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… bentrovato. sarò brevissimo. facendo seguito a quanto anticipato te-
lefonicamente, sarebbe mia intenzione organizzare una mostra, non trop-
po convenzionale, avente come tema il dolore (ovviamente nelle molteplici
accezioni e sfumature). Alcuni lavori sono già esistenti, altri in fase di rea-
lizzazione … e di condivisione ... critica. Se a te facesse piacere sarei lieto di
averti come compagno di avventura nelle vesti che tu ritieni più consone.

Ti allego il minicatalogo che ha realizzato mio figlio in occasione della
mostra Artevicenza 2018 alla quale ho partecipato, confidando in un tuo
contributo critico e, perché no, in un incoraggiamento (dato il momento ...).
Ti saluto e ti auguro un buon primo maggio. Roberto 

Carissimo Roberto,

ho letto la tua mail e ho visto il catalogo, e stasera riesco finalmente a ri-
sponderti con un po’ di calma. Se ho capito bene gradiresti un mio coinvol-
gimento “critico” nell’iniziativa che stai varando. Sono senz’altro lusingato
dall’offerta, ma devo manifestarti alcune perplessità, che non riguardano il
merito delle tue opere, ma qualcosa di molto più complesso che sta loro alle
spalle. 
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Da quello che ho visto, tu interpreti l’arte come una forma di testimo-
nianza e di denuncia. Uno strumento per scuotere e svegliare le coscienze,
per mantenerle vive e vigili di fronte al male del mondo. Non è un caso che
il tema della tua ricerca sia il dolore. Tutto questo nelle intenzioni va benis-
simo. Ma, al di là della tua personalissima presa ed espressione di coscien-
za, che naturalmente ha comunque un valore di per sé, ritieni che negli altri
possa sortire qualche effetto? E, ciò che soprattutto mi preme, che sia que-
sto il senso dell’arte?

Io qualche dubbio lo avrei. Intanto, sugli effetti. Tutta l’arte contempo-
ranea (la faccio iniziare dall’Espressionismo, ma volendo si può risalire an-
che un po’ indietro, agli impressionisti) si propone come arte di denuncia.
In un primo momento solo dei limiti del nostro sguardo, poi dell’indifferen-
za o del sonno della nostra coscienza. Si è tradotta quindi in una operazione
continua di avanguardia, il che se ci pensi bene è un controsenso, è l’equi-
valente di quella immagine manzoniana per cui se tutti si alzano in punta di
piedi per vedere meglio è come se tutti rimanessero coi talloni a terra. Le
avanguardie sono tali solo se dietro arriva il grosso: un esercito di sole
avanguardie è un assurdo. Può scompigliare, se tutto va bene, momenta-
neamente il nemico. Se tutto va bene, dicevo: perché c’è anche il rischio che
le avanguardie si disperdano nella loro fuga in avanti, e finiscano per fare
una loro guerra sterile, diventando fini a se stesse e autoreferenziali. So-
prattutto quando intervengono altri fattori, che nel nostro caso possono es-
sere ad esempio la subordinazione alle regole di un mercato multiforme o
la presenza di altre tecniche di produzione o di modalità d’uso dell’immagi-
ne che hanno un impatto ben maggiore. 

Mi spiego meglio. Tu hai scelto come tema il dolore. Scelta lodevolissi-
ma, ce n’è tanto nel mondo e non ne abbiamo mai sufficiente coscienza. Per
parlarne, per indurre alla riflessione, hai in mente una mostra, che è co-
munque un evento, e come tale rientra nel circuito di una serie infinita di
eventi, molti dei quali peraltro incentrati sullo stesso tema (esiste, ho sco-
perto, anche un festival della disperazione). Non dico che ne fai biecamente
“spettacolo” come nei salotti della tivù pomeridiana, o nelle spregevoli pub-
blicità  delle  fondazioni  caritative:  anzi,  l’intento  sarebbe  esattamente
l’opposto, sarebbe quello di incidere con un segno che non sia leggero e ruf-
fiano, che urtichi magari chi lo vede e gli imponga di grattarsi l’anima attor-
no alla puntura. Ma quale pensi sia, in definitiva, il risultato? Siamo tal-
mente sommersi da immagini e da speculazioni sul dolore, così come, allo
stesso modo, sulle ferite all’ambiente, sulla violenza dilagante, sull’imbecil-
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lità trionfante, da esserci ormai assuefatti: e in più, anche quando rimania-
mo consapevoli che tutta questa bruttura esiste realmente, che non è solo
un ingrediente morboso per giochini virtuali, sappiamo che ci viene propo-
sta attraverso le regole di un mercato, che viene trattata e commercializzata
come un qualsiasi prodotto industriale da consumarsi alla veloce. Qualsiasi
“evento”, mostra, festival, convegno di premi Nobel o sagra paesana, è uno
scaffale da supermarket, allo stesso modo di una trasmissione televisiva o
di un sito sul web, indipendentemente dal fatto che la merce esposta rechi
un’etichetta col prezzo o meno. 

