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Anna Scarpetti
La variegata produzione artistica di Anna Scarpetti si colloca nel multiforme filone intermedio posto tra figurazione e astrazione, che trova grande
potenziale espressivo attraverso un figurativo di matrice e di tendenza informale impregnato di profonda e intensa simbologia, che trova il suo fil
rouge di legame concettuale tra evocazione immaginifica e realtà rivisitata.
Emerge da subito la natura eclettica della pittura di Anna e la sua intensa
capacità recettiva e percettiva verso il mondo e le stimolazioni esterne e
circostanti. Concepisce l’arte come una efficace cura taumaturgica per l’anima e per il corpo, accogliendo le concezioni diffuse fin dall’epoca classica, soprattutto nella cultura dell’Antica Grecia. Pone particolare attenzione
all’aspetto analitico e psicologico delle creazioni, da trasmettere e inculcare
al fruitore. La dimensione spaziale e temporale viene dilatata ed estesa,
superando i limiti imposti dalla superficie pittorica e diventa non riconoscibile e quasi indecifrabile, accogliendo e intrecciando in sé le forme e le
figurazioni stilizzate, che possiedono una loro particolare ed esclusiva caratterizzazione, convogliando all’interno dell’impianto strutturale d’insieme un senso di movimento dinamico, di plasticità, di vitalità intrinseca.
Ogni opera è come uno sguardo virtuale sul mondo e ha una trama grafica
e segnica molto articolata e sfaccettata come elaborazione, che risulta avvolgente e permeante e sprigiona una comunicazione aperta, diretta, interattiva a tutto campo con l’osservatore. La pittura di Anna segna e traccia
un interessante parallelismo con il concetto di mondo delle idee perpetrato dalla filosofia dell’eccelso Platone, seguendo una visione esistenziale
complessa. Il pensiero viene così tradotto attraverso l’arte e il fare arte seguendo una visione intellettiva e neuronale e come una sinapsi le tele si
riempiono di forme, di segni, di colore e di materia, agendo secondo ritmi

e cadenze sequenziali ben armonici ed equilibrati. Anna risente nel suo
percorso di ricerca anche delle lezioni tendenzialmente espressioniste e
della matrice post impressionista. Si erge e domina incontrastata, come un
vessillo primario e indispensabile, la ricerca intima, introspettiva e psicologica che dalla rappresentazione affiora e arriva in superficie, palesandosi
in tutta la sua pulsante e vibrante energia vitale. Ciò che si percepisce va
ben oltre ciò che si può osservare in esterno e le rievocazioni visionarie
servono a tratteggiare e rimarcare una profondità radicata nell’umano sentire, che proviene al contempo dalla sfera razionale della psiche e dall’inconscio e attraverso l’arte si rende visibile e tangibile. Astrazione e figurazione inserite contestualmente dentro l’orchestrazione narrativa sviluppano
una dualistica ricerca fenomenica di sperimentazione, che non cede alla
facile tentazione di farsi e rendersi mimesi della realtà in senso stretto, ma
approda a una visione che si accosta a un livello di chiavi di lettura molto
più enigmatiche e cifrate, accostandosi ad un linguaggio semantico metaforico colto e di elevata caratura e qualità sostanziale. Lo spirito di innovazione avanguardista e lo slancio di affrancamento alimentano una ventata
di libertà anticonformista, che si affianca e si accorpa al sapere e alla conoscenza, che lasciano emergere le istanze più celate e recondite e catarticamente trovano la giusta strada nell’arte e attraverso l’arte. Arte e scienza,
chimica e pittura, sono due concetti strettamente legati nel lavoro pratico
di un artista, che per realizzare le proprie opere deve affidarsi giocoforza
alla natura e alle sue interazioni chimiche nella creazione degli impasti
cromatici, nella compenetrazione del materiale pittorico, degli elementi e
dei componenti costitutivi, nella conoscenza delle tecniche della pittura e
delle perizie strumentali ed esecutive. Tuttavia, Ernst Gombrich affermava
che “è difficile dire che l’arte progredisce nel modo in cui progredisce la scienza, poiché ogni scoperta artistica in una direzione crea una difficoltà altrove”.
Ciononostante, nelle parole dello storico dell’arte austriaco esiste un vizio
di forma, che deve tenere considerazione di un fatto: la teoria portata avanti da Gombrich svela una non conoscenza pratica di alcuni processi, che
dalla chimica prendono avvio e che certamente e indiscutibilmente negli
anni a lui successivi hanno sviluppato e fatto evolvere nuovi filoni di

