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COLORISMO ASTRATTO

Uno dei problemi della pittura Novecentesca è stato quello  della ricerca di nuove vie che superassero 
la figurazione, il realismo, la bidimensionalità dell’opera. 
Tale ricerca ha generato il materico - informale o materico - astratto, e ha permesso di creare 
superfici scabre, in rilievo, con effetti  non raggiungibili con masse di colore.

Arturo Beltrante artista molisano molto affermato segue la linea del materico - astratto soffermandosi in 
modo persuasivo sulla linea ed il colore, pur non abbandonando il concetto di forma in senso tradizionale 
e pittorico. 
La forma, in quanto tale, è il risultato dell’incontro tra uomo e mondo, in un alternarsi di empatie di 
astrazione. 
Un’astrazione che come quella di Beltrante racchiude diverse esperienze, oscillando tra lo spazialismo e 
l’informale, tra l’Astrattismo Lirico e quello geometrico.
L’ Arte di Beltrante si concretizza in un viaggio nella fantasia e nell’astrazione metafisica onirica, ponendosi 
fuori dal tempo e dallo spazio pur restando ancorato nell’ambito di un rigore formale, di stampo inizio 
novecentesco.
Arturo Beltrante, con la sua pittura aperta a molte variazioni cerca essenzialmente di trasmettere il 
significato più profondo delle emozioni, l’importanza di sognare il visibile nonché la perenne ricerca di 
uno stato ideale realizzato con pastose e morbide gamme cromatiche.
Un universo di sogni dai colori vivaci, di sfumature intense la cui tematica spazia dalla Natura Morta 
alla Crocifissione, alla Maternità, all’astrazione del Nudo Femminile sfociando in un astratto deciso e 
coinvolgente, temi ricorrente nella mente dell’artista.
La figura per l’artista è la sintesi di un divisionismo cromatico realizzato con una pennellata definita e 
materica, tecnica che ha reso Paul Cézanne probabilmente il primo vero precursore dell’Arte Moderna. 
Anche la scelta operata dall’artista nell’utilizzo di supporti non tradizionali e di sostituzione dell’olio con 
pigmenti ed acrilici contribuisce ad una forte resa cromatica tagliando lo spazio in aree geometriche ben 
definite.
Beltrante si ispira in modo evidente alla prima fase Cubista di Braque e Picasso e dal movimento Futurista, 
in alcune opere con evidenti richiami a Magritte, mentre in altre con suggestioni di stampo metafisico e 
fantastico simile alle figure di Chagall. 
La scelta delle pose, di soggetti, del posizionamento figurativo sulla tela, della divisione cromatica dello 
spazio pittorico lasciano facilmente intendere come Beltrante abbia studiato i grandi Maestri del passato 
ai quali aggiungerei Amedeo Modigliani, Maestri da lui rielaborati in modo originale. Anche la nobiltà 
quasi ieratica delle sue pose lo rende classico nella sua modernità inserendolo bene nell’alveo dei Pittori 
italiani operanti a cavallo delle due grandi guerre.
In alcuni suoi lavori, i soggetti prendono forma attraverso grovigli di linee, reticolati, vortici con tratti 
orizzontali e verticali tipici di Piet Mondrian.
I suoi dipinti, con sagacia e caparbietà, indagano il complesso universo della geometria, dall’alternanza di 
colore e non colore, come riflessi delle molteplici sfaccettature dell’animo umano.
I pigmenti si dispongono armonicamente creando un forte accenno di tridimensionalità, mentre l’infinita 
varietà di possibilità aggregative assieme alle innumerevoli combinazioni di linee, non diviene un limite 
alla comprensione, bensì, paradossalmente crea nell’osservatore una sensazione di quiete.

