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Marco Podeschi
Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura

Cos’è l’arte? Professione, mestiere, talento, capacità, maestria, teoria, scienza, 
indagine. Il tutto è racchiuso nelle opere di Elvis Spadoni, nelle quali l’arte 
contemporanea tramite la rappresentazione di sé diventa interrogativo 
esistenziale.
L’autoritratto come strumento di indagine interiore ed esteriore: attraverso opere 
su tela che emergono in tutta la loro forza, l’artista ci sfida continuamente ad 
andare oltre la banale apparenza e a interrogarci per “arrivare a congiungere la 
superficie al profondo, il visibile al mondo invisibile”.
L’arte – come sappiamo – si permea degli interrogativi che produce in chi la 
fruisce: nelle opere di Spadoni l’interrogativo è costante e crea risposte sfaccettate 
e molteplici, come molteplici sono le percezioni di chi la osserva.
Tutto ciò che genera in noi interrogativi e dubbi non può che essere positivo: in 
un’epoca di certezze ideologiche e dogmi inoppugnabili, qualsiasi esperienza ci 
porti a metterci in discussione e farci delle domande non può che farci del bene. 
Abbiamo bisogno di interrogarci sull’esistente e tenere in costante esercizio il 
nostro spirito critico: la società odierna lo esige.
In questo senso, la Segreteria di Stato per la Cultura è ben felice di promuovere 
e sostenere una iniziativa artistica di chiaro valore, che sono certo avrà un ottimo 
riscontro di pubblico e darà a tutti nuovi spunti di riflessione.

Paolo Rondelli
Direttore Istituti Culturali della Repubblica di San Marino

La pittura figurativa ha sempre attirato l’occhio di chi la guarda, perché con grande 
realismo, a volte suadente, altre disturbante, lo riporta alla realtà delle cose, alla 
comunanza di vedute, all’uso di vedere altri volti, altri corpi quotidianamente.

L’autoritratto diviene ulteriore raffinata espressione dell’elaborazione della figura, 
in cui l’artista pone se stesso di fronte a chi guarda, fissando quel momento e quella 
fuggevole attitudine del proprio essere. L’autoritratto è una sorta di confessione 
dei pregi e difetti dell’artista, che può ritrarsi in posa o collocare se stesso in una 
scena più ampia ed essere “attore” con il proprio volto di un contesto.

Elvis Spadoni si ritrae, divenendo però qualcosa di più di un autoritratto pittorico. 
La sua figura lavora sull’introspezione, potrebbe essere quella di ognuno di noi 
fissata su un supporto, tela, tavola, intonaco che sia, potremmo essere noi che ci 
ascoltiamo e torniamo a dare importanza a ciò che conta: noi stessi.

In alcune opere il volto dell’autore si mescola con il rappresentare altri personaggi, 
ci devia, ci crea apparente confusione in un percorso di spiritualità, ma in 
realtà questi uomini santi o prodi sono specchi per conoscersi, per invitarci ad 
addivenire a un altro piano di riflessione, a fare un ulteriore passo nel proprio 
cammino di crescita interiore tenendo ben presenti le tentazioni del narcisismo e 
dell’autocelebrazione.

Elvis Spadoni ha alle spalle studi approfonditi di teologia e conoscenza della 
spiritualità e li utilizza a supporto del suo percorso artistico, anzi potremmo dire 

che fonda le basi del suo cammino su queste conoscenze. Ma va considerata 
una cosa molto importante in tutto ciò: l’artista non esprime le sue conoscenze 
teologiche con la sua arte, ma ne fa strumento in un cammino esperienziale che 
con l’arte trova espressione. E’ il corpo che si esprime, che cerca di dire qualcosa 
al suo “proprietario” che cerca di renderlo consapevole del sé, che lo vuole libero 
da sovra schemi e costrizioni. Sono quel corpo, quel volto, autoritratti nelle vesti 
di altri che, ed è l’auspicio, possono portare l’artista e noi a comprenderci meglio 
e a riflettere sul nostro valore.



