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FULL OPTIONAL
di Stefano Castelli

1. Fuori gli attributi
Ricoprirsi di attributi non ha più il significato che aveva 
nelle società premoderne1 o tribali. Gli attributi di oggi – 
automobili, occhiali di Gucci, piercing, tatuaggi – non fun-
zionano come un tempo funzionavano (o in altri contesti 
funzionano) un tatuaggio rituale o un gioiello costosissimo. 
Oltretutto, gli attributi oggi non possono avere la funzione 
intensiva di connotare l’individuo, dato che i simboli della 
distinzione sono generalizzati. Essi esercitano solamente la 
funzione estensiva di denotare l’individuo come esistente, 
in quanto parte di una casta che non ha più senso proprio, 
dato che coincide con la totalità della popolazione. 
È riflettendo su questi fenomeni che Bertasso ha dato la 
svolta alla sua poetica, con l’ammirevole ciclo raccolto nel-
la mostra Metrosexual2 del 2007. Il successivo salto logico, 
che conduce alla presente Full optional, è la comprensione 
di come gli oggetti di cui ci dotiamo diventino tratti fisio-
gnomici, in un processo che, se non attenesse alla realtà, 
sarebbe un magistrale esempio di letteratura: una fusione 
potente quanto nessun’altra prima di tragico e farsesco.

2. “Cosa m’è avvenuto? pensò”
Dato che Kafka è morto, Marx pure e anche Bertasso – 
guardandosi attorno – non si sente molto bene, siamo au-
torizzati ad immaginare Gregorio Samsa3 come protagoni-
sta del dipinto Full optional.
“Gregorio Samsa, svegliandosi una mattina da sogni agi-
tati, si trovò trasformato, nel suo letto, in UNA FUORISE-
RIE FIAMMANTE. Riposava sulla schiena, dura come una 
corazza, e sollevando un poco il capo vedeva il suo ventre 
arcuato, bruno e diviso in tanti segmenti ricurvi… Cosa m’è 
avvenuto? pensò”.
Il tragicomico, oggi, sta proprio in questo: gli oggetti che 
adottiamo come nostri attributi diventano parti integranti 
di noi, parti del Corpo. Da cose inerti passano ad essere 
cisti, che inglobano carne e la erodono sostituendosi ad 
essa e con essa mimetizzandosi. Fino a che il volto e il cor-
po diventano essi stessi le cisti, così come l’individuo, che 
diventa attributo dell’oggetto che un tempo lo denotava.
L’altro elemento del tragico è impresso sulla faccia del pro-
tagonista di Full optional. Giunto il momento di chiedersi 
“Cosa m’è avvenuto?”, egli si dà una risposta e ne ride: è 
felice della trasformazione.

3. Da madri assenti figli consapevoli
Tutto quanto detto finora non deve indurre a trascurare i 



meriti formali dell’artista. La sua pittura è un universo del 
tutto inedito e autonomo, figlio di una consapevolezza ma-
niacale e della reazione alle traballanti consapevolezze al-
trui (in arte e nella vita). Lo stile di Bertasso riesce a creare 
qualcosa di inedito, allo stesso tempo dando provvisoria 
risposta ai dubbi di alcune delle più importanti tendenze 
dell’arte del Novecento. 
Razionalizzare il Surrealismo, ad esempio, rendendolo 
esperibile sul piano concreto della prosaicità. Oppure ri-
spondere con un primo punto stabile al dibattersi epilet-
tico che contraddistingue la ricerca di una coscienza Pop 
italiana. La Pop Art italiana è una madre assente, e Schi-
fano come si sa è un Padre Sciagurato: ecco che Bertas-
so riparte quasi da zero sul piano estetico, aggiornando al 
presente le istanze della pittura flat, ma recupera in parte 
le istanze Pop sul piano contenutistico. Se le campiture 
di colore piatto rispondono, nella loro singolarità e negli 
accostamenti, a una necessità intellettuale, le dorature o 
argentature dei contorni rispondono al bisogno di chiusura 
formale che arriva a sfiorare il perfetto imbastardimento 
tra contemporaneo e classico (così come facevano le corni-
ci barocche di Metrosexual).
I contorni evidenziano poi l’ultimo punto sorprendente e 
conturbante di questi dipinti: la linea continua. I contorni 
delle figure si arrovellano come segmenti del’inconscio, in-

