
Sollecitati e stimolati a riflettere sui soggetti e sulle immagini im-
presse sulle tele pittoriche ci si può soffermare su alcune interessanti 
considerazioni, riguardanti il senso e il ruolo della pittura e del suo 
sviluppo nella nostra epoca inserita nel variegato e multiforme pa-
norama artistico contemporaneo. Compaiono una moltitudine ete-
rogenea di linguaggi espressivi, che nascono e si evolvono anche gra-
zie all’utilizzo delle tecnologie più moderne e innovative introdotte, 
che però talvolta portano ad un’estrema ed esagerata esasperazione 
compositiva strutturale della matrice originaria di riferimento, svi-
lendone il significato essenziale a monte. In parallelo di confronto, 
nelle opere realizzate con accurata tecnica da Caterina Barghi non si 
può non cogliere quella commistione di saperi, conoscenze e forza 
creativa di fronte alla quale si ritrova la sensazione di guardare al 
passato e di vedere il presente e il futuro. Dinanzi ai suoi dipinti non 
occorre andare alla ricerca di significati ambigui, astrusi, complicati, 
troppo enigmatici e reconditi. I contenuti sostanziali di riferimento 
sono palesemente manifesti ai nostri occhi, nel lento incedere dell’at-
to pittorico, nelle pennellate di colore minuziose e dettagliate, nei 
tratti dei disegni che invitano a leggere accuratamente e a tradurre 
i segni e i simboli, che costruiscono la struttura narrativa e proiet-
tano in una dimensione di comunicazione universale. La capacità 
di esprimere delle verità mediante cose e concetti vicini attinenti al 
vero, dimostrano la qualità del suo operato, che la porta a genera-
re rappresentazioni con molteplici piani di visione, che forniscono 
un’ampia gamma di interpretazioni da poter recepire e comprendere 
nell’immediato. La pittura di Caterina è portatrice di quei valori che 
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l’arte nei secoli ci ha trasmesso attraverso un nuovo linguaggio, un 
codice personalizzato frutto di una maestria innata. La magia che 
emerge dalle tele scaturisce da esperta manualità, che riporta alla 
memoria determinati aspetti del suo particolare fare artistico che si 
manifesta nel rapporto di unione con la materia, invitandola a pla-
smarla e a produrre “parole diverse” che si aprono verso direzioni 
prospettiche sempre nuove e sorprendenti. La sua pittura è e rimane 
fuori dal tempo e senza tempo e determina un recupero di ricordi 
della memoria che riaffiorano. Per il sommo Leonardo Da Vinci: “La 
pittura è il fine ultimo e l’altissima dimostrazione della conoscenza ed 
esige l’omniscenza”. Sulla scia di queste riflessioni Caterina ci forni-
sce un tipo di approccio diretto, in quanto il nostro occhio può av-
vicinarsi all’opera e conquistarne l’essenza autentica di conoscenza 
racchiusa in essa. Quell’aura di autenticità di cui parla Benjamin so-
stenendo che “il dipinto ha sempre affacciato la pretesa peculiare di 
venir osservato da uno o da pochi” esortando l’osservatore a porsi in 
una condizione di raccoglimento, concentrazione, meditazione co-
noscitiva. In virtù di questa pregevole produzione realizzata da Cate-
rina, si diffonde un messaggio importantissimo: la pittura continue-
rà ad esistere e ad essere sempre attuale, perché innesca un processo 
creativo che non si esaurisce mai, ma avanza in dinamica e costante 
progressione. “Larte spazza la nostra anima dalla polvere della quoti-
dianità” (Pablo Picasso).

“Ci si serve dei colori, ma si dipinge con il sentimento”. Con queste pa-
role di spessore il pittore Jean Siméon Chardin, illustre maestro pro-
tagonista del Settecento, sintetizzava il suo modo di fare arte. Un’af-
fermazione che riecheggia potente in un’epoca attuale in cui tutto è 
sinonimo di fretta e di velocità e anche l’arte si adegua all’incessante 
incalzare del tempo, talvolta traducendosi in gestualità sincopata del 
segno e talvolta in paradossi incomprensibili, dichiaratamente ri-
cercata e troppo marcata. Alla luce di tali considerazioni la scelta 
stilistica ed espressiva di Caterina è un plus valore di conclamato e 