indagine artistica, che hanno visto l’incedere di innovative tecniche che
hanno portato l’arte a distaccarsi in parte dai supporti e dai metodi più
classici e tradizionalisti, per approcciare formule non convenzionali e indipendenti di espressione creativa. Dunque, si può senza dubbio affermare
che l’arte e la scienza, in particolare la mineralogia, si sono rincorse e intrecciate nei secoli (come dimenticare gli azzurri derivati dalla polvere di
lapislazzulo, materia molto costosa fin dall’epoca del Rinascimento, con
cui Giotto ha creato le sue inimitabili volte celesti) seppur in un gioco di
continui rimandi per motivi di disponibilità della materia prima, per i limiti legati alla commercializzazione e per le spinte della creatività. Sulla
scia di questi antichissimi corsi e ricorsi tra arte e scienza si pone anche
Anna con la sua poliedrica produzione. La sua pittura è una ricerca indomita e incalzante, che sostanzia nella forma e nel colore le emozioni, il
pathos e i moti dell’anima più profondi. Le forme e le figurazioni si sostanziano in evocazioni suggestive, seguendo la strada che ricalca simboliche
composizioni molecolari e organismi appartenenti ad un misterioso microcosmo inglobato nel macrocosmo universale e cosmico, che genera e
produce una rinnovata e purificata energia propulsiva, fondata sulle dinamiche cromatiche e sulla profusione segnica e si anima e si alimenta sempre di nuove pulsioni sensoriali, da trasmettere allo spettatore e da condividere con un risveglio sensoriale e percettivo costante e continuo. Anna si
protende verso un moto di libera e incondizionata immaginazione, che
produce nella mente del fruitore forme ed immagini di ancestrale e arcaica
genesi, ricercabili in una sfera di incognito, che si legano e si connettono al
concetto di ignoto dell’arte, di ancora sconosciuto da scoprire e da decodificare e che si riferiscono e fanno da tramite al legame tra arte e scienza. Il
ponte di trait d’union e di collegamento è dato da quel mix di curiosità e di
credenze diffuse e tramandate, che accendono e rivitalizzano il desiderio
di indagine e di scandaglio, supportando anche il fattore e l’elemento psicologico analitico e quelli animista ed esistenzialista. Anna ricerca e va
oltre il supporto pittorico, cerca la terza dimensione, penetrando oltre il
visibile e l’invisibile. L’illusione, il cosiddetto “gioco serio dell’arte” è il locus amoenus prediletto, dentro il quale la sua ricerca pittorica si muove e

si dipana in una paradigmatica straordinaria illusorietà fantastica con soluzioni in cui l’illusione diventa una sorta di “metareale più vero del vero”.
Anna applica alla sua ricerca una concezione inedita e non consueta
dell’immagine, non più legata a una funzione specifica, ma libera di esplorare nuove soluzioni creative, che determinano e accentuano una frattura
nella proiezione e prospettiva della dimensionalità tra il dato reale pragmatico e concreto e il dato pittorico visionario e illusorio, generano un
vero e proprio cortocircuito tra realtà e finzione. La realtà trova una sua
dimensione esplicativa attraverso la visione figurale informale, mentre l’illusione si appoggia su stilemi narrativi fatti di scenari irreali e surreali.
Riesce a stupire e a sorprendere chi guarda con grande abilità e capacità di
orchestrazione, offrendo opere che diventano come degli “oggetti teorici”
usando le parole di Victor Stoichita, ossia immagini in cui il soggetto medesimo è l’immagine stessa. Si recupera in tal senso anche la teoria di
Marshall McLuhan, secondo la quale “il medium è il messaggio”. Anna ricerca la tridimensionalità sulla superficie bidimensionale, in una sfida
continua che investe nell’artifizio scenico parte del suo “inganno” pittorico
e che reca e racchiude in sé custodendolo qualcosa di magico, tale da lasciare all’immaginazione del fruitore la scelta finale di approccio. La credibilità si trasforma in accessorio che ha il compito di allontanare l’indagine
razionale e lasciare spazio alla sorpresa, all’immaginazione più spontanea
e genuina. Le rievocazioni diventano delle cifre stilistiche tipizzate e con
connotazioni caratteriali distintive peculiari personalizzate e soggettive. Il
fascino coinvolgente della ricerca di Anna va ben oltre gli accademismi
standardizzati e si rivolge e si canalizza verso una conoscenza profonda del
mondo, della dimensione umana e della sua fenomenologia più intrinseca
e verso quei principi sinestetici, che offrono e prospettano una nuova e
sempre più aperta dimensione della visione, senza filtri e senza vincoli
condizionanti.
Il filone dell’Arte Irregolare (da non confondersi con l’Art brut) dal variegato universo inquieto e frastagliato, in cui i colori e le forme si traducono
in caratteri fondanti e primari della semiotica dialettica e linguistica delle

opere stesse, può essere un valido riferimento per meglio capire e sviscerare appieno il lavoro creativo e la poetica espressiva di Anna e per poter
cogliere al meglio e in totus la sua cosiddetta ragione di fondo e motivazione sostanziale di intenti artistici. Si recepisce da subito che Anna ama profondamente l’arte in tutte le sue molteplici manifestazioni e ama fortemente il colore e le fantastiche declinazioni e gradazioni di sfumature tonali. Si
immerge nel colore, si immedesima con esso. Ogni colore possiede un proprio particolare e preciso significato intrinseco. Ogni colore esprime il suo
stato d’animo. Ogni colore interpreta e rievoca il suo tracciato di vissuto
intimo ed esistenziale. La produzione contribuisce ad integrare e avvalorare anche il complesso dialogo tra arte e psicologia, che lascia scaturire ed
emergere evocazioni e suggestioni nella stretta assonanza e correlazione
tra arte, empatia e sinestesia. Le opere si rivestono dunque di una multi
modalità di fruizione interattiva, che tende verso nuove mediazioni dell’intera esperienza estetica e che rivede, trasforma e fa migrare le ideologie
accademiche più restrittive e costrittive verso una sorta di reazione di affrancamento, sulla quale la componente cromatica assume valori ancora
più unici, svelando e rivelando nuove sublimazioni. Il gesto pittorico diventa gesto maieutico, attraverso un rafforzamento del suo ruolo nella creazione dell’opera e dell’idea racchiuse in essa. Prende forma e concretezza
il potente intuito perspicace di Anna unitamente all’appassionato estro che
da entità diventa materia e si fa traslazione di un’emozione, di uno stato
d’animo. Anna si domanda e si interroga su cosa c’è dietro, in mezzo e attorno ai nostri sentimenti e alle nostre emozioni. Individua uno spazio
speciale, una sorta di nicchia, di limbo popolato da ciò che non è ancora
pienamente interiorizzato, da immagini, da suggestioni, da cose visibili e
invisibili, tangibili e intangibili. Siamo come circondati da distese infinite,
in cui opere come quelle realizzate da Anna assumono un peso ragguardevole, come se fossero un acuto sonaglio che risveglia le menti e le coscienze intorpidite e spinge a osservare attentamente, a muovere e dirigere lo
sguardo verso mutevoli e numerose direzioni opposte, diverse, ancora
straordinariamente ignote e sconosciute. In tale morfologia segnica e compositiva Anna riesce a trovare e consolidare una sorta di nuovo equilibrio,

