile.
Ambo scava incessantemente nelle tradizioni artistiche, nelle tecniche del passato e nelle
convenzioni di rappresentazione con esiti, come giustamente ha affermato José Van Roy 
Dalì: ‘eccelsi’; ciò vale per molti dei suoi lavori.

          POESIA / POETRY, Olio e trasferibili  
            su tela, 90 x 65cm, 2014
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Mantenendosi ben ancorato alla tradizione ed alla realtà egli approda a nuovi originalissimi
risultati pittorici. Le sue ispirazioni sono molteplici, mentre alternativo ed eclettico è il suo
modo di  dipingere,  di  fare  arte  e  quindi  di  vivere.  Le  sue  fonti creative,  indagando  e
formulando leggi  espressive e di  composizione con un ampio uso di  citazioni,  possono
derivare da diversi generi storici e dai più disparati temi iconografici passati e moderni.
Egli, anche in virtù di non utilizzare un metodo che sia sempre lo stesso, fatto da lui stesso
confermato,  e  che  guardandolo  lavorare  nel  suo  studio  ho  potuto  rilevare,  riesce  in
conclusione a filtrare tutto attraverso la propria onnipervadente sensibilità. Ciò che Ambo
prende  viene  adattato  ai  suoi  scopi,  trasferito  dentro  un  nuovo  sistema  che  va  ad
integrare, senza entrare in conflitto o opporsi, i sistemi dei suoi grandi predecessori.  Tale
autocoscienza artistica, anelando la liberazione dai lacci dell’aridità contemporanea, in un
percorso  eterogeneo  utilizzante  più  simboli  culturali,  talvolta  espliciti  nei  titoli  e  nei
richiami figurativi, corre parallela alla vicenda biografica, tanto cruciale quanto enigmatica
ed impenetrabile ai più.
Randagi  in  epoca post-borghese,  Anche i  borghesi  piangono,  Automa con tatuaggio,
Barbone trova  vip  automa,  Automa abbronzato,  Androide  sentimentale,  La  storia  la
scrivono i vincitori, Io sono - essi hanno, Enkrateia/Karteria/Autarkia, Umano/Borghese/
Automa,  L’uomo  che  puzzava  di  danaro,  Nulla  è  nuovo:  esiste  tutta  una  letteratura
relativa ai titoli dei suoi quadri che andrebbe approfondita in una trattazione altra; così
come  meriterebbe  una  discussione  a  parte  il  mirabile  sviluppo  iconografico
progressivamente evolutosi. Per lui, sempre così severo con se stesso almeno quanto lo è
con il prossimo, da questa produzione, che sul suo sito conta ormai quasi duecento opere, 

           SEGUE TITOLO / WILL FOLLOW THE TITLE, 
                  Olio su tela, 50 x 35 cm, 2016
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andrebbero eliminati almeno una quindicina di lavori, che s’aggiungerebbero ad altri mai
pubblicati.  Quelli  meno riusciti sono comunque utili  durante la lavorazione al  seguente
quadro  riuscito;  in  questo  concorda  appieno  con  Rainer  Werner  Fassbinder,  autore
cinematografico che è stato tra i suoi favoriti punti di riferimento, di studio e di ispirazione.
Uno di quei personaggi incomodi che possedeva ‘the gentle art of making enemies’.
Molte  persone  sono  sospettose  riguardo  artisti  particolarmente  colti,  al  di  là  del  loro
talento; socraticamente, considerando i tempi che corrono, è lecito domandarsi se vi è in
lui  ‘troppa  cultura’,  oppure  se  vi  è  un  deficit  nei  colleghi  (qualora  valga  ancora  tale
termine).
I  suoi  adattamenti  pittorici  dei  film,  o  delle  poesie,  o  delle  canzoni  non  sono  mai
pedisseque imitazioni di manifesti cinematografici degli anni quaranta, cinquanta, sessanta
e settanta; e nulla è parimenti affascinante come questi. Dico manifesti cinematografici
perché  è  a  quelli  che  spesso  mi  hanno  fatto  pensare  i  suoi  quadri  che,  inoltre,
compendiano anche spunti della pop-art. Il professor Rosario Pinto ha in parte ragione a
definirla un “opera-manifesto dei nostri tempi”; così come Paolo Levi non può sbagliare
quando la definisce “un’arte unica nel suo genere”.

 
PER SANDRO PENNA / FOR SANDRO PENNA, 
               Olio su tela, 100 x 70 cm, 2017
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Forte  è  in  lui  l’esigenza,  la  tentazione  di  mettersi  in  gioco  sperimentando,  e  ciò  ha
inevitabilmente condotto la sua pittura a mutare, a rinnovarsi negli anni ed a sfociare in
uno speciale tipo d’arte.
Guardando  certe  tele  mi  vengono  in  mente  le  seguenti  parole:  sacro,  crepuscolare,
sonnambulismo,  ipnotismo,  magnetismo  animale,  misticismo,  realtà,  intensità,  verità,
sogno. Parole che appaiono contraddittorie tra loro, purtuttavia sovente nei sui lavori si
fondono in modo armonico.
Nell’uomo superiore, in modo speciale in colui che crea, l’inquietudine assume energia 
creativa in qualità di insoddisfacimento del lavorìo quotidiano, generando in lui quel “più 
alto cuore, che si tormenta” (F. Dostoevskij); ciò puranco se l’energia di questo tormento
risulta essere stata canalizzata ed inalveata, infine convertita da negativa a positiva, per
mezzo di una operazione di tipo sciamanico.
La sua arte è bipartita e ambivalente, e da ambo le parti è volta decisamente verso un
estremo. Le forze che la governano, l’habitat all’interno del quale si sviluppa, non sono
intelligibili,  così come la verità stessa non è intelligibile e non può essere conosciuta in
forma  diretta.  Conviene  accoppiare  l’Ambo  naturalistico  con  l’Ambo  sovrannaturale
incrociandoli,  come  fa  lui  con  i  colori,  senza  che  perdano  il  loro  dualismo,  non
dimenticando  che  un’opera  comprende  una  parte  di  gratuità  senza  la  quale  sarebbe
soltanto cosa morta. 
Tante volte Antonio ad una mia domanda relativa la scelta compositiva di un lavoro mi ha
risposto che tale soluzione “è una esigenza squisitamente pittorica”. Entrano così in gioco
una serie di variabili in quanto, (Francis Bacon e Leonardo da Vinci insegnano), la pittura ad
olio  è  un’arte  estremamente  artificiosa:  per  realizzare  una  di  quelle  stupende  opere
naturalistiche  egli  deve  destrutturarla  e  ricostruirla  secondo  leggi,  che  con  la  natura
finiscono per non avere più niente a che vedere, addirittura leggi che seguono percorsi per
cui la natura, di per sé, non può esserti d’aiuto affatto; sarà anche per questo che sono
difficili da trovare in pittura lavori naturalistici convincenti. Mi riferisco a Parusìa, oppure al
Quadro ispirato alle canzoni dei Pink Floyd, canzoni facenti parte della colonna sonora di
un film ambientato in Ibiza; modelli chiarificanti le infinite possibilità della pittura ad olio
contro la fotografia al fine di penetrare la natura: per spezzare un ramo e guardarci dentro,
per sentirne gli odori, sollevare un masso e scoprire la vita nascosta sotto di esso. In loro, il
corpo della pittura è della stessa natura della roccia,  della terra,  dei  fili  d’erba o della
nuvola;  è un accumulo di  carica a volte più debole, a volte satura e la sua cromaticità
satura  si  percepisce  in  ogni  dove.  Le  opere naturalistiche  di  Ambo rappresentano una
rottura nel suo percorso artistico, una rottura che lo fa maturare. In una intervista degli
anni  ottanta  Francis  Bacon  parla  a  proposito  della  realtà,  la  quale  deve  essere
continuamente reinventata. Nell’arte la realtà è qualcosa di profondamente artificiale e
deve essere ricreata, altrimenti è solo illustrazione. Lo stesso Van Gogh, in una lettera,
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scrive che i cambiamenti alla realtà diventano menzogne che nell’arte sono più vere della
realtà letterale. 