indiscusso pregio. Nelle opere si evince anche l’importante valen-
za di simbolismo moderno, in una rivisitazione proposta in formula 
personalizzata e rinnovatrice. Affascinata, conquistata e ammaliata 
da una realtà di immagini preziosa e irripetibile segue la costruzio-
ne compositiva della prospettiva lineare, predisponendo un’accorta 
disposizioni di luci e di ombre, il perfetto senso della proporzione 
e offrendo un’insolita suggestione visiva dei soggetti ed elementi 
riprodotti. I dipinti diventano un tramite, un mezzo per veicolare 
un’effusione e un’esternazione di sentimenti, regolati da un equilibrio 
intellettuale, che scandisce armonicamente i ritmi, soprattutto dove 
le rigogliose e corpose campiture colorate si incontrano ad intreccio 
con i variabili virtuosismi del disegno e con le rielaborazioni simbo-
liche e metaforiche insite nella narrazione. Tutto scaturisce da un’im-
pressione emozionale e introspettiva della realtà: la forma è sempre 
nitida, pulita, compiuta per tradurre al meglio le bellezze più riposte 
e celate, i particolari sono evidenziati con dovizia per il dettaglio sce-
nico, la luce illumina e scandisce lo scenario rivelando con discrezio-
ne i riflessi di una percezione sentimentale. Dalla poetica di questa 
sensibile artista si evince una concezione armoniosa del mondo. I 
presupposti espressivi derivano dalla passione profonda e dall’estro 
naturale per il disegno, dal fascino simbolico e intrigante del colore, 
dal desiderio di comunicare l’essenza del dato figurativo, suscitan-
do delle vive e vivaci emozioni nello spettatore. La pittura diventa 
la dimensione dello spirito, trasfigurazione di momenti reali sospesi 
e senza tempo. Dalla sua ricerca emerge una purezza stilistica che 
parla dell’entusiasmo generato nel trasformare gli aspetti e le visioni 
in un messaggio positivo universale di bellezza ed energia vitale da 
trasmettere al fruitore. “Ogni singola opera d’arte è l’adempimento di 
una profezia” (Oscar Wilde).

Siamo in un’epoca in cui le arti visive predominano le immagi-
ni rapide e prevale la fruizione all’insegna “dell’usa e getta”. Die-
tro al concetto di sintesi estetica spesso si nasconde quello di 



superficiale e grossolana approssimazione contenutistica. Di contro, 
acquista particolare valenza sostanziale la ricerca compiuta da Cate-
rina, che nella scia di uno stile pittorico moderno e contemporaneo, 
inserisce nelle rappresentazioni particolari suggestioni di costruzio-
ne figurativa stilizzata informale scaturite dalla sfera e dalle sollecita-
zioni del suo mondo intimo e spirituale. Nella piena padronanza ed 
essenzialità delle pennellate si muove intorno alle immagini, cercan-
do di cogliere e rievocare in una forma visibile e concreta delle idee 
e dei significati non manifesti. La sua è una pittura colta, intrigante, 
che coniuga e racchiude analogie e significati, sentimenti opposti ed 
emozioni nascoste, che si annidano nei meandri di un simbolismo 
che prima nasconde e poi rivela la verità delle cose. Caterina dun-
que considera il soggetto rappresentato non in quanto tale, ma come 
segno simbolico dell’idea concettuale insita in esso. È il suo animo a 
dettare la partitura narrativa e l’opera sembra quasi un pretesto per 
dare forma al dettato interiore, per fornire un “luogo di approdo” alla 
ricerca introspettiva, senza per questo rinnegare e rifiutare l’imma-
gine reale, bensì parte proprio da quella o dal ricordo che ne deriva, 
con l’intento di rivisitarla, rielaborarla, riedificarla, trasformandola 
in visione intimista ricca di pathos e linguaggio sotteso. Dai dipinti 
risuona melodia, musicalità, emergono sonorità antiche della me-
moria che avanzano d’istinto, quando l’occhio dello spettatore è nella 
mente e le emozioni dedotte dalla rievocazione intrisa di messaggi 
forti e intensi. A livello tecnico Caterina si avvale di un’attenta e scru-
polosa gestione del colore, reso tramite una stesura irradiante, ravvi-
vante e ben graduata che supera la via dell’intelletto per raggiungere 
in modo pregnante la via del cuore dove si possono coniugare al me-
glio i sentimenti e le speranze. Esprime la metafora simbolica degli 
“ingranaggi esistenziali” dove le multiformi sfaccettature dei livelli 
compositivi vogliono formare un disegno omogeneo, unitario e uni-
ficante. In ogni opera prevale sempre il senso di unità, il bisogno di 
connessione, l’esigenza di compiutezza. Ciascun particolare non può 
non essere funzionale per assecondare l’insieme, così come ciascuna 



