
“Il mio bisogno è ora quello di ripensare Giorgio Morandi per così dire da 
solo e solo, come se accadesse per la prima volta. Naturalmente, è chiaro che 
questa prima volta è una condizione soltanto simbolica e che in realtà dentro 
di me si sono stratificati gli approcci, le intuizioni, i pensieri di tutta la critica 
che mi precede: il mio lavoro stesso compreso. Se penso che questa operazione 
sia, nonostante tutto, ancora una volta in qualche modo possibile, ciò accade 
per una profonda radicata fiducia nel valore, per così dire inesauribile dell’at-
tività del Maestro. Anzitutto, la prima constatazione è quella di un rapporto 
particolare col tempo. Nell’arte di Morandi è stato senza limite, per quanto 
illimitato possa essere il lavoro umano, il processo d’accordo tra tempo esi-
stenziale e tempo dell’opera. Il tempo esistenziale subisce dentro di noi un 
così importante rallentamento che la vita depositandosi nei suoi dipinti si 
direbbe sia stata allontanata a un traguardo inattingibile dalle nostre ore e 
dalle nostre passioni. In realtà, la cosa più straordinaria è che il tempo della 
vita, rallentato e transvalutato finché volete, non manca di lasciare nell’opera 
l’impronta di una segreta, ma indistruttibile presenza. In questo senso Mo-
randi mirabilmente e severamente sperimentale, ha elaborato una volta per 
sempre un suo modo di vedere, che lo distacca chiaramente tra i suoi compa-
gni di generazione e di sorte. Non c’è in lui infatti nulla dell’orgoglio dichiara-
to dagli artisti del Novecento di costituire l’arte in un luogo lontano, separato 
dal mondo. In Morandi invece il trapasso vita-arte come in una sorta di ri-
presa metafisica, accade da vicino. È questa la cosa che a mio avviso tocca 
più profondamente in un’opera. Il tramite di questa così filtrata, ma così ac-
cattivante vicinanza, è lo splendido equilibrio tra le qualità componenti della 
più illustre tradizione italiano-mediterranea e quelle della tradizione euro-
pea. Solenne come un antico italiano, intimo come un europeo, così potreste 
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dire di Morandi e forse il segreto del suo mutevole equilibrio è il registro, al-
trettanto mutevole che perfetto, del tono. Si potrebbe dire che se l’educazione 
di Morandi ha puntato sulla compiutezza delle forme, il cuore batteva nella 
direzione del tono e del tempo, lenti, misteriosi, intimi, di Giorgione, di Ver-
meer, di Chardin, di Corot. Sembra che un diaframma sottile, ma invalicabi-
le vi divida dai suoi oggetti e invece vi stanno vicino. Soltanto, hanno un 
modo particolare di farvi compagnia: il cui tratto riconosciuto è la discrezio-
ne. Come tutte le vere elaborazioni dell’arte, in essi non c’è soltanto la presen-
za spirituale, rivelata nel loro affiorare all’arte come realtà pura. Nel loro 
dato resta implicito l’atto che li costituì, che li scelse dal tempo esistenziale, 
che li amò con un sentire partecipe. Essi restano vicini. È questa carica inizia-
le, che li immerge come interlocutori. Essi parlano di quella zona dove affon-
dano le nostre radici, come accadeva a Morandi nel momento iniziale della 
sua operazione artistica” (Francesco Arcangeli). Questa autorevole citazio-
ne del Professor Francesco Arcangeli dedicata all’esimio Maestro Giorgio 
Morandi, è davvero molto calzante per la poetica espressiva che sorregge il 
fare artistico di Elena Dati e può essere estesa e applicata nei suoi contenu-
ti sostanziali portanti, per rispecchiarne la visionarietà profonda e intensa 
dell’essenza intima e intimista che la ispira nella sua ammirevole vocazione 
artistica intrisa di soave, delicata e suadente enfasi lirica. La parabola crea-
tiva di Elena offre una visione ampia e variegata del suo modus pingendi, 
che simbolicamente rispecchia un’evoluzione di ricerca di perfezionamen-
to e di affinamento che mostra delle caratteristiche connotative determi-
nanti per avvalorare la portata del suo percorso e funge da filo conduttore 
e da ponte di collegamento e di connessione con una crescita espressiva e 
comunicativa personale, che le consente e le permette di rimando di trova-
re una propria soggettiva ed esclusiva nicchia stilistica di notevole livello 
qualitativo formale e sostanziale, proprio come a suo tempo ha fatto mira-
bilmente l’illustre Morandi, tracciando e segnando in modo esemplare un 
pezzo della storia dell’arte. Il fil rouge che guida la sua ispirazione pittorica 
è l’elemento figurale e figurativo, che non manca mai all’interno della visio-
naria e paradigmatica orchestrazione scenica e accentra da subito l’atten-
zione e l’interesse del fruitore. Elena fonda le radici della sua sintesi 



