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Venne Francesco e la gente capì.  Come il Poverello vestito di sacco 

che parlava agli animali del bosco, e a tutte le cose viventi …, il suo modello 

 oggi si chiama Papa Francesco. Sa parlare alla Chiesa di tutti, dei nostri tempi, 

la Chiesa dei Poveri.  

Come Gesù, il pane della parola, Francesco ammaestrando frate lupo, e parlando                              

alle colombe, si è fatto più povero, con l’esempio della ragione convertita,   

per noi più poveri, fratelli più prossimi.       

Il “gaudio” pittorico di cui narra Pretin, con il linguaggio simbolico della 

 celebre parabola trasferita a realismo fantastico, di cui si recepisce 

 idealmente il senso della rappresentazione nella bellezza scenica trasmutata ad  

allegoria della parola che si riveste di verità, in  termini di un linguaggio pittorico 

 del sogno, del segno e del simbolo, tributari alla magnificenza del colore brillante,timbrico. E e 

Alla suadente  pervasiva atmosfera d’estasi mistica avvolgente icona e impianto della scena,    

con  il paesaggio dell’ubertosa regione, amalgamata di duttile intellettualità raffinata                           

nel linguaggio della pennellata. 

 Pretin ci accompagna per una narrazione di respiro sacrale, conducendo ad una          

strabiliante rappresentazione di una scena avvolgente dei sensi incantati, di una             

immobilità sospesa del tempo…, come scatto retinico di obiettivo fotografico, noi                 

spettatori sorpresi nello stupore dell’archetipo dell’innocenza fuso nell’ora presente, 

 come  sequenza meditativa. Una selva di nuvoloni, una pleiade di apparizioni animate,             

nel suo tradizionale  stupefacente cielo tiepolesco. 

 E potremmo dire, di questa ossimorica espressività della rappresentazione, una            

subliminale trasfigurazione della realtà visiva,  in’osmosi del mondo invisibile  

con quello materiale naturale. Visioni sospese nel fascino di una immutabile  verità del              

cielo animato da sefiroth e cherubini nel loro affacciarsi ed esserci,plaudenti e sorridenti, 

popolando ogni spazio udibile di cori e di gioia, di abituali abitatori e animatori per quel 

 piano divino , che da sempre ci osservano come immagini di realtà tridimensionali              

riflesse sullo  specchio del reale, rivestite di eterea  trasparenza, o come densità vaporosa           

delle nubi, comunque visibili alla nostra  sensibile ricezione umana, grazie alla              

preveggenza comunicativa del pittore ligure.  Un realismo, il suo, magico e fantastico metafisico, 

pur nella precisione dei contorni come nei particolari, sul filo di una pittura     limpida e 

formalmente “classica”, quasi scivolante sul diaframma che divide due  mondi           e        due 

modelli espressivi dell’arte in genere.  

Anche se tutta l’arte è di per sé fantastica, in  quanto prodotta dal sogno visionario, Ce lo           

spiega lo stesso autore : “Il sogno è  intuizione, perché la natura nella sua forma più eterea, 

prende la forma della fantasia”.  



E poiché è risaputo che sogno e fantasia sono l’infanzia dell’ intuizione, di loro stessi non            

sono il luogo dell’impossibile, ma il luogo delle apparizioni del vero. Già, il luogo delle        

epifanie, . Il dipinto di Francesco, con la stupenda teatralizzazione del Cielo, popolato di 

apparizioni  e di laudi sonore che hanno ispirato il santo poverello, il  tutto in ’salsa’                   

visione  metasurreale. Ce lo presenta con il filtro sospeso della visione onirica del 

soprannaturale. Il Maestro di altrettante scenografie capolavori del realismo fantastico,                     

luoghi ideali del  suo pensiero intrinseco, introspettivo,  guardando al cuore con la capacità            

di esplicarsi all’occhio del profano come una trasfigurazione incredibile, all’ennesima          

potenza. Pretin  è l’affabulatore culturale del Vangelo ispirato al Discorso della Montagna,  e 

cantore del suo messaggio simbolista. 

I suoi dipinti sono messaggi profetici, dalla parabola del seminatore, restituendo alla                

Natura violata il diritto alla vita e alla felicità di ogni mansueta creatura. Alla parabola              del 

Salvatore della vite e dei tralci, alla fratellanza universale di Francesco d’Assisi, la                gioia 

dell’uomo ri-svegliato a nuova vita spirituale, nella salvezza incontrata e               sperimentata 

col sacrificio della conversione, all’annuncio ispirato con  gioia nell’ammaestramento delle 

festose colombe.  