che resta sospeso in bilico in una sorta di virtuale danza sequenziale dei
colori per sua natura mutevole, che necessità dunque di una registrazione,
di una codificazione che possa dare adito a un inserimento nell’ambito di
un linguaggio che sia universalmente riconoscibile e trova un punto fermo
di appiglio nei valori cardine portanti del metamorfismo. L’osservatore,
sentendosi guidato da questo particolare alfabeto segnico si sente altrettanto parte attiva dell’opera e della poetica custodita in essa. Anna esaltando ed enfatizzando la valenza comunicativa delle forme, dei colori e della
materia dimostra grande eclettismo nella ricerca di richiamo linguistico
tematico molto versatile nelle chiavi di lettura interpretativa. La sua arte è
intrisa e impregnata di cultura e di esperienza. Il suo vissuto trasuda nelle
trame e nella texture compositiva ed emerge tramite stilemi ed istanze di
tendenza espressionista, che sembrano fare vibrare sul supporto pittorico
le immagini dello scenario. Diverse sequenze di derivazione ancestrale
trovano e acquistano una propria specifica identità, quando Anna struttura e costruisce la narrazione. La sua ricerca accurata e certosina punta e
orienta il proprio focus su un tipo di indagine rivolta verso la scoperta
delle compenetrazioni tra il mondo reale, il mondo delle idee e quello della psiche e utilizza gli assiomi e i valori plastici come sostegno qualificante
di questa volontà di ricerca, che si traduce in uno stile assolutamente personale, in una grafia pittorica subito riconoscibile, che rifugge volutamente
dai crismi e dai principi accademici e guarda piuttosto alle evoluzioni
avanguardiste. La creatività tout court si trasforma nel vero linguaggio di
Anna che investe l’osservatore con una pittura che è un tourbillon di passioni incalzanti e travolgenti, esprimendo il legame stretto tra conscio e
inconscio. Gli innesti cromatici si impadroniscono della scena, laddove
avanza una dimensione di atmosfera senza tempo e senza spazio, totalmente rarefatta e ovattata. Anna porta nel suo fare arte una formula di
plasticismo che inquadra e delimita le rappresentazioni e le muta, le trasforma dando loro coscienza del proprio essere, del proprio status e facendo acquisire loro vita propria. Tale plasticismo prende forza dall’energia
dinamica dell’impasto materico e tende verso quelle che sono le stesure
tipiche dell’arte informale di moderna concezione, che si trasformano nel

modus operandi che tipizza e caratterizza la poetica di Anna. Al talento
artistico guizzante si affianca la grande visionarietà, colma e strabordante
di evocazioni, suggestioni, che dai moti dell’animo salgono in superficie e
restituiscono forme di vita trascorsa, di un passato vicino o lontano che
viene inserito e traslato attraverso ritmati rimandi e richiami. Anna incede
tra i segni grafici e le tensioni espressioniste tipiche del primo Novecento,
da Picasso in avanti, animando e alimentando il ricco e corposo immaginario mnemonico e gli iconici profili antropologici. Ciò che regala la pittura di Anna, nobildonna dell’arte, è una sorta di paradiso artificiale proustiano a tratti, che scende e penetra fino negli abissi più remoti della psiche
per saltare fuori improvvisamente grazie alla forza del colore, delle forme,
del moto dell’anima. Il mito greco che narra della nascita dell’alfabeto racconta che Cadmo, re al quale si attribuisce l’introduzione in Grecia delle
lettere alfabetiche, seminò i denti di un drago dai quali scaturirono uomini
armati. Ciò metaforicamente riassume come ogni mito trova un più lungo
processo in un’immagine di sintesi. L’introduzione dell’alfabeto invero significa potere, controllo e autorità militare, segnando la fine della detenzione del potere nelle mani del tempio e del sacerdote. Segni e suoni privi
di significato semantico se disgiunti, acquisivano d’improvviso una logica
fondamentale per l’intera società e per i suoi mutamenti essenziali. I millenni sono trascorsi dando vita ad una serie di paradossi, che con la scrittura e con il suo significato hanno avuto a che fare, tracciando il medium
di sillogismo ad esso collegati. La retorica, nata sulle radici della parola, ha
avuto una crescita pari alla diffusione della scrittura, ma ha attivato anche
processi di matrice antropologica e psicologica, che in special modo negli
ultimi anni sessanta hanno avuto un’inarrestabile ascesa. Tale processo,
che si innesta in un’area che si divide in azioni e conseguenze positive e
negative deve anche tenere conto della spietatezza e brutalità delle parole
in quanto tali e di ciò che esse rappresentano. Ciononostante, l’arte ha saputo ben interpretare un siffatto processo, tanto che già nelle case pompeiane di epoca romana si possono trovare giochi di parole in foggia di graffiti e affreschi. Ma, nei secoli molta scrittura è andata nella pittura e nelle
arti figurative e ricordiamo ad esempio i famosi cartigli, che da Albrecht

