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LUCE. Non posso che aprire con la parola che meglio 
definisce la parabola artistica di Salvatore Emblema. 
Un termine che è forma in divenire e contenuto necessario, 
idea e sostanza del viaggio dentro e attorno all’opera. 
L’artista campano disse un giorno: “Io appartengo alla luce”, 
ragionando su una vertigine metafisica che avrebbe segnato 
la sua visione della Natura, il suo legame con lo spazio 
abitabile, le sue campiture di colore mutevole. Emblema 
decise presto che tutto ruotava attorno alla luce, la pittura 
stessa era questione di luce, così come lo sguardo esisteva 
nel suo legame retinico con la luce. Si trattava di un viaggio 
a ritroso lungo il margine della Storia, un anelito alle origini 
della figura primordiale, verso lo scheletro cromatico che 
precede ogni abito della figurazione visiva. Dipingere per 
lui non era questione di resoconti corporei, di liberazioni 
selvagge dell’io espressivo. Non serviva documentare la 
cronaca o resocontare la storia. E non c’era bisogno di 
geometrie isolate, chiuse dentro il rigore cinetico dell’ottica. 
Per Emblema il quadro incarnava un catalizzatore, il 
passaggio dinamico tra Uomo e Natura. Potremmo dire, 
una porta filtrante per metabolizzare la luce atmosferica, 
gli artifici visivi, il colore delle pareti, i cambiamenti solari 
e lunari. L’opera come una vibrazione di frequenze luminose, 
mai definitiva, instabile e titubante nella sua generosa 
apertura. Una particella di contatto tra persona e paesaggio, 
sorta di coniugazione visiva per modulare le note ambientali 
sul deserto della tela ruvida. 

Partirei proprio dalla superficie, la fatidica tela su cui, 
da sempre, si ripete il misfatto universale del dipingere. 
Per Emblema il materiale aveva rilevanza autonoma, non 
era più soltanto un contesto di avvenimenti luminosi ma 
un testo espressivo, una geografia e al contempo un corpo 
geografico. La trama doveva mostrarsi nel suo abito arcaico 
e odoroso, evidenziare la fibra e il colore grezzo, affermando, 
al contempo, la sua distanza dal tempo storico e dallo spazio 

LIGHT. I feel compelled to begin by writing the word which 
best describes Salvatore Emblema’s artistic parable. It’s a 
shape in the making and a necessary content; it’s the idea 
and substance of the journey within and around the work of 
art. The artist, from the Campania region, once said “I belong 
to light”, as he reasoned upon a metaphysical abyss which 
would later shape his vision of Nature, his ties to habitable 
space, and his monochromatic yet unfixed coatings of paint. 
Emblema soon decided that everything revolved around 
light: painting itself is a matter of light, even a gaze exists 
because of its retinal relationship to it. It is a journey trav-
elled in reverse, skirting the margins of History, it is the first 
breath of a primordial figure, towards the chromatic skele-
ton which precedes every nuance of visual representation. 
Painting is for him not a matter of physical confrontation, nor 
of savage freedom for his expressive self. He does not need 
to document current affairs or narrate history. He does not 
yearn isolated geometries, enclosed by the kinetic rigor of 
the single perspective. For Emblema a painting is a catalyst, 
a dynamic encounter of Man and Nature. It could be said it 
is a filtering lens which allows us to digest atmospheric light, 
visual artifice, the colour of walls, and the changeability of 
the sun and moon. His works of art are luminous vibration 
frequencies: never definitive, always unstable and uncertain 
in their generous opening. It’s a connecting particle between 
man and landscape, it’s a visual articulation which modulates 
environmental notes upon the desert of the coarse canvas.

This is our starting point: the notorious canvas, on which 
the universal offence of painting perpetually takes place. 
For Emblema, materials used are relevant in their own 
right: they are not a mere luminous experience, but a 
communicative text, something that is simultaneously 
geography and geographical feature. The plot is to reveal 
itself wrapped in an archaic and odorous cloak, it high-
lights the texture and the coarse colour, while asserting  
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univoco. Pochi artisti hanno ragionato in modo altrettanto 
rigoroso, dichiarando un principio poetico e concettuale 
attorno alla riduzione drastica degli elementi. Emblema 
espugnò nel Dopoguerra lo spazio primitivo della caverna, 
o meglio, lo spazio mutante di uno sguardo che usciva dalla 
grotta e conquistava il sole, la vertigine luminosa fuori dal 
buio ancestrale. La tela di sacco diventava una partenogenesi 
pittorica, con il colore che bucava il vuoto cosmico 
e s’imprimeva sulla trama grezza, riempiendo di luce mobile 
quella geografia non più solitaria. 