Aspetta a sbuffare. So di dire cose ovvie, ma forse meno ovvia è la dire-
zione verso la quale vado a parare. E comunque, a questo punto sarebbero
legittime almeno un paio di tue obiezioni. Le anticipo io, così sgombriamo
il terreno da fraintendimenti e arriviamo poi al punto chiave. La prima
obiezione riguarda il fatto che l’arte è inserita da sempre, e non solo da oggi,
in un circuito commerciale. Lo era ai tempi di Fidia, e prima ancora, così
come lo è stata nel Rinascimento e in ogni altra epoca. È verissimo: l’artista
ha sempre risposto alle richieste di committenti, fossero la chiesa o i poten-
ti o i benestanti di turno. Forse oggi è cambiato solo il meccanismo, per cui
è ormai l’offerta a condizionare la domanda, e ciò rende l’artista in appa-
renza più libero. Ma in realtà lo rende solo superfluo. Un tempo la funzione
dell’artista era cruciale: era l’unico produttore di immagini, e quelle imma-
gini avevano un potere comunicativo e condizionante immenso, quale che
fosse la causa che promuovevano. Oggi la produzione di immagini è alla
portata di tutti, e il moltiplicarsi di queste ultime ne cancella paradossal-
mente il peso. 

Non solo: un tempo quelle immagini, proprio per lo scopo al quale era-
no subordinate, dovevano essere “accattivanti”. Dovevano piacere, prima e
piuttosto che far pensare: tanto meglio funzionavano quanto più erano
esteticamente gradevoli, ovvero accettabili rispetto al senso comune diffuso
del “bello”. Persino quelle orrifiche, gli inferni di Bosch o i giudizi universa-
li, giocavano sulla bellezza del contrappasso, dell’assurdo conclamato e spe-
culare rispetto a quel senso comune. Erano comunque inserite in un gioco
equilibrato di specchi, in trittici che risolvevano il male o la meschinità del
reale entro una superiore armonia celeste. Alcune di quelle immagini fini-
vano però per trascendere gli scopi della committenza, e qualche volta per-
sino gli intenti dell’autore, per assumere e per trasmettere un significato
che andava ben oltre le contingenze politiche e religiose e il sottofondo cul-
turale nel quale erano nate. Per motivi diversi, ma tutti riconducibili poi ad
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uno soltanto, quelle immagini testimoniavano l’esistenza nell’animo degli
uomini di una aspettativa di bellezza che vinceva il trascorrere del tempo e
dei gusti. E su questo tornerò.

Passo invece alla seconda obiezione, che riguarda lo specifico della mo-
dalità espressiva. È chiaro, siamo assuefatti alle istantanee dell’orrore ruba-
te dai reporter di guerra, ai documentari sulla miseria, sulla sofferenza,
sull’ingiustizia, sulla violenza, sulla catastrofe ambientale al punto da riu-
scirne a volte persino infastiditi. Ma la pittura racconta in modo diverso:
quella come la tua richiede ad esempio uno sforzo di decodificazione, di in-
terpretazione, insomma, una complicità: non dovrebbe avere a che vedere
con l’assuefazione alle immagini. Dovrebbe giocare sullo “scandalo” non
dei contenuti, ma delle forme in cui questi contenuti vengono suggeriti. Di
qui Burri e Manzoni, e le performance sadiche della Biennale o le “provoca-
zioni” di Documenta, insomma, tutta quella roba li, concettuale o concet-
tuosa o semplice paccottiglia, di cui si è riempito tutto il secondo Novecen-
to. Ebbene, credi che qualcuno si scandalizzi ancora? Quando poi, quotidia-
namente, la realtà va ben oltre ogni possibile e pensabile provocazione, ol-
tre ogni paventabile e profetizzabile orrore? 