Dürer in poi hanno avuto grande fortuna, fino all’intromissione extrapittorica iniziata con l’uso del collage, di cui sono ben noti esempi come quelli di Georges Braque e Pablo Picasso. Su questa linea di commistione si può
collocare anche la pittura di Anna, che spinta e stimolata da un senso puro
e incondizionato di libertà, crea e sviluppa un proprio specifico linguaggio
collocabile nell’area dell’informale in una zona in cui il figurativismo tout
cour è stato superato. La stratificazione pittorica sequenziale diventa dunque una sorta di collage, la cui forma è metafora simbolica del vero e autentico pactum della sua funzione artistica. Il sentire e il vedere oltre porta
l’osservatore oltre il limite e lo apre ad un’esperienza plurisensoriale molto
arricchente e costruttiva. Le opere rispecchiano la foggia simbolo di emblema, in cui il rapporto semiotico tra significato e significante ricalca appieno il legame tra testo ed immagine, aprendo ad una speculazione semantica a largo raggio. Il sistema tendenzialmente fallace della moderna
comunicazione ci costringe in un sistema dove l’interiorità perde gli strumenti adatti ed efficaci a garantire una vera ed effettiva condivisione, generando una problematica di valore strumentale. Anna mette in luce questa
problematica e la affronta in prima linea. Le opere avvalorano tale intento
e lo motivano. Anna continua ad interrogarsi sull’uomo, sulla dimensione
umana, sul senso dell’essere e dell’esistere, sulle sfide esistenziali quotidiane
di ogni giorno, sulle basi e sulle fonti di un esistenzialismo, che troppo in
fretta muta e che al suo mutare porrà con sé sconvolgimenti non sempre in
grado di essere sostenuti.
Secondo la psicologia dell’arte, ogni autentica conoscenza implica una percezione, che possiamo definire gestaltica, ovvero strutturata, configurata
in maniera autonoma, non atomistica. “Vedere è un atto creativo” secondo
quanto affermato da Gillo Dorfles e il giudizio visivo non è contributo
dell’intelletto successivo alla percezione, ma ingrediente essenziale dell’atto medesimo del vedere. Ciononostante, per molti è difficile prendere coscienza del giudizio visivo e tradurlo, riformularlo. Infatti, conoscere quali
sono le componenti del processo visivo che partecipano sia alla creazione
sia alla contemplazione dell’opera, vuol dire innanzitutto conoscere cosa si

sta guardando. Psicologia e arte sono strettamente unite, esse si compensano e compenetrano anche se non in modo palese e acclarato. Il rimando
dall’una all’altra e viceversa segue un percorso circolare, che si anima poi
di tutto quello che si pone tra l’atto maieutico e la sua interpretazione. A
tali parametri si appoggia e fa riferimento l’arte di Anna, che lascia intravedere una formula di concettualismo molto profonda. La vita, la morte,
l’esistenza stessa sono concetti che ci vengono inculcati e trasmessi quotidianamente per “addomesticare” la nostra mente. Bisogna provare a guardare oltre tentando di sbirciare attraverso questi stereotipi standardizzati
per capire quali visioni alternative può elaborare il nostro cervello. Ed è
proprio oltre, che anche Anna vuole andare e vuole procedere con la sua
ricerca creativa appassionata, per prospettare e offrire al fruitore un varco,
un cosiddetto quadrato oscuro, che posto sulla superficie pittorica assomiglia quasi a un buco nero astronomico, attraverso il quale la materia insieme alle nostre conoscenze perdono di valore sovrastrutturale e raggiungono livelli diversi, superiori o inferiori, in cui tutte le visioni si modificano e
si trasformano. In questo oltre così speciale si può cogliere e individuare il
concetto di non luogo, teorizzato e prospettato da Marc Augé, in cui le
sensazioni sono protagoniste assolute. Per Anna l’emozione è un insieme
di risposte alla percezione di uno stimolo esterno o interno, con il quale la
nostra mente e il nostro corpo interagiscono e queste risposte possono
essere tradotte e traslate in colori. In tal senso, le sue opere sono ritratti di
emozioni e ognuna di esse è simbolicamente la conseguenza della descrizione di un’emozione e attraverso i colori Anna realizza tale emozione,
dando vita ad un percorso di stimolante interazione e compartecipazione
attiva tra lei e lo spettatore. La sua arte si traduce dunque in una estroflessione psichica, che trasla una suggestione in pittura. Il colore, il segno, fanno da spunto e incipit per costituire un unicum pittorico, che veste e sostanzia emozioni intime, personali, ineguagliabili. Si genera una
dipendenza con valenza catartica e iconica. Anna si sofferma e si focalizza
sulla bellezza intrinseca e sostanziale dell’emozione, sulla capacità intrinseca di trasformarsi in un’immagine che idealizza il concetto del bello e che
lo trasporta al di là di ciò che solitamente ci sta di fronte. Il ritratto