                                                                                    

 
 Carmen D’Antonino

Storico dell’arte
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UNIVERSI DI ENERGIA

Per la prima volta l’artista molisano Arturo Beltrante avrà l’occasione di riunire presso le sale 
dell’Auditorium i suoi lavori che raccontano più di cinquant’anni di ricerca e sperimentazione. Una 
personalità conosciuta nel territorio anche per essere stato il fondatore ed il direttore artistico del 
Premio Macchia d’Isernia che, per moltissimi anni, ha dato visibilità a tanti artisti molisani e delle 

regioni limitrofe.
Arturo Beltrante nasce come disegnatore ed è da qui che parte la sua parabola ascendente verso una 
sperimentazione che inizia dallo studio delle linee - interesse dovuto alla sua natura di cesellatore - per 
approdare allo studio del colore che diventa elemento imprescindibile dei suoi lavori.
La ricerca materica è, ad oggi, alla base di ciò che muove la sua produzione, e parte dallo studio del suo 
segno e della sua forma per poi virare verso la sperimentazione materica. Parte dall’assunto che la materia 
è energia, iniziando una serie di lavori che racchiudono un lungo periodo di studio e di analisi.
Quello che è importante sottolineare è che il percorso artistico di Beltrante ha seguito una naturale 
evoluzione, un percorso di scoperta che gli ha permesso di trovare la propria direzione per una continua 
ispirazione. Ma il momento fondamentale che ha segnato la sua linea artistica avviene nel momento di 
graduale passaggio dalla linea al colore.
Se osserviamo i suoi primi lavori è evidente come il disegno e la linea abbiano ancora uno spazio proprio, 
definito e chiaro: è possibile riconoscere perfettamente le figure seppur caratterizzate da un groviglio di 
linee che, già da allora, premono affinché l’artista si riscopra e crei una perfetta simbiosi fra segno e colore. 
È il periodo in cui Beltrante incontra in modo significativo il Futurismo, lo studia, ne smembra i contenuti e 
le caratteristiche e crea una serie di lavori dove le linee si incontrano generando turbolenza e dinamismo. 
È il primo approccio ad una forma di energia che segnerà in modo inequivocabile l’arte di Beltrante, alla 
continua ricerca di un movimento sul bidimensionale. Un reticolato di linee che, poco a poco, imprimerà 
sempre più forza anche al colore, segno distintivo delle sue opere e, se le linee poi non avranno più una 
definizione netta, il colore al contrario assumerà un carattere sempre più deciso e preponderante.
Al di là di una evoluzione artistica e stilistica naturale, la presenza della geometria diviene sintomo 
della necessità di dare un equilibrio nell’organizzare lo spazio lasciando, però, il colore libero di agire ed 
espandersi.
Il suo percorso artistico è segnato da periodi che mostrano un cambiamento graduale ma deciso: si va da 
una fase “morandiana” nel quale Beltrante concentra l’attenzione su una serie di nature morte in ambienti 
che, apparentemente, sembrano asettici ma che prendono vita grazie alle scelte cromatiche. In quella 
che può essere ancora definita la fase del “disegno” preferisce usare colori calmi e delicati nonostante le 
ampie campiture, come ulteriore conferma di un processo di studio e sperimentazione.
L’artista, negli anni, parallelamente alla sua ricerca lavora a una serie di soggetti che cerca di studiare in 
svariate declinazioni, sia per scelte formali che cromatiche e creando per ognuna di esse delle direzioni 
che partono dal disegno fino all’esplosione del colore all’interno della superficie.
La serie dedicata al “Cristo in Croce” rappresenta il lavoro nato in una fase di crisi religiosa, dovuta alla 
ricerca di risposte che non erano così ovvie alla mente umana. Rappresentare la crocifissione è diventato 
la metafora del più grande sacrificio fatto per l’umanità, nel tentativo estremo di salvaguardare anche tutti 
quei valori che avrebbero guidato l’uomo sulla retta via. Osservando la serie di dipinti non si può non notare 
come le linee sembrano andare  e venire, un gusto bizantino circonda la figura del Cristo, una posa plastica 
che enfatizza la presenza di quel corpo inerme sulla croce. Beltrante passa dal minimalismo ad un gusto 
surrealista per quanto riguarda lo sfondo, con un accento di spiritualità che si dipana lungo la superficie. 
Ma abbiamo anche delle grandi campiture cromatiche che sembrano far riemergere il tormento della vita 
davanti ad un Cristo che, nonostante lo stile personale dell’artista, non nasconde l’umanità della scena.
E lo stesso discorso vale anche per la serie di nudi femminili che mostrano un Beltrante attento al 
corpo, alla femminilità intesa nella sua più ampia connotazione. È una ricerca che inizia a far emergere 
quell’energia che diverrà una costante in tutta la sua produzione. Corpi intesi come fonti inesauribili di 
energia e dinamismo, ma anche intesi come un’occasione per sperimentare colori pieni. Corpi che, se 
all’inizio sono ben riconoscibili nonostante il turbinio di linee, poco a poco sembrano iniziare una sorta 
di sfaldamento che sembra congiungerli con la massa cromatica, creando un dualismo estremamente 



