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Le “ali di Dio” per Omar Galliani   
di Andrea Carnevali 

Per Omar Galliani, l’opera d’arte è u-
na “sospensione del tempo”, ma an-
che, “una trascrizione del nervo otti-
co” o meglio dello sguardo. I suoi di-
segni vibrano forte nell’aria almeno 
quelli di soggetto sacro:  la spiritua-
lità e la natura hanno un fascino se-
ducente. 
La separatezza dell’uomo viene recu-
perata da Galliani attraverso un’an-
gelicità concettuale. Le uniche forme 
celesti, forse a noi concesse di vede-
re, sono nelle pesanti ali di un ange-
lo (Logo della Festa dell’Artista), nel-
lo smarrimento ritratto della Mater do-
lorosa o, ancora, nel gran finale sceno-
grafico in cui i pastelli blu di Oltrema-
re ci restituiscono il profuno di una im-
possibile donna agelica del XX secolo.            
Un tempo si sarebbe detto che l’ar-
te di Omar Galliani non poteva rag-
giungere quel carattere dotto e intran-
sigente della pittura più accreditata. 
Le grandi dimensioni dei suoi dise-
gni (e non certo i cartoni) invece tro-
vano  oggi molti seguaci tra gli arti-
sti di  strada. Ciò si riflette inevitabil-
mente sulle leggende e sul linguaggio 
visivo urbano, contribuendo  alla cre-
azione di immagini mitiche. Le figure 
non hanno un’identità vera e propria, 
ma sono  rabdomantici e si materializ-
zano attraverso il gesto creativo.  
Nei disegni si ritrova il desiderio a-
scetico di Galliani che si manifesta 
attraverso la luce e l’ombra, ma an-
che  nel rapporto continuo tra il ne-
ro della matita e l’illuminazione. “La 
luce è data proprio dalla sottrazio-
ne di spazio della superficie in cui il 
disegno invade di fatto la composi-
zione” ( intervista a Omar Galliani - 
Marco di Capua e Manuela Annibali, 
1999). L’artista ha una straordinaria 
abilità nel disegno e nella linea pura, 
che gli permette di trasformare con-
cetti astratti in immagini fino ad arri-
vare all’oggettivazione dell’idea. Per 
l’artista emiliano, infatti, il disegno è 
stato uno dei principali strumenti d’e-
splorazione, vissuto nel solco della 
tradizione rinascimentale ed al con-
tempo apertura verso il mondo sensi-
bile. Il disegno appunto in Galliani “è 
qualcosa che opera in prossimità al-
la precisione e all’assolutezza, quan-
do raggiunta, della forma: ma da u-
na propria specola e posizione e muo-
vendosi su una propria peculiare ma-
teria come carta, carta giapponese e 
papiro o carta intelata, dove sono fat-
ti  intervenire gli inchiostri, la matita, 
la sanguigna o il pigmento, o anche la 
china terra di Siena bruciata; e quel-

