
    PENSIERI A RUOTA LIBERA 
Mentre  dipingo, capita a volte che mostri il lavoro in corso a mio figlio primogenito; quando  
termino il quadro lo sottopongo sempre al suo giudizio; ritengo che lui sia il mio miglior 
critico, il piu’ stimolante. Ma lui prima di esprimere il suo parere  quasi in modo rituale 
mi rivolge la domanda: “Il titolo?”, “Ancora non lo so” mi capita di rispondergli, e allora lui non 
mi dice nulla.  Alcune settimane fa sono stata all’inaugurazione della mostra di un amico. 
Quadri squisitamente, totalmente astratti, belli,  il cui titolo era ”Senza Titolo” . Ho scattato 
qualche foto con il rudimentale sistema del telefonino, perché non avevo la macchina 
fotografica con me. In un giorno successivo, quando ho potuto farlo, ho mostrato le foto a mio 
figlio. “Bellissimi” ha detto,  “ma sono tutti senza titolo”, ho sottolineato un po’ risentita, 
“Perchè  li pretendi da me?”. “Perché questi quadri sono astratti. I contrasti di colori, le forme 
senza forma, i vuoti, tutto lascia la possibilità alla mente di spaziare; lascia infinita libertà di 
immaginazione. I tuoi quadri sono delle metafore e le metafore hanno bisogno di una 
inequivocabile chiave di lettura; con il titolo conduci chi li guarda lungo la strada 
interpretativa”. Una metafora, questa sua definizione mai data prima mi ha quasi commossa; 
una sintesi nella quale mi ritrovavo tutta. Inoltre le sue parole mi inducevano ad un pensiero 
nuovo. Io penso sempre che l’artista debba indagare, conoscere, sviscerare; debba avere la 
capacità di guardare nel profondo, di catturare l’unicità nelle cose, e poi dare “forma”, 
“massa”, “parole”, “colore”, “suono”, e mostrarle al “viandante qualunque” che non ha gli 
strumenti per vedere. Invece mio figlio mi invitava a guardare un aspetto sul quale mi 
soffermo poco: l’Arte come Strumento della Immaginazione. Totalmente presa in questi 
pensieri, li ho condivisi successivamente con altro amico. E lui mi ha risposto con le parole di 
Leopardi : “La lingua italiana- sostiene il poeta nello Zibaldone- si addice alla poesia molto di 
più di quella francese. Il Francese ha parole più mirate, più circoscritte; l’Italiano  è piu’ 
“vago”, piu’ indefinito; dunque quello che serve alla scrittura in versi, il cui compito è  quello 
di lasciare “immaginare”.  Ecco, ora ero veramente piena di stimoli. 
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