
Scisma

Ehi Peter, ma non ti farà male tutta questa puzza?

"Puzza? preferisco odore... è possibile, ma è meglio non pensarci, e poi bisognerà pur morire 

di qualcosa no? il tempo si misura a fatti e non ad anni, e poi vivere di pittura vuol dire non 

pensare al giorno dopo". 

Questa Peter è la più grossa scemenza che sento. La verità è che solo con questa 

tecnica ti senti a proprio agio e credi che l'olio sia la pittura per eccellenza, ma è 

quello che credi tu e non gli altri. 

"Già.... gli altri".

La trementina fa molto male guarda la crocetta sul barattolo, fai sempre finta di 

non vederla come la frase mortale sui pacchetti delle sigarette. 

"Ma mi serve e basta!" 

Dici questo Peter ogni volta che affronti un grande quadro e non vuoi ammettere 

che ti vuoi un po’ di bene e che vorresti vivere così a lungo da poter vedere come 

va a finire questa storia. Ma che credi di stare dentro un film? Ieri hai mandato via 

la donna perchè stupido come sei credi che fare sesso prima di affrontare una 

grande tela ti privi delle forze necessarie. Neanche dovessi scalare l'Everest! e che 

poi ti svuota il cervello e ti ammolla le gambe, ammettilo che ogni volta è come la 

prima volta e che l'emozione è tale che per darti  conforto ti convinci senza pudore 

che questa volta sarà una chiara dimostrazione di una attività simile a quella di un 

dio. 

"Bè... non è proprio così, ma è meglio non correre rischi, sai stamattina ho pure pregato in 

ginocchio quindi  mi  aspetto sempre che accada un miracolo sulla  tela.  Un miracolo,  un 

monstrum, insomma una singolarità, qui non c'è nessuno che viene a salvarti come in un 

qualsiasi altro lavoro, sei solo e ti senti quasi come un condannato a morte". 

Peter smettila! non inganni  nessuno! ripeti  che non sei tenuto ad eccitare altri 

tranne te, che la solitudine è l'illusione della libertà quindi necessaria e fruttuosa, 

che il male ci fa crescere  e il bene ci fa vivere. Balle! Perchè quando viene da te un 

amico vuoi che non vada più via?

"Perchè? Perchè vorrei dirgli tante cose e sentirne altrettante e quest'ultime in special modo 

farebbero molto bene al mio lavoro e alla mia testa. Sai non credo nell'ispirazione bensì ad 

una sorta di  creazione perpetua ed ossessiva che faccia intuire e non prevedere perchè 

prevedere è limitativo, e l'intenzione del resto fa parte del pensiero astratto ed io ne sono 



lontano anche se tutti affermano il contrario invitandomi a dare una chiave d'accesso. Sai 

dove se la devono mettere quella chiave? Forse certa  pittura si deforma per meglio aderire 

alla  personalità  di  chi  la  osserva  e  sulle  sue  diverse  qualità  emotive.  Mi  resta  difficile 

parlarne è come spiegare un omicidio, tutti ci costruiscono grattacieli d'intellettualismo poi il  

mistero e i perchè restano tali. L'arte dovrebbe essere una esigenza culturale la quale non 

ha niente a che vedere dalla richiesta di mercato. Se ciò che oggi si dipinge si riesce a dire e  

a scrivere  allora vuol dire che si è fatto un buco nell'acqua e ciò  non avrebbe nessun 

senso...  forse...  forse  no!  non  lo  so!  ma  non  voglio  prendere  nessuno  per  mano.  E 

comunque. Tu dici che funzionerà? non intendo l'immagine o l'impianto scenico, intendo dire 

se questa pittura è più forte del racconto, quel racconto che  alla fine alcuni vogliono ficcarci 

dentro  ad  ogni  costo  perchè  resta  più  facile  ragionare  con  una  illustrazione.  Le  storie 

finiscono ma sopratutto annoiano, vai a dirglielo tu a quei fenomeni! Sai, parlo di quelli  

cresciuti in verità un po’ all'antica nei salotti bene della borghesia romana dove certi consigli  

temo contengano il germe dell'estinzione creativa, che poi è estinzione poetica. E un mondo 

senza poesia è un mondo brutale, incline alla sopraffazione e alla guerra. Per non parlare 

della confusione creata da certa critica che ha sopravvalutato e accolto nel dominio dell'arte 

il  dovere  del  nuovo e  dello  scandalo  e  comunque è  riuscita  a  rimuovere  ogni  punto di 

riferimento per tutti  quegli  artisti  dediti  alla ricerca nelle discipline tradizionali.  Ma nulla 

mette in crisi la fiducia che ho in me stesso e nessuno crede in te più di te. Una mattina di 

tanti anni fa guardandomi allo specchio mi sono chiesto: Peter chi sei? non lo so, risposi, ma 

sono pittore e prendo a pretesto qualsiasi cosa per fare pittura. Per me un’idea vale l'altra e 

non so mai quale strada prendere, so solo che alla fine giungerò alla meta perchè qualcosa 

inaspettatamente accade. Ed è qualcosa di buono. Un quadro non è altro che il residuo fisico 

dell'attività del pittore. La pittura è linguaggio manuale e non ha bisogno della logica, ha 

solo bisogno di un supporto. Tutto il resto è fantascienza". 

Ne sei certo? 

"No... non del tutto. Se sapessi  cos'è la pittura smetterei.  Non saprei più come e cosa 

dipingere".

Allora Peter sei un pressapochista perchè ti piace dare il gas in curva mentre è più 

sicuro viaggiare in linea retta. E comunque. Quello che stai pensando non ti salva 

dal fatto che ti stai inpantanando. Non sai come risolvere la parte destra della tela. 

Pensavi che stava andando tutto liscio mentre ti sei accorto che ne sei incapace, se 

non altro cerca di far funzionare tutti i sbagli che stai facendo da stamattina, del 

resto  è sempre stato così anche se vuoi far credere il contrario.



"Già, vai a dirlo agli altri, sì... gli altri".

Lo so, non comprendi di che si tratta e so anche cosa stai pensando... se smetto e 

poi riprendo perdo qualcosa? Ma cosa perdi imbecille!! Smetti, esci, vai a quella 

mostra che con la scusa del quadro non esci più dallo studio, e smettila di lanciare 

coltelli alla luna e poi fatti una doccia. 

Insomma  Peter,  la  stai  prendendo  troppo  sul  serio  e  questo  per  un  pittore  è 

veramente grave. 

Ma tu hai visto l'ultima mostra? 

Ma si Peter, si, certo. 

"Bene. Immagina se ad un certo punto tutti i telegiornali dicessero per assurdo che oggi non 

è morto  nessuno. Che tutte le guerre sono finite e non ci sono più furti  e nè incidenti 

stradali e tutto il mondo vive felice e contento. Assurdo, no?

Bè! preferisco andare a vedere qualche chiesa in centro dove le pitture sono state fatte 

prima della televisione. Lì almeno la finzione della pittura è vera".
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