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LA NOSTRA

FILOSOFIA

Le immagini vivono intorno a noi e dentro di noi. 
Ne produciamo senza sosta: siamo 
continuamente immersi da stimoli visivi, che ci 
impongono in maniera eclatante la loro 
esistenza. Questo bagno continuo rischia di 
renderci assuefatti, insensibili al valore 
dell'osservazione. Osservare comporta 
dedizione e pazienza: le immagini non parlano 
ad alta voce, ma per simboli, per analogie, per 
suggestioni. Vale quindi la pena, quando ci si 
imbatte in un'immagine che affascina, tentare di 
dimenticare il resto e provare ad ascoltarla, a 
leggerla. Fermarsi davanti ad un'opera d'arte 
significa non fermarsi davanti ad essa, ma 
cercare più a fondo; sono stati raccolti in questa 
rivista alcuni articoli che illustrano 

un'opera d'arte scelta dagli autori. La scelta è 
ricaduta volutamente su opere poco note, 
tranne in un paio di casi, per dimostrare come 
aprire lo sguardo possa renderci consapevoli di 
quanta arte si nasconda nelle pieghe del 
quotidiano.
 
WE ARE HIRING!
La rivista che avete tra le mani costituisce il 
primo numero di una serie che verrà realizzata 
senza una cadenza fissa; l'obiettivo è quello di 
raggiungere altre persone oltre agli autori già 
presenti. Se chi legge volesse contribuire in 
qualsiasi modo ad un futuro numero (scrivendo 
un articolo, inviando un disegno, una fotografia, 
esprimendo un parere o un consiglio) sarebbe 
più che benvenuto.
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01



04
BED
Non è il solito letto

05
L'ARTE TRA LE STRADE
Tra le strade c'è di più 
della Street Art

06
LE VIOLON D'INGRES
Il mistero dell'amante di 
schiena

08
LA DELICATEZZA DEL 
MARE
Non sempre il mare va 
disegnato immenso

09
FAREWELL TO ANGER
Esplosione di colori e di vita

10
LA LUCE DI NOTTE
L'avventuroso e un po' 
malinconico senso di libertà

11
LE TENTAZIONI DI 
SANT'ANTONIO
Arte e fede, un connubio 
perfetto

12
SPLEEN & IDEAL
Quando arte e poesia si 
raccontano

02



14
IRONIA A PICCOLI 
TRATTI
Der gute Ton

15
IL BAR DEL VICOLO
Aperitivo ammirando arte

16
CROCIFFISIONE DI GESU' 
CRISTO
Uno sguardo differente 
alla Passione

17
IL PANE DEL DESERTO
Un frammento di Africa su 
tela

03



Spesso definito membro della Pop Art senza 
però farne realmente parte, Robert 
Rauschenberg decise di trasformare il 
quotidiano in arte, attraverso il colore e 
l'utilizzo di oggetti trovati come tele. Ebbe 
così l'idea, nel 1955 di convertire in opera 
d'arte un oggetto intriso di semplicità e 
banalità: un letto.
Quelli che possono sembrare un comune 
cuscino ed una vecchia trapunta sporchi di 
colore e incasellati in una cornice di legno, 
sono in realtà utilizzati come una vera e 
propria tela dall'artista, il quale tramite il 
dripping, sull'esempio di Jackson Pollock, 
macchia il comune con la propria pittura, 
trasformando un oggetto precedentemente 
insignificante in qualcosa di comunicativo. 
Facendo questo Rauschenberg porta a 
termine il proprio obiettivo, riempire un vuoto, 
una distanza che spesso si crea tra arte 
contemporanea e realtà quotidiana, 
collegamento a volte non percepito per via 
dell'eccessiva autoreferenzialità degli artisti o 
per la frenesia del nostro tempo. Il letto che 
noi associamo ad un'intima quotidianità viene 
stravolto, letteralmente ribaltato ed esposto 
ad essere pubblico, suscettibile di letture e 
interpretazioni, capace di creare un 
sentimento o un'idea nell'osservatore, che sia 
anche la banale voglia di riposo.
"Bed" è uno degli esempi più significativi di 
come spesso arte e vita sono due elementi 
ben distinti, e che sia quindi necessario 
creare un collegamento tra loro, reso poi 
visibile agli occhi dell'osservatore, dove le 
opere nascono da elementi quotidiani: 
insomma, tutto è arte, e di conseguenza l'arte 
diventa linguaggio del tutto.