Le vicende di un secolo definitivo - il Novecento - hanno 
regolato le molteplici temperature del quadro. Rivedere 
decenni di decostruzioni della superficie, significa rivelare le 
connessioni a distanza tra artisti, i reciproci completamenti, 
separando evoluzioni e involuzioni, archetipi e manierismi, 
originali dinamici e copie statiche. Con oggettiva distanza 
e lucida analisi contestuale, posso affermare il peso specifico 
di Salvatore Emblema nel panorama storico, la sua unicità 
stilistica e concettuale, la fedeltà implacabile ai princìpi 
linguistici di un approccio ossessivo (come deve essere con 
la grande arte) ma centripeto (come deve essere quando 
la visione è veggenza). 

Alberto Burri amava il materiale consunto, lo scarto naturale, 
la rude durezza del legno e la morbida sinuosità della 
plastica; nel suo caso, però, la natura grezza della juta era 
sinonimo di vissuto forte, di storie drammatiche, di catarsi 
enfatica del materiale. Burri cuciva i sacchi timbrati, bruciava 
legno e plastica, consumava ciò che aveva un passato; 
Emblema, al contrario, usava tele senza storia evidente, 
le ripuliva e tirava in ordine, piegandole al volere plastico 
del colore, pensandole come neonate epidermidi in un 
paesaggio di alberi e luce. Burri ed Emblema dimostrano il 
valore del dialogo a ritroso, quasi a integrarsi nei loro rituali 
creativi, nel legame feroce con i luoghi d’origine, nel pescare 
tra gli ingredienti della campagna. Due artisti agli antipodi - 
Burri comprimeva la luce dentro l’opera, Emblema espandeva 
l’opera verso la luce esterna - che si completavano nel modo 
di fondere, indissolubilmente, il quadro con la Natura.

its distance from history and univocal spaces. Few artists 
have been able to reason in such rigorous fashion, declaring 
their poetic and conceptual principle related to the drastic 
reduction of elements. In the post-War period Emblema 
conquered the cave’s primitive space. Rather, he conquered 
the mutant space created by a gaze creeping out of a cave 
to triumph over the sun, the luminous vertigo felt once out 
of ancestral darkness. The jute sack becomes a pictorial 
parthenogenesis: tints piercing the cosmic void, imprinting 
themselves on the coarse weave of the canvas, flooding the 
no longer solitary landscape with dancing light.

The events which took place in the twentieth century regu-
lated the fluctuating temperatures of paintings. Revisiting 
decades of deconstruction of the surface means revealing 
distant connections between artists and reciprocal comple-
tions, while making a distinction between evolutions and 
involutions, archetypes and mannerisms, dynamic originals 
and static copies. Adopting an objective stance and analys-
ing the context, I can confirm Salvatore Emblema’s specific 
weight in history is the uniqueness of his style and theory, 
together with his unrelenting commitment to the language 
of his approach: obsessive (as it should be in high art) yet 
centripetal (as it should be when vision is intuitive).

Alberto Burri adored worn out materials, natural ‘waste’, the 
rough solidity of wood and plastic’s soft curves; though in his 
case, jute’s coarse grain was a synonym for an intense life, 
dramatic stories, the emphatic catharsis of materials. Burri 
would sew together stamped sacks, he would burn wood and 
plastic, he would make use of objects with a past; Emblema on 
the other hand  would use canvases with no apparent history, 
he would clean them up, fold them following the lead of the 
plasticity of colours, thinking of them as a neonate epidermis 
surrounded by a landscape made of trees and light. Burri and 
Emblema both expose the value of a dialogue developed in re-
verse, part of their creative rituals, part of their fierce relation-
ship with places of origin, part of their trawling for ingredients 
in the fields. These are two antipodal artists – Burri com-
pressed light within his work, while Emblema expanded his 
work towards light – however, they complemented each other 
in the way they indissolubly merged their work with Nature.



Immaginiamo l’artista mentre osserva i colori vulcanici della 
sua Terzigno, le radiose scie azzurre del Golfo, gli arancioni 
e i rossi della Roma barocca, il grigio di certi cieli invernali, 
il bianco alieno della luna… lo vedo dialogare con la tela 
grezza, attendere lo spunto luministico, la scia di sole che 
attraversa il vetro, la pioggia che spezzetta il pathos visivo… 
lo vedo mentre cala il buio crepuscolare o cresce la luce 
albeggiante, dentro l’anima mercuriale della meteorologia, 
a contatto tattile con le impressioni “fotografiche” dello 
sguardo… 

