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I dipinti di questa esposizione testimoniano una straordinaria immaginazione visiva.  
Nascono dalla perdita, dal dolore e dal cordoglio; ma anche dal ritrovamento, dalla 
gioia e dall’affermazione.  Non esprimono direttamente queste emozioni, ma emergono 
da un’esplorazione del mondo visivo.  Mettono in discussione il nostro modo di vedere, 
che è sempre connesso con le nostre emozioni vissute. Sono immagini acute, 
ambivalenti che ci invitano a considerare un punto di vista differente ogni volta che le 

osserviamo.  Sono il prodotto di un’arte radicata nella vita. 
 
Quasi tutti gli artisti iniziano il loro percorso con opere che mostrano chiaramente gli 
influssi altrui; talvolta, questo aspetto rimane visibile per tutta la carriera.  Alcuni artisti, 
però, assorbono e integrano gli elementi che li hanno influenzati e sviluppano uno stile 
maturo e assolutamente distintivo.  I quadri che presentiamo in questa mostra sono 
l’espressione matura di un linguaggio visivo specifico.  A volte possono farci venire in 
mente l’esuberante vigore di Kokoschka, i tratti essenziali di Schiele o i motivi visivi del 

suo mentore Klimt.  Ma si tratta soltanto di echi che emanano da un corpus di opere 
totalmente differente per atmosfera ed emozioni evocate. 
 
Il linguaggio visivo è sobrio e intenso.  L’ambiguità delle immagini gioca 
sull’immaginazione dell’osservatore.  Molti filosofi hanno a lungo sostenuto che il 
mondo reale è al contempo anche un mondo immaginato, e ora sappiamo, grazie alla 
psicologia, che nell’atto di vedere, la nostra mente interpreta gli stimoli visivi per dar loro 
un senso.  Vedere non è assorbimento passivo, bensì un processo attivo di 

comprensione.  La mente colma le lacune, volge in profondità gli spazi piatti, crea 
sfondi e primi piani.  In questo processo, è vincolata dall’immagine ma gode della 
libertà di leggerla in più modi.   
 
Gli artisti ne sono sempre stati consapevoli.  Tutti gli artisti lavorano nell’interazione tra 
la mente e il mondo al suo esterno, creando un linguaggio visivo che talvolta risulta 
personale, talaltra deriva da una scuola, e talaltra ancora è una variazione di un 
importante linguaggio artistico.  È ciò che chiamiamo uno stile.  Persino con un artista 

di scarsa notorietà presso il pubblico, come il pittore del XIII secolo Guido da Siena, lo 
stile ha una libertà tale da consentire ai tratti di diventare qualcos’altro.   
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Il colore crea motivi che possono staccarsi dall’immagine, di cui naturalmente sono 

parte.  Le linee che formano parte di una manica sembrano tante lische.  Le ferite sul 
corpo flagellato di Cristo sembrano baci rosso sangue, come se tante labbra 
sanguinanti emergessero dal suo corpo. 

 

 



 
 
Labbra rosse che possiamo vedere anche in questa collezione, spesso colte in un 
punto di instabilità, appena dopo aver subito una metamorfosi da un’altra forma o sul 
punto di trasfigurarsi in qualcos’altro.  In ogni parte, le immagini si formano, 

trasformano e riformano. 
 
Un albero perde le foglie.  È autunno?  Le foglie sono argentate o rossastre.  Cadono 
abbondantemente, ma nonostante questo la chioma dell’albero è sempre folta.  Ciò 
rientra nel naturale processo di rigenerazione dell’albero: morire per poter rinascere, 
versare lacrime che portano alla rinascita.  Eppure, osservando, vediamo che le foglie 
sono anche labbra.  L’albero sta perdendo baci, all’infinito, ripetutamente.  Quelli 
argentati sono belli, ma freddi; i baci rossi invitano a pensieri di passione e sofferenza.  

Dall’albero scorrono lacrime di foglie/labbra.  Ha un messaggio per noi, sta 
sussurrando.  Ma che cosa ci dice? 
 
Il motivo maggiormente esplorato è quello dei due uomini che si tengono in un 
abbraccio.  Sono fratelli.  Le mani nodose, i lineamenti grinzosi e dinamici parlano di 
mascolinità e di uomini maltrattati dalla vita, ma che sono sopravvissuti.  Possiamo 
immaginare che si stiano incontrando dopo una lunga separazione, hanno condiviso un 
lontano passato, il tempo e la distanza li hanno separati ma ora si sono ritrovati.  

L’emozione è intensa, ma niente affatto romantica.  Gli occhi della figura di fronte sono 
abbassati; l’altro ha lo sguardo lontano, ripara il capo nel collo del fratello, quasi non 
potessero guardarsi, quasi l’emozione fosse troppo forte.  Ma forse non si sono 
appena incontrati e sono invece sul punto di separarsi.  L’emozione nasce dal ritrovarsi 
dopo una lunga separazione o dalla prospettiva di un’imminente perdita? 
 