dell’emozione diventa il punctum nevralgico portante dell’intera ricerca e
produzione e che come tale ogni singola opera va intesa e concepita secondo il principio simbolo “ogni emozione una tela diversa”. “L’arte si rivolge a
tutti, nella speranza di essere prima di tutto sentita, di suscitare uno sconvolgimento emotivo” (Andrej Tarkovskij). Nel desiderio dell’intellettuale russo emerge la speranza della determinazione di un rapporto empatico, anche se soltanto fulmineo, tra l’opera d’arte e il suo fruitore e più in generale
tra la cultura e la società. Il sentimento di comunione e connessione sinergica a cui faceva riferimento si dirige verso un’apertura in primis di natura
concettuale, per poi giungere ad un’ulteriore più ampia visione globale di
apertura a tutto tondo e a tutto campo. Questo pregevole intento si ravvisa
anche nella pittura di Anna, in quanto le opere restituiscono nella loro
mancanza di appiglio grafico immediatamente riconoscibile, una volontà
di suscitare e alimentare un’emozione spontanea e autentica, di innescare e
accendere un sentimento genuino, un legame di coesione istintivo in grado di aprire e spalancare un varco virtuale che unisce lo spazio fruitivo
reale con lo spazio pittorico. Si palesa un intento emozionale forte per
coinvolgere tutti gli spettatori, con una particolare predilezione verso il
ruolo della forma, accostata alla figura e al colore, attraverso messaggi insiti sottesi e costruzioni semiotiche di complessa e sfaccettata articolazione
scenica. La ricerca si concentra su una dimensione estetica, tendente ad un
raggiungimento del bello ideale, svelabile tramite giochi di forme e colori
che non riprendono stilemi ed istanze classiche tradizionali e accademiche, ma celano e custodiscono oltre la vitalità della superficie, un affascinante e misterioso impianto strutturale originato da una commistione di
elementi e componenti accorpati in armonioso equilibrio, che evidenziano
il corposo bagaglio di formazione e la versatilità stilistica trasformista e
camaleontica. Il tipo di rappresentazione atipico e sui generis si avvale del
protagonismo del colore, che sostanzia fitomorfismi bidimensionali e trova un parallelo speculare di riflesso con un’intera tradizione di arte dalla
profonda e intensa valenza animista, che attraverso allegorie e simbolismo
precipui, fondanti e basilari, ha da sempre tradotto e traslato istinti, passioni e percezioni invisibili ai più. La poetica di Anna si sofferma sul tripudio

vibrante e pulsante della ricchezza di energie interiori, tali da rappresentare e costituire una realtà, una visione di verità evocata, di suggestioni e
pathos che dalla creatività scaturiscono e sono generate e affiorano in
modo costante e continuo, sprigionandosi in modo da stabilire un contatto
con il momento di fruizione da parte dello spettatore. Anna abita dinamicamente la sua arte e con essa si identifica in modo simbiotico. Le suggestioni di forma e colore, unitamente alla componente fantastica e immaginifica, vanno ad intrecciarsi, intersecarsi e fondersi con evocazioni e
visioni oniriche, che appaiono come poste in uno stato di sospensione e
restano in attesa di essere recepite dal moto dell’anima incalzante e fremente. “La capacità di provare ancora stupore è essenziale nel processo della
creatività” (Donald Winnicott). Ancora più meraviglioso e stupefacente è
quando la sorpresa traspare negli occhi di chi crea oltre a quelli di chi osserva, sostanziata in maniera magistrale dal soggetto di un’opera d’arte. Il
lavoro creativo di Anna può essere considerato la sintesi perfetta di questo
importante concetto. Analizzando la versatile produzione si comprende di
avere dinanzi non soltanto i tratti distintivi e caratterizzanti della grande e
variegata matrice pittorica informale, rivisitata secondo dettami soggettivi
e personali, riconducibili per certi aspetti anche al filone discendente e
derivante dal primitivismo, ma anche un profondo richiamo all’Espressionismo storico di matrice germanica, che si compenetra alla sua ricerca
sperimentale atipica e non convenzionale. Anna rappresenta lo stupore, la
visione dell’uomo che dinanzi a questo mondo sa e riesce ancora a stupirsi
in modo autentico nel bene e nel male. Si possono rinvenire e ravvisare
anche degli accenni di riferimento al movimento del Tachisme francese,
dentro il quale si è mossa e alimentata gradualmente la pittura espressionista astratta del secondo Novecento. Anna si è creata e consolidata un proprio specifico e originale linguaggio espressivo, in virtù e in forza di una
fervida creatività che si spinge ben oltre la mera pittura di puro esercizio
estetico fine a se stessa e si orienta e canalizza con una propria impronta
semantica e dialettica comunicativa autonoma e indipendente, tramite un
articolato e modulato processo e meccanismo di rappresentazione che
possiede un proprio peculiare codice di accesso, in cui il pathos è dato

dall’uso del colore, non con scopo puramente ornamentale, ma come parte
integrante rafforzativa indispensabile e primaria per ottenere la resa ottimale dell’intero sistema compositivo, attribuendo e conferendo alla componente cromatica un ruolo di fondamentale e imprescindibile rilevanza
compositiva d’insieme. L’opera diventa l’espressione metaforica di un sentimento che va oltre la raffigurazione. La formula del realismo convenzionale lascia il posto ad un simbolico totem, che diventa soggetto sotteso
dell’opera stessa, semioticamente cifrato dentro lo scenario narrativo. La
dimensione visionaria appare onirica e fantastica, inverosimile, ma al contempo produce una grande energia, concreta e reale ben percepibile, che si
dilata e si espande nello spazio circostante superando la dimensionalità del
supporto pittorico e proiettandosi a tutto campo e a largo raggio d’azione.
Il focus dentro il quale è nata la fonte d’ispirazione che guida e accompagna Anna nel suo operato artistico, abbandona la descrizione puntuale e
fotografica, pur senza rinunciare al tratto figurativo, ma tramite una sorta
di escavazione e scandaglio nel profondo intimo dell’ego, vuole giungere
all’animo e all’essenza del sentimento, quello che abilmente viene spesso
nascosto e celato dalla maschera e dai filtri che l’uomo indossa. Anna individua ed evidenzia un rimando di suggestioni emozionali, che trova un
parallelismo tra immagine e quanto si potrebbe definire come caratterizzazione di modello predefinito di descrizione emozionale, il vero quid assoluto. Ciò che appare svela in parte ciò che realmente è. Creatività e stupore
sono i tratti descritti da Anna, meraviglia e curiosità sono i tratti seguiti
dall’osservatore.
La pittura di Anna si contraddistingue per un cromatismo meditativo, che
funge da ancestrale richiamo per l’accadimento epifanico e costituisce un
sentiero di approdo sicuro per la sperimentazione di ricerca a tutto tondo.
L’intera produzione si sostanzia nella sintesi di un’arte caratterizzata dalla
scelta di abolire il disegno e dalla preparazione grafica, derivante dall’insegnamento dogmatico e teoretico dell’Impressionismo tradizionale, per
dare invece libero sfogo all’energia vitale del colore e alla carica dinamica
della figurazione informale e delle forme figurali stilizzate, che sono

