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Cara Paola,  
dibattere sulla funzione dell’arte quasi mai porta a conclusioni definitive dato che l’arte, come ogni 
prodotto umano, discende anche dalle caratteristiche personali dell’artista che la produce e dalla 
sua posizione nella società. Per tale ragione a te cercherò di spiegare il fine che intendo dare al 
mio prodotto artistico. 
Anzitutto la definizione più prossima al mio modo figurativo di dipingere può essere quella di “stile 
metareale”, sempre che vi sia una necessità di definizione. Per METAREALE intendo quella lettura 
della realtà sociale in cui siamo immersi, dove il REALE rappresenta il generale malessere 
esistenziale ed il META (l’oltre) rappresenta l’interminabile speranza, il desiderio ormai necessità, 
di superamento del malessere. 
La condizione umana è dunque il soggetto (il modello) del mio dipingere, con cui denunciare la 
disperazione, la deprivazione, la schiavitù vecchia e nuova, la miseria materiale e “spirituale” 
esistenti. Pittura come voce di condanna del male (sempre riconoscibile) per il raggiungimento del 
bene, anch’esso sempre riconoscibile ma sempre omesso nella società fondata sul profitto e sulla 
derivante speculazione. Pittura come strumento critico della condizione umana. Con essa 
rappresento la mia indignazione per quanto mi avviene intorno, indignazione alla quale non riesco 
a sottrarmi. Indignazione per le guerre, per le distruzioni ambientali di ogni tipo, per il cinico uso 
che si fa delle vite umane, per gli enormi interessi economici fatti sulla pelle di milioni di morti. 
Una pittura che non vuole portare le cose agli occhi della gente ma che vorrebbe prendere gli occhi 
della gente per portarli dentro le cose: un’immersione nella consapevolezza. Se rappresento una 
marina o un paesaggio metropolitano o un deserto o una tempesta, nella loro bellezza naturale, 
non posso sottrarmi dal rappresentarle deturpate da un corpo gettato a riva dalla risacca, da una 
metropoli circondata da muraglie di rifiuti o da una semplice bottiglietta di plastica semisepolta in 
una bella aurora nel deserto. Così come non posso sottrarmi dal denunciare una città fra le più 
antiche, distrutta da dissennati bombardamenti di speculatori internazionali, e devo raffigurare i 
loro aerei, i modelli che ne denunciano la provenienza. Ciò non toglie nulla alla implicita bellezza 
dei paesaggi, dei mari, delle aurore o dei tramonti che fanno da sconsolata cornice a tali misfatti. 
Se le madonne/madri in fuga o morenti sono vestite di nero o con il burqa anziché essere ricoperte 
di oro con in braccio il loro figlioletto cicciottello, non è per contrapporre una visione mistica ad 
un’altra ma per denunciare una sofferenza che non finisce mai e si ripropone pretestuosamente e 
sempre con un volto mistico quando in realtà è conseguenza di ingordigia di profitti. Questa pittura 
poco decorativa, poco abbellente i salotti, non vuole essere leggera o evasiva, ma crudamente 
reale e con il fortissimo desiderio di poter oltrepassare QUESTO REALE. 
Quello che non viene rappresentato in questa pittura è come potrebbe essere il META per il 
semplice fatto che esso appartiene ad una realtà non tangibile ma oggetto di riflessione da parte 
della mente: un noumeno. C’è sempre stata, storicamente, la necessità di denunciare i poteri ma 
mai come in questa era che ci attraversa. Un’era in cui è forte il timore che stiamo distruggendo 
oltre gli esseri umani anche il pianeta che ci ospita. Questa mostra intenderebbe stimolare il 
pensiero dei visitatori attorno alle tematiche fondamentali per la vita che sono messe a dura prova 
anche da una evoluzione tecnologica senza controllo e vorrebbe stimolare un dibattito fra artisti 
circa la funzione dell’arte, della cultura in genere, in momenti di forti crisi. C’è la necessità, quasi 
impellente, che l’arte, quindi gli artisti, trovino una posizione dentro QUESTA realtà dando il loro 
contributo per il suo superamento. Non è obbligatorio poiché nulla può esserlo ma certamente, 
dato il bisogno, è auspicabile. 
Cara Paola, non mi aspetto grandi cose da una mostra, se la prendo in considerazione è perché la 
ritengo uno dei tanti terreni di lotta contro le ingiustizie, quella resistenza nella cultura in cui io 
avverto il dovere di essere presente, attento, vigile e solidale con quella parte di umanità che 
desidera la sua evoluzione contenutistica. Ti ringrazio per la coraggiosa disponibilità che mi 
dimostri rendendola fattibile.  
 
Carlo   