narrativa prendendo spunto dal vero e dal reale ed estrapolandone quanto 
le serve e le risulta utile ed efficace per trasformare e rielaborare a proprio 
modo la visione figurale proposta, offrendo stimolanti riferimenti anche 
allo spettatore, che a sua volta deve introiettare e metabolizzare rivisitando 
il tutto e improntando proprie chiavi di lettura e lasciandosi coinvolgere in 
una visionarietà trasognata e trasognante, che gli suggerisce e gli indica di 
andare oltre l’immagine estetica e immediata e di canalizzare e convogliare 
le proprie percezioni sensoriali in modo partecipe e compartecipe, per po-
ter poi recepire appieno il valore dei contenuti insiti, compiendo un passo 
avanti verso una dimensione protetta, rassicurante, verso un altrove che ha 
la stessa sostanza ed essenza intrinseca delle emozioni più pure e assolute. 
I quadri di Elena possono essere metaforicamente definiti come un locus 
ameno, un luogo dell’anima prediletto, inteso come luogo non riconoscibi-
le e non definibile in modo tassativo e categorico, ma che risulta essere il 
frutto di una speciale mimesis che serve come medium all’anima per os-
servare e riflettere in modo compiuto e completo, sentendosi completa-
mente e pienamente appagati e gratificati da questo approccio di relazione 
così autentico, spontaneo e naturale. Elena sceglie e definisce come ambito 
di ricerca preferenziale e prediletta il multiforme ed eterogeneo comparto 
concettuale ed esistenziale, con richiami analitici, psicologici e filosofici, 
addentrandosi e penetrando ben oltre la sommaria e superficiale volontà 
di compiere un esercizio estetico fine a se stesso e legato soltanto all’appa-
renza e al culto della bellezza artistica a se stante. Il dato oggettivo e l’ele-
mento trasognato e immaginato diventano un unicum in armonioso equi-
librio, si fondono e danno vita a composizioni plasticamente dinamiche, 
dove la fantasia e l’inventiva giocano un ruolo importante e fanno da sup-
porto all’articolato meccanismo di conscia e inconscia afferenza, dettato 
dalla consapevole e coerente ideazione progettuale a monte, che non risul-
ta mai incontrollata e improvvisata, canalizzando e convogliando anche gli 
input più vibranti e pulsanti in modo bilanciato e coeso al traguardo da 
raggiungere. Ben lungi e lontano dal cercare un esito descrittivo fotografi-
co e un linguaggio copiativo statico e rigido, Elena crea uno schema strut-
turale autonomo e alternativo, che man mano si concretizza e prende vita 