Indubbiamente non si tratta dell'opera più 
significativa presente all'interno del Museum 
of Modern Art di New York, eppure ha 
catturato la mia attenzione dal primo istante 
in cui i miei occhi si sono posati su di essa. 
Svariate volte mi sono chiesta come tanta 
semplicità possa in realtà celare significati 
molto più ampi di ciò che si potrebbe pensare 
in un primo momento.

1955

ROBERT 
RAUSCHENBERG

BED

NON È IL SOLITO
LETTO
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Capita spesso di essere trascinati nel viavai 
delle vie di una città e perdersi 
inevitabilmente nei meandri della stessa, 
scostandoci da quel nostro ruolo di 
osservatori acuti che ci ha permesso uno
sviluppo importante in tutti i campi, arte 
inclusa, e da un'attenta osservazione del 
paesaggio. Ma ciò che avviene nelle strade di 
Londra è particolare; questo artista di strada 
non mostra che alcuni edifici dall'aria 
malinconica, ed una coppia che cammina 
lungo il fiume: si tratta di un paesaggio serale 
di Londra, come si può capire dalle luci 
accese e dai toni smorzati. La 
rappresentazione è povera, ma supportata 
da una tecnica ambiziosa che tende ad uno 
pseudo-Impressionismo contemporaneo, che 
nelle intenzioni dell'artista probabilmente 
alludere  ad una sorta di cecità della società, 
creando un rapporto di sinestesia tra opera e 
osservatore, che ricorda l'operazione 
analoga condotta da Turner in "Pioggia, 
vapore e velocità". Sebbene le persone siano 
molto chiare e definite, il focus dell'opera 
pare concentrarsi sul monumentale Big Ben, 
offuscato nella parte bassa da una sorta di 
rumore cromatico che può essere inteso come 
cecità e indifferenza, causato dal passaggio 
confuso delle persone, che 

2000

L'ARTE TRA 
LE STRADE 

vengono però, nel caso della coppia, 
rappresentante nitidamente, con tanto di 
riflesso.
Le persone è come se ignorassero, dando 
ormai per scontata la loro presenza, i beni 
culturali della propria città, relegati al ruolo di 
semplici comprimari del paesaggio, mentre si 
focalizzano su luoghi che sono innanzi tutto 
luoghi dell'anima (l'esperienza condivisa della 
coppia sovrasta la muta presenza dei 
monumenti).
Sanchez opera un curioso ribaltamento per il 
quale l'abitudine di ignorare il patrimonio 
culturale è sfruttata per creare un'opera 
antitetica, che porta lo spettatore ad 
ammirare la rappresentazione di un 
paesaggio piuttosto del paesaggio in sé, 
rendendo opera d'arte non il dipinto in sé, ma 
il complesso gioco di sguardi e interpretazioni 
generato dall'esposizione di questo.

TRA LE STRADE C'È DI 
PIÙ DELLA STREET 

ART
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1920-30

MAN RAY

LE VIOLON 
D'INGRES

CHI ERA ALICE PRIN
 
Nonostante si chiamasse Alice Prin, nella 
Montparnasse di inizio XX secolo era 
conosciuta come Kiki, un'adolescente fuggita 
di casa per posare davanti agli artisti più 
rinomati del momento, tra i quali figurò anche 
Man Ray.
 
 
 
LA VITA DI MAN RAY
 
Man Ray, nato Emmanuel Radnitzky 
(Philadelphia 1890 (?) - Parigi 1976) è stato 
pittore fotografo, critico  e grafico 
statunitense, nonché esponente di spicco della 
corrente americana del Dadaismo.
Pur essendo pittore, fabbricante di oggetti, 
autore di film d'avanguardia e precursore del 
cinema surrealista, è conosciuto soprattutto 
come fotografo dada e surrealista, con le 
prime fotografie importanti intorno al 1918.
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Per i vicoli stretti di Parigi si respirava un 
misto di tabacco, euforia e innovazione. Sullo 
sfondo degli anni '20, i cosiddetti "anni 
ruggenti", la capitale dell'arte era padrona 
della scena internazionale. La musica, i 
concerti per le strade, artisti che dipingevano 
catturando attimi fuggenti, feste e balli ad 
animare le notti nella Ville Lumiére, café 
gremiti di uomini e di donne che disinibite 
fumavano in pubblico per la prima volta; la 
vita parigina offriva questo ed altro. Uscire la 
sera, gustare qualcosa nei bistrot, e subito 
dopo di corsa a teatro a vedere i balletti russi 
o il can can al Moulin Rouge.Dentro questa 
cornice Man Ray, artista americano, ruppe il 
confine tra fotografia e pittura producendo 
uno dei suoi lavori più innovativi, "Le violon 
d'Ingres", immortalando una donna di spalle 
che lascia cadere il velo che la cingeva 
rimanendo nuda, seduta su quello che 
sembra essere il bordo di un letto coperto da 
un tessuto a quadri. di lei non vediamo le 
gambe e le braccia, piegate volutamente in 
avanti così da far risaltare la curvatura delle 
spalle, il profilo dei fianchi e quello dei glutei.

