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Anni fa, i concorsi di raffinata ed essenziale
poetica haiku, quest’ espressione del tutto
zen della letteratura giapponese che trat-
teggia con pochissime parole concetti tal-
mente rarefatti e delicati da poter essere
distrutti con un minimo soffio in eccesso,
erano la norma anche in Europa.
Erano gli anni ’90, e le città della moda
come Londra, Parigi, New York, e ovvia-
mente anche Milano, apprezzavano senza
esitazione le linee pulite ed essenziali di una
certa compostezza nipponica, quasi a
voler dare al Milano-style un rigore stream-
line ben riconoscibile e tuttavia non privo di
quelle vezzosità fascinose che il Giappone
identifica in certe sue espressioni culturali e
filosofiche ormai anche a noi note: le pie-
ghe di abito simili ad un origami in carta di
riso, la disposizione ‘ikebana’ di fiori durante
un buffet a base di sushi, l’essenzialità mine-
rale di un giardinetto di pietra alla maniera
tradizionale di Kyoto, il sapore verde e pa-
cificante di un thé verde genmaicha, il sot-
tile filo di incenso che sale da una cerimonia
del kodoh.
Per un momento, siccome il Regno Essen-
ziale del Sol Levante era ritenuto il massimo
del chic e della raffinatezza in qualunque
mostra e su qualunque rivista, andarono di
moda anche gruppi di appassionati che si
riunivano proprio per studiare gli stili di vita
della società giapponese, che tanto merito
deve a quell’Età dell’Oro che fu l’Impero di
Heian Kyo, la Città della Pace, sotto il clan
dei Principi Fujiwara: il cuore dei gentiluo-
mini di corte, allora, si apriva di commo-

zione solo nel vedere con quanta delica-
tezza i petali di ciliegio cadevano a terra
come fiocchi di candida neve, per imbian-
care interi frutteti.
Ecco, questo genere di suggestioni che ci
vengono da un mondo lontano, conchiuso
in un gioco di scatole cinesi, non mancano
all’ opera di Nando Stevoli.
Persi in simmetrici e geometrici plissé dalla
delicatezza quasi setosa, come fossero fatti
dello stesso shantung con cui si tagliano i ki-
mono, i quadri di Stevoli si librano sobri e
leggeri, fatti di un’astratta bellezza che ha
appieno colto l’invito di Lucio Fontana, con
quel suo Taglio di Attesa, ad andare oltre la
tela: l’Attesa è finita, e il Maestro arriva fino
a noi portandoci con la mente in universi
paralleli dove le emozioni ci rimandano
oltre ciò che vediamo: eccoci trasportati in
una nuvola onirica verso la bellezza di
un’opera di Yasunari Kawabata, dove si
descrive l’effimero piacere dello Spirito leg-
giadro, ma ricordandoci anche la Grazia di
cui parlava Donna Murasaki Shikibu quando
descriveva le movenze delle maniche del
kimono del Principe Genji: eccoci immagi-
nare le sue plissettature, o pleating, come
lui ama chiamarle, in una perfetta casa tra-
dizionale giapponese, dove esse sole ba-
stano, una per ogni stanza, per dare un
tono immediato di buon gusto e farci affac-
ciare su un mondo celato in se stesso, ma
ricco di richiami antichi.
In Stevoli si sente appieno che il Rigorismo,
questa nuovissima corrente figlia dello Spa-
zialismo di Fontana creata da Flavio Lat-

LA RIGOROSA DELICATEZZA DI NANDO STEVOLI A CAVALLO
TRA LE SUGGESTIONI DELLA POESIA HAIKU, LA PULIZIA DELLE LINEE
GEOMETRICHE, E LA FRIVOLA ELEGANZA DEL FASHION DESIGN