separabili l’uno dall’altro. Bertasso simula la linea continua 
e istintiva con un processo di ideazione indistinguibile dal 
suo risultato. Le linee sono rovelli di carne e di pensieri, 
che obbligano l’occhio a errare in maniera circolare e po-
tenzialmente infinita. L’unico punto di fuga è concettuale: 
si smette di vagabondare quando ci si accorge dei numeri 
tassonomici che costellano il dipinto e delle “date di sca-
denza”.

4. Questo quadro si autodistruggerà tra…
Chi o cosa sta per scadere? Certamente, si avviano verso 
la fine le identità che i personaggi di Bertasso si scelgono 
(esse sono in effetti identità a termine). Ad esempio, gli 
adepti della moda di Dolcegabbanevolmente sanno che i 
loro occhiali e le loro camicie svaniranno allo scoccare del 
successivo singhiozzo della moda, che “più agile di un pu-
gile perde i sensi e crolla in pezzi senza alcun patema”, 
come ci insegna Battisti4. Quello che forse non sanno è che 
quando tenteranno di togliersi quegli occhiali non ci riusci-
ranno: resteranno come marchiati a fuoco da un’identità 
ormai non più valida.
Ma anche il quadro stesso sta scadendo: l’artista prende la 
distanze dal suo costrutto, e professa modestia (ha forse 
sentito parlare di “morte dell’autore”?).
Infine, stiamo marcendo anche noi che osserviamo (com-



preso me che scrivo queste parole): noi che ci illudiamo 
che l’oggetto-opera d’arte ci renda presenti a noi stessi, 
consapevoli del fenomeno che il quadro descrive. E invece, 
come ogni impulso del sistema culturale di massa, l’elet-
tricità del contatto tra referente, significato e dichiarazione 
estetica durerà solo qualche istante, adeguandosi alla defi-
nitiva elettronificazione del discorso interindividuale.

5. Finale evolutivo
La mostra Full optional contiene anche un primo lacerto 
della possibile evoluzione futura della poetica di Bertasso. 
È l’opera Sconchigliamento d’inizio primavera, in cui l’arti-
sta esce dai suoi stessi schemi contenitivi e guarda dal di 
fuori il suo stile. Esce dalla gabbia mentale che caratterizza 
i suoi quadri e introduce il “genere” nella sua pittura, sep-
pur rivisitato e filtrato. Rientrano così dalla finestra il pa-
esaggismo e il Romanticismo, nonché la nozione di sfondo 
che fa da attributo al personaggio. 
È questo l’inizio del fenomeno di “diffusione” che la pittura 
di Bertasso può iniziare a compiere. Applicando il suo mo-
dello austero e chiuso al mondo esterno, diffondendosi e 
generalizzandosi. Germinando se stessa. 

1 Forse è ormai il caso di aggiornare il concetto di “premo-
dernità” e di includervi qualsiasi società che non sia quella 
postmoderna, anche ai fini pratici di focalizzare quest’ulti-
ma, sfuggente al massimo grado.
2 Metrosexual, a cura di Marco Meneguzzo, Galleria Delle 
Battaglie, Brescia, gennaio-marzo 2007, cfr. rispettivo ca-
talogo.
3 Protagonista di La metamorfosi di Franz Kafka (1912).
4 Lucio Battisti, La moda nel respiro (Battisti-Panella), in 
Hegel, 1994.