Francesco Maria Acquabona
Curatore della mostra

Organizzare una mostra monografica è sempre un fatto complesso e a volte 
complicato non solo per il reperimento delle opere, ma per una selezione secondo 
nuclei tematici o stilistici che guidino il pubblico a una conoscenza articolata e 
approfondita. Con Elvis Spadoni invece tutto è avvenuto facilmente, come se 
le opere si scegliessero tra loro. È stato un lavoro agevole perché l’intero corpo 
della sua opera nasce da uno svolgimento coerente che ha permesso di costituire 
quattro sezioni distinte. 
Lo scorso anno Spadoni aveva collaborato alla realizzazione di un altro progetto, 
Le lacrime di Dio, che coinvolse artisti delle tre religioni abramitiche. Come 
cristiano, insieme ad Ariela Böhm di religione ebraica e al gruppo musicale 
islamico Sukun Ensemble, diede vita a un’opera collettiva che rappresentava ciò 
che le tre fedi esprimono riguardo alla compassione di Dio.
La mostra Ritratto|autoritratto si apre a un’altra forma di dialogo, non più tra artisti e 
religioni, ma all’interno della sua stessa sperimentazione nella quale l’espressione 
del sacro si coniuga intimamente a quella di altri ambiti esistenziali ed estetici. 
La mostra pertanto si inserisce nella continuità del rapporto di collaborazione 
con i Frati Minori Conventuali che la Segreteria Istruzione e Cultura e gli Istituti 
Culturali della Repubblica hanno ripreso da alcuni anni nell’ambito dell’arte sacra. 

Il titolo, Ritratto|autoritratto, gioca sull’omissione di una congiunzione 
grammaticale che avrebbe indotto a pensare a due serie distinte di dipinti; invece 
la semplice contiguità dei termini lascia aperto uno spazio d’interpretazione utile 
a significare la funzione conoscitiva dell’autoritratto che, superata la dimensione 
ristretta dell’autocoscienza, si apre all’intelligenza di una realtà più vasta. Nella 

sezione critica del catalogo il lettore ne troverà un’approfondita spiegazione 
anche attraverso le parole stesse dell’artista.
L’esposizione si articola in quattro nuclei tematici che costituiscono altrettante 
sezioni: «Io», «Io e …», «Io e il mito» e «Io e il Cristo».
Secondo questa successione l’autoritratto in primo luogo viene considerato in 
funzione dell’autocoscienza, poi declinato come mezzo di conoscenza dell’altro 
e infine ritrovato al centro di una riflessione nelle forme del mito e dell’esperienza 
religiosa. Il pubblico pertanto si trova a rincorrere il volto di Spadoni come una 
lente che avvicina l’oggetto ora con la leggerezza dell’ironia ora con una densità 
di significato che spesso sfugge alla presa immediata. Le opere di Spadoni, 
infatti, sono insidiose, immediatamente catturano e appagano, ma subito 
dopo richiedono una riflessione acculturata e faticosa, impongono al fruitore 
il presupposto dell’arte contemporanea: l’immagine artistica non nasce dallo 
sguardo ma dall’idea. 
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Finalmente un ritorno al figurativo, non banale, non scontato. La ricerca del volto, 
anzi del proprio volto, è per Elvis Spadoni il punto di partenza per indagare il 
Mistero, per spaziare dentro i miti o la tradizione giudaico-cristiana, documentando 
l’esperienza dell’uomo che s’interroga su di sé e sul proprio destino.
Elvis anela ad essere dentro il dipinto, come egli stesso afferma, suggerendo a 
commento delle sue opere una bella frase di Mark Rothko: «La ragione per cui 
dipingo grandi quadri è quella di essere intimo e umano. Dipingere quadri piccoli 
significa porti fuori dalla tua esperienza, guardare una esperienza da lontano e 
mediata da strumenti. Ma se dipingi un quadro grande, tu sei lì dentro». 

È questa la modalità con la quale Elvis ci coinvolge nel suo percorso. 
Dall’incontro prepotente con il suo volto piangente, soffocato dall’acqua di 
una tempesta fino alla fissità quasi surrealista delle scene bibliche del buon 
samaritano o di Melchidesech, tu sei dentro il suo racconto pittorico e non te ne 
puoi allontanare. La povertà cromatica unita a un plasticismo naturale obbligano 
a restare “sul pezzo”, a riflettere. Forse per questo il percorso pittorico di Elvis si è 
diretto quasi spontaneamente alla grande tradizione medievale dove l’immagine 
era biblia pauperum, strumento educativo e culturale.