protagoniste nello scenario pittorico. Il soggetto figurativo rappresenta
una sorta di fulgida e fugace apparizione quasi evanescente e sembra essere composto e costituito da campiture, pennellate e tratti segnici che offrono una visione immaginata e immaginaria tutt’altro che ermetica e mimetica. Le pennellate sembrano impresse sul supporto in una mescolanza in
commistione di direzioni, che creano quella che in definitiva appare come
imago finale e compiuta. Quasi come accade nelle tavole di Hermann Rorschach, la raffigurazione è celata, in quanto è dal colore che scaturisce l’immagine finale e non il contrario. La tecnica esecutiva di Anna procede in
senso alternativo a quella che è considerata la norma di prassi, poiché intravede in maniera suggestiva il quadro che prende e acquista corpo e forma e sostanzia una sorta di limbo atmosferico, in cui la mancanza di riferimento diretto al dato reale e pragmatico sembra prendere posto in un
universo onirico, caratterizzato da sfumature che tutto enfatizzano, attuando una rievocazione di stampo psicologico derivante dall’immediatezza
spontanea e diretta del tratto istintivo, che l’avvicina alla scelta di un impressionismo calibrato. Anna invita l’osservatore ad entrare e immergersi
in un luogo ideale, soggetto alla manipolazione fisica e concettuale. Per un
effetto di parallelismo storico, le opere di Anna possono apparire, ad un
primo e disattento sguardo, dei dipinti astratti, come accadeva a molti quadri di Arshile Gorky, mentre invece in un secondo momento con una lettura di analisi più accorta e acuta le figurazioni e il colore evocano un tema
portante sotteso e insito, derivante dalle sensazioni evocate, che emergono
tramite le forme cromatiche e la loro composizione che acquista pregnante
valenza e valore semantico. Le opere sono intrise di emozioni recondite,
profondamente celate, ma che si pongono l’obiettivo di “afferrare ciò che
risiede nel cuore delle cose” come affermava Emil Nolde, uno dei padri fondatori dell’Espressionismo tedesco. Nell’afferrare ciò, Anna compie qualcosa che va oltre la semplice realizzazione di un dipinto. Il suo operato
infatti, si trattiene in un luogo di passato, dato da un continuum maieutico,
che pone le opere come tappe sequenziali e cadenzata da un simbolico
percorso in fieri. I dipinti sembrano avere un vero inizio e una reale fine,
ma si pongono come accadimenti che perdono riferimenti spazio

temporali, come i sogni e idealizzano un concetto, un’immagine, una forma figurale. La forza del colore che muta al cambiare e mutare della luce,
della visione, dell’interpretazione psicologica, stabilisce e instaura un ulteriore movimento ontologico. In tale enigmatica indefinitezza, che sottrae
valore al dato reale e aggiunge valore al dato ideale, si colloca la figura del
fruitore e la funzione della fruizione, che si traduce e si esplica nella proiezione di un dato personale, intimo e serrato con l’opera e con l’artista, assolutamente unico e precipuo di ogni sensibilità. Nella definizione di artista
non figurativo nel senso più classico e tradizionalista del termine, si racchiude una sintesi estrema molto ricca di sfumature e sfaccettature interpretative, contenente un corposo paradigma di vivace e poliedrico eclettismo. L’arte di Anna rispecchia appieno e al meglio questa definizione
elastica e ampliata, oltrepassando la rigida schematicità di ruolo dell’artista
figurativo in senso lato e in senso stretto per asservire alla volontà di fare
arte secondo le ossimoriche regole della libertà a tutto tondo, giungendo a
scavalcare totalmente la tradizione accademica più ferrea e intransigente e
a produrre un suo peculiare, variegato e complesso corollario di linguaggio creativo ad hoc. Ogni quadro è mutuato e modulato dalla forza dirompente e propulsiva del colore con la sua particolare interazione semiotica e
fenomenologica. Robert Browning drammaturgo britannico dell’Ottocento, affermava che “la portata dell’uomo deve andare oltre la sua presa, altrimenti a che serve la metafora?”. Sulla base di queste autorevoli riflessioni, è
determinante comprendere che le opere atipiche e sui generis di Anna
sono divulgatrici di metafore attive, in quanto hanno la capacità e il potere
di tradurre in forme nuove e inedite le esperienze percettive e recettive. Se
la parola è stata la prima forma di tecnologia e di medium metaforico, l’arte rappresenta in seconda istanza una forma di recupero di informazioni
eterogenee, in vista di un secondo livello di restituzione, che può estendersi alla totalità dell’ambiente e dell’esperienza. L’opera di Anna appare estremamente attuale e di moderna concezione, grazie al riferimento concettuale d’impronta contemporanea. Le opere si basano su un lavoro visivo e
simbolico di impatto molto forte, che partendo dalla precisa e mirata scelta compositiva, produce un assemblaggio e una commistione delle varie e

