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Non so quante volte avrò scritto che la 
matematica e la geometria non sono 
contrapponibili alla poesia (comunque 
espressa, ma soprattutto mediante le 
arti visive), piuttosto possono esserne 
elementi determinanti. A voler guarda-
re nel passato e nel presente della storia 
dell’arte sono molteplici gli esempi 
illustri che dimostrano l’incontrover-
tibile verità di questa affermazione. 
Ne citerò uno, tra i tanti: Piero della 
Francesca, le cui straordinarie opere 
pittoriche costituiscono il riflesso più 
esauriente di quel magico periodo della 
prima metà del Rinascimento (XV se-
colo) nel quale i valori fondanti delle 
discipline matematiche (ordine, rigo-
re, equilibrio, razionalità, proporzione) 
si sono inverati in forme artistiche. In 
particolare mi riferisco ai dipinti con-
servati ad Urbino, presso il Palazzo 
Ducale, o da Urbino provenienti (co-
me la stupenda “Pala di Brera”, già 

nel Convento di San Bernardino del-
la capitale montefeltresca), dopo aver 
vissuto  accanto ad altri esempi nutriti 
anch’essi dallo stesso pensiero visivo, 
tra cui opere di Luca Pacioli, inventore 
di straordinari giochi matematici dove 
calcolo e fantasia si fondono e auto-
re di celebri scritti come “Geometria”, 
“Proportioni e Proportionalità” e “Di-
vina Proporzione”. Sono tutti lavori 
che Giorgio Bompadre, nato ad Anco-
na ma urbinate per scelta e vocazione, 
avrà mille volte visto, studiato e dei 
quali avrà goduto.
Perché questo artista formidabile del-
la geometria che si traduce in poesia 
del XX secolo è, in qualche modo, il 
continuatore di quella filosofia pita-
gorica che ha saputo trasformare la 
matematica in poesia, anzi in religio-
ne, elaborando addirittura una mistica 
dei numeri.
All’incirca una trentina di anni fa 

scrissi un minisaggio sull’opera grafi-
ca di Bompadre – del quale, oltre che 
estimatore, sono stato amico – richie-
stomi dall’urbinate Gastone Mosci per 
una traduzione grafica che il grande 
incisore aveva realizzato del celebre 
leopardiano “Canto notturno di un pa-
store errante dell’Asia”. 
In esso analizzavo la qualità dell’opera 
dell’artista marchigiano evidenziando 
quella sua inconfondibile cifra che ren-
deva il suo lessico segnico pregno di 
umori magici e poetici. Ne riprenderò 
una gran parte. 
La lettura corretta della sua opera non 
è semplice perché può indurre in erro-
ri di interpretazione del suo specifico 
linguaggio espresso attraverso architet-
ture rigorose di segni ordinati, logici, di 
sapore purista. Gli accostamenti – pur 
legittimi – alle ascendenze costruttivi-
ste, alle suggestioni teoriche e formali 
del De Stijl possono indurre facilmente 
ad una lettura del suo complesso mondo 
espressivo in chiave quasi strutturalista 
e ad accostarlo al convenzionalismo 
linguistico di Fernando De Saussure. 
In altri termini si può troppo facilmente 
essere portati a considerare le morfo-
logie essenziali ed esatte di Bompadre 
come un sistema (una struttura, appun-
to) organizzato in un tutto, nel quale i 
singoli elementi perdono di senso se 
privati di quel connotato indispensabile 
e fondamentale del loro stare insieme 
che è la relazione.
Il rischio, insomma, è di sviluppare un 
discorso di pura semiologia che ridu-
ce il linguaggio a lingua, quest’ultima 
a convenzione tecnica e che dunque 
compie un’operazione esclusivamente 
astrattiva, la quale finisce per impove-
rire l’oggetto analizzato, al quale viene 
sottratta ogni valenza umanistica. 
Occorre, invece, nel caso dell’artista 
urbinate, uscire dalla logica ibernante 
dello strutturalismo freddo per avvici-
narsi semmai a quello “caldo” di Noam 
Chomsky che ha ripensato linguaggio 
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e lingua da un punto di vista più com-
prensivo, individuato nel concetto di 
creatività, intesa quest’ultima come ca-
pacità del soggetto parlante (e di quello 
comprendente) di produrre (e di rice-
vere) un numero infinito di messaggi 
distinti. 
Creatività che il Chomsky chiama 
“competenza linguistica”, vale a dire 
intuizione particolare che ogni indi-
viduo possiede della propria lingua e 
dei modi di utilizzarla. Sicché la lin-
gua cessa di essere – come voleva il 
De Saussure – un sistema chiuso e sta-
tico per diventare produzione aperta e 
dinamica e si trasforma in linguaggio 
(che è enèrgeia, attività) con il risulta-
to di portare in superficie la struttura 
profonda la quale concorre a rendere la 
produzione linguistica imprevedibile, 
in un processo di produzione costante 
riassumibile nell’espressione “il par-
lante fa un uso infinito di mezzi finiti”.
Nel caso di cui trattiamo, il parlan-
te Giorgio Bompadre, pur utilizzando 
segni finiti e definiti, varca la soglia 
della creatività e della poesia median-
te l’imprevedibilità che scaturisce 
dalla combinazione dei suoi segni u-
suali. E se è vero che egli esprime 
chiaramente una grande lucidità intel-
lettuale, è altrettanto vero che il suo 
repertorio segnico risulta filtrato da u-
na logica matematica inverata  in una 
tecnica raffinata e perfetta, sicché la 
matematicità del suo pensare unita al-
la geometrizzazione  delle forme nate 
dall’assemblaggio calcolato e preciso 
dei segni, possono indurre lo spetta-
tore superficiale a ritenere assenti gli 
umori e le ricchezze tipici dell’espe-
rienza esistenziale. Ma le  “geometrie” 
di Bompadre nulla a che vedere hanno 
con i concetti e i metodi esclusiva-
mente razionali e di puro calcolo che 
generalmente si pensano sottesi a quel-
la parte della matematica che ha per 
oggetto lo studio e la misurazione della 
struttura  e delle proprietà dello spazio. 
Quelle sue sono “geometrie” più pro-
priamente riconducibili al pensiero 
della scuola pitagorica la quale, tra 
l’altro, scoprendo le grandezze incom-
mensurabili, ha collegato il metodo di 
ragione alla concezione dell’infinito, 
spostando il numero dalla fredda di-
mensione meramente razionale verso 
l’universo caldo della mistica, come 
già detto, mediante l’intuizione del-
la sua meravigliosa potenza; sicché, 
per Pitagora e la sua scuola, i valori di 
quantità non servono ad altro che a far 
penetrare la conoscenza dentro lo stu-
pendo e misterioso firmamento della 