21

affascinante. Colori tenui, riconducibili alla fase iniziale, che s’intensificano lasciando dietro di sé delle 
atmosfere che ricordano la quiescenza e il  senso di immobilità di Hopper.
Parallelamente al tema del Cristo, Beltrante analizza anche il tema della maternità, concentrandosi sul 
senso della vita, l’inizio e la fine, l’alfa e l’omega, dove tutto inizia e dove tutto finisce, palesando un forte 
interesse verso la spiritualità dell’esistenza. Ed è qui che si inizia anche a vedere quel passaggio tecnicistico 
che dai colori lo porta all’uso dei materiali inerti, come la sabbia o la calce, arrivando a sperimentare le 
potenzialità del colore. Con gli inerti, il colore assume capacità differenti, armonizza la sua violenza sulla 
tela e permette di declinarsi allo sguardo.
Molti potrebbero pensare che questo rappresenti un momento di passaggio cruciale che porta l’artista dal 
figurativo all’astratto ma non è così, perché per Beltrante non esiste il confine fra  figurativo ed astratto: la 
distinzione avviene solo in relazione alle intenzioni dell’artista e nel caso di Beltrante non vi è bisogno di 
creare certe divisioni data la sua ricerca sul ritmo del colore, attraverso forme e linee.
Negli ultimi tempi, al di là di continuare a preparare bozzetti e disegni che testimoniamo un animo avido 
di sapere e curioso della scoperta, Arturo Beltrante ha continuato un’edificante sperimentazione sulla 
materia raggiungendo dei risultati incredibili in termini di tridimensionalità e tonalità cromatiche. Parte 
dall’assunto che la materia è energia, la contiene e la esprime sia con il segno che con il colore sviluppando 
l’interessante formula ENERGIA = COLORE + FORMA. In molti dipinti vediamo come utilizza il segno nero 
come separazione e perimetro che racchiude dentro di sé l’energia: sono quelle che Beltrante chiama linee 
di forza. Da qui è inevitabile il richiamo all’ispirazione di tipo futurista citata all’inizio anche se presenta una 
differenza sostanziale; se il futurismo usava le linee per definire la forza, Beltrante lo fa per rappresentare 
l’energia. Tutto ciò viene creato unendo anche una sapiente ricerca materica. La superficie viene infatti 
lavorata con la sabbia o il cemento, donando un’apparente grossolanità al colore nel momento in cui viene 
applicato. L’effetto è un colore vivo, che si armonizza perfettamente con il circostante, dando quasi la 
sensazione che qualcosa voglia fuoriuscire dalla tela, una sorta di illusione ottica tridimensionale. I lavori 
esposti presentano questi strabilianti risultati armonici, ma mostrano anche la sperimentazione in atto 
con il cemento che regala una superficie meno ruvida ma comunque piena; inoltre, quest’ultimo è unito 
al colore stesso creando delle tonalità pastello estremamente delicate e sfumate. Le figure che guizzano 
sulla superficie fanno parte del processo di destrutturazione della forma, che prende spunto dal mondo 
magico di Joan Mirò o dai geroglifici che con le loro strane forme creano mondi paralleli che viaggiano su 
queste superfici. Con il cemento è possibile anche riuscire ad incidere la superficie creando solchi, tagli 
e dando la possibilità a diverse forme di rappresentazione ed organizzazione dello spazio e, nonostante 
questi tagli e solchi neri, ciò che colpisce è che le forme mantengono straordinariamente la loro integrità 
dando vita ad un mondo di idee senza forma reale ma comunque rappresentabile.
La ricerca e la sperimentazione hanno permesso ad Arturo Beltrante di trovare la propria strada, offrendo 
la possibilità di esprimersi in modo assolutamente personale ed inusuale.