La luce sembra provenire da destra 
illuminandole la schiena in contrasto con lo 
sfondo scuro della parete, non toccata dalla 
luce; ella è vestita soltanto di un paio di 
orecchini e da un turbante che ricorda uno 
dei miti dell'esotismo occidentale, l'odalisca. 
La testa è di profilo come a voler ammiccare 
allo spettatore - anzi, in questo caso, al 
fotografo stesso. L'amante e musa ispiratrice 
di Ray, Kiki, dalle forme morbide e sinuose, si 
trasforma ai suoi occhi in un violoncello. La 
fotografia è in effetti una delle tecniche in cui 
Man Ray ha ottenuto i risultati più 
interessanti, soprattutto apportando ritocchi 
successivi allo scatto, stravolgendone spesso 
aspetto e significato.
L'immagine è poi un esplicito riferimento ad 
un'opera del passato, alla quale Ray si è 
evidentemente ispirato, "La bagnante di 
Valpinçon" del pittore neoclassico Ingres, 
dipinta nel 1808, per posa, soggetto e 
complementi d'abbigliamento e d'arredo.
Ad una foto di donna vista di spalle l'artista 
ha sovrapposto, a china, due chiavi di violino. 
Con un minimo intervento, Man Ray smitizza 
l'idea di bellezza, facendo della donna 
immagine di passione e svago. Il titolo "Le 
violon d'Ingres" ricorda un'espressione 
idiomatica francese usata all'epoca nei bar e 
nei teatri, che stava a significare "il proprio 
passatempo", proprio come il violino era per il 
pittore Ingres. Quello utilizzato da Ray è 
dunque un mero gioco di parole (un po' come 
i nostri rebus), un interessante interrelazione 
tra musica, immagine e sensualità. In questo 
modo Ray ci mette davanti al suo violon 
d'Ingres, ovvero la fotografia ed il mondo 
femminile.
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1999

ERNESTO ROMITI

LA DELICATEZZA 
DEL MARE

La semplicità dei colori e delle pennellate, la chiarezza 
dei colori del cielo e il contrasto con la scogliera rende 
un quadretto innocuo una finestrella verso l’infinita 
bellezza della natura.

NON SEMPRE IL MARE VA 
DISEGNATO IMMENSO

Era il 1999 e una giovane insegnante si vede recapitare 
un pacco con all’interno un quadretto come regalo per 
il suo primo anno di lavoro. Nonostante non fosse 
un'artista dichiarato, Ernesto Romiti, con la sua 
semplicità riuscì a far stupire una piccola comunità 
come può esserlo una piccola Scuola media del 
Trentino.
Sarà che quella giovane insegnante il mare non l’aveva 
mai visto prima, ma grazie a quelle pennellate leggere 
di acquerello, tutte le possibili tonalità di blu, dal 
turchese del mar dei Caraibi al blu di Prussia del mare 
Artico, si facevano reali e concrete sotto i suoi occhi. 
Ed è questo sentimento di meraviglia che rende questo 
quadretto interessante, un "must".
La tecnica è la più semplice, il soggetto il più banale, 
eppure ci si sofferma ad osservarlo per sperare di 
scrutare di più di quella poca striscia di orizzonte 
disegnata. Ci si aspetta che qualcos'altro compaia 
prima o poi, come una barca o uno stormo di gabbiani 
proveniente dal cielo.
Perché, nonostante occupi la maggior parte della tela, 
il cielo tramite le sfumature che si fanno più presenti 
andando verso l'orizzonte, ricopre un ruolo di secondo 
piano che porta l'occhio al mare, a quella piccola 
chiazza blu che da un senso di grandiosità e allo stesso 
tempo di delicatezza.
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1975