FULL OPTIONAL
By Stefano Castelli

1. Show your attributes!
Covering yourself with attributes no longer has the meaning 
that it once had in pre-modern1 or tribal societies. Today’s at-
tributes – cars, Gucci sunglasses, body-piercing, tattoos – no 
longer function like a ritual tattoo or a vastly expensive jewel 
once functioned (or function in other contexts).  What’s more, 
nowadays attributes cannot fulfil the intensive function of 
connoting the individual, since the symbols of distinction are 
now generalized. They merely fulfil the extensive function of 
denoting the existence of the individual, in that he or she be-
longs to a caste. A caste which no longer has a proper sense, 
seeing as how it converges with the whole population. 
Bertasso marked a turning point in his poetry with his reflec-
tion on these phenomena, with the admirable cycle of works 
brought together in the Metrosexual2 exhibition of 2007. The 
next logical leap, leading to this Full optional show, is the 
understanding of how the objects with which we endow our-
selves may become physiognomical traits in a process that 
would be a literary masterpiece, if it weren’t for the fact that 
it belongs to reality: a fusion of the tragic and farcical more 

potent than anything which has gone before.

2. “What’s happened to me? he thought”
Seeing as how Kafka is dead, Marx too, and even Bertasso – 
looking around himself – isn’t feeling too well, we are allowed 
to imagine Gregor Samsa3 as the protagonist of the painting 
Full optional.
“As Gregor Samsa awoke one morning from uneasy dreams 
he found himself transformed in his bed into A BRAND NEW 
CAR. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a 
little he could see his brown belly, slightly domed and divided 
by arches into stiff sections... “What’s happened to me?” he 
thought.”
Nowadays the tragicomical actually lies in this fact: the ob-
jects that we adopt as our personal symbols become an inte-
gral part of us, part of the Body. They are transformed from 
inert objects into cysts, which swallow up and erode our flesh, 
replacing it and camouflaging themselves against it. Until the 
face and body come to be the cysts, and so does the indi-
vidual, who becomes an attribute of the object which once 
denoted him or her.
The other tragic element is written all over the face of the 
protagonist of Full optional. When the moment comes to ask 
himself “What’s happened to me?”, he answers himself and 
laughs about it: he’s happy with the transformation.



3. Knowing children from absent mothers
What has been said so far mustn’t lead us to overlook the 
artist’s formal merits.  His style of painting is an unexpected, 
autonomous universe, the child of a maniacal awareness and 
a reaction to the shaky awareness of other people (in art and 
life). Bertasso’s style manages to create something unex-
pected, all the while offering a provisional response to doubts 
raised by some of the most important currents in Twentieth 
Century art.
He does so, for example, by rationalizing Surrealism, mak-
ing it accomplishable on the solid plane of prosaicness or re-
sponding with a first stable point to the epileptic floundering 
that marks out the research of an Italian Pop consciousness.  
Italian Pop Art is an absent mother, and as we all know Schi-
fano is a Wicked Father: here you have Bertasso setting off 
again on the aesthetic plane almost from scratch, updating 
elements of flat painting, and yet in part reclaiming expecta-
tions of Pop in terms of content. If the flat colour field respond 
in their uniqueness and matching to an intellectual need, then 
the golden and silver outlines respond to the need for formal 
closure which goes as far as to touch on the perfect bas-
tardization between contemporary and classical (as did the 
baroque frames of Metrosexual).
The outlines then highlight the final surprising and provoca-
tive element of these paintings: the continuous line. The out-

lines of the figures work in and out fretfully like segments of 
the unconscious, inseparable from one another. Bertasso sim-
ulates the continuous, instinctive line using a planning proc-
ess that is indistinguishable from its final result. The lines are 
furious dashes of flesh and thoughts, which oblige the eye to 
roam across the surface in a circular, potentially infinite fash-
ion. The only vanishing point is conceptual: your eyes stop 
wandering when you start to notice the taxonomic numbers 
that constellate the painting and the “expiry dates”.