“ Se una cosa la puoi dire con la fotografia o 
con la scrittura o a parole allora non vale la 

pena dipingerla” (F. Bacon).

Con  Ambo  veniamo  a  contatto  spesso  con  ‘prospettive  deviate’;  prospettive  alla  fine
impossibili,  ma in principio verosimili,  e questo avviene anche nei quadri  naturalistici.  Il
risultato è un effetto di smarrimento, sovente spiazzante se non straniante: sembrerebbe
una prospettiva espressionista ma, in vero, la sua dà l’illusione di volume e profondità, pur
restando sempre spostata, deviata appunto, anche se di poco. In lui vi è poi la tendenza ad
unire due o anche più prospettive differenti fondendole non in una, ma solo accostandole
o sovrapponendole; questo tipo di costruzione dello spazio avviene anche per le diverse
grandezze delle figure o pezzi di figure (Poesia, Orly, NO). Produce un effetto particolare
con i suoi particolari mezzi. Nei primi anni ho notato la sua naturale tendenza ad assumere
una prospettiva aerea: come se stesse lievitando di  qualche metro sopra ciò che stava
dipingendo.
Appurato che con l’avvento della fotografia la pittura  si  è  liberata da ogni  funzione di
<reportage>, per cui non le resta che sviluppare i propri tipi di rappresentazione, messo in
conto che è impossibile, per il pittore che tratta una figura, offrire attraverso una sua copia
il  sentimento oggettivo del reale, poiché in tale caso la falsa apparenza balzerebbe agli
occhi, è necessario rifarsi a qualcosa che non sia una trascrizione pressoché fotografica: lo
spettatore  avrà  così  la  possibilità  di  credere  nella  figura  proposta  unicamente  se  essa
porterà il segno vivente della mano dell’artista. Non si tratta di una sterile imitazione della
realtà  apparente  ma,  tramite  l’azione  artificiosamente  specifica  della  pittura  ad  olio,
realizzare l’apparenza della realtà; non si tratta quindi di riprodurre la realtà tramite una
illustrazione o fotografia, (anche utilizzando dissimili forme tecniche di registrazione del
reale),  ma,  intraprendendo  quel  passaggio  obbligatorio  che  per  Ambo  è  ‘viaggiare  la
verità’,  penetrando  il  mistero  dell’esecuzione  all’interno  del  mistero  dell’apparenza,  si
tratta  di:  ricreare  la  realtà.  Il  segno  vivente  della  mano di  Ambo è  impresso  con  una
intensità senza pari, ed è questa intensità a costituire il suo marchio distintivo e che è al
contempo sigillo della bronzea superiorità del suo spirito. Per quanto concerne il personal
computer  vale  lo  stesso discorso della  fotografia considerando che,  tutto sommato,  lo
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sviluppo tecnologico  gattopardianamente  ha  cambiato  praticamente  tutto/nulla,  dando
però una innegabile spinta ulteriore a quella che possiamo definire: ‘democratizzazione
dell’arte’, i cui i risultati sono sotto gli occhi di coloro che li posseggono ancora.
Il  gesto,  l’improvvisazione,  le  variabili  infinite,  le  sempre  nuove esigenze  pittoriche,  gli
equilibri sopra tela, la personale inclinazione, il tutto sottomesso alla legge della fortuna, al
tiro di dadi effettuato e che è evidente per me, soprattutto nelle famiglie di lavori di Ambo
che appellerò: i manifesti.  Non cedo alla tentazione di porre in un opera che turba ( Segue
titolo)  per  il  suo contenuto più  di  quanto l’autore  vi  abbia  posto;  non mi  accanisco a
spiegare tutto - disquisendo ad esempio, di una topina vagamente disneyana che al di fuori
della finestra pare aver assunto la posa della statua della libertà, opacizzata dal riflesso dei
vetri - sarebbe davvero troppo inadeguato alla folgorante libertà dello ‘ambiano spirito’,
uno spirito da parresiasta [dal greco παρρησία, composto di  pan (tutto) e rhema (ciò che
viene detto)] che, nel significato letterale, è non solo la libertà di dire tutto, ma anche la
franchezza nell'esprimersi,  perché ritenuta da colui  che la dice: verità;  essa è una virtù
antica, oggi rarissima, che vede la propria fioritura in età classica. Penso al quadro Umano/
Borghese/Automa ed un quadro come Segue titolo, esemplari di un ben differente modo
di utilizzazione del titolo: come faremmo mai a venire a sapere senza l’aiuto dello scritto
circa la presenza di un robot? E poi l’automa chi sarebbe? Lei? Il bimbo? Oppure siamo noi
spettatori i robot, e la mamma e il bimbo ci stanno guardando? Perché ho anche questa
impressione:  quella  di  essere  io  osservato  da  questa  coppia  che  scende  lungo  la  tela
attraverso una sgocciolatura. Questo quadro mi sta guardando e magari è più vivo di me.
Tale  discorso  vale  anche  per  tutti  gli  altri  lavori  con  titoli  relativi  ad  androidi:  non
sospetteremmo mai, guardandoli, della loro presenza, ma ne siamo informati per iscritto
dall’autore.  Nel  catalogo ‘Artisti della  collezione Sgarbi’  Segue titolo è  stato  mutato in
Segue; la vividezza accentua maggiormente un quadro terribile, terribile perché è vero;
l’effetto immediato su chi  la guarda è quello di  essere ricacciato dall’opera; mi ci sono
avvicinato con una sensazione di reverenza originata dall’intuizione della consapevolezza
culturale di colui che l’ha creata. Come intrappolato da una stretta mortale di corpi senza
volti, Ambo, per iperbolico impeto, lievitando al di sopra dell’orgia, sottrae se stesso e si
porta fuori dalla stanza verde. In qualità di svelamento della verità possiamo parlare di arte
profetica;  un  arte  profetica  che  ha  visto  alternarsi  due  stati  d’animo  e  due  modi  di
dipingere distinti tra loro in questi primi due decenni: dapprima con un cuore turbolento e,
successivamente, con un cuore sempre mistico ma più sereno, perché come illuminato
dalla  luce  della  conoscenza.  Non  tenendo  ben  presenti  questi  aspetti,  finiremmo  per
allontanarci da lui, anziché provare ad avvicinarcelo. 
L’incontro con Sandro Penna (Per Sandro Penna), sfocia in uno di quei quadri per il quale il
lancio dei dadi è stato fortunato; in questa occasione il ritratto del poeta è eseguito con
poche  pennellate  ed  è  meno  elaborato  rispetto  al  tipo  Wagneriano  (Wagner  e
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maggiordomo);  la sfumatura di  un giallo canarino che sembra avvolgergli  il  capo come
un’aureola  ad un santo (e  Penna fu veramente definito  ‘santo anarchico’  da  Pasolini),
sfuma in un rosa che, a sua volta, discende nell’oscurità dietro un letto sul quale dei corpi
avvinghiati paiono disgregarsi o dematerializzarsi alle spalle del poeta seduto sul bordo;
tutt’intorno  volteggiano  splendide  e  variopinte  farfalle  che  svolazzano  con  la  dolce  e
leggera irresponsabilità dei pensieri e delle parole del poeta, come assumendo forma in
esse;  nel  frattempo,  nello  spazio  sottostante,  due  corpi  danzano  inghiottiti  dalla
profondità,  sopra un pavimento suggerito dalla distribuzione di  poche pennellate viola.
Sulla sinistra uno scorcio di parete che sembra un sipario arancione, soluzione che oltre a
dare maggiore profondità al quadro (aspetto sempre importante e caratterizzante i lavori
di Ambo) si rifà a molti suoi dipinti appartenenti al primo decennio, ed è presa in prestito
da tipiche inquadrature fassbinderiane (Il fiuto dei borghesi, Televisione, Camera da letto,
11 a.m. e altri). Antonio ha avuto modo di conoscere Penna guardando un film di Mario
Schifano: “Umano, non umano”; questo incontro capita a proposito e pare schiudergli una
nuova  capacità  di  accettazione  più  pacata,  quasi  più  stoica,  nel  prendere  atto
dell’inferiorità  del  suo  tempo.  Sorge  il  dubbio  che  questa  nuova dimensione  sia  forse
maturata dalla consapevolezza di ‘essere salvo’ a prescindere e fin dal principio. L’esempio
trascina; ci vedo più filosofia che arte pura nell’eredità lasciata dal poeta.
Attraversando le rovine del suo tempo Ambo riflette lo stupore che fa aprire gli occhi; il suo
sguardo e l’accanimento intelligente non ignorano il tempo in cui bimbo, poteva stupirsi
pressoché  di  tutto;  nel  continuo  trasformarsi  e  rinnovarsi  pittorico  la  linea  della  sua
vita/arte  percorre  un  movimento  a  ritroso.  La  sua  straordinaria  lucidità  e  vivacità
intellettuale  si  tramutano  in  immagini  potenti,  cariche  di  enigmi,  che  riflettono
approfondite analisi e mai fobie, mi sento di dire, di un uomo che si percepisce  assediato,
costantemente fuori luogo e che persegue con convinzione un volontario autoisolamento,
praticato con il concorso di una società che, ad un certo punto, deve arrendersi a queste
‘eccezioni’ e cancellarle per preservare le ‘regole’. Questo significa applicare quello che
oggi è un elemento imprescindibile nell’educazione dei giovani: che essi non sappiano mai
nulla dei grandi personaggi del loro paese. Isolamento appunto, (mi riferisco alle tante ore
trascorse  nello  studio  ogni  giorno  fino  a  tarda  sera);  isolamento  però   intervallato
regolarmente dalle ore di un altro lavoro (o ‘catena di montaggio’, per dirla alla Deleuze)
che prevede un tuffo quotidiano nel sociale, quasi a fare da contrappeso. L’ho sentito dire
da lui qualche volta: l’equilibrio riesce ad ottenerlo non con una condotta regolare, ma
dalla media di eccessi che si bilanciano a vicenda: dalla media di antitetici eccessi. 
D’altronde egli quando torna a casa trova la compagna e due figli ad aspettarlo; alla fine mi
resta solo il dubbio che abbia mandato un suo doppio a far visita al sociale, lasciandone
uno a lavorare allo studio, e un altro ancora in contemplazione sotto un noce del Caucaso. 
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Curiosamente il suo disinteressato percorso, la sua abnegazione, pare necessiti sempre più
della separazione dal mondo transeunte degli eventi, della limitatezza, un mondo che gli
diviene indifferente.
Ambo si colloca e rimane nello sterminato territorio della grande tradizione, offrendo una
pittura d’immagine debitrice finanche verso pittori più recenti come Francis Bacon. (Non vi
è la minima traccia di psicologia, se non puramente lacaniana, quella che fa alzare le mani
in segno di resa all’analista - e pure resa esplicita da un titolo di un suo quadro che conosco
bene: Il significato è un sasso in bocca al significante, - così come non vi si trova la minima
traccia di astrattismo o altre manifestazioni da lui considerate decorazione).
Scrissi che Ambo è un “borghese redento”, autoriscattatosi e sottrattosi alla condanna di
mediocrità dell’estetica/etica contemporanea: appunto l’estetica borghese. Per compiere
questa specie di miracolo oggi egli è autosufficiente.
La sua intensità è qualche cosa di anacronistico (dal greco ἀναχρονισμός, dal greco ἀνα-
cioè  "contro" e  χρόνος ossia “tempo") e sotto questo aspetto, stavolta,  vi  è in lui  una
mancanza  nei  confronti  dei  contemporanei,  e  questa  mancanza  consiste  nella  ‘non
avvenuta diminuzione di vitalità’. 

