
Enrico Covelli 

Esiste un posto a Treviso che mi 
ricorda l ’amata Parigi, in 
particolare l’anima affascinante 

del quartiere di Montmartre in cui si 
possono vedere all’opera gli artisti di 
strada Place du Tertre, un quartiere 
carismatico dove molti in passato vi si 
sono trasferiti nonostante la sua 
pessima fama arrecata dai bordelli e i 
locali di cabaret.  
Ma in Piazza Pola non esistono 
bordelli,  né  cabaret né artisti che vi 
dipingono al centro, eppure sono 
stata subito attratta da un locale che 
domina la piazza e nasconde dietro di 
sé il curioso e affascinante vicolo del 
Duomo, cui vicino si aprono le porte 
del museo Diocesano. Questo angolo 
d i Tr e v i s o h a c o n t i n u a t o a 
incuriosirmi tanto da non riuscire a 
smettere di studiarlo. Sentivo di non 
e s s e r m i s o f f e r m a t a a c a s o , 
sicuramente celava qualcosa di 
artistico che aveva richiamato la mia 

attenzione. Mentre il mio sguardo proseguiva nel cercare una spiegazione, mi sono soffermata a parlare con il 
gestore dell’Antico caffè di Piazza Pola, il bar in cui ho bevuto il primo caffè a Treviso. Bene, risparmiandovi 
tanti discorsi, ho scoperto che costui, Enrico Covelli, è un pittore. Ho sollevato lo sguardo al cielo e pensato 
“non sono qui a caso, vero?”. 
Le mie ricerche sono andate oltre ed estendendosi sulla mappa della città mi hanno permesso di individuare il 
nome della via che attraversa Piazza Pola, via 
Paris Bordone. Chi era Paris Bordon(e)? Un 
pittore trevigiano (1500-1571) nato in via 
della Campana e discepolo del Tiziano; ha 
lasciato al Duomo di Treviso diverse opere 
tra le quali l'“Adorazione dei pastori", il “San 
Lorenzo" e "I Misteri”. Per quale motivo è 
stata dedicata a lui proprio quella via? A 
questa curiosità ho trovato finalmente una 
risposta durante un casuale incontro 
telefonico (ma poi tanto casuale non è stato) 
con una studiosa d’arte che ha scritto un 
libro sul pittore in questione. Le opere del 
Bordon sono custodite nel Museo Diocesano 
che si affaccia su Via Paris Bordone. 
Insomma, Piazza Pola, come strada Place du 
Tertre, racchiude un’anima artistica.  

Enrico Covelli, nato a Trieste nel 1969, 
laurea in Economia, manager, gestore 
dell’Antico caffè di Piazza Pola, padre 

di tre bellissime figlie e artista intimista… 
tappe di un lungo viaggio che mi piace 
definire “ricerca dell’essenza della vita”. 
Qualcuno ha saggiamente affermato “Ogni 
lungo viaggio inizia con un primo passo”, 
pertanto, per quanto lungo e difficoltoso 
possa essere il nostro percorso, ciò che conta è cominciare (o ricominciare) e solo così ci avvicineremo sempre 
più alla meta prefissata. Certamente il primo passo sarà il più difficile e coraggioso da compiere sulla via 
dell’ignoto, però, se non dimenticheremo il nostro obiettivo, continueremo a camminare un passo dopo l’altro. 
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Pittore, scultore, musicista. Qual 
è il significato che attribuisci 
all’arte? 

È una forma di comunicazione. 
Qualsiasi attività creativa che 
esprime un’interiorità è arte. 

Hai ereditato e/o tramandato la 
tua vena artistica?  

Nella famiglia materna ci sono 
stati molti musicisti. Anche le mie 
figlie posseggono un estro artistico 
ma lrene, la più piccola, oltre a 
essere polistrumentista si esprime 
anche dipingendo insieme a me, 
sono momenti piacevoli che 
permettono di confrontarci su tanti argomenti della 
vita. 

Quando hai iniziato a dipingere? 

Ero bambino, ho iniziato con i graffiti sui banchi di 
scuola, in seguito mi sono unito a una gang di 
writers che si esibiva nel Porto Vecchio di Trieste. 

Com’era l’adolescente Enrico Covelli? 

Un ragazzo casinista ma giudizioso, incongruente, 
incostante e insicuro, complessato dall’immagine 
perfetta del fratello maggiore.  

La tua arte è un graduale e continuo progresso 
arr icchito dai cors i d ’ insegnamento e 
perfezionamento delle varie tecniche che 
utilizzi. Qual è stato il maestro che più ha 
lasciato il segno? 

