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“L’apparizione talvolta credo di riuscire a coglierla,

poi la riperdo, e bisogna ricominciare…”

                                   Alberto Giacometti

“L’apparition parfois, je crois que je vais l’attraper,

et puis, je la reperds, et il faut recommencer…”





UNE VIE DE PEINTRE

“While the impulse of empathy is conditioned by a happy rapport of pantheistic trust between human beings and the phenomena of the 
external world, the impulse towards abstraction is a consequence of a deep interior unease experienced by people when confronted 
with these phenomena, and corresponds, in the religious sphere, to a strongly transcendental accentuation of all the concepts.”

(Wilhelm Worringer, Abstraction and Empathy)

With these words Wilhelm Worringer distinguishes the two concepts of empathy and abstraction in one of the twentieth century’s 
most widely read books on art theory, which was brought to maturity in the Munich of the first abstract Kandinsky and the 
experimentations of the Blue Rider.

Showing a certain interest in the fundamental psychology of the human person, Worringer identifies in the enjoyment of art the 
satisfaction of well-defined psychological exigencies by considering the tendency towards empathy or towards abstraction as 
human “modes” of relating to the real.

If empathy can therefore be identified with figurative representation as an aesthetic enjoyment experienced by us through a 
sensory object that leads us to identify ourselves in it, Abstraction, according to the German art historian, is the desire to isolate 
a single object by disregarding its form and finding in this a point of stillness, a refuge from the world’s chaos.

In his long and complex artistic inquiry dedicated to painting, Astolfo Zingaro makes use of both these “modes” of relating to 
reality, the one as a natural consequence of the other. He came to abstraction by a route that took him through figurative painting, 
which in the early years of his production saw him treating classic themes such as landscapes and still lifes, quickly showing a 
preference for oil as an expressive technique.

Profoundly influenced subsequently by a series of trips to Egypt, India, Nepal and Mexico, Zingaro began to evolve stylistically, 
recognizing in primitive civilizations and in the symbolism of tribal art the genealogical tree of his own method of work. He thus 
began the complex search for that synthesis that is obtained by “subtracting”, when by digging down deeply and by dismembering 
the forms and stripping them of flesh one aims at grasping the essence of reality, even to the point of transcending it. 

The passage from empathy to abstraction represents for Astolfo Zingaro a stylistic evolution that has resulted from a pictorial 
inquiry to which the artist has dedicated his whole life. This ceaseless quest has cost much effort, time and patience, and the 
specific gravity of Zingaro’s painting cannot but be the most palpable demonstration of it. The film of paint is sometimes as thick, 
and therefore as heavy, as the number of attempts that were required before attaining the desired result.

In his works, so dense and imbued with matter, Astolfo Zingaro opens up a third dimension to the spectator, in which the gaze 
immerses itself, triggering through the material that emotional process that transforms the act of viewing a work into really seeing 
inside it.

Matteo Pacini



UNE VIE DE PEINTRE

“Mentre l’impulso di empatia è condizionato da un felice rapporto di panteistica fiducia tra l’uomo e i fenomeni del mondo esterno, 
l’impulso all’astrazione è conseguenza di una grande inquietudine interiore provata dall’uomo di fronte ad essi, e corrisponde, 
nella sfera religiosa, a un’accentuazione fortemente trascendentale di tutti i concetti.”

(Wilhelm Worringer, Astrazione e empatia)

Con queste parole Wilhelm Worringer distingue i due concetti di empatia e astrazione in uno dei libri di teoria dell’arte 
più letti del Novecento, maturato nella Monaco del primo Kandinskij astratto e delle sperimentazioni del Cavaliere 
Azzurro. 

Mostrando un certo interesse verso la psicologia di base dell’essere umano, Worringer identifica nel godimento artistico la 
soddisfazione di determinate esigenze psichiche, considerando la tendenza all’empatia o all’astrazione come “modi” dell’uomo 
di rapportarsi al reale. 

Se l’empatia è identificabile quindi con la “figurazione” come godimento estetico di noi stessi attraverso un oggetto sensorio che 
ci porta ad immedesimarci in esso, l’astrazione, secondo lo storico dell’arte tedesco, è la volontà di isolare un singolo oggetto 
prescindendo dalla sua forma e trovando in questo un punto di quiete, un rifugio dal caos del mondo.

Nella sua lunga e complessa ricerca artistica dedicata alla pittura, Astolfo Zingaro fa uso di entrambi questi “modi” di rapportarsi 
alla realtà, l’uno come naturale conseguenza dell’altro. Approda all’astrazione dopo un percorso attraverso la pittura figurativa 
che, nei primi anni della sua produzione, lo vede trattare temi classici quali paesaggi e nature morte, prediligendo da subito l’olio 
quale tecnica espressiva. 