Espressione  autentica di  un  occidentale  del  nostro  tempo,  il  lavoro di  Ambo riflette il
turbamento  lancinante  di  chiunque  viva  in  questo  terribile  periodo  e  lo  guardi
lucidamente: un tempo cosparso e lievemente ricoperto di meraviglia. La sua tenacia ed
onestà, profonde e cristalline, lo conducono a quella suprema facoltà estetica ed a quella
forma di vita più nobile e ricca di più libere opportunità di esprimersi. Le sue non sono mai
caricature;  il  soggetto ricorrente,  sia nei  significati che nella medesima costellazione di
significanti, è: il  crollo della sindrome borghese, (borghese inteso in senso lato); egli  lo
smaschera  attraverso  la  sempiterna  ed  insuperata  tecnica  della  pittura  ad  olio,
smascherando così i nostri alibi e tutte le false apparenze omologanti nelle quali  siamo
borghesemente  protesi;  ma a  questo  virus  propone  un  potente  antidoto.  I  significanti
stratificati  sulla  crosta  pittorica  ambiana  operano,  interagendo  intensamente,  con  il
sistema  nervoso  degli  astanti.  Nulla  nella  sua  pittura  è  confortevole,  consolatorio,
decorativo, d’intrattenimento o illustrativo. Egli è pittore antiborghese in questo senso. E lo
è più di quanto lui stesso lo dichiari apertamente in alcuni dei suoi titoli rivelatori; lo è
sempre stato, prima ancora di dipingere o disegnare. E lo è tanto più in un epoca fiacca e
materialista come la nostra, così intrisa di razionalismo, in cui il dilagante conformismo ha
raggiunto il  suo apice a braccetto con l’apogeo dell’informazione ed un controllo senza
limiti  per  mezzo  della  tecnologia  e  delle  macchine,  dei  devices,  degli  automi  o  degli
androidi,  dello  spontaneismo  d’autori  indipendenti  convenzionali.  Il  suo  sottrarsi  alla
‘diminuzione  di  vitalità’  tramite  quell’ambiana  intensità  fa  sorgere  la  differenza  tra
l’automa e l’umano.  Corpi  indistinguibili,  come i  suoi  lavori  compendiano e adducono,

https://it.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%80%CE%BD%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://it.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://it.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%80%CE%BD%CE%B1-
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dall’ultimo dei tipi espressi dall’umanità: un androide o un automa che hanno sentimenti di
un  borghese,  entrambi  forniti  di  un  organismo  sensibile  alle  medesime  sollecitazioni
esterne. 
Quanto detto lo rende certamente il più originale artista possibile vivente che io conosca,
con  la  diffidenza  ed  il  sospetto  che  ciò  comporta  automaticamente  in  coloro  che
percepiscono,  anche  se  solo  in  forma  obnubilata  ed  incosciente,  questa  stupefacente
libertà come un’incessante rimprovero. Potrebbe esser questo l’antidoto ai narcotici della
coscienza,  anche soltanto riservato agli  iniziati; come un annunciare misteriose verità a
piccole confraternite.
Quel  che  rimaneva  del  concetto  di  coscienza,  comunemente  intesa,  è  andato
definitivamente perduto lo scorso millennio: ci resta quel qualcosa di irrazionale, sepolto
sotto i sassi calcarei formatisi, goccia dopo goccia colate da ampolle colme di psicofarmaci.
Se un automa o un androide sono sentimentali e si abbronzano, la consistenza del loro
spirito e della loro carne sarà eguale a quella di un tardo borghese? 