4. This painting will self-destruct in…
Who or what is about to expire? The identities chosen by Ber-
tasso’s characters certainly start to kick in towards the end 
(these are in effect identities with fixed expiry limits). For ex-
ample, the followers of the fashion in Dolcegabbanevolmente 
[Dolcegabbanesquely] know that their sunglasses and shirts 
will vanish in the next hiccoughing of fashion, which “more 
agile than a boxer loses its senses and falls to pieces with no 
worry”, as Battisti4 teaches us. What they don’t perhaps know 
is that when they will try to take those sunglasses off, they 
won’t be able to: they will remain as if fire-branded by an 
identity which is no longer valid.
Yet even the painting itself is expiring: the artist distances 
himself from his construction and professes modesty (per-
haps he heard people talking of the “death of the author”?).



In the end, we observers are also rotting (me included as I 
write these words): we who fool ourselves into thinking that 
the object-work of art makes us aware of ourselves, aware 
of the phenomenon that the painting describes. Instead, as 
with every impulse in the mass cultural system, that electrical 
spark between referent, meaning and aesthetic declaration 
will only last for a second or so, adapting itself to the defini-
tive electronification of the interindividual discourse.

5. Evolutionary finale
The Full optional show also contains one first fragment of the 
possible future evolution of Bertasso’s poetry. This is the work 
entitled Sconchigliamento d’inizio primavera [Coming out 
from the shell at the start of springtime], in which the artist 
departs from his own schemes of content and takes an out-
side look at this style. He comes out of the mental cage that 
characterizes his paintings and introduces the “genre” into his 
style of painting, even if it is revisited and filtered.  Landscape 
and Romanticism slip back unexpectedly, as well as the notion 
of background working as an attribute of the character. 
This is the start of the phenomenon of “diffusion” which 
Bertasso’s painting can begin to fulfil. Diffusing his austere, 
closed model through the outside world, spreading itself and 
generalizing itself. Germinating itself. 

1 Perhaps it’s time to update the concept of “pre-modernity” 
and include therein any society which is anything other than 
post-modern, also with the goal of focussing on the latter, a 
fleeting concept of the highest level.
2 Metrosexual, curated by Marco Meneguzzo, Galleria Delle 
Battaglie, Brescia, January-March 2007, refer to the exhibition 
catalogue.
3 Protagonist of Franz Kafka’s The Metamorphosis (1912).
4 Lucio Battisti, La moda nel respiro (Battisti-Panella), in He-
gel, 1994.



Intervista a Luca Bertasso

«La vera arte è sempre ordinata». Massima di Francis Bacon 
prediletta da Luca Bertasso. Che oltre all’arte ben formata 
non disdegna d’attingere ai paraphernalia del grottesco. 

Il tuo immaginario è improntato a una dialettica fra 
tradizione e novità: non tanto variazioni su una mede-
sima struttura, quanto piuttosto differenze nella con-
tinuità. Ora per esempio sei entrato in una nuova fase 
che hai chiamato sintetica, ma al contempo il tuo modo 
di lavorare resta “geneticamente” inalterato. Puoi illu-
strarci meglio questo rapporto fra continuità e discon-
tinuità? Qual’è lo scarto estetico che dà l’impronta di 
sé alla tua ultima produzione?

Lo scarto per me è continuo. In questa occasione ho voluto 
interrompere il mio costante dipingere volti e situazioni uma-
ne introducendo per la prima volta gli animali, impegnandomi 
in una figurazione diversa da quella che sono solito dipingere 
senza però stravolgere il mio stile (i cavalli, per esempio, 
conservano a mio avviso un risvolto antropomorfico). Full 
Optional è stata un’altra sfida, perché in questo caso la figura 

umana si fonde con l’automobile. Lo stesso discorso vale ad 
esempio per lo Sconchigliamento: esso non rappresenta più il 
solito viso minaccioso con gli occhiali a specchio, che magari 
si può dire “tipico” della mia produzione precedente, ma è già 
più surreale e mostruoso, con questo individuo imprigionato 
nella conchiglia. Non voglio che la mia galleria di personaggi 
sia l’unico fattore di riconoscimento. Diversamente da altri, 
non ho intenzione di incollarmi a uno stesso paradigma e 
proseguire così per decenni. Lo stile è sempre il mio, magari 
qualcuno può preferire qualcosa di più “selvaggio”, “gestua-
le”, ma per quanto mi riguarda amo sperimentare soluzioni 
che si rinnovano di volta in volta.

