I TRE PASSI
Il primo passo: la misura
Guardando gli esempi dei grandi maestri ci siamo
chiesti: come sono stati possibili i risultati del disegno
classico?
Le ragioni sono molte ma spiccano su tutte la passione
per l’uomo e la realtà concreta ed il metodo
dell’osservazione e della misura. Dunque la prima
risposta è che per conoscere bisogna misurare ed
osservare bene. Da qui il primo esercizio: conoscere il
soggetto attraverso le misure classiche. per cui dopo
aver osservato l’esempio dei maestri si è cercato di
copiare il modello reale riconoscendone le misure e le
proporzioni.
La linea é una traccia della realtà che vediamo e la
nostra capacità è di osservare bene e senza fretta ma
utilizzando tutto il tempo necessario.
Il secondo passo: la mia osservazione
Ma il nostro io cambia la visione, diciamo così,
fotografica della realtà.
Attraverso il nostro sguardo l’immagine è il risultato di
una sintesi che conduce a forme nuove adattate alle
diverse esigenze espressive. Ne sono prova gli
innumerevoli ritratti eseguiti dai più grandi maestri,
esempi che sono proposti dal periodo rinascimentale
sino ad oggi come spunto per un lavoro personale.
Si lascia libero campo alla propria visione del
modello. Le consegne sono state dunque di porsi
davanti al modello, fare uno schizzo iniziale e
proseguire con il lavoro utilizzando la propria
esperienza grafica o pittorica.
Terzo passo: il Disegno di una Presenza
Dopo aver trattato il soggetto come spunto per la
propria creatività si pone il dato della sua presenza.
Come da una citazione di Martin Heidegger
“l’esperienza è la modalità propria dell’esser-presente”.
S’inizia a guardare il volto del soggetto non come un
pretesto ma come una persona o una cosa reale, l’
incontro con una alterità che non è una forma vuota
ma è, appunto, una “presenza”.
In questo ci è di riferimento l’esperienza di Alberto
Giacometti: “ma ho l’impressione, o l’illusione, di fare
dei progressi ogni giorno. e’ questo a farmi andare
avanti, come se dovessi proprio riuscire a cogliere il
nucleo della vita.”

I TEMI: UN AIUTO ALLA OSSERVAZIONE

Nei nostri corsi abbiamo sempre affrontato dei temi specifici come aiuto ad

osservare meglio e ad applicare il metodo in modo più preciso. Inoltre ci
aiutano ad approfondire nel confronto fra le opere eseguite la forza di segno
che essi portano.

La mano: il soggetto del nostro fare
La “nostra” mano ci ha servito fedelmente ed essa esprime la nostra volontà.
Prende, accarezza, stringe, conduce, indica. La conosciamo bene ma la
guardiamo raramente: questa abbiamo copiato.
Il ritratto e l’autoritratto: la forma dell’io
Il nostro volto, il volto di un tu che mi guarda. Sono io che mi guardo, mi
riconosco? Sono proprio io quello lì sullo specchio? Oppure: quella persona che
ho davanti mi interpella, il suo volto si scopre a poco a poco come un muto
colloquio. La sua complessità nelle proporzioni e nei particolari, la sua
espressione singolare ci rivelano una profondità che prima non conoscevamo.
Still life: la vita delle cose
Ogni cosa dal panneggio all’astuccio, dalla foglia al sasso se bene osservata ci
mostra una vita nascosta. L’applicarsi a questi soggetti ci spinge a superare la
banalità con cui guardiamo la realtà e oltre a capirne proporzioni e forme
cominciamo a intuirne la profondità. Esse sono ferme e pazientemente
subiscono il nostro sguardo sino a che si rivelano a poco a poco nel nostro
segno. Scopriamo che ci riguardano e che acquistano una vita particolare.
Il paesaggio: l’imponenza della creazione
Il mio sguardo su ciò che mi circonda. Il paesaggio non lo posso prendere
poiché è troppo complesso ed immenso ma posso cominciare a coglierlo con il
mio sguardo attento. Soprattutto imparo a connettere i tanti particolari ad uno
schema o ad una struttura che mi aiuti ad ordinare la complessità tanto da
sorprenderne l’armonia nascosta. E dopo questa scoperta cominci a volerle
bene, ad amarne la bellezza nascosta. Come dice Giovanni Testori:” Credo che
ci sia un indirizzo infallibile: non sbaglierà, nonostante gli errori, chi avrà
voluto bene alla realtà, ossia alla Creazione. … Amando la realtà, ci sei dentro,
ci vivi già dentro, e abbracci il tuo tema…”

GLI ARTISTI CHE HANNO CONDIVISO IL PERCORSO

Il nostro particolare metodo è quello di imparare facendoci
compagnia nel lavoro. Per questo chi è più avanti ci fa da
maestro seguendo insieme il metodo proposto.

LA SFIDA DELL’APPLICAZIONE DI UN METODO
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“…. Mi fermai ad osservare ‘particolari’ di
natura. Mi crearono turbamento le mele sul melo,
la pannocchia del granturco, gli insetti che
gremivano il sottosuolo. Cominciai a sentire
qualcosa di segreto e misterioso. La realtà, dietro
le cose; un sottofondo e una gravità attorno: e,
cosa che mai avevo avvertito, di partecipare a
queste cose. […] La realtà vera dietro la realtà
apparente. Riflusso. Può essere. Le cose a me
vanno per conto loro, all’opposto di quanto si
ipotizza, si progetta o spera .”
Ennio Morlotti

“Ogni opera d’arte è creata completamente per
niente. tutto questo tempo passato, tutti questi
geni, tutto questo lavoro, infine, sul piano
dell’assoluto, per niente.
se non fosse questa sensazione immediata nel
presente che si prova tentando di cogliere la
realtà.
E l’avventura, la grande avventura, consiste nel
veder sorgere qualcosa di ignoto ogni giorno,
nello stesso volto: è più grande di qualsiasi
viaggio intorno al mondo."
Alberto Giacometti