Bella, ad esempio, la riflessione attorno al costato dove una Eva, finalmente 
bambina e pulita dal sangue del parto, viene innalzata verso un altro sangue 
purificatore, quello del Crocifisso. Bello, dall’altra parte, il lavacro dell’acqua 
significato nella roccia battuta da Mosè che disseta e purifica il popolo, qui 
rappresentato da un adolescente. E mentre l’opera ci conduce entro i suoi 
archetipi e i suoi simboli, ecco che si diventa protagonisti del significato stesso 
della narrazione pittorica. Noi, infatti, siamo lì, idealmente con la lancia di Longino 
in mano a ferire le carni di Cristo e a riconoscere, proprio in quella ferita, la 
bellezza del Mistero e dell’eternità che ci è offerta. 
Poiché, come afferma l’artista, il dipinto è occasione per una catechesi biblica 
che ne esplicita e amplia i significati, siamo orientati a comprendere che nelle sue 
creazioni nulla è spiegato e tutto va indagato. Si parte da un realismo pittorico 
ma si giunge a un simbolismo profondo che necessita conoscenze culturali e 
approfondimenti continui, pur nella sobrietà delle immagini che narrano l’evento.
In Le lacrime di Dio tutto è rivisitato attraverso il colore delle lacrime stesse: la 
trasparenza, le sfumature di azzurro e la carne appena percepita dietro il velo 
del pianto. Una riflessione sulla morte e sul destino ultimo dell’uomo guardata 
con il distacco di chi, in fondo, già assapora il dono della vita eterna. Le lacrime 
del resto sono divine, non umane. Si tratta del pianto di un Dio che, pur avendo 
già promesso l’eternità, si scontra con una umanità incredula, chiusa nel suo telo 
sinfonico, come ricordo nostalgico di un passato senza attinenza col presente.

Nelle opere, diciamo così, più laiche emerge la ricerca spirituale e umana 
dell’artista. In Narciso il volto del giovane, in cui è riconoscibile (come attestano 
i titoli della mostra) il ritratto di Elvis, non è rivolto allo specchio d’acqua. Anzi, 
dentro il riflesso nitidissimo e preciso, il volto manca totalmente. La ricerca di 
Narciso si è finalmente rivolta altrove, lo sguardo si è sollevato e l’abbraccio fatale 

La prima volta che vidi il portfolio delle opere di Elvis Spadoni non lo conoscevo di 
persona. Mi colpì, oltre al realismo fotografico, l’alta qualità della sua pittura, ma 
mi colpì ancor più il ricorso continuo al medesimo modello: un giovane barbuto, 
ora nei panni di Achille ora di Narciso o di Superman, oppure in colloquio con 
Federico Fellini o anche di fronte a se stesso, duplicato o triplicato. Non occorreva 
un autoritratto dichiarato per comprendere che era lo stesso Elvis.
La presenza continua della sua immagine si potrebbe spiegare superficialmente a 
partire dall’assunto psicologico, per quanto stemperato, del termine narcisismo, 
ma è evidente l’insufficienza della spiegazione, perché sia l’ironia, sia i temi 
impegnativi in cui si cimenta l’artista indicano, sotto la patina del realismo, un 
forte concettualismo che va scandagliato proprio a partire dall’uso in chiave 
conoscitiva dell’autoritratto.
In questa prospettiva di lettura, risulta scontato l’accostamento a Caravaggio non 
solo per il ricorso alla propria immagine ma anche per il forte realismo in cui la 
luce è mezzo reale e simbolico di conoscenza. Certamente i modi di servirsene 
si differenziano: in Michelangelo Merisi la luce esalta la materia strappandola 
al buio, in Elvis Spadoni la corrode fin quasi a dissolverla per far emergere un 
significato che la supera secondo la lezione del simbolismo dell’oro nell’arte sacra 
bizantina.
A partire dal Bacchino malato, opera giovanile, il Caravaggio ricorre spesso 
all’autoritratto. I suoi autoritratti però vanno molto oltre il significato di una 
firma figurata o il prestito del volto in funzione di modello. Nel Davide e Golia 
i ruoli cambiano ed è il gigante filisteo con la faccia di Caravaggio a farsi latore 
della propria richiesta di grazia al Papa, tramite il Cardinale Scipione Borghese. 
Ma è soprattutto quando si ritrae quale osservatore interno alla scena che usa 
l’autoritratto come mezzo per interrogarsi sul proprio rapporto con la pittura e 
l’oggetto delle rappresentazioni. 
Nella Cattura di Cristo Caravaggio veste ancora i panni dell’osservatore, ma lo fa 
con un particolare in più che rivela la profondità della sua riflessione. Nel dipinto 
in questione, di cui rimangono copie e forse il probabile originale, il Caravaggio 
si ritrae mentre si sporge al di sopra dei soldati per vedere Gesù nel momento 
dell’arresto, ma la lanterna, che tiene in mano nell’atto palese di voler illuminare la 
scena, in realtà non getta nessuna luce intorno. Quel gesto inutile è evidente che 
rappresenta la propria impotenza a mostrare tutta la realtà.
Elvis Spadoni senza dubbio si è lasciato interrogare da Caravaggio, quasi 
fino a contrarre un debito inestinguibile, ma è altresì debitore della riflessione 
contemporanea sull’arte che gli ha permesso una elaborazione dell’uso 
dell’autoritratto consapevolmente declinata in una vasto numero di opere. 

