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Fondamenti del “Sovrapposizionismo”

Appena trascorso il centocinquantesimo anniversario dalla na-
scita dell’olandese Piet Mondrian, vale la pena evocarne la genia-
lità, a proposito della pittura di Fabio Castagna. Una vocazione 
paesaggistica che evolve da colori più tenui a tonalità sgargianti, 
che richiamano la potenza dell’impressionismo, fino alla dimen-
sione interiore dell’astrattismo geometrico.
“Costruisco combinazioni di linee e di colori su una superficie 
piatta, in modo da esprimere una bellezza generale con una som-
ma coscienza…ma voglio arrivare più vicino possibile alla verità e 
astrarre ogni cosa da essa, fino a che non raggiungo le fondamenta”. 
Questa frase di Mondrian aiuta, in parte, a comprendere i pre-
supposti della visione inaugurata da Castagna. L’artista, parti-
to anch’egli a suo tempo dal paesaggio figurativo, nella ridente 
Liguria, piuttosto che in Olanda, si interroga con un atteggia-
mento filosofico sulla realtà che sta dietro alla realtà così come 
ci appare. Vuole arrivare, come il grande padre del Neoplastici-
smo, alla dimensione più reale delle cose. Non estranea alla sua 
intuizione, che definisce “Sovrapposizionismo”, è la propria for-
mazione nella Facoltà di Archi-
tettura. Gli studi lo conducono 
in modo evidente ad assorbire 
la lezione dello stile architetto-
nico di Theo van Doesburg, con 
le sue Analisi Architettoniche 
che compartecipa al Manifesto 
“De Stijl” di Mondrian. In tale 
stile troviamo una compenetra-
zione tra spazi interni ed esterni 
ed un uso dei colori primari, di 
campiture ben definite che ri-
troviamo nel linguaggio dell’ar-
tista ligure. 

Theo van Doesburg Contra-constructie, 
1923



Castagna adotta un metodo scompo-
sitivo del volume in corpi funzionali 
minori, pur armonizzando le figure 
in un tutto razionale. 
La sua contemporaneità è sicura-
mente ispirata da una dimensione 
Pop, che può farci sovvenire le atmo-
sfere di Patrick Caulfield, il più noto 
esponente inglese della Pop Art, bril-
lanti e gioiose, a volte malinconiche, 
ma spesso dominate da un sottile hu-
mor. 
Come Bruno Zevi, il grande ar-
chitetto, narrò una sintassi della 
scomposizione quadridimensionale, così Castagna scompone il re-
ale, prendendosi gioco delle tradizionali regole prospettiche dettate 
dal Quattrocento di Piero della Francesca. Il critico d’arte Angelo 
Crespi vede “le piazze di De Chirico trasposte nella contemporaneità, 
i fondali geometrici a scacchi di un San Sebastiano di Antonello da 
Messina rivisitati in chiave pop, la precisione geometrica della città 
ideale (forse) di Piero della Francesca, ma in technicolor” e, in effetti, 
c’è tanto di metafisico, quanto di figurativo, in un’atmosfera però 
surreale. Un surreale che, tuttavia, fornisce un potente e razionale 
strumento di comprensione della realtà. La realtà nascosta dietro 
agli oggetti, la realtà che esiste all’interno degli oggetti stessi e che 
noi non vediamo, la consistenza delle ombre che compongono ogni 
porzione degli oggetti, quasi a suggerirci una strutturale conoscen-
za “umbratile”. Ed è qui che si gioca la dimensione innovativa di 
Castagna, tanto da rendere assolutamente originale la dimensione 
nuova “sovrapposizionista” da lui aperta. 
La dimensione dell’artista si squaderna nell’eterno conflitto tra ra-
gione e sentimento, alla ricerca di equilibri, ma con una costante 
ironia sulle sorti di una natura incline in modo potente al caos. È la 
poetica dei paradossi, che Castagna evoca attraverso i colori simbo-
lici, tra la forza del giallo squillante e il verde della speranza, come 

