
A ntonello Viola, born in Rome in 1966, is a 
painter. In spite of appearances, this affirma-
tion affirmation is not taken for granted, be-

cause for Viola painting is a political matter, a manifes-
to, the affirmation of a constitutive ideal. In his studio, 
painting is everywhere: tubes of oil paint scattered as if 
on a battlefield, brushes, spatulas and pencils bearing 
the scars of everyday use, bottles of turpentine stand 
out on the work bench, where all the space is taken 
up by his tools and objects. During his artistic mantra, 
which requires rigor, method and a daily commitment 
of hours spent in his studio, Viola requires mental 
diversions. Chats on the phone or voices from the ra-
dio, allow him to move quickly, rather than linger. He 
works in a sort of calculated thoughtlessness. There is, 
however, no escape from painting; the artist delimits 
the space dedicated to colours by drawing a border in 
his works, within which he then stratifies, subtracts and 
overwrites with oil pigments and gold leaf. The artist 
moves freely within this border, sinking into a temporal 
dimension. Boundlessness is in time; the gestation of 
one of his works can last for years, as oil veils overlap 
until they (almost) disappear under a metal surface. 
The metal is the skin of Viola’s work, it bears all the 
signs of time, of choices and second thoughts, it pro-
tects the vulnerable interior made of hues coming from 
a passionate study of art history. The figure does not 
interest him and, therefore, makes it disappear from 
the painting; but, there is no minimalist will (min-
imalism does not even belong to his own character), 
there is even a strange resistance to affirming that his 
art is abstract. 

A ntonello Viola, romano classe 1966, è un pittore. 
A dispetto delle apparenze, l’affermazione non 
è scontata, perché per Viola la pittura è una 

faccenda politica, un manifesto, l’affermazione di un 
ideale costitutivo. Nel suo studio, la pittura è ovunque: 
tubetti di colore a olio sparpagliati come su un campo 
di battaglia, pennelli, spatole e matite che tradiscono 
un uso quotidiano, bottiglie di trementina si stagliano 
sul tavolo da lavoro dove tutto lo spazio è occupato dai 
suoi strumenti, dai suoi oggetti. Durante il suo man-
tra pittorico, che esige rigore, metodo e un impegno 
quotidiano di ore passate in studio, Viola ha la necessità 
di mettere la testa altrove. Le chiacchiere al telefono, 
o le voci dalla radio, gli permettono di muoversi con 
velocità, di non indugiare. Lavora in una sorta di sovrap-
pensiero calcolato. Dalla pittura, però, non si scappa, 
l’artista delimita lo spazio dedicato al colore tracciando 
un confine nelle sue opere, entro il quale poi stratifica, 
sottrae e sovrascrive con pigmenti a olio e foglia oro. 
All’interno di questo border, l’artista si muove libero 
affondando nella dimensione temporale. Lo sconfina-
mento è nel tempo, la gestazione di una sua opera può 
durare anni, in cui le velature ad olio si sovrappongono 
fino alla loro (quasi) sparizione sotto una superficie me-
tallica. Il metallo è la pelle dell’opera, porta tutti i segni 
del tempo, delle scelte e dei ripensamenti, ne protegge 
l’interno vulnerabile fatto di tinte provenienti da uno 
studio appassionato della storia dell’arte. La figura non 
lo interessa e dunque la fa evaporare dal quadro, ma non 
c’è volontà minimalista (il minimalismo non gli appar-
tiene neppure caratterialmente), si prova persino una 
strana resistenza ad affermare che la sua sia arte astratta. 

Antonello Viola
Sovrapponendo velature di colori e poi 
togliendo, raschiando, cancellando, l’artista 
trasforma l’invisibile in visibile
By overlaying shades of colours and then 
removing, scraping and erasing, the artist 
transforms the invisible into the visible