attraverso la figurazione e la cromia, spesso impostata sui toni del bianco e 
nero e degli effetti chiaroscurali derivanti, che appaiono suggestivi, vividi, 
eleganti e ricercati, poeticamente raffinati. Le immagini cariche di pathos 
e di slancio emotivo possiedono potente carica intimistica, che si sprigiona 
con una delicata profusione di sensazioni coinvolgenti e avvolgenti. Elena 
compie una sorta di funambolico volo pindarico nella catarsi creativa, che 
vuole condividere con lo spettatore in uno scambio dialettico attivo e inte-
rattivo, costante e continuo, che ne avvicina lo sguardo congiunto al mon-
do delle idee e delle esperienze dei Maestri scandinavi del passato. Nella 
sua illuminata e perspicace trasposizione sui generis e astraente descrizio-
ne del mondo fenomenico, Elena offre anche una formula inedita di fanta-
smagoria onirica molto pregnante, vicina e incline alle profondità più re-
condite della memoria inconscia, che relativizza un assoluto ontologico, 
quasi come se si trattasse di cogliere, captare e registrare non una visione 
retinica, ma bensì un universo primigenio archetipo, che accomuna tutti 
quanti noi e nel quale ritrovare noi stessi, in un percorso del tutto persona-
le, in un viaggio interiore spirituale che ci eleva e ci esorta e ci sprona a 
tendere sempre verso un miglioramento da preservare per sempre. “Si può 
dipingere ogni cosa, basta soltanto vederla” (Giorgio Morandi). “Per me non 
vi è nulla di astratto: per altro ritengo che non vi sia nulla di più surreale e di 
più astratto del reale” (Giorgio Morandi). “La mia è una natura incline alla 
contemplazione” (Giorgio Morandi). “Di nuovo al mondo non c’è nulla o 
pochissimo, l’importante è la posizione diversa e nuova in cui un artista si 
trova a considerare e a vedere le cose della cosiddetta Natura e le opere che lo 
hanno preceduto o interessato” (Giorgio Morandi). “Il pensiero galileiano lo 
sento vivo entro la mia antica convinzione che i sentimenti e le immagini 
suscitati dal mondo visibile, che è mondo formale, sono molto difficilmente 
esprimibili o forse inesprimibili con le parole. Sono infatti sentimenti che non 
hanno alcun rapporto o ne hanno uno molto indiretto con gli affetti e con gli 
interessi quotidiani, in quanto sono determinati appunto dalle forme, dai 
colori, dallo spazio, dalla luce” (Giorgio Morandi). 

Le discipline grafiche e figurative presentano alcuni aspetti tecnici, che 



sono rimasti immutati nel corso dei secoli e ancora oggi recitano un ruolo 
significativo. La pittura comunica efficacemente utilizzando un codice ar-
tistico universale, che fa indicare la dimensione del sublime. La bellezza e 
la perfezione sono state ritratte da pittori di fama internazionale, ma non 
si è mai esaurita la fiammella della curiosità da parte degli artisti che han-
no continuato a cimentarsi nella ricerca della completezza, della pienezza, 
della purezza. Il disegno è capace di raccontare e racconta storie infinite 
servendosi appena di pochi tratti di matita. Un volto può essere rappresen-
tato con grandissima precisione nei dettagli più piccoli, riportando fedel-
mente le luci e le ombre. I disegni hanno dentro di loro una forza enorme 
e riescono a portare all’occhio dell’osservatore un’energia unica. Il soggetto 
disegnato diventa un simbolo per spiegare lo stato d’animo del pittore. Gli 
artisti mediante la pittura e il disegno possono collocarsi avanti anni luce 
nei confronti dell’attualità, posizionandosi all’avanguardia e scrutando il 
presente con l’occhio del futuro. La predisposizione ad anticipare i tempi 
senza paura di scandalizzare è la caratteristica più apprezzabile dell’artista. 
Occorre avere il coraggio di mettersi alla prova, tuffandosi anche nell’i-
nedito e disegnando anche ciò che non è mai stato disegnato fino a ieri. 
L’artista intraprendente e innovatore lancia il guanto di sfida alla mono-
tonia, al timore e all’immobilismo. “Non occorre che tu esca di casa. Re-
sta al tuo tavolo e ascolta. Non ascoltare nemmeno, aspetta soltanto. Non 
aspettare nemmeno, restatene tutto solo in silenzio. Il mondo verrà da te a 
farsi smascherare, non può farne a meno, si volterà estatico ai tuoi piedi” 
(Franz Kafka). “La distanza che Morandi, come Cézanne, ama frapporre 
tra sé e l’oggetto mirava ad isolarlo dal suo naturale contesto, a riscattarlo 
da ogni funzione pratica per poterlo contemplare nel suo puro essere” (Luigi 
Magnani). Il connubio simbiotico quanto affascinante tra arte e figurazio-
ne culmina con una prospettiva perfettamente inseribile nelle dinamiche 
contemporanee, che riprende dalla tradizione e rivisita con toni e accenti 
attuali e congeniali alle proiezioni di oggi, senza però dimenticare la lezio-
ne intramontabile tramandata e perpetrata dagli insegnamenti pregressi. 
Elena dimostra di avere spirito e personalità anticonformista e un’energia 
creativa frizzante e guizzante, che la rende libera di “rivoluzionare” a suo 