È forse sbagliato chiamare in causa il kitsch, genere 
non deteriore che vanta una tradizione di rispettose 
fatiche letterarie – Clement Greenberg, Gillo Dorfles, 
Hermann Broch et cetera. I tuoi lavori sono grotteschi, 
piuttosto. E contrassegnati da un metodo disciplinato.

Sì, più che di kitsch nel mio caso parlerei di “esasperazio-
ne”, “barocco estremo”: un trionfo di forme piene e una ri-
cerca della deformazione. Preferisco eccedere piuttosto che 
togliere. Ad esempio, la nuova serie dei miei lavori presenta 
questi profili in argento, oro e rame che rafforzano un’idea 
“imperiale” come negazione del minimalismo. Il grottesco mi 



affascina – penso ai Capricci di Goya, ma anche agli stu-
di anatomici-grotteschi di Leonardo. Come diceva Bacon, la 
vera arte molte volte reca in sé i germi della caricatura, e 
infatti sento in me una sorta di sdoppiamento: un lato or-
dinato e uno grottesco. È nella mia anima. Forse le figure 
sono anche troppo aggressive, ma non riesco proprio a impri-
mervi un’impronta minimal. Quand’ero più giovane inserivo 
anche venti elementi per quadro: era eccessivo, disorientava 
lo spettatore. 

Scomodiamo anche Breton: i titoli con cui battezzi le 
tue opere nascono da automatismi psichici?

Sì, di solito ho in mente prima i titoli, è difficile che nascano a 
opera conclusa, sebbene qualche volta abbia combattimenti 
interiori per titolare le mie opere.  Li “butto giù” piuttosto au-
tomaticamente. Spesso mi appoggio alle mie letture, anche 
se adesso ho sempre meno tempo per i libri. Full Optional è 
il frutto di un automatismo. Ti confesso che un titolo che po-
teva essere molto malizioso per Bipartisan era Just Cavalli… 
Anche Skid Row è stato automatico, suona piuttosto bene. 
È difficile dare titoli non banali, e del resto i Senza Titolo mi 
procurano tristezza. 

Presti molta cura al dettaglio a livello macroscopico – 

i rapporti speculari fra le zone di colore – e a livello 
microscopico – le decorazioni sulle camicie dei perso-
naggi, i rapporti che intervengono fra le ciocche dei 
loro capelli et cetera. Come si sviluppa un tuo quadro? 
Immagino sia l’esito di un lavoro piuttosto intenso.

È vero, e questo è il motivo per cui faccio pochi pezzi ma 
tutti, io penso, di precisione e qualità impeccabili. Per me è 
importante che un’opera sia curata anche nei dettagli. Per 
quanto riguarda gli olii, nascono con alcuni bozzetti prepa-
ratori prima a matita e poi in acrilico o tempera su carta per 
avere un’idea di quello che sarà sulla tela: sono molto calco-
latore perché è difficile correggere poi gli eventuali errori. Ho 
un’abilità diabolica, in questo senso. È un metodo di lavoro 
molto impegnativo, non riesco a mascherare in qualche modo 
le ingenuità. Per quanto riguarda le tempere, di solito le figu-
re nascono già nella mia testa, e dunque mi posso permette-
re di procedere a memoria. Ma a volte preparo alcuni bozzetti 
anche per le tempere.

Sono lavori impegnativi anche perchè dai tre mani di 
colore ogni volta…

Sì, Full Optional ha richiesto tre settimane, e anche quelli di 
dimensioni più contenute mi impegnano per diversi giorni.