luce non può ignorare la cornice circostante e ciascuna velatura di 
chiaro-scuro lascia intendere che oltre la superficie visibile c’è dell’al-
tro da scoprire. Per Caterina siamo tutti troppo spesso inglobati den-
tro “meccanismi ciechi” e non capiamo di appartenere a un immenso 
“meccanismo universale” nel quale ogni piccolo ingranaggio assolve 
al perfetto funzionamento dell’insieme. Sulla base di tali riflessioni 
si prodiga nella creazione di quadri che riescono davvero ad emo-
zionare e a spronare ad un’approfondita meditazione, che riscalda il 
cuore di chi li coglie nelle loro essenza costitutiva. “I capolavori non 
sono fatti per sbalordire. Sono fatti per persuadere, per convincere, per 
entrare in noi attraverso i pori” (Jean Auguste Ingres).

La pittura antica e moderna ha sempre rappresentato soggetti con in-
tenzioni diverse: riprodurre la natura, tradurre immagini della fan-
tasia o del mito, utilizzarli come simboli. Da Leonardo Da Vinci ad 
Antonello Da Messina, da Velásquez a Stubbs a Bruegel. A questa 
tradizione secolare si allinea nell’impronta stilistica anche Caterina 
che dimostra particolare predilezione e spiccata attitudine con una 
matrice figurativa reinterpretata e rivisitata con originalità ed ecletti-
smo pittorico. Ella compone simboliche e raffinate allegorie contem-
poranee in una pittura selettiva e dal tratto minuzioso. Ogni elemen-
to nel suo dinamismo resta al contempo immobile e intatto, come 
se un virtuale “fermo immagine” ne avesse bloccato “hic et nunc” la 
scena dentro una silenziosa atmosfera irreale e surreale. Dimostra 
consolidata efficacia e finezza nel segno, fondendo insieme percezio-
ne sensoriale ed elementi spirituali, mistero e atarassia, figurazione 
e astrazione, la presenza umana che rimane simbolicamente visibile 
in ogni quadro. I soggetti restano sospesi in un’atmosfera rarefatta e 
al tempo stesso intensa e pregnante. Tramite questa verve compositi-
va dal sapore accattivante si delinea anche un’importante riflessione 
esistenziale basata sui ricordi del passato e sui desideri del futuro, 
dove l’elemento onirico e il subconscio, concetti base della poetica di 
Breton e di Freud, sono veri protagonisti dell’ispirazione celati dietro 



alla rete di sottili allusioni che determinano le visioni e le intuizioni 
ideative di Caterina e vengono criptate all’ interno delle opere, carat-
terizzate da una ricerca di sintesi tra il visibile e l’invisibile, il sogno 
e la vita reale, narrati con raffinata e originale sensibilità pittorica e 
tecnica ineccepibile. Una pittura canalizzabile anche nella metafisica 
la cui formula risente dell’influsso di Giorgio De Chirico, arricchen-
dosi di particolari dettagli “extravaganti” nell’impianto strutturale, di 
Savino nella formula narrativa e di Dalí nel virtuosismo compositivo 
e nella fantasiosa allucinazione poetica, che universalizza in modo 
pacato sogno e realtà. Per Caterina il visibile non è tutto e nei qua-
dri aleggia costante e impalpabile l’invisibile, un senso che rende le 
cose imprecise e indefinite, quasi evanescenti pur nella loro nitidez-
za strutturale. Con trepidazione inserisce nelle immagini l’elemento 
onirico conferendo all’insieme un misterioso contorno di risonanza 
evocativa, richiamando vaghi e allettanti spazi ancora sconosciuti e 
una visione introspettiva della realtà. La tendenza evocativa muove 
dalla rivalutazione di “forme popolari” e “forme simbolo” semplifi-
cate e isolate in una particolare proiezione visiva sequenziale, nella 
frequenza riproposta d’insieme e inserita in una dimensione che su-
scita intriganti rimandi, alimentata dall’incontenibile enfasi fantasti-
ca e dallo spirito d’inventiva che la guidano. Si evidenziano serietà e 
perizia tecnica con ampia e approfondita conoscenza dell’arte antica 
e contemporanea, che conferiscono ulteriore plus valore aggiunto ai 
lavori. Il possesso sicuro delle tecniche e la loro sublimazione poetica 
e simbolista è racchiuso nel concetto d’arte, inteso come momento di 
elaborazione culturale di una visione carica di significati traslati, che 
per essere interpretato appieno ha bisogno del contributo congiunto 
tra la sensibilità dell’autrice e il tributo soggettivo fornito dallo sguar-
do acuto e attento dello spettatore. “L’oggetto dell’arte non è riprodurre 
la realtà, ma creare una realtà della stessa intensità” (Alberto Giaco-
metti).