la stessa matita che è lo strumento es-
senziale dei disegnatori  poi va a inci-
dere  su tavole di pioppo, sugli into-
naci, sui muri, combinandosi con col-
lages, cristalli e perle e immettendo-
si persino nelle installazioni (Gualtie-
ro De Santi, 2013). L’artista ha scelto 
di indagare l’altro versante del vuoto 
o se si vuole dell’ignoto, la “face ca-
chée de l’ombre”, come ha scritto Ja-
nus, ossia quella che interagisce con 
l’arte pittorica. “Il disegno – ha os-
servato Galliani – guarda e ripete se 
stesso, si ri-legge e ri-trascrive, libe-
randosi della pelle della pittura che lo 
celava, restituendo così al nostro tat-
to la vera freddezza del marmo, la tra-
sparenza della seta…”. Un paragone, 
quest’ultimo con il marmo, che per 
l’artista emiliano riconduce alla tec-
nica stessa del disegno, che può in de-
terminati casi trasformarsi in una ma-
teria sensibile e tattile. Ad una “tale ti-
po di rappresentazione artistica non i-
gnora nullameno la bravura e abilità 
tecniche: cernibili in Galliani nell’uso 
del tratteggio, dello sfumato, in quel-
le sfrangiature dove la materia si in-
fittisce  divenendo coinvolgente e ca-
liginosa, ma poi anche facendosi im-
palpabile e volatile, nel dosaggio tra 
tenebra e luminescenza delle immagi-
ni, un riflesso che deve agire quale se-
gnale ed esca” (Gualtiero De Santi).
La molteplicità delle apparenze non è 
tuttavia studiata per  sfuggire all’in-
dagine psicologia e alla determinazio-
ne formale e contenutistica, ma è tut-
ta volta alla virilizzazione dei corpi in 
spirito e in materia. Suggerendo pos-
sibili varianti di espressione e di at-
teggiamento, il pittore infatti cerca di 
dare alle sue immagini uno sviluppo 
nel tempo. Dall’alto canto nell’opera 
di Galliani  si trova una certa attenzio-
ne agli aspetti labili e mutevoli del-
le forme perché considera il tempo  e 
lo spazio come appartenenti alla sua 
arte. In  questo senso il disegno è es-
senzialmente mediazione e concilia-
zione tra spirito e materia, universa-
le e particolare, infinito e finito, pen-
siero e sensibilità: esso è un prodotto 
dello spirito con il quale dà vita a u-
na prima forma di “conciliazione tra 
ciò che è semplicemente esterno, sen-
sibile e transeunte, ed il puro pensie-
ro, tra la natura e la realtà finita e l’in-
finita libertà del pensiero concettuale” 
(Hegel), fino ad arrivare alla forma-
lizzazione con il segno grafico. Perciò 
il sensibile nell’opera di Galliani è e-
levato a semplice esteriorità. 
Le opere sono legate tra loro da una 

profonda visione di ricerca nel labi-
rinto delle metafore culturali. Tra le 
sue carte, l’artista non riflette la con-
temporaneità, ma segue una poetica 
artistica che va dal post-Romantici-
smo fino ai nostri giorni. Su Gallia-
ni pesano le influenze di Alfred Ku-
bin, con quelle dei Simbolisti tedeschi 
e belgi (Ensor, Von Stuck), nonché si 
sente partecipe di quell’eredità dell’o-
scurità che vede in Böcklin e in De 
Chirico. Tuttavia sono evidenti nelle 
sue opere anche le suggestioni di Gi-
no de Dominicis e Robert Longo. 
Galliani usa il disegno come un’im-
maginaria mappa del mondo e lavora 
con gli elementi espressivi della cul-
tura extraeuropea, in particolar modo, 
con quella indiana e orientale, raccol-
te nel corso degli anni e nelle sue nu-
merose peregrinazioni tra oriente e 
occidente, dal Messico all’Africa fi-
no alla Cina. Che gli hanno consenti-
to la  tecnica del ritratto tanto più che i 
soggetti sono formati da linee profon-
de e  da grandi spazi di demarcazione. 
Un certo richiamo alla composizio-
ne del passato in cui lo spazio era in 
promozione all’ampiezza del sogget-
to da rappresentare è di grande valore 
per la spiritualità umana. La sua ricer-
ca è davvero moderna. Non si muo-
ve da passato, ma entra direttamente 
in empatia con i suoi soggetti che na-
scono dal suo presente. Vanno da sé 
anche le performances dell’artista in 
questi anni che hanno messo in evi-
denza la sua grande abilità nella tecni-
ca del disegno. Così aveva fatto anche 
a Falconara Marittima (“Ancora bre-
vi voli”, carboncino su carta) qualche 
anno fa, nella mostra omaggio pres-
so il Centro di Documentazione di Ar-
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te Contemporanea, dimostrando di es-
sere un grande personaggio. E poi il 
suo linguaggio espressivo – classico 
e moderno – è diventato dialogo in-
tenso, suggestivo ed eloquente a Ca-
stelbellino nel 2013 dove sono stati e-
sposti più di trenta disegni provenien-
ti anche dalla collezione Staurò di San 
Gabriele.                   
L’artista emiliano è stato protagoni-
sta in prestigiosi spazi pubblici e pri-
vati come i musei d’arte contempora-
nea di Pechino, Tokyo, Buenos Aires, 
Shanghai, Kyoto, San Paolo, Città del 
Messico, Miami, Los Angeles, Parigi.
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