A prima vista sembrano acrilici, per la loro caratteristi-
ca piattezza e omogeneità…

Capisco che sembrino acrilici, potrei scrivere “acrilico su 
tela” anziché “olio su tela” e pochi se ne accorgerebbero. Ma 
preferisco l’olio. Innanzitutto perché ha il vantaggio di non 
asciugarsi subito e quindi lo posso riprendere dalla tavolozza, 
mentre l’acrilico si secca dopo poco tempo. Inoltre mi sugge-
risce una sensazione di “plastica”, anche se in passato qual-
che volta l’ho utilizzato. Ma conservo la passione per l’olio: 
ventenne, ho iniziato i primi dipinti e col tempo ho imparato 
ad “addomesticarlo”. Mi piace perché è difficile, ti chiede di 
saper rispettare il colore.

Chi è Luca Bertasso?

Sono un pittore che dipinge quadri che vogliono essere unici, 
senza condizionamenti di stili e fuori dal coro. Con colori molto 
sentiti. È con i colori, e non con i titoli dei miei quadri, che ho 
spesso combattimenti interiori. Luca Bertasso è questo: un ri-
nascimentale che produce immagini drammaticamente attuali.

Nascono dai sogni?

A volte sì. Altre volte da flash mentali. Ma alle volte “rubo” da 

altri quadri o foto. Come infatti sosteneva Picasso: «Il genio 
ruba, il talento imita»...

Quali sono i tre artisti che ami di più?

Picasso, l’ultimo “mostro” in Occidente, di cui apprezzo so-
prattutto la produzione risalente agli anni Venti. Poi Rem-
brandt, che nonostante le crescenti ristrettezze economiche 
si ostinò a creare quadri che i collezionisti non volevano più. 
Un suo capolavoro è l’autoritratto nelle vesti di San Paolo. E 
infine Botticelli, la prima grande “rivelazione”: 1986, Uffizi, 
avevo 18 anni. 

Caro Luca, questa te la devo proprio fare: mi spieghi la 
natura delle sequenze numeriche che compaiono nei 
tuoi quadri? C’è una relazione particolare con le rispet-
tive zone colorate della superficie pittorica? E poi per-
chè i tuoi personaggi scadono quasi tutti in dicembre?

In verità queste sequenze sono del tutto opinabili: la solu-
zione estetica varia di quadro in quadro e dunque le combi-
nazioni coi colori sono potenzialmente infinite. Questi numeri 
sono un artificio fanciullesco, è un po’ un numerare le zone 
come fanno i bimbi per orientarsi. Hanno sempre la stessa 
dimensione, non ne faccio mai uno più piccolo e l’altro più 



grande, ed è una soluzione che ho iniziato ad adottare nel 
1998, durante il mio periodo di residenza a New York. Di per 
sé questi numeri non contano nulla (osservazione che è un 
divertissement, nota dell’intervistatore), ma di contro perso-
nalizzano molto il lavoro e hanno un potere “spiazzante”; mi 
pare sia un’idea originale. È una beffa perché dietro non c’è 
niente di misterioso. Anzi, è una doppia beffa, perché bisogna 
aggiungere la “registrazione” del quadro con la data di sca-
denza. Non c’è un motivo particolare per cui scadono spesso 
in Dicembre. È un automatismo, trovo che esteticamente sia 
meglio così, “10/12” mi sembra più lineare di “10/07”. Come 
t’ho detto, mi trovavo a New York, una Domenica ero davanti 
a un vasetto di yogurt, a lato lessi la scritta “Best before...” 
e pensai: “Mettiamola nel quadro!”. Ora i clienti mi chiedono 
se dopo la data di scadenza di un mio pezzo ne debbano 
comprare un altro!...

Emanuele Beluffi



Interview with Luca Bertasso

“True art is always ordered”. Luca Bertasso’s favourite of Fran-
cis Bacon’s maxims. Bertasso who besides well-formed art does 
not spurn drawing on the paraphernalia of the grotesque. 

Your imagination is marked with dialectic somewhere 
between traditions and novelties: not so much variations 
on the same structure as rather differences in continuity. 
For example, you have now entered a new phase that 
you have called synthetic, and yet at the same time your 
style of working remains “genetically” unchanged.  Can 
you explain this relationship between continuity and dis-
continuity a little better? What is the aesthetic shift that 
places its mark on your latest productions?