modo e a suo piacere l’arte incuneata nel senso più stretto e rigido del ter-
mine e di modularla e di modellarla con un’allure sorprendentemente in 
fieri, che trova una corrispondenza approfondita, ampia e ispirata, legata 
e connessa ad un forte sentimento di fascino e di fascinazione, che affiora 
e riecheggia nella dimensione compositiva e trasmette un anelito di inten-
sa evocazione. Il linguaggio figurale è per Elena un potente e incalzante 
motore trainante di studio, che ne anima e ne alimenta l’innata vena di 
fantasia e di immaginazione e le consente di trovare tutti gli “ingredienti” 
giusti, più congeniali e più di impatto scenico per combinare una “ricet-
ta” ad hoc e ottenere delle formule paradigmatiche sempre impeccabili e 
di incantevole atmosfera. Il concetto di spettacolarizzazione di un’idea, di 
un sogno, di un’emozione viene accolto da Elena e trasfigurato dentro al 
costrutto sempre mantenendo intatta un’impronta volutamente sobria, pa-
cata, garbata che non sfocia in cliché borderline e si orienta su un afflato 
virtuosamente aulico. Elena rifugge il concetto di massificazione dell’arte 
e di stereotipi standardizzati e seriali e si propone di raggiungere dei livelli 
artistici scevri da questo affossamento tarpante, in cui spesso scivola e cade 
l’arte di oggi banalmente mortificata e imprigionata dentro moduli unifor-
manti e uniformati, già imposti a monte. Per Elena fare arte significa porsi 
davanti e immettersi in una prospettiva continua, fluida, fatta di mixaggi, 
commistioni, intuizioni empatiche e ricerca del bello secondo canoni este-
tici guidati dal mutamento sostanziale di contenuto significativo e rilevan-
te. La sua fervida creatività non si lascia dunque sottomettere e soverchiare 
da situazioni di pro forma e di facciata, ma resta libera di segnare e caden-
zare le sequenze e i passaggi di un avanzamento e di una progressione, che 
corrisponde parimenti al suo stato di compiacimento e di gratificazione 
totalizzante apportato dall’atto e dal gesto pittorico, da condividere anche 
con il fruitore in una magica comunione di amorosi sensi. La ricerca del 
bello di Elena non tende e non si protende alla costruzione simbolica di 
un bello ideale fittizio ed effimero, ma piuttosto invece si indirizza verso la 
rappresentazione evocativa di una più profonda visione meditata, riflessiva 
e contemplativa, che suscita e genera pensieri e sentimenti intensi. L’osser-
vatore percepisce e recepisce una sorta di spinta maieutica, che raccoglie in 



sé aspetti e caratteri di una sfaccettata semantica esistenziale ed è stretta-
mente rapportabile alla psicologia e alla filosofia esistenziale, proponendo 
modelli universalmente condivisibili. La ricercatezza fine ed elegante della 
figurazione la pone al centro e in primo piano, rimandando all’iconografia 
dell’Arte Classica come se nascesse dalle radici di un maestoso albero fe-
condo e prendesse vita proprio librandosi e fluttuando dentro la superficie 
e il supporto pittorico, sprigionando una magia senza tempo. La spiccata 
abilità e destrezza del disegno sono un plus valore aggiunto importante e 
ne denotano e definiscono l’innata sensibilità, attestando e suffragando la 
fluidità matura e sapiente del tratto segnico e grafico e la capacità di ac-
costare una ponderata e calibrata ricerca sostanziale di sintesi ed essenza, 
mediante cui dare valore a qualcosa di davvero profondo, inatteso e ina-
spettato. Per Elena la pittura è un’arte che guarda ad un passato ontologico 
da rivalutare e recuperare. Nelle immagini proposte manca volutamente il 
riferimento preciso al tempo e alla scansione temporale, poiché la pittura 
di Elena vuole produrre una suggestiva evocazione emozionale traspor-
tando in una dimensione e in un’atmosfera atemporale, dove anche lo spa-
zio si apre, si dilata e si espande ad infinitum per consentire di arrivare ad 
una percezione purissima, assoluta, quasi inebriante. “Il mio contributo al 
mondo è la mia abilità nel disegnare. Dipingere è ancora sostanzialmente la 
stessa identica cosa che fu nella Preistoria. Riunisce l’uomo e il mondo. Vive 
nella magia” (Keith Haring). “La pittura è un solo altro modo di tenere un 
diario” (Pablo Picasso). “L’unione del disegno e del colore è necessaria per ge-
nerare la pittura esattamente com’è necessaria l’unione dell’uomo e della don-
na per generare l’umanità, ma il disegno deve conservare il suo predominio 
sul colore. Altrimenti la pittura precipita verso la sua rovina. Cadrà a opera 
del colore, proprio come l’umanità cadde a opera di Eva” (Charles Blanc).