Questo a mio giudizio vale, pur con tutti i dovuti distinguo, anche per la
tua scelta espressiva. Le tue piccole continue tracce ematiche escono scon-
fitte dalla quantità industriale di sangue sbattuto in faccia allo spettatore in
una qualsiasi sequenza di un telefilm proposto all’ora dei pasti. D’accordo,
il contesto è ben diverso, dovrebbero andare a contrapporsi proprio a quel-
la esibizione spettacolare,  grottesca e banalizzante del tragico: ma, non
avertela a male, non è così. Non lo è più. Temo che le tue opere saranno di-
gerite senza difficoltà alcuna da stomaci assuefatti a ben altro, e che non si
andrà oltre il “mi piace”, il “non mi piace” o il “che cavolo mi rappresenta?”.

E questo ci porta al dunque. Non vorrei essere frainteso. Non ti sto di-
cendo di lasciar perdere e di dedicarti ad altro (l’ho fatto con un tuo compa-
gno, si, proprio lui, Mirco, tanti anni fa, e ancora oggi ironicamente me lo
rinfaccia – ma io rimango convinto di quel che dicevo). Sto semplicemente
sostenendo che per me l’arte, oggi più che mai, dovrebbe tornare al suo vec-
chio ruolo. Che è poi quello di testimoniare la possibilità della bellezza.
L’arte è (dovrebbe essere) il regno della libertà, quindi entro i suoi confini
ciascuno dovrebbe sentirsi libero di testimoniare ciò che vuole (quali siano,
e se ci siano, questi confini, è un discorso troppo complicato per lo spazio di
una lettera: sappi comunque che per me esistono, anche se non seguono af-
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fatto le linee tracciate dalla critica ufficiale). Ma si è liberi solo quando si
possiedono i mezzi, ovvero le competenze, che consentano una scelta vera,
e quando si ha un’idea di cosa fare della propria libertà. Bene: le competen-
ze tu le hai. Hai sensibilità, ha una cultura artistica alle spalle, hai padro-
nanza tecnica. Puoi scegliere di fare ciò che vuoi: e dai anche l’impressione
di saperlo, quello che vuoi. 

 Ma qui, se me lo consenti, mi inserisco io, che ho scelto un altro ruolo,
quello in cui mi hai conosciuto, di insegnante “pungolatore”: e ti suggerisco
di alzare lo sguardo da terra, dove certamente non puoi vedere altro che
fango e polvere e tracce di  sangue,  e di  provare a guardare ad altezza
d’uomo, o magari anche un po’ più in su (ma non troppo, perché allora
l’uomo lo perdi di vista). Cosa rimane di tutta la produzione artistica del
passato? O meglio, cosa percepiamo come “artistico”, che nel senso comu-
ne vale tout court come “bello”, al di là del condizionamento dei canoni cul-
turali entro i quali siamo stati educati, o delle particolari sfumature di gusto
con le quali ogni epoca colora la sua percezione? Perché rimango affascina-
to nella stessa misura, anche se non allo stesso modo, da una statua di
Prassitele, da un Budda thailandese o da un totem degli indiani Abenaki?
Perché credo esista un “gusto” universale, una idea “originaria” di bellezza
comune a tutti gli uomini, che è stata ed è declinata in varie maniere, ma è
comunque immediatamente (cioè senza mediazioni) percepibile, prima e a
dispetto di qualsiasi analisi. È la stessa idea di bellezza che mi pervade fino
allo struggimento davanti ad uno stupendo scenario naturale, sia esso il
mare o un deserto o una vallata alpina, e che ha indotto lo stesso sentimen-
to probabilmente già nei primi sapiens. Questa idea esiste, a dispetto di tut-
to il relativismo dei valori estetici e il decostruzionismo e il postmoderni-
smo predicati negli ultimi decenni. Potrei persino cercare di spiegarla (è
fatto molto bene in un libro che ho letto di recente, Una bellissima doman-
da, di Frank Wilczec) chiamando in causa una disposizione biologica per
certi equilibri cromatici o volumetrici, per certi rapporti di tonalità sonore,
per certe combinazioni chimiche di sapori o odori, ecc... Ma mi basta sape-
re che esiste, che ha a che fare con l’equilibrio e l’armonia, e ci dice che noi
proprio quello vorremmo. Questo desiderio, questo struggimento, la sensa-
zione che ci stiamo perdendo qualcosa di meraviglioso, giustamente conna-
turata al nostro status di esseri transitori, ci suggeriscono una direzione.
Vedere, riconoscere, amare il bello, ci stimola a raggiungerlo, a realizzarlo a
difenderlo. Diventa un valore etico. 
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Questo credo sia lo scopo dell’arte (non necessariamente quello degli
artisti, che possono anche perseguirlo inconsapevolmente, mentre credono
di essere alla ricerca d’altro): far intravvedere un mondo migliore, delle al-
ternative a ciò che in questo, in quello reale, non funziona. A documentare
l’orrore, il negativo, ci pensano già i telegiornali e tutti i loro corollari. Anzi,
l’orrore “sono” i telegiornali. E chi vuole coglierlo non ha bisogno, a mio pa-
rere, di essere costretto alla riflessione. Dovrebbe bastargli guardarsi attor-
no. L’arte deve invece parlarmi d’altro. E quando è davvero tale, lo fa anche
l’arte contemporanea. Non è necessario scomodare Raffaello o il beato An-
gelico. In una composizione geometrica di Mondrian i colori sono distribui-
ti secondo una perfetta proporzionalità di quello che potremmo chiamare il
loro peso specifico. Ne consegue una sensazione di equilibrio che appaga il
mio occhio, ma non addormenta la mia coscienza. Crea un parametro idea-
le al quale rapportare tutta la realtà che sta fuori, e che mi consente di co-
gliere più evidenti, e meno tollerabili, gli squilibri. Kandinsky getta poi una
pietra sulla composizione, e i colori schizzano sulla tela da tutte le parti: ma
il loro rapporto “quantitativo”, il loro equilibrio, rimane lo stesso, e io lo
percepisco. Il che significa che quando poi guardo al mondo che mi circon-
da non pretenderò che i colori siano divisi da linee, muri, confini, intruppa-
ti negli stessi poligoni, ma solo che siano distribuiti in maniera armonica. 