qualità.
Pertanto Bompadre si può dire che pi-
tagoricamente si serva delle geometrie 
e delle architetture segniche per colle-
gare lui e noi non tanto all’esplorato e 
al certo, quanto alla misura infinita del 
possibile e del potenziale. E sarà bene 
ricordare come il grande critico Giusep-
pe Marchiori abbia, in fondo, per primo 
intuito tutto questo quando ha scritto 
che se anche l’artista urbinate non può 
essere considerato uno che abbia se-
guito in modo diretto l’insegnamento 
di quel padre del possibile e dell’arca-
no che fu Paul Klee, tuttavia può dirsi 
che il suo lavoro si è svolto attorno a 
dei motivi di riflessione che riconduco-
no fatalmente nell’ambito della cultura 
kleeiana. Ma questa cultura, lo ripetia-
mo, fu quella del misterioso filo che 
lega il finito all’infinito, il certo all’i-
nesplicabile, l’avvenuto al potenziale 
e che si manifesta attraverso la qualità 
simbolica dell’arte.
Sempre Marchiori ha sottolineato 
quanto Bompadre si collochi in un suo 
tempo ideale che ha chiamato il “tempo 
della meditazione” ed ha definito il suo 
lavoro ricco di “intrepidi silenzi”. Ma il 
silenzio – dicono certi filosofi dell’Er-
meneutica – è linguaggio non ancora 
pervenuto alla parola, dal momento 
che esiste una preminenza del non-det-
to rispetto al detto e dal momento che 
il linguaggio ha una ricchezza infinita 
di senso e non è mai esaustivo. Perciò, 
con i suoi “silenzi intrepidi” Giorgio 
Bompadre esplicita fortemente l’infini-
to mondo delle possibilità espressive (e 
dunque esistenziali dato che, per dirla 
con Martin Heiddeger, attraverso il lin-
guaggio è l’essere che si rivela).
C’è un periodo, nella produzione di 
Bompadre, da me particolarmente 
amato e che non esito a definire di qua-
lità eccelsa: quello in cui la sua purezza 
linguistica assurge ad una dimensione 
quasi iperuranica. Intendo riferirmi al 
periodo in cui ha realizzato le incisio-
ni bianche su fondo bianco. Il bianco, 
come si sa, contiene tutti i colori dello 
spettro elettromagnetico ed è un colore 
acromatico ad alta densità ma privo di 
tinta. La percezione visiva lo trasmette 
alla sfera cognitiva come il regno di cu-
i il silenzio e l’ infinito sono i sovrani.
Il fascino che promana da queste subli-
mi costruzioni segniche mi rammenta 
un brano dell’Apocalisse di Giovanni 
(7- 13,14): < “Questi che sono avvolti 
in vesti bianche, chi sono? E da do-
ve son venuti? Io gli risposi:” Signore 
mio, tu lo sai”. Ed egli mi disse: “Que-
sti sono coloro che vengono dalla gran 

tribolazione ed hanno lavato le loro ve-
sti e le hanno fatte bianche nel sangue 
dell’Agnello. Per questo stanno dinan-
zi al trono di Dio…..” >. Da un punto 
di vista religioso, infatti, il bianco è 
simbolo dell’innocenza (che è pas-
sata anche, purificandosi, attraverso 
la tribolazione e il martirio), priva di 
turbamenti, propria della condizione 
dell’Eden o come meta ultima dell’uo-
mo purificato, quando la condizione 
originaria del Paradiso terrestre  verrà 
ripristinata.
Interessante, a questo proposito, è an-
che l’opinione del noto studioso di 
simbologia René Guénon secondo il 
quale il bianco è assimilato all’erma-
frodita, all’oro, alla divinità e nella 
gamma dei sei colori dell’arcobaleno 
esso è il settimo collocato nel centro 
della serie per analogia con il centro 
dello spazio. Infatti le incisioni bian-
che su bianco di Giorgio Bompadre 
trasmettono il sentimento dello spazio 
puro di cui l’ anima si inebria lascian-
dosi attrarre dalla vertigine che conduce 
dentro la dimensione incommensurabi-
le dell’infinito.
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