All’artista non è chiesto di risolvere nessuno dei nodi teorici dell’arte, ma gli è 
lecito complicarli, porne di nuovi e Spadoni nella cristallina semplicità delle sue 
opere non si è risparmiato. 
Il processo con cui realizza i suoi dipinti aiuta a comprendere ciò che potremmo 
definire un’ermeneutica dell’immagine attraverso la produzione dell’immagine 
stessa. 
Dopo una prima fase di studio del soggetto, Spadoni lo interpreta proprio 

alle acque ingannatrici è dimenticato. L’opera appare simbolica dell’esperienza 
stessa dell’artista, il quale (diversamente da quanto qualcuno ha scritto) mi 
sembra mettere in guardia dal considerare la ricerca quasi spasmodica del suo 
volto in ogni opera come mero narcisismo. Egli spinge, piuttosto, a riconoscere 
come ognuno di noi per esplorare il mondo e incontrare Dio, non possa che 
partire da se stesso. La propria identità non è meta, è invece pertugio per il quale 
passare e giungere alla conoscenza della realtà.

Così la Madonna della seggiola vede l’artista tenacemente attaccato alla Vergine 
in un abbraccio implorante. Nel suo autoritratto con i grandi della storia, 
scrupolosamente descritti e quasi “canonizzati”, egli appare spoglio dell’aureola, 
attestando così il desiderio di giungere a marcare il passo della storia pur nella 
consapevolezza del proprio limite e, insieme, nella percezione di una grandezza 
che può esplodere. 

Inquietante, invece il dipinto La farfalla dove, evocando Johann Heinrich Fussli, 
l’onirico diventa occasione per narrare le inquietudini che popolano spesso 
l’inconscio umano e quella primitività latente che nel sogno sembra liberarsi.
Insomma un’esplorazione a tutto tondo quella di Elvis Spadoni che, a mio avviso, 
trova nelle parole di Paolo VI agli artisti (dall’artista stesso riportate) una preziosa 
sintesi:
Non si tratta più solo d’arte, ma di spiritualità. Bisogna entrare nella cella interiore 
di se stessi e dare al momento religioso, artisticamente vissuto, ciò che qui si 
esprime: una personalità, una voce cavata proprio dal profondo dell’animo, una 
forma che si distingue da ogni travestimento di palcoscenico, di rappresentazione 
puramente esteriore.