LEONID ALFREMOV

FAREWELL TO 
ANGER

ESPLOSIONE DI COLORI E DI 
VITA, LA COSTANTE NEI 

QUADRI DEL PITTORE 
CONTEMPORANEO CHE HA 

AMMALIATO IL MONDO.

sicuramente gli appassionati di arte non 
avranno mancato di notare, ossia l’uso della 
spatola per dipingere; Alfremov stesso 
afferma che “si possono sentire le pennellate 
toccando il dipinto”. A prima vista queste 
pennellate, soprattutto nella parte superiore 
del dipinto, sembrano disposte quasi a caso, 
ma come si sa, nulla è fatto a caso da artisti 
del calibro di Alfremov, e ogni minimo 
dettaglio è curato. L’abbinamento di colori 
sgargianti e vivaci ma molto diversi può 
infatti dare un impatto di confusione in 
principio, ma osservando il dipinto senza 
concentrarsi su ogni pennellata, ma 
gustandolo nel suo intero, si può notare come 
i colori non impediscano di cogliere i soggetti 
del dipinto ed anzi vi sia un’integrazione 
armoniosa tra le luci dello sfondo e gli oggetti 
presenti, ossia alberi e lampioni.
L’occhio dell’osservatore è subito attratto 
verso il centro del dipinto grazie alla 
prospettiva centrale molto profonda 
dell’opera, enfatizzata anche dalla serie di 
lampioni e alberi lungo la strada. Nonostante 
siano in lontananza, si notano subito le due 
persone nel centro. Interessante è però il 
fatto che nonostante la perfetta prospettiva 
centrale, l’artista abbia scelto di disporle non 
al centro perfetto della strada, ma 
leggermente spostate a sinistra. Infondo, 
come si suol dire, “il troppo stroppia”, e in 
fondo ciò che il pubblico ricerca non è la 
perfezione dell’opera, ma la sua armonia e la 
sua unicità. Ma qual è il senso di tutti questi 
colori? È proprio il titolo del quadro a 
suggerirci la risposta, ossia la mancanza di 
rabbia, emozione che lascia il posto a miriadi 
di altre sensazioni, che nel quadro trovano 
tutte il proprio posto, senza che ve ne sia 
alcuna di troppo. È proprio questo, infatti, ciò 
che l’artista vuole trasmettere attraverso il 
quadro: una molteplicità di emozioni e forse la 
piccolezza dell’uomo in confronto ad esse.

“Farewell to anger” - “Addio alla rabbia”. È 
questo il titolo dell’ultimo quadro creato 
dall’artista Leonid Alfremov, pittore 
impressionista contemporaneo, conosciuto 
come artista indipendente e che vende le sue 
opere principalmente tramite Internet. Come 
si può notare sono pochi i colori che mancano 
in questo quadro; è proprio questa una delle 
caratteristiche peculiari delle opere del 
pittore bielorusso, nato nel 1955 da genitori 
ebrei; non si può però non citare un'altra 
singolarità delle sue opere, che 
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1980

MAREK RUŽYK

LA LUCE DI 
NOTTE

L'AVVENTUROSO E 
UN PO' 

MALINCONICO 
SENSO DI LIBERTÀ

 Sono sempre stato affascinato dal mare, 
soprattutto dagli enormi vascelli e dalle 
grandi spedizioni di scoperta e di conquista.
 
A questo riguardo, il pittore polacco Marek 
Ružyk ha realizzato un incredibile paesaggio 
marino che subito mi ha catturato. Quel che 
più mi colpisce è l’impeccabile realismo dei 
dettagli del dipinto, soprattutto dell’acqua; al 
punto che a prima impressione mi è quasi 
sembrato una foto. In primo piano possiamo 
notare un vascello, circondato solo dal mare 
e dalla luce emanata dalla luna. Questa 
enorme imbarcazione solca acque 
movimentate che fanno intuire vastità 
oceaniche.
 