Gioia Cativa
Storico e critico d’arte
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L’IMMAGINE DELL’UNIVERSO

È chiaro che l’armonia dei colori
è fondata solo su un principio:

 l’efficace contatto con l’anima.
Questo fondamento si può definire 

“principio della necessità interiore”.

W.Kandinsky, Lo Spirituale nell’Arte.

Quella di Beltrante è un’unica grande tela. 
Una visione unica e irreprensibile che riempie tutto lo spazio e il tempo d’azione e dentro la 
quale, l’artista è poeticamente immerso. 
Beltrante con la sua pittura stabilisce un contatto fra la dimensione interiore, tutta ricurva verso 

la necessità di espressione e, la dimensione esteriore che invece si proietta sulla possibilità della realtà 
oggettiva di essere investita dalla composizione pittorica stessa. Un Movimento. 
Un contatto con l’armonia del Cosmo di cui l’artista si fa portavoce. Il suo è dunque un lavoro di attenta 
speculazione spirituale che in alcuni casi carica anche di valori simbolici, esoterici, quasi magici. 
Beltrante è riuscito ad elaborare un ricco campionario di vocaboli iconici, aniconici e cromatici, dei quali 
sistematicamente si serve per interpretare le leggi del cosmo e renderci partecipi, anche se da un preciso 
punto di osservazione, il suo, della costante mutazione di energia di cui è formato. 
Beltrante non può infatti che proporci delle parti di questo universo. I suoi lavori non sono di grandi 
dimensioni. Sono degli atomi che compongono l’equilibrio di una immagine universale, che provengono 
dalla nebulosa caotica che Beltrante ipostatizza. 
Un esercizio di continua transizione che bene si manifesta nei continui salti che dalle scene “naturali” 
passano a quelle “astratte”. 
Se infatti, nell’evoluzione della sua ricerca, si riconosca la tendenza ad emanciparsi dalla referenza 
oggettuale, alla ragione della materia Beltrante ritorna, nella fase matura, probabilmente perché intuisce 
che un modo possibile per tradurre l’ineffabile spirituale, è quello di ricorrere alla sostanza dei materiali, 
per dare letteralmente corpo alle sue immagini. Le terre, i cementi, le sabbie, il polistirolo reticolato, 
compongono il sinfonico polimaterico dal quale prendono forma le cromie e i glifi. Kandinsky avrebbe 
detto che: sulla via che conduce all’oltre si trova il terreno. 
Le superfici non appaiono come piatte rappresentazioni di superfici, ma sono supporto di agglomerati 
materici, scolpiti, plasmati in modo casuale come la sabbia che conserva l’impronta fugace. È una 
superficie increspata dal vento del cosmo e Beltrante sembra si limiti a raccoglierne le tracce, nella precisa 
consapevolezza che mai potrà afferrarne la Totalità. 
È questo anche il motivo per il quale i suoi lavori possiedono nella loro natura intrinseca, quasi senza volerlo, 
la caratteristica di essere dei moduli componibili di una stessa grande visione divina e omnicomprensiva. 
È il confronto con questa fonte inesauribile che rende l’artista straordinariamente produttivo. 
Si tratta chiaramente di un’esigenza interiore, spirituale, quella che spinge l’artista ad indagare queste due 
dimensioni polari. A Beltrante, interessa non tanto la singolarità dei poli, ma la tensione che fra questi si 
stabilisce. 
Si può in questo senso definire Beltrante un compositore, come di colui che tiene insieme diverse istanze in 
una sottile linea di equilibrio. È infatti il momento della ricerca, della ripetizione del processo di formazione 
a generare ritmo e non lo stato di equilibrio in se stesso. 
È la linea dunque, che agglutina l’energia tensiva nelle formazioni dell’artista. Una linea a volte di 
“impressione” a volte di “improvvisazione”. In ogni caso una sorta di grammatica in filigrana che disegna 
sempre lo spartito cromatico e formale. Un patrimonio di forme e colori che provengono da un universo 
superiore che Beltrante investiga da molto tempo con navigata esperienza, eppure, gli equilibri che 
propone sono sempre transeunti mai definitivi. Le intersezioni della linea creano uno spazio articolato di 
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dinamica sovrapposizione dei piani, grazie all’uso sapiente delle nuance coloristiche. 
L’uso calibrato dei toni freddi e caldi, di quelli acidi e basici, l’alternarsi dei gradienti sfumati con le 
marcature nette, la sintesi dei colori pastosi e di quelli distesi, conferiscono all’opera di Beltrante un 
equilibrio instabile, vibrante, perpetuo, come quello che fa suonare le note. 