(Maria Elena Loda)
“Silenzio;
la pioggia cade
sulle foglie di bambù”
(Anonimo giapponese)
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tuada e Massimo Donà, ma ancora più in
evoluzione ed aperta a forme in cui il rigore
viene reinterpretato secondo diverse chiavi,
viene vissuto in base ad un’ottica sognante,
e vagamente reminescente delle raffina-
tezze haiku degli origami – ma senza dimen-
ticare un tocco fashion del tutto milanese.
Stevoli è riuscito quindi a distillare proprio
quegli anni 90 in cui la pulizia zen delle linee
tradizionali nipponiche si univa al design ita-
liano modernissimo, ed è forse per questo
che le riviste di architettura e di moda lo tro-
vano sublime quando devono costruire uno
still life che parli di oggetti minimal legati a
ricordi e sensazioni.
Come infatti Stevoli piega i plissé, non può
non ricordare gli abiti del grande stilista Lo-
renzo Riva che negli anni 90 proponeva
sulle passerelle delle mises in georgette
aeree e volanti: erano gli anni in cui Issey
Miyake, altro grande interprete giapponese
del fashion design, pubblicava il suo libro
‘Pleats Please!’, sull’armonicità delle forme
plissettate; e anche i colori di Stevoli – il
bianco marmoreo o avorio, il rosso brillante
fiorentino, il blu nobile cobalto, hanno certo
la forza del colore primario privo di sfuma-
ture, ma anche la soavità elegante di linee
quadrate, o ovali, o rettangolari, che pa-
iono essere state ricavate da un telaio in cui
il Maestro ha voluto trarre una forma pura.
Rigoroso sì, ma con la sofisticazione che ri-
corda l’Haute Couture, e con un passo
haiku che fissa in pochi parametri di sublime
semplicità tutta una poetica tramata di re-
minescenze lontane.
Non a caso, Flavio Lattuada confessa di es-
sere stupefatto dall’opera di Stevoli: nella
sua lunga carriera di gallerista, ammette di
non aver mai veduto un artista che ‘ piace
proprio a tutti’, anche a chi non sa nulla di
Arte, né di Design, né di Moda, o di Lette-
ratura.

Normale, verrebbe da dire: Nando Stevoli,
nella sua raffinata astrattezza, nella sua ri-
gorosa sofisticazione orientaleggiante, rie-
sce ad unire tutte quelle suggestioni
familiari, sommerse a livello inconscio nel
nostro ricordo, che negli anni 90 ci face-
vano battere il cuore, e che ancora per-
mangono attorno a noi quando siamo in
giro per la città: la moda dalle forme lineari,
gli arredi minimal chic, i colori primari defi-
niti, e alcuni concetti che ci ricordano, per
esempio, delle tematiche perfino cristiche.
Si prenda ad esempio la serie di opere
bianche con una essenzialissima listella
rossa, o una piccolissima apertura sempre
rossa sul candido immacolato, ma anche il
quadrato rosso che pulsa nell’eterno niveo
della tela: non possono non essere richiami
alla ferita al costato di Christo, e anche
questo sollecita il nostro inconscio – Stevoli
ci porta in Giappone, con il suo romantici-
smo haiku e la sua dolcezza zen, ma ci fa
sognare anche le settimane della Moda
con le sue plissettature leggiadre e prive di
difetto, come sartorialmente tagliate; e in-
fine, con i suoi accostamenti di colori del
tutto istintivi e metafisici, ci porta il Duomo
di Milano, in un’Idea.
Perché l’Opera di Stevoli, pur essendo rigo-
rista e rigorosa, non si può costringere in
schemi ristretti: il Maestro vola, sogna,
crede, e quindi si porta in quell’ Iperuranio,
in quel Mondo delle Idee, dove poeti, Santi,
e creativi, non possono che ritrovarsi a casa
propria.
A noi, lascia l’effimera metafisica essenziale
del suo ingegno, e con piacere scono-
sciuto, afferrando le emozioni vibratili e im-
palpabili che ci regala, torniamo finalmente
alla Perfezione dell’Ispirazione stessa.
È, decisamente, un Percorso Haiku, dove
noi ascoltiamo la pioggia leggera cadere
sulle foglie di bambù.
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Years ago, the contests of refinest and es-
sential haiku poetry, this totally zen expres-
sion in the japanese literature with which we
can describe, with very few words, absolute
concepts so delicate to riski to be de-
stroyed with a minimal hint of touch, were
the norm in Europe too.
We were in the 90’, and in the fashion cities
like London, Paris, New York, and obviously
Milan, people loved without esitation the
essential clean forms of a certain japanese
order, as if the Milan- style needed a
streamline rigorism, well characterized in all,
and with that charming virtuosity that
Japan sees in certain cultural and literal ex-
pression we have learned to appreciate
too: the pleats of a dress that reminds us a
rice- paper origami; the ikebana disposition
of flowers during a sushi buffet; the mineral
essentiality of a stone garden in the tradi-
tional Kyoto way, the green, peaceful flavor
of a genmaicha tea, the subtile incense
smoke raising from the ashes of a kodoh
ceremony.
For the Essential Kingdom of the Levant Sun
was considered the top of the coolness and
refinery in every exhibition, and in every art
and architectural magazine, a lot of fan
groups were born: they used to meet for
studying the lifestyle in the japanese society
which is so much influenced by that mag-
ickal moment in History, called ‘ the Heian
Kyo Empire’, or the Empire of the City of
Peace, under the noble Fujiwara Clan: the
gentlemens’ heart, in that period, was
moved even in seeing the graciousness