Marek Ružyk (1965) sembra quasi volerti 
invitare nel suo mondo di luce, colore e 
acqua. Ispirato dalla bellezza del paesaggio 
marino e dalle immagini di navi che 
combattono contro ondate possenti e contro 
cieli spesso drammatici, continua la tradizione 
dell'arte a soggetto marinaro dell'era 
romantica. A questo proposito, l'opera mi ha 
sempre ispirato un senso di libertà immenso, 
affiancato però sempre da un senso di 
impotenza, scatenato dalla forza e vastità 
dell’oceano. Ammirando questo dipinto sono 
sopraffatto da sensazioni molto contrastanti 
che quasi mi spingono ad arrendermi e, se 
fossi la nave, a lasciarmi trasportare via dal 
mare e dal vento. Infine mi ricorda anche 
come la vita può cambiare da un momento 
all’altro, un attimo prima calma piatta, un 
attimo dopo tempesta.
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Alla Galleria d'arte moderna di Roma si trova 
un bel dipinto di Domenico Morelli, pittore e 
pensatore napoletano del XIX secolo; nato a 
Napoli nel 1823, dove studio alla locale 
Accademia di Belle Arti, il pittore è 
considerato un intellettuale di rilievo per via 
della sua partecipazione alla vita culturale 
dell'Italia ottocentesca. Nella sua pittura 
cerca di dare sfogo al proprio vigore e al 
proprio ardore attraverso il crudo realismo 
delle immagini. Considerato al contempo un 
ribelle ed un innovatore, la sua poetica si 
esprime attraverso la ricerca cromatica e 
l'analisi descrittiva della realtà, collegando 
così la pittura al pensiero, oltrepassando i 
confini della pura espressione pittorica.
La tela qui presentata, intitolata "Le 
tentazioni di Sant'Antonio", vede il santo alle 
prese con le tentazioni della carne. I concetti 
astratti del bene e del male vengono 
rappresentati dal pittore in maniera 
estremamente descrittiva e realistica; se 
infatti nelle rappresentazioni tradizionali 
prevale un senso pedagogico, qui prevale 
l'interpretazione sentimentale, resa tramite 
una figurazione estetica ben lontana dalle 
precedenti modalità di rappresentazione 
dell'episodio. Attraverso la pittura di Morelli 
lo spirito religioso è come se assumesse un 
profilo storico e reale: la scena 
rappresentata, pur nell'ambito di una visione 
 

onirica, è verosimilmente drammatica. Il santo 
è tra noi, nell'ambiente in cui viviamo. Il 
pittore riesce a creare un compromesso tra 
realtà e invenzione, dipingendo la tela con 
colori forti e ben stesi, per dare concretezza 
all'immagine; la scena è ambientata in una 
grotta fredda, il santo vi si trova rannicchiato 
in un lato, il corpo avvolto fa una veste 
celeste, le mani strette forte al petto, il volto 
contrito che esprime tormento, pietrificato 
nella volontà di resistere alla tentazione. 
Quest'ultima è rappresentata dalla figura 
sensuale di una donna voluttuosa che tenta di 
liberarsi dalla stuoia marrone che la ricopre; 
le forme concrete, erotiche, emergono grazie 
alla luce chiara emanata del suo corpo, che 
contrasta con i colori spenti della stuoia e 
della grotta, dando vitalità e realismo alla 
figura. Altre figure femminili in lontananza 
emergono dal fondo scuro della grotta, 
contribuendo alla metafora spirituale ed al 
simbolismo della scena. La religiosità del 
santo e l'erotismo della donna rappresentano 
la trasposizione spirituale e simbolica della 
fede, attraverso i forti contrasti cromatici e la 
perizia tecnica dell'artista.
 

1878

DOMENICO 
MORELLI

LE TENTAZIONI 
DI 

SANT'ANTONIO
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1900

CARLOS SCHWABE

SPLEEN AND 
IDEAL

Quando qualche giorno fa mi trovavo assorta nello 
studio della provocatoria e famosa raccolta lirica di 
Charles Baudelaire “ I Fiori del Male “, sfogliando il 
 libro mi sono imbattuta in un’illustrazione che ha colto il 
mio sguardo. Sulla pagina destra venivano raffigurati 
due corpi, aggrovigliati fra loro, che poggiavano sullo 
scoglio di un mare in burrasca, quasi sovrastati  da un 
onda anomala. Accanto al disegno una poesia del 
poeta, intitolata “Spleen”

 Quando, come un coperchio, il 
cielo basso e greve schiaccia 

l’anima che geme nel suo tedio 
infinito, e in un unico cerchio 

stringendo l’orizzonte fa del giorno 
una tristezza più nera della notte;

 
quando la terra si muta in 

un’umida segreta dove, timido 
pipistrello, la Speranza sbatte le 
ali contro i muri e batte con la 

testa nel soffitto marcito;
 

quando le strisce immense della 
pioggia d’una vasta prigione 

sembrano le inferriate e muto, 
ripugnante un popolo di ragni 

dentro i nostri cervelli dispone le 
sue reti,

 
furiose a un tratto esplodono 
campane e un urlo tremendo 

lanciano verso il cielo, così simile 
al gemere ostinato d’anime senza 

pace né dimora.
 