Antonio Pallotta 
Direttore artistico
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Con l’affetto del vicino di casa, 
per il suo ottantesimo compleanno

È stato Vasari, nella Vita del Tiziano (1568), a veicolare la storia della pittura moderna all’insegna 
dell’opposizione di disegno e colore, la quale registrava l’acredine dello storico fiorentino nei 
confronti della scuola di Venezia. «I Viniziani» – così si esprimeva Vasari riferendosi a Giorgione, 
Palma e Tiziano – «che non videro Roma né altre opere di tutta perfezione», dovettero mascherare 

«sotto la vaghezza de’ colori lo stento del non saper disegnare». 
Malgrado la presa di posizione di Vasari celasse un pregiudizio politico (e campanilistico), il gesto di scindere 
in due sfere il campo della pittura non era affatto nuovo nella storia dell’arte. Già Cennino Cennini, a 
cavallo tra 1300 e 1400, aveva sostenuto che «principio della pittura è il disegno e’ l cholorire».
Tutt’altro che incline all’isolamento di uno di questi due elementi (disegno e colore), la forma della pittura 
sembra giocarsi, allora come adesso, proprio nel mantenere aperta la tensione tra i due poli, ora risolta 
nell’uno, ora nell’altro versante.
Anche la pittura di Arturo Beltrante non ha mai cessato di confrontarsi con la tensione tra la linea – 
elemento originario del disegno – e il colore, ovvero il tratto della mano e la superficie dello sguardo.
In ciò egli sembra aver seguito la lezione del noto pittore moscovita Vassily Kandinsky. Come Kandinsky, 
anche Beltrante ha infatti cominciato con un arcuato cavallino blu sospeso in una valle color carta da 
zucchero, per poi man mano allontanarsi dalla figura, sino allo studio delle sole forme lineari e geometriche. 
In quella grammatica della pittura che è Punkt und Linie zu Fläche (Punto e linea per superficie, 1926), 