 “L’artista rappresenta sempre l’altro di quell’idea che ogni uomo in ogni società ha di se
stesso.” (P.P.Pasolini, L’artista è una contestazione vivente , Conversazione con Giudeon Bachmann)

***

In  arte,  in  pittura  come  in  musica,  conta  più  che  riprodurre  o  inventare  delle  forme,
‘intercettare forze’,  e  l’immagine è più importante della  bellezza della  pittura.  L’amore
comporta comprensione e la verità è più importante della novità, in quanto il comprendere
quello che già si  sa vale più della scoperta di  qualcosa di  nuovo (scontato che  nulla è
nuovo, come recita un suo titolo).   Ambo, come tutti i  grandi  pittori,  è estremamente
critico e severo nei confronti della sua opera, nonostante ciò di rado usa distruggere o
cancellare i lavori non riusciti; certo occorre però prima aver prodotto un opera per poterla
poi criticare [mi riferisco unicamente alla critica artistica, non a quella di professione, cioè
ai ‘tempi migliori dell’arte’ direbbe Oscar Wilde, quelli in cui ‘non c’erano i critici d’arte’( O.

Wilde,  Il  critico  come  artista,  Feltrinelli).  Un’opera  eclettica,  dicevo:  non  capita  spesso  di
imbattersi in un pittore, peraltro della sua età, che abbia la capacità di eseguire una tale
vasta produzione pittorica, composta da differenti tipi e soggetti. Dalla rappresentazione
naturalistica fino ai manifesti, la qualità colorata della luce smorzata avvolge chi si imbatte
in essa con tinte delicate che ricoprono figure di  varie grandezze,  oppure volti e corpi
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consunti  che  stanno  ‘andando  a  male’,  disgregandosi  o  che  evaporano;  teste  che  si
dissolvono e si svuotano dentro lampi opachi miscelati con fluidissimo indaco, zolfo, grigio
perla, bruno di manganese e scarlatto di cocciniglia. Blu marini che fluttuano infrangendosi
su  vertiginose  scogliere  in  macule  bianche,  oppure  esplosioni  di  colori  cariche  delle
soluzioni  più  sorprendenti,  fluttuazioni  di  verderame e  curcuma;  la  purezza  delle  tinte
calde, l’influenza dei riflessi, fasci di ambra sfumati in asparago ed antracite energicamente
mescolati  tra di loro e deflagranti in dolci ametista che si fanno gradatamente glicine,
oppure un beige oliva chiaro sfumato nel verde petrolio; lampi di vermiglio stesi lungo la
tela per decine di centimetri, che sfumano dal vermiglio al rosso cromo e rosso di cadmio,
cinabro, minio e porpora.

Quanto conta saper dipingere con i colori primari: in un piccolo quadro naturalistico ho
calcolato  oltre  cento  gradazioni  di  toni  cromatici,  mentre  ad  un  primo  sguardo  mi
sembravano  al  massimo  una  quindicina.  Come  in  un  caleidoscopio  i  suoi  colori  sono
cangianti,  mentre luci,  immagini  e  figure si  avvicendano fantasmagoricamente.  In  tanti
lavori vi è una vasta gamma di sfumature nel passaggio da una tonalità all’altra e chiarori
che penetrano, violenti e impetuosi, all’interno delle abitazioni.

Placide superfici lisce e splendenti di una purezza di tinta netta, come un azzurro fiordaliso
del  cielo  che  si  tenue  in  turchese,  incrociando  vaporose  nuvole  bianco  navajo  che
diventano emozioni  corporee o corpo stesso,  che si  incontrano nel  tramonto dietro la
finestra dai  vetri  cangianti,  riflettenti indaco mescolato a lilla,  il  tutto sovrastato da un
bellissimo blu di Prussia venato di sprazzi rosso cardinale; distese di prati e fiori e delicate
campanule in primo piano sospese a testa in giù, oscillanti del loro andamento ondulatorio
nella  magica  aria  primaverile  nella  quale  fluttuano  le  infruttescenze  dei  tarassachi  o
violette che ondeggiano da destra a sinistra, sotto il caldo sole estivo, e da cui balzan fuori,
serpeggiando, chiari scuri più veri del vero, nei quali regnano verdi chartreuse, risplendenti
vermigli, bruni di seppia variopinti da nero fumo, toni color grafite e granata, stupende
saturazioni di gialli zafferano; e ancora impensabili accostamenti di solidago, trasparente
magma color seppia o sfumatissima, nebulosa pervinca: schizzi di grigi e di giallini sopra le
teste di spettatori di un concerto le cui vibranti note salgono verso l’alto, colorate come le
ali di una farfalla.

Gocciolature,  iridescenze,  innervazioni,  accumuli  cromatici  materici,  spruzzi,  screziature,
trasparenze  beige  e  verde  smeraldo  soffiati  sulla  tela,  scioglimento  di  colori  e
dissolvimento di figure in ocra verdura fin oltre dieci e più tonalità di ocra, marrone rosato,
castagno scuro vergato da verde malachite; una tinta mogano vivace straripa da un piano,
contornata da mezze tinte di rosa, cachi scuro che muta fino a diventare da terra di Siena a
una  sorprendente  pavimentazione,  sulla  quale  si  rovescia  un  tennè  con  inserti  e
virgolettate di  rame e russet,  sempre magistralmente e sapientemente opacizzate,  che
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sembrano volgere nell’infinito di uno spazio profondo ed indefinibile, nel quale vengono
risucchiati colori scintillanti ed espulse forme senza soluzione di continuità.

La natura trionfa sulla natura
La natura è vinta dalla natura
La natura gode nella natura.  (Ostano il Meda)

Dipinge cose della natura che sono in  perenne movimento o che tutto ad un tratto si
fermano, come per incantesimo; campagne e alberi  su distese di  prati inerti sotto cieli
convulsi o volte celesti nelle quali il tempo ha preso a rallentare e le nuvole si dissolvono in
slow motion. Rami intrecciati sotto tinte che si estendono sulla tela, come calmi cieli estivi.
Egli ricompone la natura sulla sua tela facendola sudare e traspirare, e ciò che avviene lì
sopra,  avviene anche in lui  che,  mano a mano, diviene extra-lucido, extra-concentrato,
inerte  all’ambiente  circostante.  Il  risultato  di  questi  lavori  è  l’irrefragabile  termine
“invariante” delle “visioni” di Ambo, la captazione di effluvi; esse nascono dai più antichi
fremiti, insondabili a chi non possiede il terzo occhio. A lui sono stati rivelati i segreti della
natura in quanto appartenente a quella stirpe di uomini che vi si sono avvicinati con un
certo spirito. Si distingue non per la capacità di sentire la natura, ma per la sua forza nel
rappresentarla;  egli  è  di  fatto  a  sua  volta  una  vera  e  propria  ‘forza  della  natura’.
Tumultuosamente le tele si caricano di tutta l’energia del mistero ancestrale, delle onde
che percorrono il nostro universo e pulsano, anche quando il colore si è infine asciugato, e
vanno ad innestarsi dritte nel nostro sistema nervoso. 

“La grande arte è l’espressione esteriore dell’esperienza interiore dell’artista, e questa è il
risultato della sua personale visione del mondo” (E. Hopper, Reality, 1953, cit. in L. Goodricht, p.164). 