Patrick Caulfield, Cafe’ interior after-
noon, 1973



nell’opera “In un mondo fatto a scale”, dove una persona raffigurata 
in verde nutre la speranza di risalire la china. Oppure nell’opera 
“Canta che ti passa” l’azzurro pianista della spiritualità e creatività, 
con un cantante, verde speranza, che cerca di animare una immo-
bile platea, mentre un mappamondo trafitto dalle spade indica un 
globo sofferente, dove il dolore non passerà affatto. E grande ironia 
nell’opera “Tutti in casa”, dove metafisici inquilini contemplano im-
mobili l’arrivo di migranti e di animali che hanno abbandonato le 
foreste per vivere la vita cittadina al posto di chi è stato recluso con 
un Diktat Globale. 
Il tema dicotomico della vita emerge bene nell’opera “Statico o di-
namico?” dove un mondo sorretto dalla potenza delle colonne, sorta 
di metafisica epistilica, si confronta con un mondo della circolarità 
affine alla situazione contemporanea, quasi si alludesse al passaggio 
da un “meccanomorfismo” a un “elettromorfismo” per usare le pa-
role di Renato Barilli. Il confronto con la tecnologia è costante, an-
che polemico, specialmente nell’opera “Quel che resta dell’umanità” 
dove campeggia una nota mela rossa, forse la mela del peccato, forse 
la Grande Mela,  in una campitura di colore che evoca l’angoscia del 
Guernica di Picasso. Attorno, ruotano i più svariati utensili di uso 
quotidiano, sovrastati dagli apparati elettronici, come CD, Floppy 
disk, cellulare, ma anche mannaia e martello, tristi simboli di un co-
munismo traslato e compasso, squadra, cazzuola, simboli di ombre 
massoniche. E, come per consueta ironia del nostro, si fatica a intra-
vedere un missile che si interseca con una pistola, attraversando una 
tromba, proprio attorno al simbolo della tecnocrazia. Una tromba 
apocalittica? Senza ombra di dubbio!
Un artista autentico, genuino, diretto, che ha avuto il coraggio di 
esprimere la propria visione, la propria sensibilità ed etica, riuscen-
do a costruire una visione alternativa, a tracciare le linee di una 
prospettiva mai vista nella storia dell’arte, che merita la dovuta at-
tenzione. 
Dopo il movimento Dada, il Surrealismo, la Pop Art, l’Arte povera, 
il Minimalismo, la Transavaguardia di Achille Bonito Oliva, possia-
mo contemplare qualcosa come il “Sovrapposizionismo”? 



Fabio Castagna, In un mondo fatto a scale, olio ed acrilico su tela,
 cm 80x100  valutazione €  7200

Fabio Castagna, Canta che ti passa, 2014, olio ed acrilico su tela, 
cm 80x100  valutazione euro 7200



Se il mercato dell’arte che sembra andare a senso unico in una logica 
di speculazione fine a se stessa, verrà percorso da chi apprezza la sfi-
da del pensiero e lo spirito conoscitivo, che pare superato nella dere-
golamentazione dell’estemporaneo, certamente questo movimento 
potrà tracciare una strada da percorrere. Ad ogni modo, il fatto che 
Fabio Castagna abbia dato vita ad una produzione in linea con la 
contemporaneità, ma assolutamente originale, è un fatto di grande 
merito e valore. 

Francesco Corsi

Fabio Castagna, Tutti in casa, 2021, olio ed acrilico su tela, 
cm 80x100  valutazione € 7200



Fabio Castagna, Statico o dinamico ?, 2012, olio ed acrilico su tela,
70x100 cm valutazione € 6800

Fabio Castagna, Quel che resta dell’umanità, 2007, olio ed acrilico su 
tela, cm 80x100  valutazione €  7200
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