
  
  

"L'arte c'è, ma non esiste"

  

Come sempre mi fermo su di un mio lavoro non finito e ne parlo; questa 

volta siamo in tre.

La luce illumina solo se stessa. 

Questa luce trionfa sulle poche menzogne rimaste riducendo a minimi 

frammenti quello che prima era un unicum di geometria, di dati e di falsi 

appagamenti visivi.

Le piante gigantesche, cattive nel profilo e buone nelle viscere come le 

donne Sarmate di Leopold von Sacher, che prima troneggiavano sulla 

lavandaia e su minuscoli specchi d’acqua, ora filtrate dalla nebbia e dalla 

stessa luce sono più intuibili che visibili. 

Una superficie così impoverita non può rispondere alle istanze di una luce 

deflagrante che vorrebbe illuminare ogni singolo dettaglio, come faceva 

prima, quando infiltrandosi tra i rami riusciva a rivelare ogni singola foglia 

e far risaltare i dirupi riflessi nei piccoli stagni. 

Ora la luce avanza prepotentemente verso spazi vuoti e dopo aver 

conquistata la sola oscurità sfiata su di noi lasciandosi alle spalle un buco, 

una improbabile verità che ognuno di noi può raggiungere e sorprendere 

nel suo originario splendore. 

Dopo tutto non mi sentirei di dire che l’immagine abbia fatto una brutta 

fine o sia stata accantonata, messa in quarantena perchè affetta dal virus 

del modernismo e dalla  bulimia del colore.              

Direi invece l’immagine è viva e pulsante come non mai giacché 

sottoposta ad una necessità evocativa, una necessità che il soggetto 

esige e pretende ormai da troppo tempo, sì perchè è troppo il tempo in 

cui si è dovuto accontentare di una luce ingiusta, dell’ignoranza dei colori 



e della forma. Il soggetto non si è mai accontentato solo di tutto ciò che 

attiene al linguaggio e proprio da questa mancanza è nata l’arte; 

produrre l’illusione di poter raggiungere e oltrepassare la soglia del vero, 

del reale o se si vuole del linguaggio. 

Ma tornando a noi, alla nebbia, a questa rarefazione di un paesaggio che 

tende sempre più a scomparire ignorando la luce che prepotentemente 

emerge dagli abissi profondi del cosmo e quasi con arroganza  si impone 

su tutto ciò che appartiene al godimento del soggetto e con una vera e 

propria aggressione rivela tutte le menzogne della superficie. 

L’illusione, quindi l’arte che esiste, viene ricacciata nei suoi originari 

confini lasciando campo libero al linguaggio, al vero e all’arte che c’è. 

L’immagine, come altri sintomi nevrotici, sarà ancora una volta catturata 

dalla trappola del significante, mentre significato e senso resteranno solo 

meri tentativi di rivelare la verità, l’originarietà; l’arte che esiste. 

Una benefica condanna a cui l’artista si sottopone per affrancarsene con 

nuove opere e con nuove illusioni di poter varcare la soglia 

dell’infigurabile. 
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