***

“Il sociale non essendo più aristocratico non può desiderare l’auto-rappresentazione della
singolarità creativa” (L. Cremonini intervistato da C. Ravarino Lovatelli 2001). 
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I  due  quadri  ispirati  (d)alle  canzoni  dell’artista  Nico  giustificano  la  messa  in  pratica  di
raffigurare, dipingendo, ciò che la propria memoria ha trattenuto. L’operazione è come
quella  di  calare un secchio di  legno increspato in un  pozzo profondo,  aspettare che si
riempia d’acqua e poi tirar su velocemente, per non perdere troppo liquido dalle crepe nel
tragitto ascensionale, in modo tale da riversare il contenuto sulla tela. Qui in più Ambo ci
restituisce l’alone che avvolge le figure e i luoghi che magicamente finiscono sotto il suo
sguardo.  C’è qualcosa di  rituale e di  arcaico nella danza che egli  compie nei pomeriggi
dentro lo studio, laddove hanno luogo la maggior parte delle ‘visitazioni’. Nei suoi dipinti
avviene una trasformazione in cui la forza dell’immaginazione collabora con la memoria,
per  riprodurre  solamente  ciò  che  è  urgente,  ciò  che  è  necessario,  possedendo  quella
sensibilità di  omettere il  superfluo.  Ma per  quanto riguarda   Orly  Nico, l’elemento più
importante del dipinto è indefinibile. Orly Nico appartiene alla famiglia dei quadri onirici ed
è uno dei più belli per me, oltre ad essere magistralmente dipinto, mi pare uno dei più
riusciti, dei più fortunati. Nietzsche diceva che l’arte nasce dall’unione di due elementi: un
grande  realismo  e  una  grande  irrealtà  e  questi  due  elementi  sono  posseduti  nel  loro
massimo  grado  in  Orly  Nico.  Il  concerto  sottostante  si  svolge  di  giorno,  all’aperto,
probabilmente  lo  stesso giorno  di  ciò  che si  compie  nella  parte  superiore  del  dipinto,
laddove sembra dominare il silenzio; nel frattempo, sovrastate da una notte mediterranea,
calda e immobile dallo sguardo malinconico, la città con le sue luci penetrano dalla finestra
rovesciandosi dentro la stanza. Il volto della notte è inserito in modo tale da amalgamarsi
nel panorama e poi nell’insieme del quadro senza balzare all’occhio, senza disturbare. Quel
volto  sta  al  cielo  come  starebbe  una  luna;  svela  l’abitudine,  la  confidenza  dell’occhio
ambiano a tali  fenomeni,  e  testimonia che il  pittore  crea nuove forme di  apparizione
restituendo potenza alla sua visione. Orly mi ha riportato alla mente il wildiano Ritratto di
Dorian Gray, il dipinto che procedeva in autonomia man mano, svelando l’aspetto interiore
del personaggio raffigurato; Orly, partendo dal basso, viene progressivamente assorbito e
coperto  dall’oblio  notturno.  Nella  composizione  di  questa  grande  tela,  che  ho  potuto
guardare solo in foto, scorgo meno elementi del solito: il buio, il blu, l’oscurità poco a poco
se li sarà inghiottiti; avverto come se si trovassero sotto i veli scuri, stesi lungo le parti del
dipinto, messi ad appendere ancora gocciolanti, sopra il letto sfatto, altare dell’ennesima
dissoluzione corporea.
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             PORTICATI IN TORINO / PORTICOES IN TURIN, Olio su tela, 50 x 40 cm, 2018

            TELEVISIONE / TELEVISION, Olio su tela,                     SCOGLIERA / CLIFF, Olio su tela,  
                           136 x 94,5 cm,  2005   160 x 114 cm,  2005 
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                TELEVISIONE / TELEVISION, Olio su                                     UMANO/BORGHESE/AUTOMA/HUMAN/  
                       tela, 111 x 90,5 cm, 2006                                    BOURGEOIS/AUTOMATON, Olio su tela, 

   100 x 70 cm, 2018
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     QUADRO ISPIRATO ALLA CANZONE  “PURPLE LIPS” DI NICO/ PAINTING INSPIRED  BY THE
              SONG “PURPLE LIPS” BY NICO, Olio trasferibili su tela, 100 x 70 cm, 2015
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       QUADRO ISPIRATO ALLA CANZONE “ORLY FLIGHT” DI NICO/ PAINTING INSPIRED BY THE SONG 
          “ORLY FLIGHT” BY NICO, Olio e trasferibili su tela, 105 x 80 cm, 2019
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      PARUSIA / PARUSIA
         Olio su tela, 2019
             50 x 40 cm
         

Josè Van Roy Dalì scriveva, alcuni anni fa, a ragione, che Ambo non ha parentele con il
surrealismo,  la  sua  pittura  sfocia  in  un’altra  irrealtà.  Per  esempio  Parusìa potrebbe
apparire, ad un primo disattento sguardo, distante da Orly; ma Orly a sua volta appare in
fase di avvicinamento a Parusìa, passando per i Pink: questi lavori si stanno avvicinando a
Segue titolo, a Orly. 
Parusìa, Pink Floyd o una Scogliera sono di una grandiosità unica: sono opere che è come
se salissero intatte dalla sabbia mobile del passato, sepolte per lunghi secoli, luoghi senza
tempo, non tocchi dalla storia dello sviluppo umano, simboli dell’eternità. Ed è come se
tutto riacquistasse un senso andato perduto. 
Una personalità speciale ha marchiato con la sua impronta l’opera; una personalità diversa
da quella degli uomini comuni, che si tramuta in un dipingere in cui si torna alla natura per
canali d’irrealtà. Egli segue il consiglio di leggere ogni giorno il “suo” dizionario, e che è
l’unico testo che ha davvero da conoscere il poeta.
Ciò che maggiormente interessa Ambo è la realtà, in specie le cose più semplici e spicciole
della vita, la quale supera qualsiasi fantasia, surrealtà, qualsiasi mito, basta, come diceva A.
Artaud: “avere la genialità di saperla interpretare”  (A.Artaud,  Van Gogh, le suicidé de la societé,

Adelphi); qualcuno lo ha puntualmente e felicemente citato durante la presentazione di una
sua personale, pochi anni or sono. 
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Ho avuto modo di leggere alcuni appunti inviati ‘in diretta’ da una signora che in settembre
2019 si trovava presso una casa privata in quel di Torino, la casa di una appassionata d’arte
che, insieme a non più di una trentina di persone, ha avuto il privilegio di assistere ad una
esposizione orale pubblica da parte di Ambo sulla pittura in generale e sulla sua pittura; un
suo  appunto  riportava  testualmente:  “io  cerco  in  ogni  lavoro  di  restare  ancorato  alla
realtà”; in un altro distingueva in modo netto la parola ‘cultura’ dalla parola ‘istruzione’,
considerandole antitetiche.