Senza tamburi, senza musica, dei 
lunghi funerali sfilano lentamente 

nel mio cuore: Speranza piange 
disfatta e Angoscia, dispotica e 
sinistra, pianta sul mio cranio 
riverso la sua bandiera nera.
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 Mi sono soffermata sull’illustrazione una 
seconda volta, notando che dopo questa 
lettura  sembrava più chiara di prima: la 
figura alata, un angelo presumibilmente, 
tenta di sfuggire alle grinfie dell’altro 
personaggio, avente  la coda di un serpente, 
che oppone resistenza per trattenerlo a sé. 
L’atmosfera di tempesta del dipinto 
 alimentava la sensazione di inquietudine già 
suscitata dalla scena principale. Il nome della 
suggestiva opera è “Spleen und Ideal” e  il 
suo autore  Carl Schwabe, un pittore 
simbolista tedesco vissuto tra la seconda 
metà dell’800 e la prima metà del ‘900, il 
quale nome sembra ingiustamente essere 
caduto nell’oblio. Tra le sue opere più 
importanti, spiccano i dipinti delle illustrazioni 
da lui stesso realizzate per il volume “I Fiori 
del Male”; tutte connesse dai temi dello 
Spleen e Ideale, tipici del Decadentismo, 
legati anche alla produzione lirica di 
Baudelaire;  ma cosa significano queste  due 
parole?
 
In poesia come in pittura, l’ angoscia, o 
Spleen, è l'ossessione della solitudine, del 
male e della miseria della condizione umana; e 
l'Ideale, o richiamo alla purezza, invece, è il 
sogno di bellezza poetica, un’utopia 
irrealizzabile che porta inevitabilmente 
 l’artista all’infelicità.  La cosa che più colpisce 
è come sia il dipinto, sia la poesia, rispecchino 
entrambi perfettamente la descrizione di 
questo concetto: la contrapposizione tra 
questi due opposti, il bene e il male, la felicità 
 irraggiungibile e la tristezza a cui tutti siamo 
condannati.
 
Attraverso questo punto di vista è possibile 
svolgere una rilettura del dipinto; in questa 
straordinaria opera la scena è

principalmente occupata da un intreccio di 
corpi, un groviglio che viene sovrastato da 
un’onda impetuosa: sono lo Spleen, 
rappresentato come una donna con la coda 
di serpente marino e i capelli simili ad alghe 
rampicanti, e l’Ideale, l’aspirazione a un 
mondo superiore perfetto, puro, bello. Il 
mostro avvinghia questa indifesa figura alata 
che invano tenta di fuggire, ma in realtà 
sembra non cedere alla forza dello Spleen.
 
Queste due figure rappresentano due stati, 
due momenti psicologici analizzati e 
interpretati dal pittore che diventa poeta. Al 
contempo il poeta scrive di questi sentimenti 
contrastanti riuscendo quasi di dipingerli nella 
nostra mente con le sue parole. In questo 
caso il dipinto non è una illustrazione della 
poesia, come la poesia non è una descrizione 
del dipinto; vanno di pari passo e vengono 
presentate a noi, una accanto all’altra, 
perché sono in simbiosi, hanno la 
caratteristica di raccontarsi a vicenda, come 
facente parti di un’unica opera.
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1950-60