come farebbe un attore ma nello stesso tempo funge da fotografo di scena, per 
intervenire nell’ultima fase quale pittore e interprete della fotografia.
Viene messo in atto una sorta di gioco di specchi, un rincorrere i cambiamenti di 
ruolo e di azioni che costituiscono l’artista contemporaneamente interprete ed 
interpretato così da poter fare del proprio autoritratto un vero ritratto.
La componente concettuale e di riflessione è fortissima, ma sarebbe fuorviante 
ridurre la sua pittura a una ricerca freddamente intellettuale. Già nei quadri, che 
potremmo definire meno impegnati, Spadoni mostra quanto il suo concettualismo 
sia caldo e poetico, emotivamente partecipato e stupito del mistero della vita. 
La dimensione della fede e la sua formazione teologica trovano uno spazio 
coerente nella sua ricerca artistica e più generalmente intellettuale. Il confronto 
con la letteratura, la filosofia e la teologia è continuo e i soggetti stessi dei quadri 
lo confermano.
Il forte realismo delle opere è solidamente incentrato sul principio cristiano 
dell’incarnazione che  lega l’artista più saldamente all’uomo. Nell’incarnazione la 
distanza tra umanità e divinità si elide e il credente stesso diventa testimone e 
espressione del mistero di Dio.
Questo congiungimento avviene non solo perché il Figlio di Dio si è fatto 
creatura, ma soprattutto perché, come dice Agostino di Ippona: «Il nostro Dio 
vuole donarci non solo la vita ma addirittura deificarci» 1 . 
Spadoni ha chiaro che questo mistero di comunione di vita non cancella l’identità 
ontologica dell’uomo, ma la somiglianza naturale dell’uomo con Dio si potenzia 
nella fede.
In tale prospettiva teologica e spirituale, Spadoni con la sua ermeneutica creativa 
ripercorre i passi delle antiche rappresentazioni popolari o quelli recenti della 
cinematografia del novecento e presta il proprio volto al Cristo.
Del resto è all’origine dell’arte cristiana dare un volto a Gesù di Nazareth. Le fonti 
storiche non ci hanno lasciato una descrizione: sono stati gli artisti a regalargli un 
volto, all’inizio simbolico ma dal quarto secolo quello realistico di un giudeo.

1 Agostino d’Ippona, Discorso 23/B, www.Augustinus.it

L’epifania del trascendente
nell’arte di Elvis Spadoni
di sr Maria Gloria Riva

L’ermeneutica creativa dell’autoritratto
di Francesco Maria Acquabona
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io

La farfalla
2015  |  olio su tela  |  185x255 cm
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io

Il ragno
2013  |  olio su tela  |  170x220 cm
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io

Autoritratto
2013  |  olio su tela  |  184x138 cm
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io

Contemporaneo
2013  |  olio su tela  |  205x145 cm
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io

Rendez vous
2016  |  olio su tela  |  200x170 cm
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io

Pride
2017  |  olio su tela  |  165x120 cm
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io e...

Il fiore rosso
2014  |  olio su tela  |  213x160 cm
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io e...

Fellini
2014  |  olio su tela  |  188x163 cm
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io e...

La nuvola
2013  |  olio su tela  |  165x196 cm
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io e...

Superman
2013  |  olio su tela  |  195x135 cm
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io e...

Day of the tentacle
2015  |  carboncino su tela  |  130x205 cm
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io e il mito

Achille
2014  |  olio su tela  |  190x175 cm
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io e il mito

Narciso
2013  |  olio su tela  |  165x215 cm
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io e il mito

Ulisse
2013  |  olio su tela  |  170x220 cm
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io e il Cristo

Esame di coscienza
2017  |  olio su tela  |  165x145 cm
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io e il Cristo

San Paolo (veniva nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo)
2013  |  olio su tela  |  100x200 cm



io e il Cristo

Io, Alberto (Beato Alberto Marvelli)
2015  |  olio su tela  |  180x140 cm
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io e il Cristo

Perdere l’aureola
2016  |  carboncino e olio su carta  |  150x250 cm

54  |  55



io e il Cristo

Biblia pauperum: L’ultima cena
2013  |  olio su tela  |  185x340 cm
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io e il Cristo

Ecce Homo (Sono in te tutte le mie sorgenti)
2017  |  olio su tela  |  215x330 cm
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io e il Cristo

Ora
2017  |  olio su tela  |  90x110 cm
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Greta. La prima domanda non può che essere «perché gli autoritratti?»
Elvis. Il ritrarmi, leit motiv delle mie opere, non è stata una scelta razionale ma 
piuttosto un moto spontaneo, una necessità. Credo che ciò derivi dalla mia 
biografia, dal fatto che fino ai ventisette anni, cioè prima di iniziare a dipingere, ho 
vissuto con l’idea di fare ciò che pensavo meglio per me stesso.

G. E questa idea si rivelò sbagliata? 
E. No, ma si rivelò più che altro un’idea. Non dovevo “pensare” ma “sentire” verso 
cosa ero chiamato. Dovetti arrendermi al fatto che non ero quello che pensavo di 
poter essere e quindi agire di conseguenza. Se avessi continuato a vivere così mi 
sarei spaccato in due, tra mente e ...