Ricordando le parole di Vincent Van Gogh scritte in una lettera del 



1885 al fratello Theo si possono individuare interessanti spunti per 
commentare lo stile di Caterina: “Della natura conserverò una certa 
sequenza e una certa esattezza nel disporre i toni e studio la natu-
ra in modo da non fare sciocchezze e restare nei limiti del ragione-
vole: tuttavia, non mi importa che il mio colore sia proprio lo stesso, 
purché sia bello su tela tanto quanto in natura. Bisogna sempre fare 
uso intelligente dei bellissimi toni, che i colori creano di loro propria 
iniziativa, quando li si spezza sulla tavolozza e bisogna iniziare dalla 
propria tavolozza, dalla conoscenza che si ha dell’armonia dei colori, 
il che è ben altra cosa da seguire servilmente e meccanicamente la na-
tura”. Caterina ha fatto sua la lectio magistralis dell’esimio maestro 
Van Gogh e ha interiorizzato l’uso del colore e della luce per dare 
più espressività ai dipinti. Un tracciato che si mantiene fedele alle 
tematiche predilette del figurativo e della rappresentazione figurale, 
proposti in chiave moderna e non convenzionale. Dimostra di prefe-
rire l’approccio in cosiddetta “presa diretta”, l’interazione immediata 
con la realtà del confronto in prima persona con i soggetti protago-
nisti delle rievocazioni. Il suo fare artistico è un continuo mettersi in 
gioco, creando rapporti di influenza reciproca tra il tema affronta-
to e l’ego dell’artista che agisce sulle tele. Questo emerge dove, oltre 
all’aspetto puramente fisionomico, cerca di valorizzare anche tratti e 
caratteristiche che possono in qualche modo farci comprendere al-
cuni elementi particolari ed esclusivi non manifesti. I soggetti pos-
siedono una vitalità dinamica, che viene volutamente fatta risaltare 
come plus valore rilevante della loro immagine. Caterina indaga con 
cura gli aspetti e i contesti di questa fase sociale, analizza le situa-
zioni e i momenti salienti caricandoli di significato simbolico. Così 
ogni singola opera diventa un emblema di esistenza unica e speciale. 
La fatica, l’impegno, le vicende della vita, le esperienze conservano 
nei dipinti la dignità del modello della donna-artista che è sinonimo 
di saggezza, di accorta lungimiranza, di ponderato buon senso. Ca-
terina imprime le emozioni che trova in se stessa e sperimenta una 
pittura fatta di emozioni. A livello stilistico si denota la particolare 



attenzione ai dettagli, mediante una stesura calcolata della pennel-
lata, in modo che la materia pittorica sia usata come strumento per 
definire al meglio e perfezionare l’insieme compositivo. La speri-
mentazione è sempre attenta alla valutazione strutturale globale, alla 
totalità dell’effetto. Sono riprodotti con dovizia i passaggi cromatici 
chiaroscurali più certosini che offrono un’interpretazione emoziona-
le assai pregnante sia a livello formale sia a livello contenutistico. Si 
evince la spiccata aderenza alla libertà comunicativa, la meticolosa 
cura nella determinazione degli elementi e delle cromie in una visio-
ne che studia i contrasti tonali, l’energia del flusso materico e l’impa-
sto delle tinte per andare oltre la pura rappresentazione del reale ed 
evocare coinvolgenti suggestioni visive ed emotive. “Non è vero che 
gli artisti devono esprimere il contenuto di un’epoca, essi devono dare a 
un’epoca un contenuto” (Konrad Fiedler).