Colpisce la coerenza lineare di una carriera, come se l’intera 
produzione appartenesse a un film in atto unico. Scorri la 
produzione e senti l’invisibile presenza di un montaggio 
ideale che lega un quadro dopo l’altro, lungo l’orizzonte 
degli eventi e la panoramica del futuro archeologico. 
Emblema, per capirci, aveva deciso negli anni Cinquanta 
che la pittura poteva fare a meno della pittura. Nel senso 
che il quadro meritava un ragionamento autonomo, 
relativo alla natura biologica della superficie, del colore, 
delle materie coinvolte. Era questa un’attitudine diffusa tra 
maestri informali e difensori del colore poetico come Mark 
Rothko, Barnett Newman o Clyfford Styll; la stessa che colse 
Emblema in giovane età, quando soggiornò negli Stati Uniti 
e scoprì gli esiti drammaturgici di un’astrazione radicale, 
portata alle massime conseguenze da Jackson Pollock e Yves 
Klein. Il nostro artista stava anticipando diversi approcci 
che avrebbero caratterizzato il processo metabolico di Arte 
Povera, rimanendo però fedele alla geografia del quadro, 
capendo che il dialogo polifonico con la Natura aveva 
bisogno di una semplice superficie elettiva, senza necessità 
di aprirsi alle protesi del reale. Quando inserì foglie secche, 
leggendo la lezione di Jean Dubuffet, lo fece con tale 
amalgama da indicare insospettate vie della pittura, verso un 
poverismo che già splendeva di luce propria. 
Lo stesso colore, ricreato sul posto con pigmenti e 
preparazioni autoctone, confermava la personalità radicale, 
il passo ascetico, la chiave biologica del suo pensiero 
filosofico. I suoi non erano solo pigmenti ma risultati 
di un processo empatico con il Vesuvio, con una terra 
che ti si avvinghia addosso, tenendoti legato da un 
compromesso atavico e indelebile. 

Let us imagine the artist as he ponders on the volcanic col-
ours of his hometown, Terzigno: the azure hues of lumines-
cent wakes in the Gulf, the orange and red tones of baroque 
Rome, the grayness of winter skies, the alien-like whiteness 
of the moon… I can picture him in a dialogue with his bare 
canvas, waiting to be inspired by light, by a ray of sun shining 
through a glass pane, by rain punctuating the visual pathos… 
I can picture him as twilight sets or dawn rises, as he is one 
with the mercurial soul of meteorology, and is in tactile con-
nection with the “photographic” impressions of the gaze…

We are struck by the linear and coherent development of his 
career; it is almost as if his entire production belonged to a 
single act film. We view the footage and sense the invisible 
presence of perfect editing linking one painting to the next, 
lining them up against the setting of events and the view of 
an archeological future. What I mean is that, in the fifties, 
Emblema resolved that painting could do away with the act 
of painting, meaning that a painting deserved an auton-
omous thought process, which related to the biological 
nature of the surface of the canvas, of colour, of materials 
used. This was a common attitude among informal maestros 
such as Mark Rothko, Barnett Newman or Clyfford Styll, who 
fought for defending the poetry of colour. This same poetry 
struck Emblema who, when visiting the United States at a 
young age, came across the dramatic outcomes of radical 
abstraction, the most extreme exponents of which were 
Jackson Pollock and Yves Klein. Emblema was taking part in 
several approaches which would soon typify the metabolic 
process of Arte Povera. At the same time though, he remained 
faithful to the geography of the picture, bearing in mind 
that the polyphonic dialogue with Nature necessitates a 
plain surface, not access to artificial limbs of reality. Hav-
ing read Jean Dubuffet’s paper, he began using dry leaves, 
amalgamating them in such a manner as to pave the way to 
unforeseen painting techniques, towards a ‘poverismo’ which 
by now shone of its own light. The choice of colour itself, 
which he would seek out in situ, adopting autochthonous 
pigments and preparation techniques, is a testament to his 
radical personality, his ascetic imprint, and the biological 
take of his philosophy. These were not mere pigments, but the 
result of an empathetic process shared with Vesuvius, with a 



Disse un giorno l’artista: “…I miei quadri sono, in fondo, 
solo un pretesto. Il quadro non deve essere fine a se stesso. 
Meglio ancora se non è affatto finito. Il quadro è ipotesi, 
possibilità. Non è una cosa ferma, non è un’immagine né 
un concetto. È movimento. Il quadro è quando lo spazio si 
mette a fare l’amore col tempo…”. Emblema disponeva la sua 
idea di mondo dentro lo strumento connettivo del quadro, 
dando al singolo colore la spiegazione del singolo sguardo, 
condensando nella superficie cromatica un’esperienza 
vissuta, un’occasione visiva, uno spunto d’ispirazione. 
Il quadro come un’ipotesi, forse la definizione più giusta 
per comprendere l’approccio sciamanico di Emblema, la sua 
appartenenza a una terra vulcanica. Proprio il Vesuvio, così 
incombente e instabile, sembrava lo spirito-guida del nostro 
artista, il deus ex machina che decide vita e morte dall’alto 
della sua bocca arcaica. La stessa lava divenne materiale 
pittorico, ingrediente organico di un fare con le mani, senza 
vertigine tecnologica, riducendo tutto all’indispensabile, con 
la stessa essenzialità dei romanzi di Raymond Carver 
e Cormac McCarthy.