QUADRO  ISPIRATO  ALLE  CANZONI”CIRRUS  MINOR”  E  ”GREEN  IS  THE  COLOUR”  DEI  PINK  FLOYD  /
PAINTING INSPIRED BY THE SONGS ”CIRRUS MINOR” AND ”GREEN IS THE COLOUR” BY PINK FLOYD, Olio
su tela, 100 x 70cm, 2019 
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L’indiscutibile  originalità  dell’opera  ambiana  gli  consente  di  non  amalgamarsi,
distinguendosi nell’epoca in cui si trova  sulla terra, e ciò avviene a maggior ragione per il
fatto  che  lui  parte  proprio  da  essa.  La  vivacità  pittorica  rispecchia  la  sua  vivacità
intellettuale e la sua opera rivela, subitanea, lo spessore culturale di colui che l’ha espulsa.
Le sue opere sono subito riconoscibili; Ambo inventa uno stile che è impossibile da imitare;
(la  definizione  ‘arte  coloritissima’  di  Levi  potrebbe  però esser  dovuta  ad  un equivoco,
causato da uno di quei ‘cortocircuiti’ che possono avvenire nel passaggio della pittura ad
olio  su telematico,  e  di  cui  Ambo ci  ha tempestivamente preavvisati).  Prendiamo i  tre
quadri i cui titoli rimandano a tre film del regista cinematografico francese Robert Bresson;
ebbene questi hanno in comune solo il nome del regista, ma appartengono a tre ‘famiglie’
differenti (all’interno di uno di essi, tra l’altro, ha dipinto proprio un manifesto pubblicitario
del film  L’Argent). Si potrebbe procedere a dividere per famiglie le sue opere, tendendo
presente che la storia dei  titoli  segue una strada che non sempre coincide con quella
figurativa.  La  superficie  rivela  lentamente  allo  sguardo  dell’osservatore,  ma  con  forza
sempre più irreversibile, l’incessante lavoro che essa incorpora. Il quadro è trovato, alle 
  

  WAGNER E MAGGIORDOMO / WAGNER 
  AND BUTLER, Olio su tela, 70 x 50 cm, 2016
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volte indovinato, grazie anche alla sorte, in un gioco condotto in equilibrio, non precario,
su una seppur sottile corda sospesa sopra ed oltre la volontà del creatore; il suo “esser
visitato”, (me ne ha parlato a proposito di  Omaggio a Stefano Tamburini e  Wagner e
maggiordomo), lo trasporta in uno stato ipnotico o quasi di catalessi per cui al “risveglio”
occorre avere sotto mano penna e foglio, abilità disegnativa da ex scultore, per riuscire a
non  perdere  perlomeno  una  minima  parte  del  progetto  lavorativo  che  gli  è  stato
consegnato completo di corredo cromatico. 
Poi i nuovi sette quadri. Li vedo in foto per la prima volta al principio della primavera del
2020. Mi fanno una enorme impressione, suscitano in me un misto di gioia e stupore, e mi
è difficile scriverne a caldo. Ci ha donato ancora qualche rosa del suo giardino. Dapprima
Antonio è inusualmente indulgente con se stesso, ma pochi giorni dopo ritorna ad essere
ipercritico, in definitiva mi sembra soddisfatto dei risultati e già assorbito da nuovi progetti.

Andrebbe  trattata  in  maniera  particolareggiata  la  composizione,  la  distribuzione  degli
elementi compositivi  nello  spazio-tela.  Mi  riferisco  a  Orly  Nico,  mentre  lui  dice:  “mi  è
venuto”, come un tiro fortunato, compiuto sul massiccio tavolo ottocentesco della camera
da pranzo che affaccia sul verdissimo giardino pensile della contessa dirimpettaia. 

Ambo non guarda i canali televisivi mi dice dal 2007; “l’ultimo tg che ho visto trasmetteva
le immagini dell’Italia campione del mondo di calcio nel 2006”. Ad un certo punto i volti
che si susseguivano sullo schermo lo hanno spaventato ed è stato costretto a spegnere. Se
ne  ha  tratto  vantaggio  o  no  non  sarò  io  a  dirlo,  e  non  dirò  nulla  sulla  televisione  o
sull’informazione in Italia dopo che lo ha fatto Ambo con i suoi quadri; mi limiterò piuttosto
ad interrogarmi, in silenzio, sulla reale natura di quella autodistruttività che hanno rilevato
in lui alcuni critici.

Per Ambo vale la distinzione platonica tra aion, o tempo dell’essere, ed il chronos, o tempo
del divenire, articolato in ‘presente’,‘passato’ e ‘futuro’. L’aion (o l’eternità) è il suo tempo.
Poiché tutte le epoche sono lo stesso e nessun tema è inadatto, né è preferibile il presente
al  passato,  colui  che  appare  tanto  distante  dalla  sua  epoca  in  realtà  è  colui  che
maggiormente  la  rispecchia,  poiché  dalla  vita  ha  estirpato  il  transitorio  e  l’effimero,
privandola di ciò che rende grigia la nostra esistenza. Egli è completamente figlio della sua
epoca,  ma  in  quanto  spettatore  di  ogni  epoca,  ai  suoi  occhi  il  presente  non  assume
nemmeno un granulo di realtà maggiore rispetto al passato. Egli è sì pittore antiborghese,
ma in un modo che s’approssima a quella descrizione che dà Cesare Garboli a proposito
dell’atteggiamento del poeta Penna nei confronti dell’epoca nella quale si trovava a vivere.
Lo ha condotto altrove il recente percorso; non è rimasta granché traccia di ciò che era
presente nei quadri dei primi anni: goffi supereroi d’oltreoceano, strani clown, personaggi
improbabili e volgari; oggi, al massimo, scorgiamo qualche piccolo astronauta che brancola
in un campo gravitazionale per lui impraticabile. 
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Per Ambo semplicemente non esiste null’altro che non sia rivestito dalla grazia della realtà;
non passa il tempo a rimuginare sul suo ombelico e mira a raggiungere quel lavoro positivo
che viene così conseguito, dopotutto; i suoi quadri ricoperti da tinte più scure è come se,
costantemente, ci suggeriscano che la conoscenza umana è strutturalmente umbratile.
Egli, attraverso la sua lente focale, opera in senso contrario a quel potere che seppellisce,
uccide, sradica e toglie spessore a tutto ciò che ha il ‘sapore del reale’; il suo è anche un
controbilanciare. Nella famiglia delle Epopee si sente forte questo ‘sapore del reale’: come
l’odore  della  strada,  della  città  e  della  notte  o  dei  luoghi  abbandonati  e  degli  epici
personaggi che li frequentano e li attraversano; “a me interessano quei barboni che non
vogliono reinserirsi”,  da me interrogato, così  rispose: “sono quelli  a cui  penso nei miei
lavori”; questo concetto lo estenderei anche a tutti gli altri protagonisti (artisti, intellettuali,
filosofi,  poeti,  alcolisti,  terroristi,  matti o  drogati  che  siano;  non  siamo  in  presenza  di
qualunque emarginato, ma di un tipo di emarginato che mi permetto di definire ‘attivo’ e
non ‘passivo’; un escluso facente parte di quella leggenda che avvolgeva una volta la figura
dei  ‘fuoriusciti’  dalla società dell’ottocento e del  novecento,  e che è stata confusa con
quelli contemporanei, i quali per lo più, indossano i panni di sfigati, interpretanti coloro 