Melania Rossi
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Il tuo lavoro non ha a che fare con le metafore, 
dici spesso che non cerchi una lettura narrativa. 
Rappresenti, però, ogni minima variazione umorale 
sotto-forma di graffio, linea, campitura e dunque 
dai spazio all'interiorità. In questo c'è una dimen-
sione sociale, universale. In che modo pensi che le 
persone percepiscano il tuo lavoro e qual è il tuo 
obiettivo come artista?
«Faccio molta fatica a controllare l’umore, forse l’unico 
sistema è far evaporare “l’uomo”. Disgregarlo. Allontanarmi 
dal senso di vuoto che la realtà mi suscita. Le opere degli 
ultimi tre anni sono un manifesto programmatico di ciò 
che sono, come lo sento, come vorrei essere. Del mio modo 
di essere composto. Di avere un confine. Di come vorrei 
sentire le cose della vita. Non so se questo è un obiettivo. 
La pittura è un obiettivo, ma sinceramente non quando 
dipingo. L’atto della pittura azzera gli obiettivi. Aggiungo: 
guai se ne avessi! Dunque preferisco sorvolare la questione, 
implica troppe considerazioni. Sarei felice se il mio lavoro 
arrivasse come è arrivato a te». 
Nel corso della tua ricerca hai alleggerito il sup-
porto abbandonando la tela e passando alla carta 
giapponese e al vetro. Perché hai scelto questi due 
materiali? Qual è il tuo approccio quando inizi un 
nuovo lavoro?
«Nella vita ci si difende con le certezze. Poi le cose cambia-
no all’improvviso, capita che cerchi una sensibilità e ne trovi 
un’altra. Ho incontrato la carta; fuggivo dalla tela, dal roman-
ticismo e dall’accademia che si porta dietro. Per il vetro è stato 
un suggerimento. Devo render merito; e poi ho scoperto un 
mondo. Parlo spesso di metodo, poi accendo la radio e guardo 
le mie tavolozze. Sono fortunato». 

Your work has nothing to do with metaphors, you often 
say that you are not looking for a narrative reading. 
However, you represent every minimal humoral var-
iation in the form of scratches, lines, colour fields and 
therefore give space to the interiority. There is a social, 
universal dimension to this. How do you think people 
perceive your work and what is your goal as an artist?
«I find it difficult to keep my mood in check, perhaps 
the only way is to make “the man” evaporate. To break 
it apart. To move away from the sense of emptiness that 
reality arouses in me. The works of the last three years are 
a programmatic manifesto of what I am, how I feel it and 
how I would like to be. Of my way of being made. Of 
having confines. Of how I would like to feel the things 
of life. I don’t know if this is a goal. Painting is a goal, 
but honestly not when I paint. The act of painting resets 
objectives. I add: God forbid if I had any! So, I prefer to 
overlook the question, it involves too many considerations. 
I would be happy if my work came as it did to you». 
In the course of your research, you have lightened the 
support by abandoning the canvas and switching to 
Japanese paper and glass. Why did you choose these 
two materials? What is your approach when you start 
a new job?
«In life, we defend ourselves with certainties. Then things 
suddenly change, it happens that you are looking for a cer-
tain sensitivity and you find another. I ran into paper; I was 
running away from the canvas, from romanticism and from the 
academy it carries with it. As far as glass, it was a suggestion. 
I have to give credit where credit is due; and then I discovered 
a world. I often talk about method, then I turn on the radio 
and look at my palettes. I’m lucky». 
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Robert M. Pirsig scrive in Lo zen e l’arte della manuten-
zione della motocicletta: “Io ho la tendenza a fissarmi su 
un problema filosofico e a girarci intorno in cerchi 
sempre più stretti che, alla fine, o fanno saltar fuori 
una risposta oppure diventano così involuti, così ripe-
titivi, da essere pericolosi per la mia salute mentale”. 
Questa sorta di rigore pragmatico e lucido che ha 
come fine la qualità ha dei punti in comune con il 
tuo approccio all'arte e alla vita. Inoltre hai una pas-
sione per le moto, che corri in pista su una Yamaha 
R6 gialla… 
«L’attenzione con la quale mi poni di fronte ad alcune que-
stioni è commovente quanto sostanziale. Tutti i motociclisti 
leggono Pirsig. Peccato lo facciano poco gli artisti. Preparo la 
moto, cerco di controllare tutto: gomme, freni, casco, tuta. Poi 
mi abbandono a quello che credo sia la poesia. Mi concentro 
e guardo i colori. Sono nel mio spazio e mi devo dimenticare 
di tutto. Il “tutto” deve essere fuori e dentro di me. Altrimenti 
ti fai male. Anche nella pittura ti fai male». 
Riflettendo sulla filosofia zen, possiamo citare John 
Cage e alla sua interpretazione di questa pratica, il 
suo unire ripetizione, casualità e silenzio. Tre sostan-
tivi validi per una possibile interpretazione del tuo 
lavoro. L’assenza d’immagine nelle tue opere, come il 
silenzio in quelle di Cage, è in realtà abitata da mol-
tissimi, sottili, elementi. La tua ultima personale alla 
galleria di Francesca Antonini si intitolava Anche Bach 
mi ha salvato, qual è il tuo rapporto con la musica?
«La musica si intreccia con tutte e con ciascuna delle ope-
re di questa mostra. Solo in questo caso ha avuto anche 
una funzione di contenimento e di aiuto. Salvifica. Spero 
rimanga un’occasione di conforto straordinaria, ma unica. 