Sto parlando di una tensione verso l’ideale che un tempo si chiamava
utopia, e che oggi non abbiamo più il coraggio di chiamare così per l’abuso
e lo strazio che del termine è stato fatto. Ecco, l’arte per me deve essere la
garante di questa tensione, deve fare si che non venga mai meno, e che con-
servi al tempo stesso la consapevolezza di essere sogno, perché non si tra-
sformi in incubo. Deve raccontare la bellezza in ogni sua possibile manife-
stazione, per non consentire a che ci rassegniamo a perderla. Vedi, sarò sa-
crilego, ma non credo affatto che Guernica sia il miglior manifesto possibile
contro gli orrori della guerra (al di là del fatto che nemmeno un decimo di
coloro che lo conoscono, che l’hanno visto almeno una volta, sa a che guer-
ra e a che episodio si riferisca). Credo invece che se abituassimo sin dalla
culla i nostri pargoletti a conoscere e riconoscere il Bello (pensa alle illu-
strazioni di Dulac o di Rackam per i libri di fiabe, o di Doré per il Don Chi-
sciotte; pensa ai film di John Ford) e arginassimo un po’ i danni creati dal
cinema, dalla televisione, da internet, dalle visite scolastiche al Parlamento,
opponendo loro una “estetica positiva”, una estetica dell’esemplarità, ne fa-
remmo degli esseri felicemente disadatti. E il manifesto migliore contro la
guerra diverrebbe la Primavera del Botticelli.  Il dolore lo conosceranno,
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purtroppo per loro, molto presto. Forse dovremmo offrire degli spiragli di
idealità, per affrontarlo.

Ti renderai conto, a questo punto, che i margini per un mio “intervento
critico” rispetto alla tua opera sono piuttosto ridotti. E non solo rispetto alla
tua opera, ma a tutto ciò cui oggi è riconosciuto lo statuto artistico, anche al
netto delle operazioni più sfacciatamente commerciali o della paccottiglia
contrabbandata dalle gallerie. Ciò non significa affatto che non sia interes-
sato a discuterne: ma sulle mie convinzioni sono rigido come i Cinque stel-
le. Mi auguro comunque che il nostro dialogo non si interrompa qui: una
delle forme più alte di bellezza è rappresentata dai dialoghi di Platone, dove
si, è vero, tutti in realtà sono già d’accordo sin dall’inizio, ma le argomenta-
zioni con le quali si raggiunge e si giustifica questo accordo rimangono affa-
scinanti. In scala (molto) ridotta, questo può valere per qualsiasi dibattito.

A presto, Paolo
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