Emblema dipingeva forme elementari: ovali, orizzonti 
ondulati, rettangoli, geometrie floreali, riquadri, macchie 
cespugliose, filamenti… tutto ruotava attorno ai codici 
del paesaggio amato, una lotta incessante tra acqua, 
terra e fuoco per conquistare la luce, per far nascere un 
segno luminoso dentro la basilare espressione geometrica. 
C’era qualcosa di sacrale in questo rito pagano, l’artista si 
affidava all’ascolto silenzioso degli elementi naturali e si 
piegava alla direzione del vento, del sole, della pioggia… 
aveva compreso l’immanenza del Pianeta e la piccolezza 
degli uomini, così microscopici davanti ad un vulcano dal 
sonno difficile. Emblema sembrava un cacciatore di scarti 
planetari, un costruttore di utopie da muro che non sfidava 
la Natura, cosciente di quanto fragile fosse il gesto umano 
rispetto al rumore delle placche terrestri o al sommovimento 
degli oceani. La sua idea pittorica era un poetico segno 
di resa davanti al grande vulcano, la dichiarazione di non 
belligeranza per una possibile convivenza; per questo 
lasciava le opere all’aperto affinché la natura contribuisse 
al risultato, per questo dipingeva con spartana essenzialità, 
per questo voleva che la tela restasse grezza fino 

land which clung to him, which tied him to an atavistic and 
indelible compromise.

The artist once said: “… My paintings are only a pretext. 
A picture must not be an end to itself. It shouldn’t even ever 
be finished. A painting is a hypothesis, a possibility.  It isn’t 
static, it is neither an image nor a concept. It’s movement. 
A painting happens when space starts making love to 
time…”. Emblema articulated his philosophy using painting 
as a connective means, individual pigments elucidating in-
dividual gazes, condensing life experience, visual events and 
cues onto a chromatic plane. Thinking of a painting as an 
hypothesis is perhaps how we can best comprehend Emble-
ma’s shamanic attitude to painting and his attachment to a 
mercurial place of origin. In fact the looming and unstable 
Vesuvius seems to be the artist’s guiding spirit: the deus ex 
machina who makes life and death decisions by means of an 
archaic volcanic mouth.  Its lava becomes a resource to paint 
with, an organic ingredient to mould with one’s hands, with 
no use for technology, enabling him to trim everything down 
to the indispensible, with the same essentialist style of the 
novels of Raymond Carver and Cormac McCarthy.

Emblema painted uncomplicated shapes: ovals, undulating 
horizons, rectangles, geometric flowers, squares, bush-like 
blots, filaments… all revolving around his beloved land-
scape, in an incessant battle between water, earth and 
fire for the conquest of light, in the pursuit of creating 
something luminous from basic geometric shapes. There 
was something sacred within this pagan ritual as the artist 
silently listened to natural elements and was guided by the 
blowing of the wind, by the sun, by rain… he had pondered 
on the vastness of the Planet and the minuteness of man, so 
microscopic when set against a sleepless volcano. Em-
blema was like a scavenger hunting for planetary waste; 
a constructor of utopias who did not challenge Nature,  
totally aware of the fragility of human actions when set 
against the bellowing of tectonic plates and the turmoil 
of the oceans. His art was a poetic gesture of surrender to 
the great vulcano, a peace declaration seeking a possible 
conviviality: this is the reason for leaving his works of art 
outdoors, so that nature could contribute to the end result, 



al parossismo. L’opera non doveva perdere l’odore delle sue 
radici, l’essenza della sua archeologia. Perché preparare 
un fondale colorato quando il colore selvaggio del sacco 
avrebbe restituito l’essenza di una gerarchia tra Uomo e 
Natura? L’artista campano si era idealmente fuso con il 
marrone degli alberi e della terra, con il blu del cielo e del 
mare, con il rosso del sole e del sangue, con il verde delle 
foglie e dell’erba…

“Che cos’è la trasparenza allora, se non il tentativo di 
eliminare ogni corpo opaco che si metta in mezzo tra i nostri 
occhi e la luce?”. Lo disse un giorno l’artista, condensando il 
suo panteismo ascetico in una frase che racchiude l’essenza 
di un’attitudine. I suoi quadri conservano tuttora la vertigine 
della nascita, la fuoriuscita di forme essenti dal cosmo 
indistinto di tela grezza. Ogni quadro un anelito verso la luce 
che attrae, verso la trasparenza senza ostacoli. Ogni pittura 
un segnale di vita.