“Nell’apparente normalità delle cose rappresentate, appartenenti alla realtà 
quotidiana, si nasconde la carica esplosiva della metafisica” (Giorgio De 
Chirico). “La composizione del dipinto si ribellò all’occhio della mia mente. 
La pittura deve smettere di riprodurre la realtà nella sua pura apparenza, 
ma deve indagare” (Giorgio De Chirico). Giorgio De Chirico concepisce la 



realtà come l’ombra di qualcosa di più profondo e può essere considerato 
un pittore-filosofo per le frequenti ingerenze e le continue citazioni che si 
riscontrano nella sua arte verso due illustri maestri filosofi: Arthur Scho-
penhauer e Friedrich Nietzsche. Con De Chirico siamo di fronte alla di-
mostrazione tangibile e manifesta, che la filosofia è dinamismo in grado di 
mostrarsi sotto un’altra forma più comunicativa, più efficace, più sublime. 
La filosofia utilizza l’arte per esprimersi e anche viceversa. Il tutto è già 
lampante e ben visibile anche nei suoi autoritratti. “E che cosa amerò se non 
ciò che è la metafisica delle cose” (Friedrich Nietzsche). L’enigma a cui fa 
riferimento De Chirico nelle sue teorie è l’eterno mistero della vita e dell’ar-
te, la ricerca di un senso e di uno scopo dell’esistenza. De Chirico vuole 
risolvere l’indovinello posto dal “mostro-reale” e ambire a diventare re del 
metafisico. Simile è anche il desiderio di Arthur Schopenhauer di “squar-
ciare il velo di Maya” e ritrovare la realtà in sé delle cose. Per De Chirico 
bisogna distaccarsi dal mondo fenomenico, il mondo delle cose rappresen-
tate, perché non esiste se non grazie a un soggetto rappresentante e ciò è 
sempre e soltanto in relazione con un altro essere, con il percipiente, con 
lui medesimo. Infatti, così come il filosofo utilizza le forme a priori per 
costruire le rappresentazioni della realtà, così lo stesso De Chirico le appli-
ca nella rappresentazione dei suoi quadri. Il tempo è la relazione di succes-
sione in cui tutti i fenomeni vengono a connettersi. Lo spazio è la posizione 
che ciascuna cosa occupa in relazione alle altre. Tempo e spazio sono il 
principium individuationis tipico della specificità di ogni uomo, motivo 
per cui ogni raffigurazione è unica e individuale, diversa dalle altre. Le 
opere di De Chirico sono frutto del suo principio di individuazione, che 
rende la realtà snaturata, asimmetrica, irripetibile. Ma, ciò che lo differen-
zia da Schopenhauer risiede nel principio di casualità. Infatti, se per il filo-
sofo spesso è importante, perché rappresenta la capacità delle cose di ri-
produrre effetti sulle altre, per De Chirico invece le ambientazioni irreali e 
gli oggetti alterati evidenziano la rottura con questo principio. De Chirico 
vuole evidenziare come lo spacco con la realtà spoglia della casualità assu-
ma un carattere misterioso, profondo, oscuro, intrigante, capace di tra-
smettere all’osservatore, al soggetto rappresentato, allo stesso artista un 