G. E cuore?
E. E corpo. Preferisco questo termine. “Cuore” mi sembra troppo sentimentale 
per indicare tutto quell’insieme di passioni, desideri e volontà che mi abitavano. 
Capii che dovevo ascoltare il mio corpo, seguirlo e lasciar perdere gli ideali solo 
mentali.

G. Posso chiederti, prima di continuare, che cosa “pensavi” di essere?
E. Certo. Ho studiato per diventare prete. Ero affascinato dal messaggio del 
Vangelo e ritenevo che quella strada fosse la migliore per me. 

G. E “il corpo” ti ha condotto all’accademia di belle arti.
E. Sì. E tutto quello a cui il seminario mi aveva educato per fare della  mia vita 
una risposta mi tornò di nuovo utile con la pittura. Spesso scherzo con i miei ex 
compagni di seminario dicendo che ci vuole più fede a fare il pittore che il prete.

G. Allora potremmo dire che hai sostituito Dio con la pittura, con l’arte?
E. No, ho sostituito “la mia idea di me stesso” con “me stesso”. Io non mi sono 
costruito da solo. Se Dio mi ha creato, e mi ha creato così, allora io, come te, sono 
Sua volontà. Il rapporto con Dio si fonda anche sull’accettazione e sul rispetto del 
proprio essere.

G. Quindi dipingi per superare il dissidio fra mente e corpo?
E. Sì, ma lo scontro prosegue. Per me iniziare a dipingere significava assecondare 
il corpo, quando ho scoperto che si può cambiare idea ma non si può cambiare 
cuore. Sai che conversione in greco significa cambiare mente, non cambiare ciò 
che sei ma il modo di vedere la realtà?

G. Non lo sapevo. 
E. Tenendo presente questo passato è più facile capire perché io ami dipingere il 
mio corpo. Infatti, se ci fai caso, io non ritraggo solo il mio volto ma tutto il corpo: 
noi non siamo solo la testa. Per me il ritratto è il ritratto di un corpo. 

G. E ti ritrai in continuazione per dire che tu sei il tuo corpo?
E. Per continuare a rimanervi connesso. In questo forse sono ossessivo, ma ho  
contratto con me stesso un debito che pago mettendo al centro del mio interesse 

ciò che ho trascurato.

G. E questa pratica, che ha il sapore di un risarcimento, cosa ha prodotto in te?
E. Ho scoperto che la pittura si rivelava un incredibile strumento di indagine. 
Affermava Theodor Adorno che «l’arte ci conosce meglio di quanto noi 
conosciamo noi stessi» e io ho sperimentato proprio questo. Quando realizziamo 
una immagine di noi stessi non facciamo altro che specchiarci nell’arte traendo da 
noi qualcosa che non potremmo vedere se non lo oggettivassimo in una forma 
percepibile. Così, grazie alle mie opere, credo di essermi incontrato e conosciuto 
meglio. Potrei farti degli esempi riferiti ai miei quadri.

G. Me ne basta uno.
E. Il primo autoritratto, che feci nei primi mesi che frequentavo l’accademia. 
Quando lo osservai mi vidi triste e smarrito. Quel periodo non era facile e lo 
sapevo, ma in quella immagine lo potei  vedere chiaramente e piansi di me come 
si piange guardando il dolore di un altro. Dopo quell’esperienza mi sentii più 
consapevole e vicino a me stesso.

G. Mi fai tornare alla mente le parole di Proust secondo cui il libro è in realtà uno 
strumento con cui il lettore vede di sé ciò che senza non avrebbe visto.
E. Esattamente. Un’opera artistica, come disse Calvino, «non finisce mai di dire 
ciò che ha da dire», perché la sua natura è riflettente. Lo scrigno inesauribile che 
si apre non è l’opera in sé ma colui che vi sta di fronte e lo stesso avviene per 
l’autore di fronte alle proprie opere e in modo  anche più forte davanti al suo 
autoritratto. Mi piace citare la massima che Leon Battista Alberti riporta nel De 
Pictura: «dipingere non è altra cosa che abbracciare con arte l’immagine riflessa 
nel fonte» e quindi, conclude, Narciso è l’inventore dell’idea della pittura.

