
PERCHE’ DESCRIVO I MIEI LAVORI 

 

L’ artista oggi (mi riferisco dal 700-800 fino a noi), è propenso a non dire quello che ha già rappresentato 

perché a tutti gli effetti la pittura o l’arte in generale è un linguaggio che comunica da sé. Sarà per questo 

motivo che agli inizi del 900’, sono nate figure come Roberto Longhi (storico dell’arte) che hanno avuto 

l’esigenza di tradurre il linguaggio pittorico o artistico, in linguaggio comune sia verbale che scritto? 

Facendo un’attenta analisi a questo fattore, si può ben comprendere che mancando una descrizione 

dell’opera, l’arte si sarebbe allontanata completamente da chi effettivamente la fa vivere: il fruitore, cioè la 

figura che appartiene al mondo quotidiano e soprattutto il potenziale acquirente. Quindi si è giustamente 

avvertita l’esigenza, da parte di esperti, ad una traduzione in termini comuni di una cosa che diversamente 

non si può conoscere se non si è del campo. Questo passaggio ha donato all’artista un’aurea di mistero e 

misticismo, o comunque lo ha distaccato dalla quotidianità che invece era indispensabile ad un 

Michelangelo o un Masaccio per farsi capire da un mecenate. Il “lavoro sporco” della traduzione è dunque 

stato il compito di nuove figure come storici e critici d’arte!  

Detto questo, a mio avviso, credo si stia tornando alla figura di un artista “con i piedi per terra” che ha 

l’esigenza di raccontarsi e raccontare quello che fa, ma con una differenza sostanziale rispetto agli antenati 

“artigiani”. Prima un artista era colui che operava con le mani e quindi una figura lontana dalla sfera 

culturale, era in tutto e per tutto un lavoratore su commissioni. L’esperienza invece degli artisti dall’800’ in 

poi -quelli del rifiuto a raccontarsi- che hanno iniziato l’ascesa verso la “purificazione dell’arte”, è servita a 

liberare  definitivamente dalla definizione di artigiano, tutta la produzione artistica, conquistando l’ambita 

posizione culturale. L’arte intesa come cultura è proprio il merito di questo passaggio.. L’ascesa alla 

purificazione dell’arte, che abbiamo vissuto intensamente nel secolo del 900’, permette all’artista 

contemporaneo di ritornare a parlare di se e dei suoi lavori e non essere più frainteso come lavoratore, 

ma al contrario percepito come una figura che agisce culturalmente e con criterio. Le figure degli storici 

dell’arte sono state indispensabili per completare tutto questo, perché erano e sono figure di cultura, 

dando una spinta erudita di non poco conto al rialzo dell’arte. Ci sono stati tanti altri fattori che hanno 

contribuito insieme agli storici, alla costruzione di questa metamorfosi, una basilare da dover dire è la 

nascita della macchina fotografica. Anzi, la fotografia ha dato il via a questo processo, perché ha tolto 

all’artista la funzione ritrattistica e documentatrice della realtà, o comunque non dando più senso alla 

ricerca del vero nella pittura, mettendolo prima in crisi e poi invece dandogli la forza di compiere tutto 

quello che si è detto qui, ma anche ad un’altra serie di ricerche come quelle della luce (impressionisti), 

dell’Io (espressionisti), dell’iconoclastia (informali) ecc... 

Dunque, vorrei che le descrizioni da me fatte sui miei lavori, non venissero intese come un inizio e una fine 

del lavoro, ma come una premessa a tutto ciò che c’è da gustare mentalmente anche dopo averle viste, 

cioè uno spunto alla riflessione individuale. L’analisi dei miei lavori parte esclusivamente dai materiali, o 

meglio, dalla comunicazione fra di essi, perché dove c’è comunicazione c’è trasporto in una sfera 

concettuale (questa è la teoria della tecnica espressiva, alla quale ho dato forma nella mia tesi “il gesto 

artistico attraverso l’azione e i materiali”, uno strumento che facilita la lettura delle opere d’arte in genere). 
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