Mentre si dipinge con un maestro si ha la 
possibilità di conoscersi intimamente; s’imparano a 
percepire la vera essenza della persona, i sogni, le 
aspirazioni, le frustrazioni e le gioie. Io ho avuto la 
fortuna di essere allievo di Pasqualino Epiphany. Ho 
imparato molto da lui, soprattutto a esprimere e 
gestire la mia interiorità. Durante la notte mi 
capitava spesso di avere un’opprimente e 
incontenibile esplosione di idee che non sapevo 
come gestire, e proprio lo stesso Epiphany, come 
anche altri maestri che mi hanno affiancato, mi ha 
insegnato ad imbrigliarle e a utilizzare delle 
tecniche specifiche per riuscire a esprimerne 
l’intangibilità e l’impercettibilità. 

In quale momento della giornata preferisci 
dipingere? 

Lavoro soprattutto la notte, per questo motivo mi 
capita di rimaneggiare o addirittura distruggere 
alcune opere le cui sfumature di colore non mi 
piacciono con la luce del mattino. 

Sei un assiduo lettore e possiedi centinai di libri. 
Qual è il genere che preferisci? 

Tanti di questi libri sono testi di psicologia. C’è stato 
un periodo della mia vita in cui mi sono sentito 
inadeguato, la mia sensibilità era troppo acuta e ho 
tentato di trovare delle risposte al mio disagio; 
lavorando al cambiamento della chiave di lettura, ho 
scoperto che non era così. 

Credi in Dio? In tal caso, la religione ha 
influenzato il tuo modo di dipingere?  

Sono stato fortemente credente fino alle scuole 
elementari, poi profondamente ateo fino a circa un 
anno fa. Sono accaduti incontri e fatti che mi hanno 
condotto a riflessioni profonde. Leggendo testi sacri 
che mi sono stati donati, seppur scettico, e 
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allontanandomi dal superfluo, ho raggiunto uno 
stato di serenità che si è tradotto nel cambiamento 
sia della pennellata - più decisa ma leggiadra - sia 
del tratto, e i quadri si sono arricchiti di colore.  

I tuoi quadri sono rappresentati con tecniche 
diverse acquisite durante i corsi che hai seguito 
nel tempo. In particolare mi riferisco alla 
tecnica usata per la rappresentazione dei 
personaggi che s’ispirano a fiabe, fumetti e film 
per bambini, non si direbbero dipinti dallo 
stesso artista. 

Per imparare le tecniche mi venivano assegnati dei 
compiti precisi, in questo caso utilizzare le favole di 
Esopo come ispirazione per una rappresentazione 
personale o l’invenzione dei personaggi. È nato 
“Cicala e la formica”, la tecnica usata si chiama 
“velatura” e permette di osservarlo anche al buio. 
Successivamente ne sono nati altri con l’intento di 
dedicare ai bambini un’opera personale, studiata e 
r e a l i z z a t a p e r l o s p e c i f i c o b a m b i n o . 
Inaspettatamente, questi dipinti hanno riscosso 
successo e ho deciso di cont inuarne la 
realizzazione. 

Esegui a richiesta dei dipinti in serie, riesci a 
renderli uguali l’uno all’altro? In caso contrario, 
cosa definisce la differenza?  

Non riesco a riprodurli in modo identico. Pressione 
atmosferica, composizione dei colori, odori, mano, 
secchezza dell’aria, stato d’animo, musica o suoni 
in sottofondo sono tutte variabili che definiscono 
l’unicità di ogni dipinto. 

Il quadro preferito da Enrico Covelli? 

“La maternità”. È l’immagine stilizzata del profilo di 
donna rappresentato con le colorazioni tipiche dei 

quadri astratti concettuali del periodo che va dal 
2006 al 2019. Espressione del concetto di nascita, 
illuminazione e vita, è dedicato alle nascita delle mie 
figlie, le uniche tre volte in cui ho pianto di felicità. 

Ti sarà capitato di udire o leggere, oppure ti è 
stato anche riferito in prima persona, che i tuoi 
dipinti non piacciono. Come reagisci alla critica, 
soprattutto a quella non costruttiva?  

Mi dispiace pensare che il messaggio che avrei 
voluto trasmettere non è arrivato, mi sentirei fallito 
nel tentativo di comunicazione sia di un concetto sia 
di una sensazione. Emozionare con i dipinti, oppure 
con le sculture, è una bella sensazione però non è il 
fine ultimo. 

Qual è il fine ultimo della tua arte? 

Trovare il mio equilibrio, sempre in relazione allo 
stato di estro artistico o di apatia totale nei confronti 
dell’arte. 

Prossimo argomento che tratterai. 

Adesso sto lavorando a una scultura dedicata a mia 
cognata, la cui anima è stata ferita e ingiustamente 
massacrata. Tuttavia la forza non l’ha abbandonata 
ed è stata talmente tanta da aiutarla a ricomporsi. 

Tre aggettivi che descrivono Enrico Covelli. 

Positivo, propositivo e introspettivo. 

Giovanna Buccella, 4 giugno 2021

Cicala e formica

La maternità
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