The shift is continuous for me. This time around I wanted to 
stop constantly painting faces and human situations, by bring-
ing in animals for the first time, getting involved in a different 
figuration from what I am used to painting without however 
contorting my style (for example, in my opinion the horses 
retain an anthropomorphic aspect). Full Optional was another 
challenge, because in this case the human figure fuses with the 

figure of the car. The same is for example true of Sconchiglia-
mento [Coming out from one’s shell]: it no longer represents 
the usual threatening countenance with the mirrored glasses, 
which you could possibly say is “typical” of my previous produc-
tions, it is already much more surreal and monstrous, with this 
character imprisoned in the seashell. I don’t want my gallery of 
characters to be the only factor of recognition. Unlike  others, I 
have no intention of getting stuck to one single paradigm and 
keep ploughing ahead with that for decades. The style is still 
mine, some people might prefer something more “savage”, or 
more “gestural”, but as far as I am concerned, I love to experi-
ment with solutions that get updated every now and then.

It’s probably a mistake to quote kitsch,  a not-so-second 
rate genre which boasts a tradition of respectful liter-
ary labours - Clement Greenberg, Gillo Dorfles, Hermann 
Broch and so on. Your works are instead grotesque and 
characterized by a discplined method.

Yes, rather than kitsch, in my case I’d say it was more “exaspera-
tion” or “extreme baroque”: a triumph of well-rounded forms 
and a study in deformation. I prefer to lean toward excess rather 
than take things away. For example, my new series of works 
presents these profiles in silver, gold and copper that intensify an 
“imperial” idea like a negation of minimalism. I’m fascinated by 



the grotesque – I think of Goya’s Caprichos, and yet also of Le-
onardo’s grotesque anatomical studies. As Bacon said, true art so 
often bears the seeds of caricature within itself, and I do indeed 
feel that there is some sort of split personality inside of me: one 
ordered side and one grotesque side. It is in my soul. Perhaps the 
figures may even be too aggressive, but I just can’t manage to 
subject them to a minimal stamp. When I was younger, I used to 
put as many as twenty different elements into a painting. It was 
excessive, it disoriented the observer.

Let’s draw Breton into this as well: do the titles you bap-
tise your works with come from psychic automatisms?

Yes, I usually have the title in mind first; it’s difficult that the 
titles come out when the work is finished, even if sometimes I 
have inner battles with myself over what to call my works. I just 
“churn them out” rather automatically. I often get them from 
what I’m reading, even if nowadays I have less and less time for 
reading. Full Optional is the fruit of an automatism.  I confess 
that one title that could have been quite clever for Bipartisan 
was Just Cavalli. Even Skid Row came out automatically, and 
sounds rather good. It’s difficult to give the works titles that 
aren’t too banal, and I find Without Title works so sad anyhow. 

You pay a lot of attention to detail on a macroscopic level 

– the specular relationships between the zones of colour 
– and on a microscopic level – the designs on the shirts 
of your characters, the relationships between the locks 
of their hair and so on.  How does one of your paintings 
develop?  I can only imagine that it’s the result of rather 
intense work.

That’s true and that’s why I create so few pieces, although 
they are all of impeccable precision and quality, or so I think.  I 
think it’s very important that the details are also very precise in 
the work. As regards the oil paintings, I do a few preparatory 
sketches in pencil, then in acrylic or tempera on paper to get 
an idea of what it will be like on canvas: I’m very calculating 
because it’s difficult to correct any errors later on. I have a dia-
bolical ability in that sense. It’s a very time-consuming working 
method, and I can’t manage to hide the naïvety in any way. As 
regards the tempera works, usually the figures are already cre-
ated in my head, and so therefore I can allow myself to work 
from memory, although sometimes I do prepare a few sketches 
for the tempera works as well. 

They are also time-consuming works because you give 
each one three coats of colour…

Yes, Full Optional took me three weeks, and even smaller-scale 



works keep me busy for a good number of days.