Al rispetto per la vita, una, nelle varianze dei molti. Perchè all’origine ogni dire di             

Francesco ha un sì : quello profetico … del lupo ammansito che si fa fratello dell’uomo                       

e della foresta …, diventando  frate lupo che si coricherà un giorno con l’agnello.                     

Metafora  non solo per i predatori ma simbolo umano di conversione del violento, che si               

rappacificherà con i buoni e gli umili.  Va notato  che il Santo non incolpa il lupo del suo         

istinto di predatore, si fa egli stesso carico di  una straordinaria elevazione                 

comportamentale, effetto della conversione, attraverso un dialogo di forte impressione 

sull’ascolto delle creature, veicolando la parola fattasi concime della grazia, rivelatrice                    

della lieta novella,  tradotta nella gioia dalle colombe.  

Luigi vede l’aspetto umano ovunque, è il suo mestiere. Perché come diceva A. 

Schopenehaure : “L’uomo, l’artista, nell’esperienza estetica, si annullano come volontà. 

E trasforma in puro occhio del mondo, s’immerge nell’oggetto e dimentica se stesso e  

il suo dolore”. Quest’occhio puro del mondo, non vede più oggetti materiali, ma scorge              

loro aspetti e idee, essenze, modelli delle cose, al di fuori dello spazio e delle casualità.             

L’arte per il pittore di Albisola, esprime la pura essenza delle cose, la loro anima, e la                 

loro possibilità di interarsi col mondo. Fare arte per lui, poeta del colore e della profezia,                  

è  una passione, un bisogno dello spirito. Ma è anche ricerca, esperienza per l’artista.                

Partito giovanissimo per il Marocco, e quindi il Portogallo, Spagna e Francia, fucina di        

incontri e scontri con artisti che non lo appagavano, alla ricerca di ogni perché del vivere. 

Le strade di Luigi erano già intrigate, lo furono già sempre maggiormente a                            causa 

del suo carattere ribelle e sempre in lotta, con tutto ciò che è convenienza e con    ipocrisia. 

Anticonformista per ogni tendenza del suo carattere non facile ai  

compromessi, a Parigi lo annoveravano nella schiera dei pittori di ricerca. 

 Nutrirsi d’arte è il modo, per lui, di fare sociale, che  lega l’Arte alla Vita :               

l’Arte per la Vita. Vicino alla gente, espressione di quel suo ‘esser-ci’, del proprio sentire, di 

recepire e liberare l’energia  creativa ispiratrice dell’idea, protagonista dell’energia 

comunicativa. Questo è il messaggio di ogni  suo capolavoro.  

L’arte di Luigi Pretin è l’omaggio alla bellezza dei colori e alla loro vitalità. All’energia 

e a tutti gli aspetti che essa riesce produrre. E che allietano la vista e il cuore dell’uomo 



che li sa cogliere con intelletto d’amore. E di questo artista è innegabile una  

straordinaria sensibilità, fuori del comune, la percezione a cogliere i particolari, 

gli effetti del transfert, sensazioni e motivazioni più belle e raffinate. Anche 

là dove in significati, c’è la sedimentazione della violenza, dell’inquinamento morale                         

e materiale.  

Soprattutto la capacita di trasmettere emotivamente, comunicando l’energia stessa,  

decantando ogni pensiero di indiffferenza,  attraverso l’energia contagiosa del dipinto,  

ladro di cuori. Qualità che lo attestano, lui di profonda stigma veneziana, la stessa del 

Tintoretto e di Paolo Veronese, votato alle classicità rievocative del Seicento e Settecento, quelle 

della maniera di Luca Cortona e di Giovan Battista Tiepolo, in chiave moderna. 

In quanto l’artista nativo di Chioggia, ha saputo sviscerare della tradizione elementi di          

novità dell’anima mundi, l’anima stessa universale trasferita sull’opera, per farla parlare            in 

una sensibilità moderna psicologia del profondo, accendendo bagliori di ricezione 

induttiva, la coscienza del lettore, capace di farlo dialogare in sintonia. Per quella  

subliminale estasi mistica, assai cara all’ermetismo poetico,  che sa esprimersi con il 

linguaggio dell’anima. Espressione spontanea, quindi non prevedibile. 

Solo i puri sono in grado di leggere i suoi quadri, afferma Pretin : “Li leggerò  per  

chi saprà ascoltare i suoni dell’anima”. 
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