NO / NO, Olio su tela, 100 x 70 cm, 2013
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che sono fuoriusciti per sbaglio, per uno scherzo del destino, per loro debolezze più che
per la loro forza, e che anelerebbero rientrare nella società; una volta chiarita quale è la
minima condizione e prova d’esistenza ammessa e concessa,  possiamo forse darci  una
risposta  sul  perché,  tra  questi  reietti,  difficilmente  troveremo  qualche  profugo).  Nelle
Epopee sembra che l’autore abbia voluto eclissarsi, non come in  Mai on; difatti nei loro
due  straordinari parenti  Mai on by night & by day, si sente più forte la traccia del suo
inimitabile stile. D’altro canto nelle  Epopee il  soggetto è reso più crudamente, non con
minore partecipazione emotiva, ma con più intima e intensamente sentita adesione. Più
che barboni mi sono sembrati vagabondi, (soprattutto quando si trovano fuori da contesti
metropolitani),  come quelli  di  Hermann Hesse,  e  comunque  personaggi  in  cui  vi  è  un
carattere  distintivo  palesato  dalla  scelta  di  ‘rinuncia’,  tematica  quantomai  familiare  ai
Borrelli. Per criticare un’opera bisogna averla compiuta e per dissipare bisognerebbe avere
quanto più bene possibile tra le mani pronto ad essere gettato al vento, in modo tale che la
rinuncia risulti più sublime, nobile e perfetta. Quando hanno cominciato ad apparire sulla
scena, mi sono fatto l’idea che il ciclo delle Epopee sia il frutto di quel perpetuo esercizio di
autodisciplinazione pittorica che Ambo si impone, per non allentare quell’ancoraggio alla
realtà  di  cui  si  diceva.  Pur  disponendo della  possibilità  di  potersi  permettere tanto,  in
quanto padrone della tecnica, egli negli ultimi anni ha spaziato molto meno che nei primi:
più  ricerca  e  meno  sperimentazione,  si  direbbe.  E  questo,  mi  pare,  per  aver  udito
l’irresistibile  “richiamo  della  realtà”,  la  quale,  come un  magnete,  esercita  la  sua  forza
attrattiva nei confronti di chi possiede le caratteristiche per esservi assoggettato. Egli è un
appassionato  dell’aletheia  (dal  greco:  ἀλήθεια),  l’irraggiungibile  ed  inintelligibile  verità
nascosta dietro gli innumerevoli veli da strappare. Ai vili e meschini ghigni e sorrisini della
menzogna ha contrapposto l’integerrima schiettezza e serietà della verità. Questa verità è
discesa su di lui come uno scroscio tiepido di olio di lino. La verità mostrata nelle Epopee
non è esangue o stanca, ma poderosa; in esse si riafferma la concezione di verità come
qualcosa  di  fondamentale  ai  fini  di  una  conoscenza  superiore,  di  una  salvezza,  di  una
redenzione che ha fondamenti gnostici [il  termine  gnòsi deriva dal  greco antico γνῶσις
(gnòsis), vocabolo comune il cui significato originario era “conoscenza”]; e gli gnostici si
qualificano stranieri “intendendo con ciò significare che  formano una stirpe particolare,
separata dagli altri uomini in quanto partecipe del mondo superiore e luminoso”. (S. Hutin,
Lo Gnosticismo, culti riti misteri, Ed. Mediterranee).
“La patria non è in questo o quel luogo. La patria è dentro di te, o in nessun luogo”  (H.
Hesse,  Il  canto  degli  alberi,  Guanda);  i  luoghi  di  Ambo emanano aloni,  contorni  sfumati,
aureole  quando  si  tratta  di  figure.  Anche  nei  quadri  di  dimensioni  minori  avviene  il
medesimo prodigio: essi serbano tutto ciò che è degno di essere serbato, guadagnando un
posto nella memoria.

https://it.wikipedia.org/wiki/Greco_antico
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E’ contro tutto ciò che lo spirito del nostro tempo comanda: la superficialità (in una parola)
che  Ambo  si  rivolta,  rovesciandolo  con  sensibilità  e  attenzione,  poesia  e  dedizione
destinata proprio nei confronti di ciò che pare non avere un posto nell’etica e nell’estetica
del nuovo millennio. Non è una vera e propria reazione la sua, credo piuttosto sia la poca
disponibilità a lasciarsi annullare che, innata, alberga in lui; qui sorge la differenza con i
tutti e  con ciò  che  manca ai  più  e  che,  involontariamente,  ne  fanno un  raro  caso  ed
esempio di una particolare forma di individualità.
La democrazia, mascherata come una sua valorizzazione, depaupera l’individualità e si è
rivelata di fatto la tomba dell’arte, partecipando attivamente a quel bluff che è a monte
delle arti contemporanee.
I quadri ad olio di elevata qualità tecnica perdono sempre qualcosa o molto nel passaggio
su telematico. Posso testimoniare che, dal vivo, i suoi migliori esemplari acquistano alcuni
miliardi di pixel irrimediabilmente andati perduti, impoveriti e mortificati dal telematico. A
ciò, per compensazione, corrisponde anche l’opposto. 
Oggi osservo le sfere di Ambo in  Orly e in  NO, nelle quali non è entrata nemmeno una
bollicina d’aria di psicologia...

        MAI ON PRAIVET 90’S / MAI ON      
        PRAIVET 90’S, Olio e sabbia vulcanica
        su tela, 100 x 70 cm, 2016
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Credo che la velocità con la quale Ambo abbia preso atto del bluff dell’arte contemporanea
(ne parlavamo al Kunsthaus di Zurigo, dieci anni or sono) sia dovuto, oltre ad un certo
intuito, oltre al suo alto valore morale che lo dispone verso un radicalismo di sincerità e di
onestà basilari per la conoscenza, anche alla trasmissione di sapere ricevuta dal padre: 
scultore e fine artigiano proveniente da ambiente orafo, conoscitore di tecniche e mestieri
che hanno contribuito a formare il suo essere un convinto individualista. 
La  figura  del  padre,  uno  di  quei  maestri  che lo  ha  fatto crescere  in  una atmosfera  di
semplicità, circondandolo di tutto ciò che è bello, finanche dagli oggetti più comuni, appare
spesso nelle sue opere, e non solo da quando è passato a miglior vita; dal titolo di un
lavoro si desume una continua rinuncia materiale e l’attribuire un certo valore alla vita e
all’arte (senza peraltro mai commettere il grave errore di separare l’uomo dall’artista); in
un altro ancora, in pratica, c’è lo stesso principio che si avvale del supporto filosofico di
Socrate; per questo motivo mi sono fatto l’idea che, almeno per ora, nei suoi dipinti Ambo
riconosca maggiormente l’eredità filosofica da parte paterna,  un po’ come avviene per
l’incontro con Sandro Penna e altri artisti che compaiono nei titoli e nelle sue pennellate:
Stanley Kubrick, Francis Bacon, Antonin Artaud, Francisco Goya, Leonardo Cremonini, Pier
Paolo Pasolini, Vincent Van Gogh o Andej Tarkovskij.
L’arte non si insegna, anche questo lo ha imparato immediatamente; essa è innata ed al
massimo si trasmette o può essere rivelata a quelle nature ricettive al bello e rispettose di
esso; e bisogna non dimenticare l’importanza della frequentazione e formazione presso
studi di artisti e di artigiani, avvenuta prima e dopo avere condotto studi classici.
Per lui dipingere nel suo studio equivale ad avere uno stile di vita ereditato dal padre e
frutto delle frequentazioni con artisti di tutti i tempi.
Io l’ho visto nell’atto di dipingere, e so di essere stato uno dei pochi fortunati. 
Egli danza; tutt’intorno le note di vari generi musicali risuonano. Ciò ha un effetto catartico
su di lui, come se il pomeriggio redimesse la quotidianità ricoperta di sociale. In effetti a
tarda sera, quando si ritira, ha un aria altra da quella che gli si legge in volto nel primo
pomeriggio, e questo non credo sia dovuto esclusivamente al fatto che è quel tipo d’uomo
che carbura al crepuscolo.