LINEA E MATERIA. 
SULLA PITTURA DI ARTURO BELTRANTE
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Kandinsky definisce la linea come «l’orma (die Spur) lasciata da 
un punto che si muove». Egli in seguito distinguerà tra la linea 
retta e la curva, a loro volta ripartite in molteplici forme (centrata, 
diagonale, obliqua, etc.). A ogni sorta di linea viene assegnato, in 
modo tanto meticoloso da apparire quasi pedante, un predefinito 
colore (dal bianco e nero delle linee rette, al blu delle linee curve). 
A distanza di oltre mezzo secolo, Arturo Beltrante, dal canto del suo 
riparato lavoro, dedito a un appassionato e raro studio quotidiano, 
sembra averne ripensato il programma. La sua tela, liberata da 
quel severo schematismo, acquista ora una tonalità e un ritmo 
che la teoria musicale direbbe “adagio”, visivamente immersa 
nella luce mediterranea. Egli non solo predilige la linea curva alla 
retta, e il cerchio al quadrato; ma le tonalità che colorano le forme 
sembrano anch’esse distanziarsi dal modello: al blu, che per l’uno 
si accordava in sommo grado alla linea curva, Beltrante preferisce 
ad esempio i gialli (che l’altro consigliava anzitutto per le rette). 
Se la combinazione di linee e colori non è premeditata, ma ogni 
volta trovata nella prassi, ciò è poiché il gesto di Beltrante risponde 
a un’esigenza tutt’altro che geometrica. Essa rinvia al senso 
originario del vocabolo “linea”, il quale indicava in latino il fil di lino 
(linea restis) utilizzato nella costruzione delle corde e delle reti dei 
pescatori. Occorre allora immaginare la pittura di Beltrante come il 
tentativo di spostare il concetto di linea da un piano geometrico a 
un piano più propriamente materico. 
Nella figura di Beltrante le linee e i colori, lungi dall’opporsi secondo 
l’adagio del Vasari, si cercano, si riconoscono, si permeano in un 
loro invisibile punto di quiete. È ciò che ad esempio accade nella 
bellissima Quercia – forse la stessa che lambiva le nostre case –, le 
cui linee sono permeate dai verdi e i rosa della chioma, come una 
larva che non trattenga più la farfalla. O ancora nella serie delle 
Maternità e dei Nudi, ove le linee scompaiono nel contegno dei 
morbidi corpi femminili (seduti, andanti, sull’altalena, distesi). 
In queste figure, le linee cessano il loro soliloquio, trasformando 
i lineamenti in “posture” (i corpi, volutamente senza volto, sono 
definiti dalle posizioni che occupano), mentre i colori tramutano in 
“macchie” senza più netti confini (l’azzurro invade il giallo, il verde 
il blu). È l’avvento della “porosità” come categoria della pittura. 
Ciò che ora si mostra, al di là del segno del pittore, non è che la 
stessa materia che si prepara ad accoglierne il tratto. È forse questo 
il senso del ricorso negli ultimi anni alla sabbia, al cemento e al 
gesso come supporti-tele della pittura. La loro materia finalmente 
espone quella tensione tra linea e colore che aveva governato fin 
dai suoi esordi l’opera del pittore. 
Come nella Chiesa rupestre di Santa Maria delle Grotte, poco 
distante dal borgo natio del pittore, o sulla parete rocciosa della 
caverna di Chauvet, linea e colore si compenetrano nella porosità 
della materia. È questa l’orma, ancora in cammino, lasciata dal 
pittore Arturo Beltrante.

Elenio Cicchini
Filosofo
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UNA LETTURA DELL’AUTORE

Atmosfere mute, paesaggi assorti, esili figure femminili appena lievemente abbozzate o scomposte, 
nature morte, visioni antropomorfe, forme embrionali evanescenti, emergenti da una fantasia 
quasi aurorale, sono i tratti distintivi del mondo pittorico di Arturo Beltrante, pregno e soffuso 
della morbidezza tenue dei colori e dell’eleganza stilizzata delle linnee, talvolta attraversate da 

