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Arrivai a Roma, dove mi stabilii, nel lontano 1960. Mi “tuffai”, come
era nelle mie intenzioni, nel “quartiere degli artisti” di via Margutta,
strade, traverse, via del Babuino e altre adiacenti. Per incontrarvi gli
“abitanti” bastava frequentare, all’ora del caffè o del cappuccino, il
Baretto di via del Babuino, il Caffè Greco e, all’ora dei pasti, la trat-
toria degli artisti, la cantina o Cantinone.
Fu in quelle vie e in quei locali, fra il 1960-61, che conobbi molti
“abitanti”, pittori e scultori, così come la folla “colorata” degli “spen-
nellatori e scalpellini” che gravitava in ogni luogo per dare, forse
anche a se stessi, la certezza d’essere degli artisti (in fondo “colora-
vano” con il loro folclore l’ambiente).
Divenni amico di Fazzini e Bartolini, miei conterranei, entrambi
sempre molto polemici, aggiungo giustamente polemici, con le isti-
tuzioni delle Belle Arti. In altre occasioni, nelle serate al Cantinone
o negli studi d’artista, ebbi l’opportunità di conoscere e discutere
con Omiccioli, Enotrio, Ruggero, Beppe Guzzi, Avanessian, Bartoli,
Petri, Turcato (sempre alle prese con il dio Bacco). Fu in una di tali
occasioni che conobbi Lorenzo Gigotti e mi avvidi subito che era
un’insolita presenza, un’apparizione strana e contraria, pensai, al
suo carattere. 
Quando nel 1964 aprii la Galleria d’Arte I Volsci, a via del Babuino,
ebbi con Gigotti altre opportunità per parlare. Era un pittore “aller-
gico” alle gallerie d’arte e per tale ragione mai mi permisi d’invitar-
lo ad esporre. 
I nostri incontri erano diventati per lo più solitari e, forse proprio
per tale particolarità, l’artista mi parlava volentieri della sua arte.
Era un uomo con due personalità, quella umana e quella poetica e
creativa. 
Della sua pittura di questo periodo dava giudizi, oserei dire, severi,
la indicava come necessari esperimenti di ricerca legata alla con-
temporaneità e alla visione della sua pittura come “pittura d’oltre
tempo”. Dichiarava che l’artista doveva mettere nelle sue opere un
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pizzico di denuncia e di indicazioni per il futuro. 
Per Gigotti il tema non era il fine ma lo scopo per nascondere, attra-
verso la complicità delle linee e del colore, la varietà del suo pen-
siero. 
Ricordo che lo ascoltavo rapito dalla profondità dei suoi concetti
pregni di filosofia e di vita. Ne compresi anche la ragione che lo fece
uscire dai binari del “formale” per quelli dell’”informale” dentro il
quale voleva trovare e far trovare, ai fruitori, il suo pensiero (ecco
anche perché rifuggiva le esposizioni nelle gallerie private).
Ricordo una sua discussione con Giorgio de Chirico avvenuta da me
in galleria; il Metafisico lo consigliava di non lasciare il figurativo; a
questo Lorenzo rispondeva, con stizza e chiarezza, che il consiglio
non lo voleva assolutamente accettare e replicava ricordandogli che
lui aveva già liberamente espresso il suo essere pittore in vari modi
e maniere che gli avevano concesso un posto nella storia dell’arte.
Anche Gigotti in questo senso voleva riuscire a dipingere la realtà
del suo pensiero, figlio della sua ricerca e vita di pittore, in un vita-
le clima di ricerca, elemento essenziale per il suo futuro. 
Da parte mia, che ascoltavo con tensione, compresi fin da subito
che ero stato il testimone di un avvenimento incredibile: due artisti
si stavano confessando.
Non ho mai dimenticato quella giornata, l’ho portata sempre con me
e ancora oggi ne faccio tesoro per scendere nell’antro dei miei ricor-
di che in fondo sono parte della mia esistenza.
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