PAUL FLORA

DER 
GUTE 
TON

senso della vita, ottenendo ben più del 
semplice intrattenimento da parte dei suoi 
ammiratori, giungendo ad essere uno dei più 
celebri illustratori altoatesini con una fama 
ben oltre quella nazionale. In particolare nei 
suoi disegni si possono cogliere arguzia e 
fantasia, a volte accompagnate da un tono 
critico, polemico, o ironico.
“Der gute Ton”, in italiano “Il bel suono” 
colpisce particolarmente la mia attenzione, 
nonostante sia di piccole dimensioni e 
particolarmente sobrio. Attraverso semplici 
tratti Flora illustra una scena tipica dell’Alto 
Adige, ovvero una marcia degli Schützen, le 
milizie volontarie di difesa dell'Impero 
Austro-Ungarico. Solitamente sempre 
rappresentato come un momento quasi sacro, 
vista la particolare storia dell’Alto Adige, 
Flora sdrammatizza la scena con il tratto della 
sua penna, ed è proprio l’ironia di questo 
disegno che ha attirato il mio sguardo. I 
quattro uomini con la pancia prominente e gli 
indumenti tipici tirolesi escono da una tromba 
ancor più grande di loro, come se fossero le 
note prodotte da un inno patriottico, 
tendendo la punta dei loro piedi con grazia, 
come se fossero delle ballerine, quasi come se 
avessero paura di distruggere tutto ciò che 
hanno guadagnato con fatica e sangue nel 
corso dei secoli. Anche loro suonano la 
tromba, e chissà, magari è la stessa melodia 
della tromba dalla quale escono loro, come a 
testimoniare un senso di continuità. La 
rappresentazione di questo momento di 
notevole importanza per qualsiasi cittadino 
altoatesino, spicca sulle altre 
rappresentazioni di altri artisti, sia per la sua 
ironia che per la sua originalità.
“Der gute Ton” è solo una delle innumerevoli 
opere di Flora, che attraverso la sua ironia e 
il suo tratto leggero ci racconta di eventi 
importanti e di eventi e scorci quotidiani, 
sorprendendoci spesso nell'imprevedibile 
quanto naturale e giocoso atto di cambiare 
prospettiva.

IRONIA A PICCOLI 
TRATTI

Negli anni la sua tecnica è rimasta sempre la 
stessa, e potremmo affermare che non ci 
sono stati grandi cambiamenti nel corso del 
tempo; Paul Flora era un uomo solitario, 
amabile ammonitore delle debolezze umane 
dal linguaggio potente. Attraverso la sua 
poetica è riuscito a oltrepassare le barriere 
linguistiche, testimoniando nei suoi disegni la 
saggezza, la comprensione e un profondo
 14



2005

WALTER SALIN

IL BAR DEL 
VICOLO

APERITIVO 
AMMIRANDO ARTE

Walter Salin è stato pittore sin da bambino, 
dotato di un'innata passione per la musica, 
trentino fino al midollo e animato da uno 
spirito introspettivo e provocatorio.
Nella sua ultima esposizione nella cittadina di 
Rovereto ha portato una novità, un'opera 
complessa nella sua semplicità, "Il Bar del 
Vicolo".
Una scena qualsiasi, un come giorno di vita 
come altre, un uomo dal viso stanco, 
emaciato, in tenuta da impiegato: una 
semplice camicia bianca, una cravatta rossa 
a righe bianche e una giacca stropicciata in 
attesa di essere stirata. Tre donne, sensuali, 
dal viso provocante, dalle forme prosperose 
e dai vestiti che nulla lasciano 
all'immaginazione.
Un tavolino di un bar e la luce soffusa 
proveniente da lampade appese al soffitto.
 
Tutto ciò che questo dipinto sembra 
trasmettere, una semplice situazione di 
quotidianità, è una mera interpretazione di 
ciò che realmente quest'opera vorrebbe 
rappresentare. Noi, "comuni mortali" in un 
mondo triste, pieno di pensieri, incantati e 
presi dalle nostre preoccupazioni e dai nostri 
vizi, ammaliati e affascinati dai capricci e

dalle tentazioni che questa vita offre, siamo 
costretti per debolezza a divenire schiavi di 
una società approfittatrice; resta una sedia 
vuota, occupata dalla solitudine che ci rende 
piccoli e insignificanti, anche in contesti colmi 
di vivacità.
 
L'utilizzo di colori freddi e spenti fanno sì che 
l'uomo pensieroso trasmetta al meglio l'umana 
condizione del disagio; l'uso di centri 
prospettici ribaditi e linee rigide, geometriche 
e scure, i colori accesi e sfumati sono un 
palese contrasto tecnico che incita alla 
confusione e all'assenza di un punto saldo di 
riferimento; la luce illumina confusamente 
tutto, tranne il viso dell'uomo.
 