ragnatele filiformi, capillari grovigli, che avvolgono il primigenio geometrico ideogramma, segnali di una 
interiorità emotivamente coinvolta, e sfuggente, irriducibile alla squadrata sintesi razionale dell’insieme. 
L’eterno femmineo sembra collocarsi, come monotèma per la sua insistente frequenza, al centro 
dell’ispirazione, essenza stessa dell’ispirazione, circonfusa di aloni surreali, immersa in scenari metafisici, 
ma non inquietanti, semmai delicatamente malinconici, ai limiti del crepuscolare. 
A monte della produzione dell’Autore sono abbastanza visibili i modelli di scuole illustri, della classica 
avanguardia storica primonovecentesca, mai però spinta fino agli esiti ideologicamente impegnati e alle 
strutture tecniche conseguentemente e decisamente eversive, verso cioè soluzioni trasgredenti neo, 
post o trans-moderne. Molto romanticismo cogliamo, invece; molto sentimento, ed anche una certa 
insinuante sensualità, ben resa da un cromatismo caldo e morbido, seducente più che dirompente, molto 
pulito e vigilato. Entro questo complessivo profilo teorico, si ritrova “l’idioletto” dell’artista, ovvero il 
suo linguaggio più personale e identificativo, concentrato sull’idea/immagine della “femmininità” nella 
sua vitale metamorfosi di bambina, adolescente, madre, nonna, o in quella più ricorrente di enigmatica 
creatura dai multipli volti e dai multipli travestimenti. Andando oltre, nelle possibili letture in chiave teorica, 
buona argomentazione interpretativa ci sembra l’ammiccante incrocio tra composizioni strutturalmente 
geometriche, alla Mondrian, per esempio, e linee serpentinate che vi strisciano o svolazzano dentro 
intorno e sopra, come a significare che la scontata visione razionale della vita del reale del mondo è 
“tentata” dall’idea archetipica del mitico serpente, sinuoso invadente e incontrollabile, simbolo visivo 
di una latenza inconscia bisognosa di esternarsi di “esserci”, in quanto comunque “esso” esiste, magari 
iniettando nella normale controllata progettata routine dell’esistere il flusso di un vivere “altro”, come ci 
rende spia l’occhio narcotizzante, dalle orbite indecifrabili, dell’uccello esotico, che dice e non dice, guarda 
e non vede, o fa finta di non vedere, occhio trasognato, disincantato, vigile e assente nello stesso tempo, a 
scrutare, come sui vecchi camini delle vecchie case di una volta, la direzione del vento e sentire il variabile 
rumore del bosco e della montagna, sogno e che va e che viene, con i suoi soffi caldi e gelidi, dipende…

(testo critico della personale di Arturo Beltrante - Isernia - 2002)

Giambattista Faralli
Critico letterario e d’arte
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DALLA LINEA AL COLORE. 
METAMORFOSI PITTORICHE DI ARTURO BELTRANTE

Un contrappunto di linee e colori trasfigura la forma, tesa e rastremata, legata a invisibili strutturali 
linee-forza, così sospesa da apparire racconto. L’arte di Arturo Beltrante è un perfetto connubio tra 
studio sulla conformazione della realtà e metamorfosi pittorica, analisi della dinamica delle cose 
concrete e riproposizione di esse in chiave “spirituale”. L’importanza del colore è fondamentale. 