Robert M. Pirsig writes in his Zen and the Art of 
Motorcycle Maintenance: “I have a tendency to fix 
myself on a philosophical problem and to go around 
it in ever tighter circles which, in the end, either pop 
up an answer or become so convoluted, so repetitive, 
as to be dangerous for my mental health”. This sort of 
pragmatic and lucid rigor that has quality as its goal 
has points in common with your approach to art and 
life. You have a passion for motorcycles, that you race 
on the track on the saddle of a yellow Yamaha R6... 
«The attention with which you ask me to some questions 
is as moving as it is substantial. All bike riders read Pirsig. 
Too bad the artists do it as much. I prepare my bike, I try 
to check everything: tires, brakes, helmet, overalls. Then I 
abandon myself to what I believe to be poetry. I focus and 
look at colours. I’m in my space and have to forget about 
everything. The “everything” must be inside and outside of 
me. Otherwise you get hurt. Even in painting you get hurt». 
Reflecting on Zen philosophy, we can quote John Cage 
and his interpretation of this practice, his blending 
repetitions, randomness and silence. Three words we 
can use in a possible interpretation of your work. The 
absence of image in your works, like the silence in 
Cage’s, is actually inhabited by many, subtle elements. 
Your last solo exhibition at Francesca Antonini’s gal-
lery was entitled Anche Bach mi ha salvato, what is 
your relationship with music?
«Music is intertwined with each and every one of the works 
in this exhibition. Only in this case did it also have a 
containment and support function. It has a saving func-
tion. I hope it will remain an extraordinary yet unique 
occasion of comfort. I don’t talk about it. More generally, it 
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Non ne parlo. Più in generale è un immenso piacere. Ma è 
anche un fantastico metodo di elaborazione intellettuale, e 
la questione per quanto mi riguarda è leggermente meno 
romantica e più organica. Metodologica, di confine, di 
limite. Organizza e stabilizza la sintassi».
Spesso citi Giorgio Morandi, in particolare una sua 
lettera di rifiuto a partecipare a mostre per (alme-
no) un anno. Quell’atteggiamento rigoroso e riti-
rato sembra inconciliabile con il sistema dell’arte 
di oggi, che richiede agli artisti di essere scaltri 
manager di sé stessi, di produrre ed esporre sempre 
di più. Come si concilia questa necessità provenien-
te dal mondo esterno con la ricerca di un artista? 
«Questa domanda cela un trabocchetto. Non ci casco. Ri-
giro la domanda: che storia vi piacerebbe che io raccontas-
si? Domandatevi anche cosa vorreste dall’arte. Schiaritevi 
le idee, ponetevi delle questioni, cominciate a perdere del 
tempo. Dedicatelo a delle bottiglie. Leggete. Che artista 
volete? Volete un marchio o un’opera? A quante fiere lo 
volete? A Michelangelo hanno “scollato le polacchine dai 
piedi” da morto. Picasso ha divorato tutto nella vita. Pittu-
ra, uomini, soprattutto donne. Qualcuno di voi ha cono-
sciuto Mario Schifano negli anni ‘80? Spero per voi di no; 
io sì, a me nel ‘73 ha regalato un flipper da bar. Io da quel 
giorno volevo essere Marioschifano ma neanche sapevo 
chi fosse. Brancusi parte da non so dove in Romania e va a 
piedi a Parigi, ci mette 6 mesi. Anche se oggi non credo sia 
un’esperienza replicabile – sia chiaro – traccia una linea in 
un tempo sospeso, infinito. Cosa ci si può aspettare? Una 
linea perfetta. Il divino. È una questione di urgenze. Quali 
sono quelle degli artisti oggi? Vorreste che ve lo dicessi 
io? Non ci casco. Abbiamo gli artisti che questo tempo si 
merita. Io lavoro molto e da solo, non ho assistenti, non 
saprei cosa fargli fare. Produco quello che posso, poi vado 
in moto. Gioco a pallone. Seguo l’opera fino a che posso, 
la lascio andare solo quando penso che sia perfetta. Chie-
detevi se basta. Dimenticavo, Morandi ha vissuto tutta la 
vita dipingendo bottiglie in casa con due sorelle. Sempre. 
Un incubo. Mi chiedi se c’è una soluzione? Impossibile».