Profondamente influenzato poi da una serie di viaggi tra l’Egitto, l’India, il Nepal e il Messico, Zingaro comincia a evolversi 
stilisticamente, riconoscendo nelle civiltà primitive e nel simbolismo dell’arte tribale l’albero genealogico del suo operare. Comincia 
così la complessa ricerca di quella sintesi ottenuta dal “sottrarre”, quando scavando a fondo, smembrando e scarnificando le 
forme, si aspira a cogliere l’essenza della realtà, fino a trascendere da essa.  

Il passaggio dall’empatia all’astrazione rappresenta per Astolfo Zingaro l’evoluzione stilistica risultato di un’indagine pittorica alla 
quale l’artista ha dedicato tutta la vita. Questa incessante ricerca costa fatica, tempo e pazienza, e il peso specifico della pittura 
di Zingaro non può che esserne la dimostrazione più evidente; la pellicola pittorica, a volte, è tanto spessa e pesante quanto il 
numero dei tanti tentativi prima di giungere al risultato voluto. 

Nelle sue opere dense e materiche Astolfo Zingaro apre allo spettatore una terza dimensione, nella quale lo sguardo s’immerge 
innescando, attraverso la materia, quel processo emozionale che trasforma l’atto del guardare un‘opera con il vedere realmente 
dentro di essa.

Matteo Pacini



Ricerca e realizzazione si sommano in un unico lungo e faticoso sforzo che Astolfo impiega per 
ottenere un risultato che lui solo può giudicare completo e soddisfacente per se stesso; difficilmente 
potevo convincerlo che un’opera mi sembrava terminata, compiuta. Nella sua astrazione, Astolfo 
raggiunge il compimento dell’opera secondo criteri soggettivi ed emotivi non influenzabili. 
Ed in questo la sua totale indipendenza ed unicità.

Paula Nora Seegy
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asToLfo ZINGaRo nasce a Napoli nel 1931 ma la sua famiglia si 
trasferisce già nel ’32 a Parigi dove trascorre l’infanzia e l’adolescenza. Dopo 
un periodo in Italia, a Pienza, è di ritorno a Parigi dove da autodidatta si 
dedica sin da giovane alla pittura, intraprendendo la strada del figurativo che 
lo accompagna per la prima parte della sua carriera. Fino agli anni ‘70 affronta 
temi classici della pittura quali paesaggi e nature morte, utilizzando la tecnica 
a olio. Dal 1953 al 1963 partecipa a tutte le edizioni del “Salon de la jeune 
peinture di Parigi”. La sua passione per le diverse etnie lo spinge in una serie 
di viaggi in Egitto, India, Nepal e in Messico, dove rimane profondamente 
affascinato dal simbolismo delle civiltà antiche che influenzeranno le sue 
opere inducendolo gradualmente ad abbandonare il figurativo in favore 
dell’astratto. Vengono organizzate sue personali in gallerie di Parigi, 

Toulouse, Lione, Nevers, Losanna, Ginevra, Berlino. Importante e continuativa la sua frequentazione 
dei grandi saloni di pittura parigini. Dal 1978 al 1994 partecipa a tutte le edizioni del “Salon d’Automne”. 
Nel 1985 visita New York per la prima volta e ne rimane affascinato a tal punto da tornarci nel 1990. 
Di ritorno a Parigi, partecipa al “Salon des grandes et jeunes d’aujourd’ hui”, riscontrando grande 
successo soprattutto per la peculiarità delle sue opere caratterizzate da spessi strati di pellicola 
pittorica che denotano la lunga lavorazione dell’artista sulla tela prima di raggiungere il risultato finale.

asToLfo ZINGaRo was born in Naples in 1931, but in 1932 his family moved to Paris, where 
he spent his childhood and adolescence. After a period in Italy at Pienza he returned to Paris where, 
having taught himself to paint in early youth, he embarked upon figurative painting, which occupied 
him for the first part of his career. Until the 1970s he grappled with classical themes of painting such 
as landscapes and still life, working in oil. From 1953 to 1963 he participated in every ‘Salon de 
la jeune peinture’ in Paris. His passion for various ethnic cultures inspired him to make a series of 
visits to Egypt, India, Nepal and Mexico, where he was deeply fascinated by the symbolism of the 
ancient civilizations. These influenced his work, gradually inducing him to abandon representational 
art in favour of abstract. Personal shows came to be organized in Paris, Toulouse, Lyon, Nevers, 
Lausanne, Geneva and Berlin. Exhibitions of his work at the great Paris salons has been an important 
and constant feature. From 1978 to 1994 he participated in each of the ‘Salons d’Automne’. In 1985 
he visited New York for the first time and remained so enthralled with it that he went back in 1990. 
On his return to Paris he participated in the ‘Salon des grandes et jeunes d’aujourd’hui’, meeting with 
great success, most of all through the distinctiveness of his works characterized by thick layers of 
painted film that denote the long working of the canvas by the artist before arriving at the final result. 
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