Polemico in maniera sottile e arguta, Salin 
rende una qualsiasi scena di vita quotidiana 
un affronto alla gioiosa luminosità di certe 
sfaccettature della società odierna, una 
provocazione tesa all'umanità.
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2002

ANDREA FUSARO

CROCIFISSIONE 
DI GESÙ 
CRISTO

UNO SGUARDO 
DIFFERENTE ALLA 

PASSIONE
“Ho colore al posto del sangue”. Così Andrea 
Fusaro, pittore del piccolo paese di Calliano, 
svela la sua particolare passione artistica. In 
paese (e non solo) è noto per le sue opere di 
difficile interpretazione, all’apparenza 
infantili e semplici. A prima vista una sua 
opera può apparire come un semplice schizzo 
di un bambino di età prescolare, ma un 
occhio attento può catturare qualcosa di 
diverso, di più profondo. Andrea Fusaro è 
ben conosciuto nella zona e di recente ha 
donato 4 tele a Papa Francesco in occasione 
di una sua visita a Roma. Si dedica in 
particolare alla pittura di scene bibliche, 
dando una sua personale interpretazione di 
esse.
 
La sua opera più famosa e rappresentativa è 
il dipinto murale che si trova nel centro di 
Calliano. Rappresenta la crocifissione di Gesù 
Cristo, comprensiva tuttavia di elementi non 
convenzionali rispetto alla tradizionale scena 
biblica. La sofferenza della scena non si trova 
nelle espressioni facciali delle figure, 
tantomeno in quella di Gesù. Al contrario la 
sua espressione appare tranquilla e rilassata, 
mentre i santi che lo ammirano, non appaiono 
sofferenti o tristi.

Tutto il dolore della scena viene 
rappresentato da quel taglio sul corpo e dalla 
corona di spine. La scelta di colori vivaci è 
allo stesso modo non convenzionale, la quale 
è una caratteristica fondamentale di tutte le 
opere del Fusaro. 
 
Ci porta a rivedere la scena della 
crocifissione con un occhio diverso, una 
riflessione diversa sulla morte di Gesù.  La 
scelta di colori vivaci è sicuramente data 
dalla sua particolare personalità e come ha 
detto lui in un recente articolo dal suo 
travagliato passato. È un uomo semplice e 
molto generoso, sempre disposto a donare le 
sue opere per scopi benefici.
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1980

J. COCO

IL PANE DEL 
DESERTO

UN FRAMMENTO DI 
AFRICA SU TELA

In mezzo alla moltitudine di opere d'arte 
contemporanee, che ormai ci circondano in 
qualunque luogo e delle quali spesso 
fatichiamo a trovare alcun elemento degno di 
nota, la semplicità e la concretezza possono 
risultare estremamente peculiari.
In questo si trova la logica che si nasconde 
nelle tele dell'artista africano J. Coco, il quale 
attorno al 1980 dipinse una collezione di 
quadri che ritraggono la quotidianità della 
Tanzania. Il dipinto che si può ammirare fu 
realizzato su una tela di dimensioni 80x120 
cm, ed è ambientato in un deserto in cui ogni 
giorno le donne della tribù dei Masai si 
svegliano all'alba per preparare il pane

e per disporre frutta e verdura raccolte per 
poter essere vendute al mercato.
 
Queste ragazze e signore Masai indossano 
abiti dai colori accesi, gioielli di resina e 
sandali in cuoio; alcune di loro trasportano 
enormi ceste sul capo per spostarsi alla 
ricerca di affari. Dietro di loro vi sono le 
casette in legno e paglia degli abitanti del 
villaggio. Il tutto è messo in risalto dal pallido 
colore del deserto.
È l'artista stesso, un uomo di una sessantina 
d'anni seduto a fianco delle figlie e della 
moglie intente a vendere il pane a locali e a 
turisti a illustrare sotto quale luce andasse 
letto il dipinto: "Voglio che gli uomini e le 
donne d'America e d'Europa possano portare 
con sé un ritratto della vita in Tanzania e che 
ricordino che per essere felici basta un pezzo 
di pane"; la chiave sta nel cogliere la 
ricchezza del deserto.
Così, un'opera d'arte all'apparenza banale e 
che qualcuno non esiterebbe a etichettare 
come proveniente da un mondo arretrato 
rispetto al nostro Occidente, fornisce una 
lezione di vita universale.
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