G. Definiresti “narcisista” la tua pittura?
E. Dipende. Se intendiamo narcisista nel senso comune, cioè una persona che 
vive con una immagine idealizzata e gloriosa di sé, che non corrisponde alla realtà, 
direi di no. Anzi, la pittura credo vada in senso contrario: nella tua immagine non 
ti ci perdi, ma ti ci ritrovi. Il narcisista fugge dalla verità mentre l’arte per me ne è la 
patria. Il ritratto di Dorian Gray lo esemplifica bene. Dorian nasconde il suo ritratto 
perché rivelerebbe la sua vera natura e smonterebbe l’inganno che egli offre agli 
altri e a se stesso. Se invece prendiamo in esame il mito per come ce lo presenta 
anche Ovidio, lo considero il paradigma della mia pittura.

G. In che senso?
E. É più di un monito contro la vanità. Dice quanto può essere terribile la verità 
di noi stessi. Infatti il racconto si apre con la profezia secondo la quale Narciso 
sarebbe morto se si fosse conosciuto. Rievochiamo i fatti: egli era un giovane 
bellissimo che per superbia non si concedeva ai suoi spasimanti. Un giorno, 
all’ennesimo rifiuto, un pretendente si uccide maledicendolo. Gli dei ascoltano 
la sua invocazione e puniscono Narciso facendolo innamorare della propria  
immagine. Quando egli si specchia nell’acqua le parole profetiche si avverano, 
perché dopo il primo momento in cui credeva che la propria immagine fosse un 

altro, Narciso riconosce se stesso in quel riflesso. Realizza così che il suo è un 
amore impossibile e disperato. Sperimenta con se stesso l’identica frustrazione 
che ha riservato agli altri. Riflesso nell’acqua finalmente si può vedere come gli 
altri lo vedono e può riconoscersi in quella persona chiusa ad ogni vera relazione 
d’amore. La piatta illusione dell’immagine paradossalmente diventa la sua 
rappresentazione più vera. La tela come le limpide acque della fonte di Narciso 
ha la stessa funzione: l’arte è verità e fa giustizia.

G. In questo senso non rischi di trasformare l’arte in qualcosa di simile a un 
tribunale o a un confessionale?
E. Sì (ride), il rischio è reale se diamo al momento morale troppo rilievo. La 
condanna morale che raggiunge Narciso come anche Dorian Gray è solo un 
aspetto dello sguardo più profondo sul mistero dell’uomo. Ciò che mi interessa 
dire non è tanto cosa possiamo imparare dall’arte ma come attraverso l’arte può 
avvenire la rivelazione di un uomo. Il corpo riflesso, nell’acqua o nella tela, svela 
la realtà. É questo il punto di contatto fra la mia esperienza pittorica con il mito di 
Narciso: il corpo, nell’arte, parla. Non saprei sintetizzare meglio di così il punto 
nodale della mia ricerca artistica: il corpo parla. 

G. Vuoi provare a spiegarti meglio?
E. Il corpo è voce silenziosa che trova eco nell’arte. Ha reso possibile dare voce 
alla mia interiorità, e indicare un canale di accesso, al di là della razionalità verbale, 
al mistero che percepivo di essere a me stesso. Ricordo che nei primi anni di 
accademia mi colpì un’opera concettuale di Alighiero Boetti, Ciò che sempre parla 
in silenzio è il corpo. L’opera consiste nel titolo stesso scritto in modo speculare, 
usando entrambe le mani. Con la mano destra, simbolo della razionalità, Boetti 
scriveva la frase normalmente, con l’altra mano, legata alle funzioni non razionali, 
la scriveva in modo speculare da destra a sinistra, non immediatamente leggibile, 
creando così le condizioni per cui il corpo non scrive soltanto ma disegna e in 
silenzio parla.

G. Ci vuoi parlare della voce e del silenzio nei tuoi quadri?
E. Ogni quadro ha una sua voce e getta luce su un aspetto. Bisognerebbe parlare 
delle singole opere. I miei dipinti non sono l’esecuzione di una idea compiuta, ma 
nascono dal desiderio di vedere realizzata un’immagine. La consapevolezza cresce 
insieme al quadro e soprattutto a lavoro completato. Il processo di astrazione del 
senso può essere anche molto lungo e comunque non è mai esaurito, perché 
la consapevolezza ha sempre due aspetti, quello della verbalizzazione e quello 
dell’inneffabilità.