senso di alienazione di fronte alla difficoltà di riconoscere una realtà abi-
tuale. Quindi nei quadri di De Chirico sono rintracciabili il tempo e lo 
spazio in una rappresentazione soggettiva, che sfugge alle logiche e si sot-
trae alla causa-effetto. Nascosto dietro al mondo fenomenico, che è illusio-
ne, vi è il mondo noumenico, la realtà dell’essenza delle cose, costituita da 
una forza cieca e irrazionale: la volontà. Per Schopenhauer la strada che 
conduce all’essenza nascosta del mondo passa per il corpo. È infatti, attra-
verso il nostro corpo che possiamo avvertire la presenza del cieco impulso 
della volontà. Proprio questo impulso può aprirci la strada verso il noume-
no, a patto di non considerarlo come rappresentazione, ma di cogliere con 
immediatezza ciò che in esso avviene e cioè una vita oscura e profonda, un 
tumulto di desideri, uno sforzo e una tensione irriducibili alla sola realtà, 
la volontà appunto. La volontà differisce così in maniera assoluta dal mon-
do fenomenico, svincolata da tempo, spazio, causalità. È la stessa volontà 
di De Chirico nel voler cogliere il sé del tutto con i suoi quadri. Una volon-
tà che si manifesta attraverso il suo corpo, un corpo che disegna, dipinge la 
realtà che deve condurre alla sua essenza, presente in maniera più incisiva 
in uno dei soggetti più ricorrenti dei suoi quadri: il manichino. Un corpo 
puro, privo di soggettivazione, che può mostrarci e indicarci la via che 
conduce verso un altro mondo, in grado di mediare tra la volontà dell’os-
servatore, di vedere oltre quel quadro e il mondo tanto irraggiungibile e 
desiderabile. Il manichino di De Chirico è un modello plastico, la sua 
struttura è al contempo complessa ed elementare. È una macchina, ma 
anche un essere soprannaturale, ha qualcosa di solenne e di conturbante. 
Infatti, De Chirico lo ricompone in varie forme, in varie volontà. Li mette 
uno al fianco dell’altro, li articola fornendo loro nuovi attributi, regala loro 
un nome. Sulla scia di queste considerazioni si può comprendere il rappor-
to della pittura di Elena con il concetto di metafisica e definire e declinare 
come elemento caratterizzante ed emblematico delle sue composizioni 
quella visione metafisica, che elimina e annulla, come un virtuale spartiac-
que enigmatico e misterioso il senso deleterio di realtà immobile e infonde 
un input e un incipit in divenire, che la rende unica e irripetibile nella sua 
avvincente e camaleontica mutevolezza. Il progetto creativo di Elena si 



rende ben riconoscibile anche sotto questo aspetto. I lavori ricompongono 
quello speciale e sui generis numero di immagini, che il mosaico figurale 
simbolico in virtù e tramite il quale affronta la propria indagine su quanto 
la circonda, affidandosi a un rimando fatto di un’acuta e arguta sottigliezza 
di intenti, di lungimiranza di vedute, che le permette di tendere e di pro-
tendersi sia verso la tradizione sia verso una sperimentazione inedita inno-
vativa. Attraverso questi moduli di impianto in perfetta commistione ar-
monica trasforma lo scenario rappresentativo in non-luogo, inteso come 
ambiente e habitat indefinito proprio per intavolare e instaurare un dialo-
go con il fruitore in una condizione non vincolata da palinsesti e infra-
strutture, ma lasciata estremamente pura, pronta ad essere plasmata e tra-
sformata dall’interazione reciproca e vicendevole. Le immagini possiedono 
aspetti peculiari in grado di catturare e sviluppare riflessioni colte e intel-
lettuali e di traslare e di riesumare in superficie pensieri e sentimenti in-
condizionati. Ciò che emerge nell’atto creativo da parte di Elena e che poi 
si trasporta conseguentemente nell’azione fruitiva è la volontà di riuscire a 
carpire e a cogliere le variegate personalità dei suoi spettatori, di intercet-
tare la loro vibrante sensibilità recettiva. La sensibilità descrittiva e al con-
tempo la compostezza espressiva con cui Elena va incontro allo spettatore 
è un grande punto di forza, che convince da subito e facilita l’approccio 
compartecipe senza precludere però mai il libero arbitrio di giudizio e di 
valutazione, che è strumentale a rendere tangibile e a fare affiorare ed 
emergere delle potenti suggestioni in cui l’elaborazione personale, esclusi-
va e intima, si rende in grado di spaziare anche in maniera trasversale fa-
cendo leva su sollecitazioni di tipo inconscio e legate alla sfera dei risvolti 
della psiche non governati dalla ratio. In tal modo, si palesa all’interno 
della narrazione la vicenda umana, che si svela e si rivela nel tempo e ac-
quista un ruolo centrale focale e nevralgico. La produzione pittorica di 
Elena si può metaforicamente paragonare a “un’insaziabile” epitome com-
plessa e articolata, una raccolta profondamente e consapevolmente ragio-
nata, un’analisi coerente dalle infinite, molteplici e variabili sfumature. Il fil 
rouge dei quadri è l’atto di forza indomita della psiche, che si rivela come 
un baluardo ancorato solidamente e ben saldo ai principi e ai valori 