Emblema ha riflettuto sul valore linguistico del muro, sulla 
relazione virtuosa tra opera, luce e parete di sospensione. 
Un legame che riguardava posizioni, finestre, distanze, 
orientamenti. In fondo, nell’attimo in cui riflettevi sulle 
radici del quadro come struttura arcaica, il muro o il 
telaio diventavano sostantivi e non semplici aggettivi. 
Non più pareti ma porte di un dialogo aperto, soglie da 
attraversare per modulare la vibrazione elettrica del quadro, 
la sua tensione magnetica, le sue radiazioni sensoriali. 

La lezione di Salvatore Emblema rilascia energie che 
mantengono intatta l’attualità veggente del pensiero 
elaborativo. Proprio oggi, nel momento in cui certi valori 
resistenti ci salvano dal parossismo tecnologico, spicca 
un’arte così essenziale e purificata. L’azione creativa di 
Emblema somiglia al gesto isolato degli eremiti umbri, 
possiede il sapore arcaico del camminare a piedi nudi 
nel bosco. Anche se levassimo la datazione a ogni quadro, 
non cambierebbe il valore universale di un approccio tra 
origine e futuro. 

this is why his technique was one of Spartan essentialisms, 
this is why he wanted his canvas to remain bare to the point 
of creating a paroxysm. He did not want his work to lose 
the scent of its roots, nor the essence of its archeology. The 
question he posed was: why paint a background if the wild 
colour of the jute sack carries the scent of the hierarchy 
between Man and Nature? The artist symbolically fused 
himself with the brown hues of trees and earth, the blue 
tones of sky and sea, the red tints of sun and blood, the 
green shades of leaves and grass… 

“What is transparency if not an attempt to eliminate any-
thing opaque that comes between our eyes and light?” said 
the artist in an attempt to condense his ascetic pantheism, 
using a phrase which encapsulates the essence of his atti-
tude. To this day, his paintings preserve the dizziness of their 
birth, the emission of figures out of the undistinguishable 
cosmos of the coarse canvas. Each painting is a yearning 
for desired light, for translucency with no obstacles. Each 
painting is a signal of life.

Emblema pondered upon the linguistic value of the wall, 
and upon the virtuous relationship between work of art, 
light and wall upon which the painting rests. This is a 
relationship which deals with positions, windows, distances, 
ornaments.  In the end, when one reflects upon the roots of 
a painting as archaic structure, the wall or easel become 
a prominent noun, no longer a mere adjective. No longer 
walls, these become doors to an open dialogue, a gateway 
which once entered modulate the electric vibration of the 
painting, its magnetic tension, its sensorial radiation.

Salvatore Emblema’s lesson releases energies which allow 
us to keep the clairvoyance of elaborative thinking intact.  
In the world of today, when enduring values save us from 
technological paroxysm, this type of art shines, so essential 
and pure. Emblema’s creativity resembles the isolated acts 
of hermits from Umbria, it tastes of the archaic flavours of 
walking barefeet in the woods. Even if dates were to be re-
moved from every painting, their universal value of approach 
coasting both origins and future would go unchanged.







Tutti i miei quadri
sono nudi. 

All my works are naked.













Per andare all’essenzialità 
delle cose bisogna togliere, 
non aggiungere. 

To reach the essence of things you must take away, not add.





















Rosa… 
che bella cosa… 

Pink… what a beautiful thing…













Questa luce non te la può dare 
il colore che fa la fabbrica. 
È per questo che ho usato 
i materiali del vulcano 
per fare il colore. 
Però neanche questo fatto 
era così importante per me. 
Per me era importante andare 
oltre il quadro eppure non 
rifiutarlo, questo quadro. 

This light can’t be found in colors made in factories. 
This is the reason why I used material from the volcano to make the color. 
But not even this was important to me. 
What was important to me was to go beyond the picture without refusing it, this picture.





















Qui non si tratta di Pittura. 
Qui si tratta di Emozione. 

We are not dealing with painting. We are dealing with emotions.





















La mia pittura non vuole 
rappresentare niente. 
Perché quel giorno che 
la mia pittura rappresenta 
qualche cosa, 
la mia pittura diventa: niente. 