diverse opposizioni di natura e genetica semiotica, lasciando affiorare e
sprigionarsi una pura carica di energia vitale sferzante e coinvolgente. Il
dato reale fine a se stesso e la mimesi non sono ricercati da Anna, poiché
viene compiuto un passo ulteriore più avanzato. La figurazione in quanto
tale è superata in vista di una nuova oggettività. Pars costruens e pars destruens lavorano insieme in bilanciata armonia e alchimia, si compenetrano a vicenda per dare luogo a una diversa conformazione, irriconoscibile
da un punto di vista teoretico geometrico, ma di più profonda natura concettuale e ideale. Il processo di mutazione dinamica in divenire costante e
continuo, è ciò su cui Anna, così come ha consigliato di fare al fruitore,
pone il focus della propria indagine. Nelle creazioni si respira lo spirito di
un imperituro e incessante rinnovamento, animato da un enigmatico carattere eziologico, in cui le forme e il colore convivono in un piacevole intreccio, che supera la bidimensionalità pittorica del mondo reale per accompagnare e guidare lo sguardo dello spettatore a seguire le linee di
confine senza spazio e senza tempo, come a porlo dinanzi a qualcosa di
non ancora definitivamente compiuto e concluso in modo definitivo, ma
che resta volutamente ancora aperto, per consentirgli di confrontarsi con
un altro livello di destrutturazione meccanica e concettuale. “Se l’occhio
percepisce un colore viene subito messo in attività ed è costretto per sua natura, in modo tanto inconscio che necessario, a produrne subito un altro, che
insieme al dato reale includa la totalità della gamma cromatica. Ogni singolo colore stimola nell’occhio mediante una sensazione specifica l’ispirazione
alla totalità. Per conseguire questa totalità, per appagarsi, l’occhio cerca accanto a ogni zona di colore una zona incolore, sulla quale produrre il colore
richiamato dalla prima. Questa è la legge fondamentale di ogni armonia
cromatica” (Johann Wolfgang von Goethe). Sulla scia della “teoria dei colori” pubblicata da Goethe nel 1810, mediante la quale si poneva in direzione opposta alle teorie portate avanti da Isaac Newton, si può trovare un
interessante incipit per approfondire l’attività artistica di Anna, la cui ricerca si trova in linea con questo assunto teorico scientifico. Anna si applica
nello studio e nell’analisi della fenomenologia derivante dall’indagine e
dall’osservazione fisica dei colori, dalla loro interazione e dalle

conseguenze della resa fruitiva. La sua pittura non si sostanzia in schematiche e rigide raffigurazioni, ma diventa una danza che fluisce tra forme e
colori che si fondono in maniera onirica ed è avvolta da atmosfere e dimensioni protette e ovattate. “Il giallo è una luce che è stata attenuata dalle
tenebre, il blu è un’oscurità indebolita dalla luce”. Così lo scrittore tedesco
proseguiva nel suo saggio. Anna concepisce la sua arte come espressione di
costante e continuo esercizio di conoscenza di se stessa e questo sembra
proprio sostanziare quel giallo inteso come luce che è attenuato dalle tenebre, citato e menzionato da Goethe, da intendersi come la metafora di
un’indagine introspettiva al fine di illuminare il buio dalle profondità del
proprio inconscio. Anna arricchisce il suo percorso adottando anche le
successive evoluzioni teoriche perpetrate da Rudolf Steiner, riguardanti
l’armonia della compenetrazione dei colori. Ogni composizione si mostra
come la forma di un percorso interiore, di un viaggio intimo, a metà strada
tra la resa estetica e la resa psicologica. Ogni gesto pittorico sembra essere
una metafora discesa e risalita nelle trame dell’ego. Andando oltre i formalismi classici, l’arte di Anna prende forma e corpo secondo un pacato quanto vitale espressionismo catartico, che vive e si proietta in e verso universi
onirici.
Il progetto artistico di Anna si sviluppa e si evolve con un lavoro creativo
coerente e consapevole. È un progetto dinamico con una conversazione
visiva posta in verticale. La sua intenzione è di poter ispirare una conversazione interiore e potenzialmente esteriore, ricercando l’esperienza
di un distacco intrinseco associato alla bramosia di appartenenza globale
dell’anima. Questa è la sua ricerca del luogo “essere” verticale, radicata,
approfondita e anche proiettata verso il divenire. Il suo discorso sulla verticalità percettiva si orienta ad investigare gli strati posti sotto la mera fisica e strutturata idea di come rappresentiamo il concetto di verticale. La
posizione eretta taglia su di un livello emotivo, dentro la nostra esistenza,
perdurando e generando dei risultati di riflessione. Di conseguenza si crea
una sorta di limbo interiore, che da vita allo sviluppo dell’io. Il limbo è un
posto virtuale dove perdersi diventa una ricerca per scoprire chi siamo,