with the sakura petals fell to the ground as
if they were snowflaes, to whiten the woods.
Well, this type of suggestions from a distant
world, closed in a sort of chinese boxes, are
present in the artworks of Nando Stevoli.
Lost in symmetric and geometric pleats,
with a silky elegance, as if they are made
of the same shantung used to tailor the ki-
monos, Stevoli’s artworks float with no
weight, composed by an abstract beauty
which has centered in its full the invitation
of Lucio Fontana, to go beyond the can-
vas, with his Cut of the “Attesa”: the waiting
is finished, and the Maestro brings us parallel
universes where emotions are beyond what
we see: here, we are transported in an
onyric cloud towards the beauty of an art-
works of Yasunari Kawabata, where the
ephemeral pleasure of the Floating Spirit s
described at its best, but we can remember
also the Grace of Lady Murasai Shikibu
when she described the natural movement
of the kimono of the Prince Genji – we
imagine the pleats, or pleating, as Stevoli
likes to call them, in a perfect Japanese at-
mosphere, where they are enough to give
a touch of good taste and lead us in a se-
cret world full of ancient rememberings.
In Stevoli we feel that Rigorism, this brand-
new avantgarde sorted by Spatialism of
Fontana, and created by Flavio Lattuada
and Massimo Donà, but even more in evo-
lution and opened to solutions in which the
rigori s interpreted with different keys and
sensitiveness, is lived in an elegant way,
vaguely reminescent of the haiku taste in

THE RIGOUROUS DELICACY OF NANDO STEVOLI IN THE MIDST
OF HAIKU’S POETRY, GEOMETRICAL CLEANESS, AND THE AERIAL
ELEGANCE OF THE FASHION DESIGN

(Maria Elena Loda)
“Silence;
rain falls
on the bamboo leaves”
(Unknown japanese)
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the origamis- but without forgetting a touch
of fashion that is completely italian, and es-
pecially milanese.
Stevoli has been able to distill those 90’s in
which the traditional zen perfection found
a way to marry the modernity of the italian
design, and maybe this is the reason why
the fashion and architectural magazines
finds him so much appealing, especially for
a still life set with minimal objects more
linked to sensations than to figurative forms.
The way with which Stevoli uses the pleat-
ings, reminds us of great italian designers
like Lorenzo Riva, who in the 90’s proposed
on the runways in Milan and Rome very
high- end clothes in aerial and floating
georgette; in those years, Issey Miyake, an-
other great Japanese protagonist of the
fashion design, published his book, ‘Pleats,
Please!’, all about the harmony of the
pleating forms; and even the colors used by
Stevoli- the marble or ivory white, the bril-
liant Florence red, the nobiliar cobalt blue,
have the originale strength of the primary
color without any esitation in nuances, but
the tenderness of his squared lines, or oval
lines, or rectangular lines, suggests us he
can have obtained them from a frame in
which he wanted to extrait a pure concept.
Rigorous, yes, but with that sort of sophisti-
cation belonging to Haute Couture, and
with an haiku movement which fixes, in very
few parameters of sublimation and simplic-
ity, all the poetry of a Milan style composed
of distant rememberings: Stevoli is fully influ-
ences from the capital of the Italian Fash-
ion.
It is not a case if Flavio Lattuada confesses
to be astonished rom the inspiration of
Stevoli: in his long career as gallerist, he ad-
mits to have never seen an artist that really
marries the taste of every people who see