My paintings don’t mean to represent anything. 
Because that very day my painting represents 
something, my painting becomes: nothing.









Pensate. Per secoli 
il quadro è stato sempre 
attaccato al muro. 
E il muro dietro il quadro: 
Un muro morto. 

Consider. For ages a work of art has always been on a wall. 
And the wall behind the work of art: a dead wall.





La Trasparenza 
è questo proprio. 
Andare nell’altro spazio. 
Quello spazio che raramente 
nella vita si raggiunge. 

This is Transparency. Going to the other space. 
That space that is rarely reached in life.

























No, non do titoli ai quadri. 
È come vedere una bella donna. 
Ti emoziona ma non sai 
come si chiama. 
E che te ne frega 
di come si chiama. 
Ti sei emozionato?  
E questo già fa tutto.

No, I don’t give a name to my works. 
They are like a beautiful woman. 
She excites you but you don’t know her name. 
Who cares about her name? 
Are you excited? This is all.

























































Io quando mi metto a dipingere 
non lavoro. Mi metto 
a giocare. Con il colore, 
con la pittura. 
Divento bambino e certe volte 
assaggio pure il colore 
con la lingua per vedere 
se mi pizzica. 
Siamo da soli Io e il Fare. 
When I paint I don’t work. I play. With color, with paint. I become a child and sometimes 
I taste the colors with my tongue, to see if it stings. We are alone, me and my doing.





State attenti ai verdi. 
Che sono i colori 
più difficili con cui 
aver a che fare. 
Beware of greens. They are the most difficult colors to deal with.

































Da qui ad un’ora 
il quadro che stai guardando 
non è più lo stesso. 
Perché? Perché il quadro 
ha rapporto con la luce. 
E la luce non è mai la stessa. 

In an hour the picture you are looking at won’t be the same. 
Why? Because the picture has a relationship with light. 
And light is never the same.





















Come questo quadro vive 
di luce e di colore, 
così noi viviamo di luce 
e di colore. 
Il quadro vive come tu vivi. 

Just like this picture live of light and color, the same way we live of light and color. 
The picture lives just like you live.





















































































Guardate i miei quadri 
e vi piace la forma, 
la pennellata, il colore. 
Ci vedete un fiore, 
un corpo, un paesaggio. 
Ma vi dimenticate di cercare la 
luce che sta dove io 
non ho dipinto. Questo capita 
perché abbiamo una cultura 
con cui dobbiamo fare 
i conti. Bisogna trovare 
una lingua nuova, 
una nuova cultura. 

You look at my work of art and you like the shape, the stroke, the color. 
You see a flower, a body, a landscape. But you forget to see the light which is where I didn’t paint. 
This happens because we have a culture to deal with. We need to find a new language, a new culture.





































































































1929
Il 25 Aprile Salvatore Emblema nasce 
a Terzigno da una famiglia di piccoli 

possidenti terrieri di origine francese.

1941-1948
Lascia la famiglia e la Scuola 
del Corallo di Torre del Greco. 
Frequenta l’Accademia di Belle Arti 
a Napoli dove non termina gli studi. 
Inizia una serie di viaggi in Europa 
(Francia, Inghilterra, Olanda) fino 
a stabilirsi a Roma agli inizi 
degli anni ’50.

1954-56
Prima personale di Emblema alla 
Galleria San Marco di Roma. 
La mostra è curata a quattro mani 
dagli scrittori Ugo Moretti e Carlo 
Levi. I due intellettuali confezionano 
l’immagine dell’artista-contadino, 
animato da genuina passione 
e lirismo bucolico. Uno stereotipo 
che gli darà un buon successo 
nell’ambiente culturale romano 
pervaso dall’estetica neorealista,
ma che l’artista sente come 
limitativo. Emblema lavora 
saltuariamente come aiuto 
scenografo a Cinecittà. Si sposa 
nella Chiesa degli Artisti a Roma 
con Raffaela Auricchio: i suoi 
testimoni sono Ugo Moretti e il 
filosofo americano James McAllen.

1957-1958
Su invito del magnate David 

Rockefeller, che acquista una sua 
opera, Emblema si trasferisce negli 

Stati Uniti. Si stabilisce al 133 West 
69 Street, ospite del musicista Don 
Henry. Ha modo di conoscere Mark 

Rothko, il quale influenza in maniera 
profonda la sua ricerca. Per Emblema 

il primo soggiorno americano 
è occasione d’incontri decisivi per la 
sua pittura. Tuttavia l’artista sentirà 
New York come un territorio alieno. 

La difficile integrazione è accresciuta 
dalle barriere linguistiche e sociali.