    * * *
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Sarei  dovuto  andare  nel  periodo  di  Pasqua  a  Torino,  ma  una  emergenza  sanitaria  ha
impedito di spostarmi dalla Svizzera in Italia. 
Osservandolo dipingere ho invidiato la sua possibilità di poter continuare anche per  dieci o
quindici  ore  consecutive,  quanto  a  me,  scrivendo,  sarebbe  impossibile  anche  solo
raggiungere  un  terzo  di  quella  durata.  Tutta  la  fantasia  e  la  logica  ci  danno  una  idea
insufficiente circa l’origine di un’opera d’arte. Nell’atto del dipingere mi sono accorto dello
‘sdoppiamento o visitazione’ e lui si è accorto, un momento dopo che era tornato qui dove 
mi trovavo io, che non m’era sfuggito quel lampo di luce nei suoi occhi gai; quando dipinge
sono meno aperti del solito, non sembra che scruti, o semplicemente forse è un diverso
modo di contemplare; metà o più del lavoro del dipingere è il risultato del saper guardare,
esso necessita di un allenamento da atleta olimpionico dell’osservazione.
Conto alcune migliaia di foto disseminate su tavoli e scatoli, centinaia di pennelli sistemati
su  mobiletti che  circondano  le  pareti,  appunti,  schizzi,  prove  di  colore  ovunque:  sulle
pareti, sui piatti o dentro e fuori pile di bicchieri di plastica che disegnano ellissi, libri aperti
tra cui una guida agli alberi d’Europa; insomma un certo caos, mentre lui nel frattempo,
mescolando il colore, come in un progredire di sensi dilatati, ha raggiunto un ‘high point’
precipitando in uno stato di estasi (la parola greca Ékstasis ἔκστασις  significa ‘essere fuori
si  sé’);  testimone  di  un  atto  sovrannaturale,  schivo  tanto  all’osservazione  quanto  alla
descrizione, me ne sono uscito fuori al balcone ritrovandomi adagiato sopra le punte delle
soffici  chiome degli  olmi  che proseguono, a  perdita d’occhio,  lungo corso Trapani,  e si
accavallano con i bagolari di corso Peschiera, quando si incrociano in quel di Torino.
Non esiste un metodo di lavoro che si ripete pedissequamente, lo abbiamo detto più volte,
nessuna formula o definizione lo esprimerebbero in modo adeguato. Egli si è redento forse
più che con l’uscire da se stesso, o con il superare se stesso, proprio con lo sdoppiarsi. In
questi ultimi quadri si erge ancora una volta con stupenda forza. Il suo tempo e l’atmosfera

       RISSA / BRAWL, Olio su tela, 
               70 x 50 cm, 2016
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in cui vive sono parti integranti della sua opera, allo stesso modo il passato si confonde con
il presente divenendo eterno. Ed ogni volta che egli ritorna con un nuovo gruppo di lavori
terminati è un evento della storia, e non solo dell’arte. Questa storia, è la storia di Ambo,
uomo  eccessivamente  dotato  e  dunque   eccessivamente  deluso  dalla  società  che  lo
circonda. 
La  stupidità  invischia,  coinvolge,  attrae.  Lo  spettacolo  esorcizza,  come  una  messa,  o
un’orgia.  La  massa,  trasbordante  sentimentalismo  e  caricata  di  quel  sentimento
conformista  il  quale,  tra  tutti,  è  il  sentimento  che  più  attecchisce,  è  sempre  pronta  a
reagire,  regolamentando  ogni  cosa  entro  l’ordine  borghese  imperante.  Questi  uomini
dell’ordine non falliscono mai nel riconoscere a fiuto ciò che è loro ostile e trascinarlo in
uno dei loro autodafé laici.  
Ambo è, al di là della propria volontà, sempre al di fuori e quindi non rispetta il sacro dei
luoghi comuni, del pensiero unico, dei tabù, dello spettacolo di destra e di sinistra, 

     EPOPEA #3 / EPOPEE #3, 
  Olio su tela, 40 x 30 cm, 2019
          

   EPOPEA #5 / EPOPEE #5, 
Olio su tela, 35 x 28 cm, 2019
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ammesso che ci sia una differenza tra lo spettacolo della sub cultura di destra e della sub
cultura di sinistra nell’Italia, dal dopo-guerra ad oggi.
I borghesi, come tutte le classi prima di loro, sono così disperatamente aggrappati al 
potere ma, mentre l’estetica della classe media insieme al suo illusorio potere temporale 
dilaga, egli si rende immune ad essa, come se per miracolo la grazia fosse discesa su di lui 
rivestendolo atemporalmente.

***

“Per andare oltre la decorazione c’è bisogno della vibrazione, della forza dell’immagine” (F.
Bacon).

Nietzsche afferma che oggi noi possiamo dire solo questo: non chi siamo, o cosa vogliamo,
ma chi non siamo, cosa non vogliamo.
Il percorso di Ambo, così come lo conosciamo, rappresenta il punto di arrivo di una lunga
evoluzione curiosamente ascetica.
Non  possiamo  definirlo  un  ‘tardo  umanista  del  ventunesimo  secolo’  e  mai  in  lui  si
ravvisano tracce, residui o macchie di ‘antropocentrismo’. Piuttosto intravedo un antico,
luminoso percorso di reminiscenza.
Egli  conosce  l’incanto  di  una  visione  arcaica,  nel  binomio  inscindibile  vita/arte;  non
aderisce alla frenesia dell’attivismo circostante e, se confrontata a quella della maggior
parte delle persone, vive il più liberamente è possibile nella società contemporanea ed in
quella  cittadina. La  sua  è  anche  una  rielaborazione  del  classico  che  compie  con  due
processi simultanei: rigenera l’eternità rovinando il tempo presente. Questo (r)innovatore,
mettendo a fuoco la reale sostanza dei rapporti umani, opera una demolizione di strutture
e  di  sovrastrutture,  squalificando  i  luoghi  comuni  e  le  abitudini;  il  suo  pensare  è
condizionato  molto  poco  da  ciò  che  condiziona  ora  per  ora  il  sociale,  nel  progressivo
restringimento degli spazi di questo mondo; tenendosi lontano dai polverosi e riarsi deserti
dell’attualità, spinge lo spettatore nel movimento di un pensiero che si fa incompatibile
con  i  mezzi  di  comunicazione,  di  informazione  e  tecnologici;  si  prende  il  lusso
d’appropriarsi  di un tempo inconcedibile se non agli appartenenti al sangue regale, agli
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iniziati. Egli, rendendosi autosufficiente, procede nell’accrescere in modo smisurato quella
libertà, tenuta al riparo dagli altrui occhi attraverso una dissimulazione degna di un abile
giocatore che dispone di un considerevole numero di carte. Il suo è uno splendore tipico
dell’arte universale, d’ogni tempo, in questo senso non gareggia in modernità con gli altri,
e non conosce mode, perciò è stato a giusto titolo definito: classico. Sospende aloni di
figure umane e aloni di luoghi e di non-luoghi nel limbo di una gravità neutralizzata, cariche
di  una  strana  quanto  anacronistica  intensità;  capovolge  i  valori  sociali  unanimemente
accettati; imprime una vibrante spinta verso le origini della cultura cristiana (parusìa: dal
termine greco παρουσία  parousía,  significa "presenza",  nella teologia cristiana indica il
ritorno sulla terra di Gesù alla fine dei tempi); tutto questo in un epoca di superficialità e
mediocrità elevate a sistema, che sembrerebbe andare nella direzione opposta alla sua.
Egli, appartenente alla classe al potere, a margine  degli ultimi atti della Dopostoria, nel
momento del passaggio da Umano/borghese/automa (titolo-manifesto dei nostri tempi),
è  approdato  ad  uno  stadio  di  beatitudine  e  di  grazia  dovuti,  si  dirà,  ad  una  certa
conoscenza superiore ed anamnesi cui è giunto, infine, percorrendo la strada della verità.

               BAIA DI SORGETO IN ISCHIA / SORGETO’S BAY IN ISCHIA, Olio su tela, 70 x 50 cm, 2014
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