At first glance they look like acrylics, because of their 
characteristic flatness and homogeneity …

I understand that they might look like acrylics, I could write 
“acrylic on canvas” rather than “oil on canvas” and hardly any-
one would notice. But I prefer oil, mainly because it has the 
advantage of not drying straightaway and therefore I can take 
it up again from the palette, whereas acrylic dries after only a 
short while.  It also makes me think of “plastic”, even if I have 
used it sometimes in the past.  
Yet I still harbour the passion for oils: I started doing my first 
paintings in my twenties and over time I have learned to “tame” 
the art of oil painting. I like oil painting because it’s difficult, and 
it requires that you know how to respect colour.

Who is Luca Bertasso?

I’m a painter who paints pictures that are intended to be unique, 
without the conditioning of style and different from others, with 
bold colours. It is with colours, and not the titles of my paint-
ings, that I often have inner conflicts. Luca Bertasso is this: a 
Renaissance man who produces dramatically up-to-the-minute 
paintings.



Do they come from your dreams?

Sometimes. Other times I just get a brain wave, although 
sometimes I “steal” from other paintings or photos. As Picasso 
indeed maintained, “Genius steals, talent imitates…” 

Who are the three artists you love the most?

Picasso, the last “monster” of the West, whose production of the 
Twenties I admire the most. Then Rembrandt, who insisted on 
creating paintings that the collectors no longer wanted regard-
less of the increasing lack of funding. One of his masterpieces 
was a self-portrait of himself dressed in the vestments of Saint 
Paul. And then last but not least, Botticelli, my first great “rev-
elation”: 1986, at the Uffizi, I was 18 years old. 

Dear Luca, I’m afraid I have to ask you this: can you ex-
plain what the numerical sequences that appear in your 
paintings are all about? Is there a particular relationship 
with the respective coloured zones on the painted area? 
And why then are nearly all of your characters best-be-
fore december?

The truth is that these sequences are very much open to inter-
pretation: the aesthetic solution varies from painting to painting 

and so the combinations with colours are potentially infinite. 
These numbers are a child-like device; it’s a little bit about 
numbering the zones as children do to orient themselves. They 
are always the same size; I never make one small and the next 
one large, and it’s a solution I started using in 1998, while I 
was living in New York. These numbers don’t actually have any 
significance in themselves (interviewer’s note, an observation 
that it is a divertissement), but in contradiction they really per-
sonalize the work and have the effect of “wrong-footing” you; I 
reckon it’s an original idea. It’s a hoax because there’s nothing 
mysterious behind it at all. Actually, it’s a double hoax, because 
you have to add the “registration” of the painting with the best-
before date. There’s no particular reason why they are all best-
before December. It’s an automatism, and I find that aestheti-
cally it works better that way, “10/12” seems more linear than 
“10/07”. As I was telling you before, I was in New York, looking 
at a pot of yoghurt one Sunday, which had “Best before...” writ-
ten on the side and I thought, “Let’s put that in the painting!”. 
Nowadays clients ask me whether they’ll have to buy another 
painting after the best-before date on my pieces has gone by!

Emanuele Beluffi









Londonistan, 2007
tempera su carta, dittico, cm 58x38 ciascuno



Nasdaq, 2007
tempera su carta, trittico, cm 53x38 ciascuno







Dolcegabbanevolmente, 2007
tempera su carta, dittico, cm 53x38 ciascuno



Skid Row, 2007
olio su lino, cm 100x100







Dow Jones, 2007
tempera su carta, trittico, cm 53x38 ciascuno



2/3, 2007
tempera su carta, dittico, cm 58x38 ciascuno







Sconchigliamento d'inizio primavera, 2008
tempera su carta, cm 38x58



Star-system, 2007
tempera su carta, dittico, cm 58x38 ciascuno







Bipartisan (versione roadster), 2007
olio su lino, dittico, cm 50x70 ciascuno



Bipartisan (versione coupé), 2007
olio su lino, dittico, cm 50x70 ciascuno







Bipartisan (versione suv), 2008
olio su lino, dittico, cm 50x70 ciascuno



Full optional, 2008
olio su lino, cm 100x120
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