
16 Ottobre 2008

“Pittura  pura”  è  quella  particolare  adolescente  che  viene  prima  (o  dopo)  ogni  tentazione  e 

contaminazione. Così ostinata a liberarsi nel vento che bagna le foglie, le fa incollare, scivolare e 

scollare, per lasciare nuove gocce su altre foglie, tutto come onda e grande massa.

17 Ottobre 2008

Ho inserito tra i cromatismi del corpo dipinto il grigio, si badi, non il bianco e nero. Questi (il B/N) 

è altra cosa rispetto il  cromatismo: è presente nel  blu,  nel  verde, nel  rosso, e nelle infinite 

cromie del corpo. Ecco che invece il grigio palesa il grigio, non il bianco e nero, che è altra cosa. 

Il  grigio mangia la luce, divora l’attenzione, assopisce la vitalità dei tessuti e delle trame, e 

chiude la luce nella zona guardata e intorno allo sguardo, come l’effetto stimolato nella visione 

del catodico (prima dell’avvento del RGB, o del colore nella immagine elettronica) che creava 

nella retina, dopo una lunga fruizione, un effetto spegnimento della luce.

14 Gennaio 2009

E  ora  parliamo,  senza  troppo  “impegno”,  e  senza  troppa  fatica,  delle  distanze,  e  delle 

indifferenze.  L’apatia  del  momento,  malinconica,  pre-“quadro-nuovo”.  C’è  una  strisciante 

distanza tra gli eventi, tra le persone, tra le idee e le istanze. C’è guerra piccola ma immensa nel  

potenziale. Un micro-corpo di un bambino non è nulla nell’immenso mondiale, nel grande corpo 

della “madre-terra”.  La sua uccisione però è devastante nel  qui  e nel  futuro. Ecco il  nuovo, 

sotterraneo, come i pericolosi ma vitali cunicoli di Gaza. Somiglia alla distanza tra le persone, tra 

le  attività,  disparate e indistinte.  Solo  le  “opportunità  della  crisi”  paventano una illusione di 

organicità, l’organico benessere del Grande Furfante, manipolatore di eventi scarni di realtà, di 

necessità,  di  dovere.  Così,  in  questo buio,  una grande luce è all’orizzonte,  ma tutti,  non la 

vediamo. Tutti si contano su Facebook, il “libro delle facce”, prima della nuova scomparsa, un 

grande schedario dei perduti di una nuova tragica storia, che ancora una volta nessuno saprà 

spiegare, e che nessuno potrà compilare.

dopo il 14 Gennaio 2009

Il qui metafisico dello sguardo, l’assenza storica del documento, il  non più della fotografia, il  

basta dell’ultima novità, fine della moda, fine del bisogno, iniziali di futilità, il sacro del bagno-



sapere furibondo di non conoscere un mondo, un fondo. 

19 Gennaio 2009

Ho provato su tela organica a dipingere una “veduta” (il tempietto di Diana a Villa Borghese). 

Ebbene salta subito all’occhio ora quanto tale pittura (micropittura) è giusta quando la pelle della 

pittura coincida con la visione rappresentata. Già lo sapevo e già lo avevo scritto. Altrimenti il  

rischio è una visione che per “statuto” reimposta la prospettiva (che sia ottica o atmosferica) o il 

cubismo  (altra  visione  spaziale  prismatica)  e  non  una  visione  che  penetri  nel  corpo  delle 

sostanze,  nel  colore  come  biologia  molecolare  o  come  struttura  riflettente  o  come  tessuto 

penetrabile, tra materia e visione, tra sostanza e coscienza? La figura è metalinguistica, ho detto 

e si è detto, quindi è la Pittura: in coscienza o incosciente. L’ambiente, o il  paesaggio, vero, 

rappresentato, è qui il piccolo, il grande tempio di Diana. Così Diana è la Pittura, dea cacciatrice,  

inseducibile. 

15 Aprile 2009

Potrei  anche non dipingere. Tutto è, possibilmente, stato fatto. Ricomincerei dalle “scarpe rotte”. 

Cervellamente, tutto staccato. Un grande cuore nel mondo, la pietas diffusa, niente sensibilità, 

tagli e soavi rimandi al reale. In attesa, dolce attesa.

Fine dicembre 2009

Desidero tra il realismo e il dadà, morto. Ecco la vita, di un teschio, che sa nel suo ambiente; che 

non sa, nel suo corpo. Vita vera di un teschio pieno. Non natura, vita vera in verità. Pieno corpo 

in stato di storia. Solido istante di osso vero, pieno e sano. 

6 Giugno 2011

Ancora una forma automatica, scende sonda luce che apre la superficie di luci che escono solo da 

materia  scompatta.  Scolora  e  cromo  agisce  fino  a  tratto  di  scena,  piena,  aperta,  linea  di 

corporeità di volto e di telo. Vado, nel campo.

                                     Adriano Nardi  (15 Ottobre 2011, ore 14,04) 




