
Sono entrato In Polizia dal 1996 e la passione l’ho avuta fin 

da bambino con disegni a matita che sbalordivano le mae-

stre, ma le opere le realizzo da appena 2 anni. 

Artisti affermati mi hanno fatto i complimenti dicendomi: “hai la mano”; in quanto come 

autodidatta e senza alcuna scuola specifica, con la sola passione non è facile capire i se-

greti della pittura immergendosi nella teoria del colore e della pittura realista. 

La pittura ad olio realista è la più difficile da mettere in pratica rispetto ad altre tecniche, 

perché è il gioco delle sovrapposizioni dei colori in velature che fa in modo che il dipinto 

sembri reale. Non mi ritengo assolutamente all’altezza dei grandi pittori ma sto iniziando 

da poco e ogni giorno scopro nuovi segreti da mettere in pratica. 

Il mio primo dipinto realizzato è stata la “canestra di frutta del Caravaggio”, finita l’opera 

le persone a me vicine non pensavano che potessi ottenere quei risultati, stimolato da que-

sti giudizi lusinghieri ripetei la realizzazione, sempre della stessa opera ma in modo più 

realista, eseguendola con velature trasparenti. Da lì capii che il mio hobby poteva avere un 

seguito anche se da dilettante. 

In seguito ho realizzato diverse opere per amici in occasione dei loro compleanni oppure 

matrimoni, ho realizzato un dipinto in grisaglia (tecnica della quadricromia) a Luciano 

Spalletti, uomo di sport livello internazionale ed ho avuto l’onore di realizzare un dipinto 

alla figlia del nostro Segretario Cesario Bortone. Ho realizzato quadri anche con la tecnica 

della foglia d’oro e paraffina, quadri suggestivi fra i quali ne esporrò uno che raffigura una 

serva dell’epoca in territorio ciociaro. 

Per quanto mi riguarda non è molto facile conciliare la pittura col lavoro avendo poco tem-

po per dedicarmici, ma sono rimasto stupito e inorgoglito dall’iniziativa del Sindacato an-

che perché non mi ritengo all’altezza per una mostra dei miei umili dipinti, ma vi aspetto 

numerosi e poi giudicherete voi.  

Un saluto da Claudio Picano. 

Dal 24 al 28 febbraio Roma Via Nazionale 214 (presso sede nazionale CONSAP) 
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