1958-1964
Tornato in Italia riprende a lavorare 
a Cinecittà per le produzioni 
di Dino De Laurentis. È assistente 
dello scenografo Mario Chiari. 
Su commissione di De Laurentis 
realizza un nudo dell’attrice Silvana 
Mangano, moglie del produttore. Vive 
tra Roma e Terzigno, nel frattempo 
espone in varie sedi in Italia.

1965
Torna per la seconda volta negli 
Stati Uniti. A New York conosce 

lo storico dell’arte Giulio Carlo Argan. 
Il viaggio è un tardivo tentativo 

di riallacciare i rapporti con 
l’ambiente artistico newyorkese, 

interrotti troppo frettolosamente 
anni prima. Dopo alcuni mesi, però, 
ritornerà definitivamente in Italia.

1969
Emblema allaccia con Argan 
un rapporto di sincera stima. Conscio 
della lezione appresa in America 
e del dibattito intellettuale cui 
lo indirizza Argan, progressivamente 
mette a fuoco quelli che saranno 
gli elementi portanti della sua ricerca. 
Inizia la sua analisi attorno 
al concetto di Trasparenza: il termine, 
che si legherà indissolubilmente 
alla sua pittura, è coniato dallo 
stesso Giulio Carlo Argan.

Cronologia



1971-1979
È un periodo di successo. Ampie 

personali curate dalla direttrice della 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

di Roma, Palma Bucarelli: Rotterdam, 
Torino, Roma, Milano, Napoli, Ferrara. 

A Napoli gli studenti dell’Accademia 
di Belle Arti contestano duramente 

la mostra a Villa Pignatelli. 
L’ambiente accademico accusa 

Emblema di essere un prodotto della 
pesante ingerenza di Argan e della 

politica di partito nell’ambiente 
artistico nazionale.

1980-1982
È selezionato nel 1980 per 
la collettiva presso l’Arsenale 
in occasione della Biennale 
di Venezia. L’anno successivo 
un suo autoritratto è acquisito 
dal Museo degli Uffizi di Firenze. 
Nel 1982 è ancora alla Biennale di 
Venezia, all’interno del Padiglione 
Italia curato da Luciano Caramel.

1985
Emblema espone a Palazzo Reale 

a Napoli. Viene nuovamente 
contestato dall’Accademia di Belle 

Arti. L’artista Piero Dorazio sul 
Corriere dei Libri e dell’Arte (29 
maggio 1985) accusa Emblema 

di essere “un artista famoso solo 
in famiglia”. Da allora e fino alla 

sua morte, non farà più una mostra 
personale nella sua città. 

In questo stesso anno riceve 
nella sua villa di Terzigno 

Philippe de Montebello, direttore del 
Metropolitan Museum di New York.

1990-2003
In questi anni si sfalda 
definitivamente l’ambiente culturale 
di cui Emblema era - più o meno 
coscientemente - un esponente 
di rilievo. Muoiono due dei suoi 
maggiori sostenitori: Giulio Carlo 
Argan e Palma Bucarelli. La galleria 
romana cui era legato è coinvolta 
in alcuni scandali. Il nome 
di Emblema si fa meno presente 
nelle cronache artistiche italiane. 
Espone all’estero, soprattutto 
in Germania, e si ritira 
definitivamente nella sua Villa 
alle pendici del Vesuvio. Le sue 
opere vengono inserite nella 
“Storia dell’arte Italiana”, il libro 
di testo per le scuole curato di Giulio 
Carlo Argan e Lara Vinca Masini.

2003-2005
Emblema è un artista in declino. 

Diverse motivazioni lo portano 
a firmare un contratto di esclusiva 

con Telemarket, canale televisivo 
specializzato in vendite d’arte. Scelta 

sotto molti aspetti controversa, 
che lo riporta al successo e, pur 

tra numerose critiche, gli permette 
di uscire da un periodo di relativo 
isolamento. In questi anni espone 

e tiene alcune lezioni a Rio De 
Janeiro e San Paolo del Brasile, in 

Giappone e a Città del Messico.

2006 
Ammalatosi in Messico alla fine 
dell’anno precedente, Emblema 
muore a Terzigno il 2 Febbraio.



1929
Salvatore Emblema born on April 

25th in Terzigno, to a family of small 
landowners of French heritage.

1941-1948
Graduates the Scuola del Corallo 
in Torre del Greco and leaves family. 
He attends the Royal Academy of 
Arts but doesn’t complete his studies. 
Makes a series of travels in Europe 
(France, England, Holland) until 
settling in Rome in the early 50's.