guardando al mondo esterno con occhi diversi. Anna traduce una sorta
di totem mistico, con cui generare tramite le istanze fenomeniche derivate
dall’atto maieutico una diretta esperienza di dialogo interiore destinato a
seguire il moto della verticalità. Anna attua questa ricerca dialogica, mediante il suo personale linguaggio, costruito su una gestualità che gestalticamente origina il risultato e la costruzione scenica, tale da generare in
pochi tratti il soggetto narrativo, che nasce per sintesi figurale e astrazione
e non per ricorsi di mimesi. Questo approccio estremo, diretto e immediato nel suo valore semiotico e ontologico, a livello di lettura fruitiva si concentra nell’istante fatto di pochi attimi, in cui l’occhio dell’osservatore trova
un appiglio per il riconoscimento. Il segno, il colore e la mescolanza della
pittura che prende vita sul supporto distoglie l’attenzione dal ragionamento logico e apre la strada a un legame empatico e intuitivo. Anna compie
un viaggio di carattere introspettivo e intimista per mostrare la via che lo
rende universale, oltrepassando la superficie pittorica e aprendo verso una
direzione iniziatica da percorrere alla ricerca del sé. Anna possiede la capacità di attuare una trasformazione visiva dell’oggetto “quadro”. Le mutevoli
forme dell’esistenzialismo sono la base fondante e portante, che sorregge e
sostiene l’intera ricerca. Anna nella resa ottimale delle proprie idee relative
si affida essenzialmente ad una prolifica attività, figlia di intuizioni e soluzioni che trovano nella sostanziazione i punti cardine che arrivano fino
alle estreme profondità dell’anima e la scavano e la scandagliano. Questa
formula espressiva di traduzione dall’idea alla sostanza avviene tramite un
mutamento graduale, con il quale la sua poetica giunge ad un linguaggio
soggettivo e personalizzato, alla ricerca di una nuova oggettività spaziale.
Gli spunti di riflessione diventano un corollario di metafore simboliche e
allusive. La composizione invita ad una lettura di tipo narrativo sequenziale, in cui lo spazio diventa tridimensionale, rompendo la bidimensionalità
del supporto classico. Il mondo circostante viene colto e rievocato astrattamente e viene rappresentato come la cristallizzazione di un sentimento,
che costituisce la trasposizione del modo di vedere e sentire i mutamenti
del vivere quotidiano nella storia. L’opera svela progressivamente la sua fitta trama articolata e sfaccettata e cattura da subito l’attenzione del fruitore.

Semioticamente il quadro sembra quasi un assemblage, una sintesi concentrata di idee intuizioni sempre perfettamente orchestrate insieme. I
percorsi dell’anima, i sogni, prendono forma nella loro complessa essenza
e si traducono in un lavoro certosino, dove la chiarezza formale definisce
i contenuti, di grande spessore e valenza. Il dono prezioso della sintesi si
avvale di un’emblematica scelta metaforica, così l’osservatore, colto in primis il messaggio più immediato dettato dalla volontà di Anna, può a sua
volta addentrarsi e iniziare la propria fase di analisi accurata. La ricerca
della verità del nostro tempo, delle problematiche che affliggono la nostra
società, vengono messe in luce e in evidenza dentro lo scenario. Anna irrompe nello spazio fruitivo, irrompe nella realtà e attraverso la sua arte
chiama l’osservatore, lo invita a pensare, a riflettere, senza finti buonismi e
perbenismi, senza preconcetti e pregiudizi banali, ovvi e scontati. Al conformismo incalzante voluto dalla massificazione e dalla lobotomizzazione
delle coscienze, Anna si oppone grazie all’arte, la sua potente arma per
riaccendere e scuotere le menti assopite e le coscienze dormienti. Il focus
è puntato sul periodo storico e sociale che stiamo vivendo e attraversando,
nel quale si è perduta la percezione e la consapevolezza di sé, dell’elevazione personale a livello mentale e spirituale. L’identità è stata svilita e mortificata e non trova più riferimenti etici e morali a cui aggrapparsi. Un universo che corre dietro ad un tempo instabile e precario. In questa dimensione
distorta l’uomo non sente più di appartenere a qualcosa di stabile, perde
i suoi equilibri atavici e avanza in un cortocircuito di rimandi tra realtà
e desiderio. Il senso proprio dell’individuo perde di autodeterminazione,
mentre lo spazio 2.0 sembra sostituire quello reale e tangibile. Tutto appare
connesso senza più il limite delle distanze temporali e fisiche, mentre si
attua il paradosso della connessione eterna e perpetua, che può sfociare
in distanze protese ad infinitum. La massificazione dell’umanità sta degenerando e portando alla perdita delle istanze e dei valori fondamentali del
sentire umano, togliendo quella magia poetica dell’anima che sembra essere ormai ancorata a tempi passati e lontani. Anna conduce la sua analisi artistica in direzione di questi mutamenti, tentando di fare riemergere la priorità dell’individuo in quanto tale e offrendo la possibilità di interrogarsi

su quanto accade e sulla direzione sbagliata verso cui si sta incanalando.
La catarsi rivelatrice è il momento culmine a cui l’arte di Anna guarda. Le
opere cariche di significato concettuale e ontologico determinano un punto di svolta per superare questo attuale status quo e per riportare sulla giusta linea il flusso di coscienze allo sbando e allo sbaraglio. Si tratta di uno
stordimento psichico e sensoriale, che accorcia il raggio delle aspirazioni
e abbassa lo sguardo sensibile. L’uomo seriale non è più artefice e testimone attivo del proprio tempo. Anna mediante il proprio operato chiede al
fruitore di reagire e recuperare la propria identità e centralità, compiendo
un’ammirevole e pregevole funzione sociale, andando ben oltre la semplice
ricerca creativa a se stante e fine a se stessa. “Homo faber ipsius fortunae”.
L’uomo è artefice della propria sorte e del proprio destino, dicevano i latini.