perorati da Elena con ferma motivazione e decisa convinzione. Nella vo-
lontaria e intenzionale scelta di non fornire un inquadramento e una clas-
sificazione spazio-temporale precisa e specifica, tutto viene lasciato flut-
tuare in un flusso enigmatico e misterioso, che attira ancora di più la 
curiosità e l’attenzione e risulta un tratto narrante molto accattivante. “La 
frase più bella che ricordo nella mia vita l’ha detta un bambino quando par-
lava di un disegno: che cos’è un disegno? È un’idea con intorno una linea. È 
bellissimo, questo è tutta la mia vita” (Bruno Bozzetto). “Il disegno è l’onestà 
dell’arte. Non vi è alcuna possibilità di barare. O è buono o è cattivo” (Salva-
dor Dalì). “La fotografia è una reazione immediata. Il disegno è una medi-
tazione” (Henri Cartier Bresson).

“Stabilità, eternità, equilibrio, silenzio, riflessione, controllo. Queste parole 
definiscono la singolare esperienza della pittura morandiana, capace di pro-
durre una tradizione interpretativa tra le più ricche e raffinate del Novecen-
to, producendo materia di confronto e prospettiva di ricerca. La pittura di 
Morandi rappresenta la possibilità stessa di ogni pittura e di ogni immagine, 
offrendosi come un archivio, e in quanto tale è luogo di trasformazione, di 
costruzione, secondo un processo di continuo riposizionamento di valori e di 
interessi, che si muovono e si combinano secondo una regolarità specifica 
capace di aprire ogni volta ulteriori spazi di riflessione. A tutti gli effetti ar-
chè, ovvero principio e comando, è quello che Morandi istituisce come archi-
vio nella sua pittura, che rivendica la fedeltà al dato fenomenico e si misura 
con una puntuale selezione di fonti e di riferimenti visivi e con una colloca-
zione di idee e quindi di scrupolosi gesti che strutturano un ragionato testo 
visivo, che si espone e diviene esso stesso museo” (Francesco Arcangeli). “Un 
in apparenza compiuto e immobile microcosmo, una scatola per la visione, 
che è il frutto distillatissimo di un lavoro solitario e senza fretta. Morandi 
cerca di ritrovare e creare tutto da solo. Si macina pazientemente i colori e si 
prepara le tele e guarda intorno a sé gli oggetti che lo circondano, il cui esito 
parrebbe essere quello di raggiungere una condizione percettiva esente da 
turbamenti, un tempo finalmente senza storia. Egli guarda con l’occhio 
dell’uomo che crede e l’intimo scheletro di queste cose morte per noi gli 



appare nel suo aspetto più consolante, nell’aspetto suo eterno” (Giorgio De 
Chirico). “La pittura di Morandi è fatta di un’inflessibile disciplina dei corpi, 
delle cose, che nascondono in sé per ragioni etimologiche una causa e quindi 
una direzione. Morandi fissava anche la sua stessa posizione di attore come 
invariabile provandola prima, nella valenza ottica come in quella gestuale e 
mantenendola uguale dentro le impronte marcate con il lapis poteva garan-
tirsi attraverso il tempo il massimo di parità e di condizione di cui sentiva il 
bisogno per dare un carattere basilare e indissolubile di visione architettoni-
ca” (Ludovico Ragghianti). “Datemi il fulgido Sole silente, con tutti i raggi 
in pieno splendore” (Walt Whitman). Le significative parole auliche procla-
mate e declarate dal rinomato poeta statunitense riecheggiano nelle narra-
zioni figurali di Elena, che brillano e risplendono di luce propria, di una 
luce incantevole che illumina tutt’intorno con la sua energica e radiosa vi-
talità e si sprigiona e diffonde al di fuori della superficie pittorica, amma-
liando lo spettatore e accentuando il senso di plastico dinamismo bidi-
mensionale e di movimento in divenire. Le opere sono contraddistinte dal 
ruolo predominante del disegno e il tratto segnico riempie la superficie e la 
conquista mediante una capillare espansione, come se si trattasse di una 
sorta di tripudio “esplosivo” di una forma simbolica e archetipa di proie-
zione figurale ontologica “con tutti i raggi in pieno splendore” riprendendo 
i versi conclusivi del componimento di Whitman. Lo stupor mundi è quel-
lo che si evidenzia e si ravvisa nelle immagini rievocate, con una veemenza 
e una forza attrattiva simile a quella propagata dalla luce del Sole, che non 
cerca nessun riferimento banale, ovvio e scontato, ma campeggia vibrante 
e pulsante nello spazio pittorico trasmettendo una profonda carica animi-
sta e panica, entro cui Elena ha generato e posto in essere una serie di ele-
menti e componenti in grado di partecipare, contribuire e concorrere alla 
creazione di un linguaggio capace di dare voce all’espressione recondita 
dell’anima, alla forza segreta dell’inconscio. La ricerca di Elena al passo con 
la visione avanguardista e futurista guarda oltre e altrove, verso orizzonti 
tutti da scoprire che non possono essere racchiudibili e circoscrivibili den-
tro i limiti di una sola visione e di una sola poetica. Il suo vivace eclettismo 
versatile le permette di rafforzare e avvalorare la propria spinta di slancio 
creativo e di ispirazione affidandosi a una formula di caratterizzazione 



