
 “Guardare” 

      

Alcuni anni fa, un viaggio lungo la costa settentrionale della Spagna, mi portò fin dentro la Cueva 

del Castillo. Ero davanti a quelle pitture rupestri che mano umana aveva tracciato sulla superficie 

delle rocce, da più di quarantamila anni. Le aveva lasciate grattando con le dita gli ossidi che la 

natura gli offriva o usando il nero del carbone della sua torcia; dentro quelle profondità, un uomo 

aveva lasciato disegni magici di difficile interpretazione: cerchi uguali tra di loro, linee parallele, 

figure geometriche; ma, soprattutto, rappresentazioni di animali: quegli animali da cui lui a volte si 

difendeva ma che spesso cacciava. Trovarmici davanti è stata un’emozione che ancora mi sta 

vicina. Disegnare, dipingere, l’arte, una esigenza connaturata nell’essere umano; un linguaggio 

cercato e percorso da sempre. Disegnare e dipingere: per studiare la natura, per fermare una 

memoria, per parlare con segni universali. Disegnare e dipingere: per imparare ad osservare. 

Disegnare e dipingere per fermarsi a guardare i particolari. 

“Imparare a disegnare e dipingere, significa imparare a guardare; solamente imparare a guardare; 

solitamente nella osservazione di ciò che ci circonda siamo frettolosi e superficiali; non 

memorizziamo né le forme, né le linee, né i volumi; non riteniamo importante guardare i colori, le 

luci, le ombre” inizio sempre così le mie lezioni. “Un foglio bianco e una matita in mano, ci 

sembrano una landa desolata e uno strumento estraneo solo perché  l’occhio guarda senza 

veramente vedere. Se guardiamo, e guardiamo con attenzione, sarà il cervello che manderà 

fluidamente alla mano la capacità di tracciare, con la matita o il pennello, le linee che vogliamo 

raccontare”.  

Disegnare per guardare vedendo; disegnare per entrare nella essenza delle cose. Ci sono altre due 

frasi che ripeto sempre all’inizio del ciclo di lezioni. Sono due citazioni. Una è di Paul Klee: “L’arte 

non deve riprodurre ciò che è visibile, ma rendere visibile ciò che forse non lo è”.  L’altra è di Pablo 

Picasso: “Ho impiegato sessanta anni di lavoro per imparare a disegnare come un bambino”.  Due 

affermazioni a tutti note e splendide, che mi sembra raccolgano tutta l’essenza del magico mondo 

pittorico.  Così ogni anno inizio con allievi vecchi e nuovi l’avventura di questo cammino di 

apprendimento dell’ osservazione. E sempre il miracolo prima o poi arriva. Sempre si diradano le 

paure del foglio, della matita, della tela, dei pennelli. 

Sempre succede che si sappia cosa raccontare e come farlo perché se ne è appresa la vera forma, la 

vera luce, la vera essenza.  
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