G. I dipinti sono suddivisi in sezioni. Me ne vuoi parlare?
E. Le sezioni sono quattro. La prima, intitolata «Io», mette  al centro il rapporto 
dialogico con il proprio corpo, come immagine simbolica della realtà più profonda 
e  la dualità che ci costituisce. Il Ragno è forse uno dei quadri più eloquenti, la  
presenza del corpo e della sua immobile e silenziosa potenza è al centro della 
scena. In Contemporaneo si ruota intorno all’impossibilità di essere pienamente 
e sempre se stessi, vibriamo fra diversi modi di essere in una perfetta adiacenza 

che è solo chimerica. La farfalla ha anch’esso come centro narrativo la piena 
rivelazione di una scissione fra la sfera razionale, dormiente, e quella non razionale 
pienamente libera nello spazio dell’arte. Rendez-vous descrive l’incontro di tale 
dualità presentandolo non come arida specularità ma come un reale incontro che 
può dare frutti e produrre rivelazioni inaspettate. In Pride invece si compie un 
passo ulteriore ponendo la dualità come  complicità che rafforza il proprio porsi 
al mondo.

G. La sezione «Io e ...» invece a cosa si riferisce?
E. Il clima è più ironico, perfino canzonatorio. Le cose “dette” in questi dipinti 
sono le più disparate e con leggerezza descrivono le relazione con elementi più 
esterni a me stesso, come il senso della leggerezza nel quadro La nuvola, oppure 
il legame verso certi mondi e linguaggi dell’arte in Day of the tentacle e Fellini.

G. Invece per quanto riguarda la sezione «Io e il mito»?
E. L’autoritratto in questo ambito è più simile all’interpretazione di un ruolo. Non 
sono più io il soggetto centrale, esco dalla mia biografia, per entrare nella storia 
condivisa da tutti e lì rileggere la mia vita rivisitando le grandi narrazioni. 
Infatti, nel  quadro Achille, la freccia non colpisce il tallone e apre a una speranza 
che affianca la consapevolezza della precarietà della vita, che non deve essere 
confusa tuttavia con l’illusione di sentirsi invincibili. Nei panni di Narciso tengo 
il volto sollevato, il mio sguardo non è più chino sulla immagine riflessa, ma 
rivolto allo spettatore. Mostro in questo modo la mia idea di pittura come dialogo 
con l’altro e quindi possibilità di liberare Narciso dalla sua condanna. Se posso 
anticiparti vorrei partire ancora da qui per introdurre la sezione: «Io e il Cristo».

G. Dimmi.
E. La vicenda di Narciso naufraga perchè nel rapporto con l’immagine riflessa non 
trova alterità e si dispera. Invece la mia esperienza – come il quadro di Narciso 
illustra – è stata quella di avere avuto percezione che l’autoritratto poteva non 
essere un vicolo cieco, ma permetteva una reale relazione. Inizialmente con se 
stessi, ovvero fra la nostra parte conscia e il nostro mistero verso il quale siamo 
chiamati a esercitare reali dinamiche relazionali. Ma in questa sezione che ospita 
riferimenti a temi riconducibili più o meno strettamente alla sfera religiosa, rilievo 
speciale l’hanno i dipinti in cui interpreto il Cristo. Questa immedesimazione 
conduce tutto quello che ho detto a livelli più profondi. È una sorta di traguardo 
ideale in questa ricerca attraverso il proprio corpo, perchè il confronto con Cristo 
pianta un seme di trascendenza nel cuore dell’uomo che può portare l’esperienza 
dell’altro e la conoscenza di sè al loro vertice. Per il pensiero cristiano Gesù 
custodisce l’immagine di ogni uomo e la unisce a quella di Dio. Dante, nella 
Divina Commedia, specchiatosi nel fiume del Purgatorio, viene messo di fronte ai 
propri peccati, ma per grazia Beatrice lo condurrà oltre, alla scoperta del proprio 
volto più vero, contemplato nel mistero stesso di Dio. Narciso può, anzi deve, 
amare la propria immagine, perchè non si esaurisce in se stessa, ma custodisce il 
mistero dell’incontro con l’Altro.
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It is the spectator, and not life, that art really mirrors.
(É lo spettatore, e non la vita, che l’arte davvero riflette)

O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray
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