him, even those who are totally strangers to
Art, Design, Literature, and Fashion.
It is normal, we think: Nando Stevoli, in his re-
fined abstractism, in his rigorous, zen sophis-
tication, is able to link together all the
familiar suggestions, which run underways
in our past, and which remind us the ex-
tremely chic 90’s: these sensations still are
with us when we walk in the city, the linear
forms of the last collections, the minimal
chic furnitures in white, the primary colors
well defined, and some concepts that are
remembering also of some christic themes.
Let’s give a glance, for example, to all the
series of the white artworks with a red list, or
a little red wound on the immaculate white,
but also the red squared in the eternal
snow- lie of the canvas: they are all sugges-
tions of the wounds of the chest of Christ,
and even this leaves an impression in our
unconsciousness: Stevoli brings us in Japan,
with the haiku romanticism and the sweet
perfection of the zen philosophy, he made
us dreaming of the fashion weeks and the
runways with his clean pleatings and, least
but not last, with his istinctive and meta-
physical colors, he brings us in the Cathe-
dral of Milan, the Duomo, in a sort of Ideal
walk.
Because the rigorism of his artworks, cannot
be restrained in tiny schemes: the Mastro
flies over, dreams, believes, goes in the pla-
tonic Hyperuranium, in the World of the
Ideas, where poets, Saints and creative are
at home.
To us, he leaves the light metaphysic of his
creativity, and with unknown pleasure, fol-
lowing the vibrant and untouchable emo-
tions he gifts us, we return to the Perfection
of the Inspiration.
It is, decisely, an Haiku walk, like listening the
rain falling lightly on the leaves of bamboo.
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2007
Tecnica mista su tela
Diametro cm 114
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2007
Tecnica mista su tela

cm 97x147
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2007
Tecnica mista su tela

cm 99x99
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2007
Pleating, tecnica mista su tela

cm 110x110
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2008
tecnica mista su tela

cm 99x99
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2008
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 137x53
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2008
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 105x105
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2008
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 116x116
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2009
tecnica mista su tela

cm 122x102
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2009
pleating, tecnica mista su tela

cm 110x110
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2009
pleating, tecnica mista su tela

cm 140x109
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2009
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 112x122
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2009
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 97x97
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2010
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 128x134
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2011
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 116x116
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2011
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 110x110
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2011
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 110x110



26

2011
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 107x75
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2013
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 122x110
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2013
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 130x99
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2013
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 140x100
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2014
tecnica mista su tela

cm 135x75
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2014
pleating, tecnica mista su tela

cm 115x115
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2014
tecnica mista su tela

cm 75x153



33

2014
pleating, tecnica mista su tela

cm 75x95
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2014
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 90x106
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2014
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 116x116
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2015
pleating, tecnica mista su tela

cm 115x115
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2016
pleating, tecnica mista su tela

cm 129x129

2016
tecnica mista su tela

cm 61x61
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2016
pleating, tecnica mista su tela

cm 150x100
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2016
tecnica mista su tela

cm 100x150
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2016
pleating, tecnica mista su tela

cm 63x130

2016
pleating, tecnica mista su tela

cm 98x98
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2016
pleating, tecnica mista su tela

cm 80x160
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2016
pleating, tecnica mista su tela

cm 112x112

2016
pleating, tecnica mista su tela

cm 90x70
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2016
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 60x74
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2016
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 97x97



45

2016
plissettatura, tecnica mista su tela

diametro cm 110

2016
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 107x78



46

2016
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 115x115

2016
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 115x115



47

2016
pleating, tecnica mista su tela

diametro cm 90



48

2017
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 107x94

2016
plissettatura, tecnica mista su tela

cm 92x162