Se all’inizio della sua carriera il pittore rifletteva sulla composizione e sul ruolo fondamentale delle linee, 
sui tratti che ripartiscono i corpi e creano figure geometriche scomponendo metaforicamente lo spazio, 
in queste ultime opere è il colore a farla da padrone. Ciò che prima fungeva da supporto al disegno ora si 
libera nello spazio immaginifico della tela, evocando impressioni, presentando cangiantismi e screziature 
materiche. La pittura e i colori, comunque, non sono lasciati all’azione imprevedibile della luce che potrebbe 
modificare il piano di lettura, ma si giovano di una spiccata matericità che fa sì che siano saldamente fissati 
sulla superficie. La sabbia unita all’impasto cromatico crea una materia densa, assorbe la luce e i riverberi, 
fissa l’idea e la rende quasi concreta, palpabile, tridimensionale. Si tratta di un artificio pittorico di grande 
fascino e della metafora dell’artista il quale cerca di dar concretezza alle sue idee, in quanto tale superficie 
ruvida recepisce meglio lo sguardo del fruitore. 
Beltrante parte da un’idea, un’impressione, un’ossessione (splendidi esempi sono gli studi sulla 
Crocefissione, indagata dal punto di vista umano, o sulle figure di donne, femminili ed ermetiche), e segue 
poi impulsi interni, inconsci, che comportano l’allontanamento dall’idea originale. La struttura grafica, 
pertanto, si smarrisce soppiantata dai colori i quali, pur essendo maggiormente violenti e accesi rispetto 
ai primi lavori, acquistano una morbidezza nuova, dovuta alla perizia dell’artista ma anche a quello schizzo 
grafico di fondo che, pur smarrendosi nella foga del fare (l’artista non lavora sul cavalletto ma struttura 
la tela dall’alto), rimane come engramma, rumore che conferisce giustezza all’opera. La forma così si 
trasfigura in virtù dell’abile uso dei colori, in un astrattismo lirico teso alla ricerca di una platonica purezza, 
ma l’idea-disegno rimane salda: citando una frase di Cezanne “Il disegno ed il colore non sono affatto 
distinti. Man mano che si dipinge, si disegna. Più il colore diventa armonioso, più il disegno si fa preciso”.
Gli influssi sono molteplici. Si potrebbe citare il cubismo orfico di Delaunay, i giochi sul punto, linea e 
superficie di Kandinsky, le oniriche visioni di Chagall o l’intima rilettura del reale di Klee, ma non si darebbe 
il giusto peso ai lavori. Di certo in essi si ritrovano tutte queste istanze formali ma il percorso compiuto 
dall’artista è strettamente personale tanto che sarebbe difficile rinvenirvi un modello preciso. Ciò di certo 
è indice dell’assoluta valenza e onestà della sua arte, oggi riproposta negli ultimi, sorprendenti, sviluppi i 
quali ci comunicano di un pittore partito dalla linea e approdato al colore.

(testo critico della personale di Arturo Beltrante - Trivento - IS - 2010)

Tommaso Evangelista
Critico d’arte
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LA PRODUZIONE ARTISTICA DI ARTURO BELTRANTE

Il pittore nelle sue opere, dà sfogo all’abilità e al gusto raffigurativo, esprimendo il bello: una realtà che 
si radica nell’essere sensibile come tutti gli altri valori. 
Per traslato possiamo anche parlare dell’artista come un’anima bella che nella sua totalità nasce dalla 
confluenza di fattori psicologici, spirituali e morali. 

L’aspirazione al bello è in lui, fonte di creazione. 
I soggetti rappresentati, con magiche pennellate, con linee essenziali, sinuose e plastiche, manifestano 
l’interiorità dei soggetti raffigurati che palpitano di emozioni contenute mentre esprimono un forte 
spessore esistenziale; essi sono ricchi di positività irradiati da una luce vivifica che chiarifica l’attaccamento 
alla vita. 
Apprezzabile è la facilità dell’artista nelle raffigurazioni: la sua mano, con sicurezza e gusto estetico, sembra 
giocare con i colori, vivaci e contrastanti, con il disegno chiaro ed esplicativo in maniera eccezionale 
presenta immagini singolari, evocative e suggestive. 
Chi guarda l’opera spesso ritrova in essa i propri sentimenti, il ricordo del proprio passato avvolti da una 
cornice cromatica, vivace e gioiosa.
Arturo, usando tutta la sua abilità si rivela impegnato non solo come artista ma anche come uomo: in tutti 
i soggetti trattati predominano la bellezza della linea e della forma. 
L’artista esprime un suo messaggio che l’osservatore coglie con immediatezza, riflettendo però diviene 
consapevole che esso già era presente in lui ma da solo non riusciva a percepirlo. 

Beatrice Piccicacco