Un’intera serie di queste vigorose immagini è dipinta come xilografie su un malinconico 
sfondo blu.  I lineamenti sono intensi, grossolani, ogni variazione come un fermo 

immagine preso da pochi secondi di film.  Nella loro intensità, le due figure sembrano 
fondersi.  Una ha il capo rivolto verso l’alto: esultanza o disperazione?  L’altra ha il viso 
talmente nascosto nella spalla del fratello da non mostrare gli occhi.  In un’altra 
immagine, una figura ha gli occhi spalancati: gioia o timore?  E ancora, entrambi i volti 
visibili, quasi fossero in procinto di baciarsi.  Si stanno avvicinando o allontanando? 
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Abbiamo però un altro dipinto con questo motivo, ben diverso dalle xilografie, con 
colori seminaturalistici, giacche gialle, sfondo azzurro, pelle rosea.  Eppure non è 
naturale.  Il giallo acceso invade la serenità dell’azzurro, formando un alone brillante 
attorno alle due figure, unendole fra di loro, ma allo stesso tempo unendole a quello 
stesso sfondo da cui dovrebbe separarle.  La monotona piattezza del giallo e 

dell’azzurro fa ulteriormente spiccare il ruvido vigore delle mani e dei volti, che 
attraggono immediatamente lo sguardo.  Le mani sono arrossate ed escoriate, le vene 
gonfie, la struttura ossea ben delineata.  Gli occhi della figura di fronte sono chiusi.  
Ritrae lo sguardo da noi, ripiegandolo in un mondo interiore di dolore o sollievo.  Mentre 
guardiamo, sembrano spostarsi.  La figura che ci dà le spalle può sembrare passiva, 
forse addirittura sorretta dall’altro, le cui dita sembrano quasi cercare di artigliare il 
dorso del fratello.  Ma, allora, forse è la figura di spalle che sta confortando l’altro.  
Forse la sua passività è semplicemente espressione di calma, l’assenza di movimento 

indica forza emotiva, mentre il sostegno fisico del fratello tradisce un bisogno emotivo.  
Chi sostiene chi, quindi? 
 
L’emozione maschile emerge di nuovo in due quadri, in stile xilografico, ma con una 
figura da sola con le mani sul volto.  La sensazione è di disperazione, parzialmente 
indotta dal distaccato sfondo azzurrognolo.  Ma anche in questo caso, nasconde il viso 
tra le mani per sfuggire da qualcosa o si sta semplicemente strofinando il volto prima di 
aprirsi in un sorriso?  Nella seconda versione, è lo sfondo a sollecitare l’osservatore.  Il 

colore azzurro freddo è macchiato da accesi puntini bianchi, come in una tempesta di 
neve, con accenni di rosso.  Ma siamo noi a vederli veramente?  Oppure sono presenti 
sulla finestra dalla quale guardiamo? 
 
L’effetto dello sfondo si fa notare nello straordinario collage dei fratelli stretti 
nell’abbraccio con il motivo sovrapposto di foglie-labbra.  Lo sfondo sembra uscire 
dalle pagine di un libro, o da una finestra, attraverso cui prendono forma o si 
allontanano. Il motivo delle labbra è rozzo e gentile allo stesso tempo, di una cruda 

geometria e irraggiungibile, invitante, seducente e di grande sensualità.  È forse una 
traccia di femminilità in questo mondo di sensazioni maschili, un’affascinante benché 
estranea virtù femminile, con il prorompente rossore che spicca su tutto il resto, freddo 
e smorto.  Queste labbra, sono elementi di conforto o di scherno? 
 
L’eterno femminino assume una forma ancor più completa in altre sezioni 
dell’esposizione.  È il completamento dell’uomo, il suo sogno e la sua nemesi.  La 
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Dream Girl (Donna ideale) in giallo si fonde con lo sfondo, il collo in bella mostra, il pube 
quasi scoperto.  Sta capitolando o si nega, appagata dalla propria essenza o esprime 
un invito?  Le sue sensazioni sono personali, ci sono nascoste, come il suo volto.  In 
Burning Up, la donna è in rosso, il seno esposto, scivola via dalla vista o si avvicina 
all’osservatore, emerge dallo sfondo o piuttosto vi sta sprofondando. 

 
Alla fine, non possiamo percepire le sensazioni dell’anziano (Old Man).  È tornato alla 
natura, senza una chiara espressione, si è appartato.  Il volto ripugnante, gli occhi 
abbassati, ma chiusi, i lineamenti confusi.  Recrimina il futuro o si rallegra del passato?  
O entrambe le cose? 
 
Quest’esposizione illustra un’appassionata esperienza, richiamata e catturata in 
tranquillità.  Come la vita, pone domande.  Come la vita, non dà risposte. 

 
 
 
Stephen Bungay, 2008. 
 
 
 