is an immense pleasure. But it is also a fantastic method of 
intellectual processing, and the issue for me is slightly less 
romantic and more organic. It is one of methodology and 
limitation. It organises and stabilises the syntax».
You often quote Giorgio Morandi, and, in particular a 
letter in which he refused to participate in exhibitions 
for (at least) one year. That rigorous and withdrawn 
attitude seems irreconcilable with today’s art system, 
which requires artists to be shrewd managers of them-
selves, to produce and exhibit more and more. How is 
this need coming from the outside world reconciled with 
an artist’s quest? 
«This question conceals a pitfall. I am not going there. Let 
me turn the question around: what story would you like 
me to tell? Also ask yourself what you would like from 
art. Clarify your ideas, ask yourself questions, start wasting 
time. Dedicate it to bottles. Read. What artist would you 
want? Do you want a brand or a work? At how many fairs 
should that work be? They “unglued the ankle boots from 
[Michelangelo’s] feet” after he was dead. Picasso devoured 
everything in life. Painting, men, and especially women. Did 
any of you know Marioschifano in the 1980s? I hope not 
for your own sake; I did, he gave me a bar pinball machine 
in 1973. From that day on I wanted to be Mario Schifano, 
though I didn’t even know who he was. Brancusi starts from 
I don’t know where in Romania and walks to Paris in 6 
months. Even if today I don’t think it’s a replicable experi-
ence – let’s be clear – it draws a line in a suspended, infinite 
time. What can you expect? A perfect line. The divine. It is a 
matter of urgency. What are the urgencies of today’s artists? 
Would you like me to tell you? I am not going there. We 
have the artists this time deserves. I work a lot and alone, I 
have no assistants, I don’t know what I would ask them to 
do. I produce what I can, then I ride my motorcycle. I kick a 
ball. I follow the work as long as I can, I only let it go when 
I think it is perfect. Ask yourself if that’s enough. I forgot, 
Morandi has lived all his life painting bottles at home with 
two sisters. Always. A nightmare. Are you asking me if there 
is a solution? Impossible».
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IL PROGETTO

Dal 9 aprile al 6 maggio 2021, Antonello Viola partecipa 
con un’installazione inedita al progetto La forma dell’oro, 
curato da Melania Rossi nello spazio-vetrina Buildingbox a 
Milano. L’esposizione si sviluppa in 12 mesi e vuole offrire 
una panoramica sull’utilizzo dell’oro nella ricerca artistica 
contemporanea presentando le opere di 12 artisti che alludono 
o ricorrono al nobile metallo con modalità e pratiche differenti. In 
questa occasione, Viola presenta un’opera di pittura e foglia oro 
su vetro. L’oro fa parte della sua palette da una decina d’anni, 
l’artista ne ha studiato potenzialità cromatiche e materiche. 
La presenza di campiture dorate conferisce ai suoi lavori una 
connotazione iconica, citando i fondi oro delle tavole medievali 
e le icone bizantine, ma con un respiro contemporaneo e quasi 
iconoclasta che si rivolge a dinamiche interiori, a ricordi privati 
e alla percezione del tempo. Corruttibilità e inossidabilità, 
materiale e spirituale, privato e universale, sono gli opposti che 
emergono dall’uso del re dei metalli da parte di Antonello Viola.

THE PROJECT

From 9 April to 6 May 2021, Antonello Viola participates in the  
The Shape of Gold project, curated by Melania Rossi at the 
Buildingbox window space in Milan, with a brand new installation. 
The exhibition unfold sover 12 months; It aims to offer an overview 
of the use of gold in contemporary art, by presenting the works of 
12 artists who allude or use the noble metal in different ways and 
artistic approaches. On this occasion, Viola presents a work  
of painting and gold leaf on glass. Gold has been part of his palette 
for about ten years; the artist has studied its chromatic and material 
potential. The use of golden colour fields gives Viola’s works an 
iconic connotation, making reference to the golden backgrounds 
of medieval tables and Byzantine icons, but with a contemporary 
and almost iconoclastic flair that addresses inner dynamics, 
private memories and the perception of time. Corruptibility and 
stainlessness, material and spiritual, private and universal,  
are the opposites that emerge from Antonello Viola’s use of t 
he king of metals.
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