1954-1956
First solo exhibition at the Galleria 
San Marco in Rome is curated 
by Neo-realist writers Ugo Moretti 
and Carlo Levi. The two intellectuals 
come up with the image of the artist-
farmer, animated by genuine passion 
and bucolic lyricism. A stereotype 
that will give him great success in 
the cultural Roman environment 
pervaded by aesthetic neorealism, but 
that the artist feels as limiting. 
Starts work as an assistant set 
designer at the Cinecittà film studios. 
One of his works, a portrait of Pope 
Pius XII, made with dried leaves, is 
acquired by the Vatican Museums 
collection. Marries Raffaela Auricchio 
in the Church of the Artists in Rome: 
his witnesses were Ugo Moretti and 
American philosopher James McAllen.

1957-1958
On behalf of the invitation 

of the magnate David Rockefeller, 
who buys one of his works, Emblema 

flies to the United States. He moved in 
133 West 69 Street, as a guest 

of the musician Don Henry. He met 
Mark Rothko, which deeply influenced 

his research. Emblema’s first stay 
in the States is the occasion 

of decisive encounters for his 
painting. However, the artist feels 

New York like an alien territory. 
The difficult integration is enhanced 

by barriers and social language.

1958-1964
Back in Italy, continues to work 
at Cinecittà for Dino De Laurentis 
Productions. Becomes assistant 
to Mario Chiari. Exhibits his works 
in various Italian cities. Commissioned 
by Dino de Laurentis to paint a nude 
portrait of De Laurentis’ wife, actress 
Silvana Mangano. He lives 
between Rome and Terzigno, 
and in the meantime his works are 
displayed in various places in Italy.

1965
He flies to the United States 

for the second time. He meets 
the historian Giulio Carlo Argan 
in New York. His trip is a tardive 

attempt to reconnect relationships 
with the artistic environment 

in New York, abruptly interrupted 
years before. Despite this, he returns 

to Italy some months later.

1969
Emblema establishes a relationship 
of deep esteem with Argan. 
Aware of the lesson learnt in the 
States and the intellectual debate 
Argan addresses him to, he slowly 
starts focusing on the core elements 
of his research. He starts his analysis 
on the concept of Transparency: 
the word coined by Giulio Carlo Argan 
will be indissolubly linked to his art.

Chronology



1971-1979
This is an extremely successful 
period. Solo exhibition curated 

by Palma Buccarelli, Director of 
the Gallery of Modern Art in Rome. 
Exhibits in Rotterdam, Turin, Rome, 

Milan, Naples, Ferrara. In Naples, 
the exhibition at the Villa Pignatelli 
proves controversial with professors 
and students of the Academy of Fine 

Arts. The academic environment 
accuses Emblema of being the 

product of Argan’s heavy interference 
as well as (the political games) in the 

national artistic environment.

1980
He is selected for a collective 
at the Arsenale for the Biennale 
in Venice. The following year 
one of his portraits is acquired 
by the Uffizi Museum in Floirence. 
In 1982 he is one more time at the 
Biennale in Venice, Pavilion Italy 
curated by Luciano Caramel.

1985
Emblema’s works are displayed 
at the Royal Palace in Naples. 
The Royal Academy of the Arts 
criticizes him again. The artist 
Piero Dorazio on the Corriere 
dei Libri e dell’Arte (May 29th 1985) 
accuses Emblema of being 
“a famous artist only in his family”. 
From this moment till his death, 
Emblema will never organize 
an exhibition with his works 
in his hometown again. 
During this same year he hosts 
Philippe de Montebello director 
of the Metropolitan Museum 
in New York in Terzigno.

1990-2003
The cultural environment 

in which Emblema is one of the 
major exponents, starts collapsing. 

Two of his major supporters die: 
Giulio Carlo Argan and 

Palma Bucarelli. The gallery 
in Rome he is linked to is involved 

in some scandals. Emblema’s name 
is not frequently found in the Italian 

art chronicles. His works are displayed 
abroad, especially in Germany, 

and he moves in his house 
on Mount Vesuvius. His works 

are inserted in the art book 
for schools “Storia dell’Arte Italiana” 

curated by Argan 
and Lara Vinca Masini.

2003-2005   
Emblema’s downfall begins. 

Various reasons lead him to sign 
an exclusive agreement 

with Telemarket, a TV channel 
specialized in selling art works.  

This controversial choice, 
which brings him back to success 

and, despite the numerous 
disapprovals, allows him 

to come out froma a relatively 
isolated period. During these years 

his works are displayed 
in Rio De Janeiro and San Paolo 

Del Brasile, in Japan and Mexico City. 
He also holds lectures in these cities.

2006
Falling ill in Mexico at the end 
of the previous year, Emblema dies 
in Terzigno on February the 2nd.
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