identificativa ben precisa nella propria soggettiva dimensione narrativa, 
coadiuvata dall’unione con la visione metaforica e allusiva insita e sottesa. 
La rivalutazione figurativa apportata da Elena è creatrice di nuove stimo-
lanti istanze, più complesse ma anche più attuali. Il lavoro artistico di Elena 
è un’arte che si sviluppa e si evolve all’unisono e in progressione al mutare 
dei tempi sociali, di ciò che accade e si verifica nel contesto circostante e si 
riveste di un’originalità dal tratto universale. L’indagine sul mondo e 
sull’uomo vira e si dirige verso un’alterità che in primis è eziologica, fun-
zionale per orientare e canalizzare la memoria, che non è mai un freno e 
un blocco ideologico, ma bensì funge da volano da cui ripartire e su cui 
fare affidamento con ancora maggiore slancio di trasporto trainante. Le 
scelte di Elena mature e responsabili, autentiche ed energiche, sono la filia-
zione di un’anima che serba e conserva in sé una grande profondità, che 
affiora e si manifesta mediante la materia pittorica, attraverso l’intreccio 
sinergico delle sequenze narrative. L’intreccio semiotico nel suo irradiarsi 
e propagarsi fonde e confonde la commistione di natura conscia e incon-
scia e lascia intendere che lo sguardo visionario di Elena supera già di gran 
lunga il noto, l’ovvio del già conosciuto, per dare spazio a qualcosa che è 
veramente capace di stravolgere e travolgere, non soltanto a livello ottico e 
retinico, il nostro spazio percettivo penetrando e addentrandosi a livello 
sensoriale e sensitivo in territori recettivi mai percorsi prima. “Il corpo di 
Morandi nella sua calcolata assenza partecipa. Il corpo si riduce a puro oc-
chio negando di fatto qualunque alternativa. Ogni mutamento sembra im-
possibile, il tempo è bloccato, una trasformazione è impensabile. Ma è poi 
davvero così? Davvero Morandi pensa che la pittura debba fermare il tempo, 
congelarlo in una visione definitiva, per sempre in sterile vetrina? Certamen-
te no. Il lavoro di Morandi è un costante lavoro di archivio e per questo ine-
vitabilmente in metamorfosi e in ricomposizione” (Ludovico Ragghianti). 
“Oltre l’apparente quiete, la pittura di Morandi in quanto discorso sul possi-
bile, vive in realtà di mai del tutto scongiurata transitorietà, la sua è una 
dissimulata incompiutezza. E sta qui il varco che mantiene tuttora aperta 
l’opera di Morandi e la rende plurale nelle parole della critica e nel lavoro 
degli artisti. La qualità della pittura di Morandi si manifesta in quanto cam-
po di forza e processo alla visione, in cui si verificano trasformazioni profon-



de e si vive un’intimità di spessore e una tensione intrinseca. Morandi riaffer-
ma la spazialità, la natura dinamica, il live” (Ludovico Ragghianti). “Di 
questa quieta e inesauribile vitalità, di questa capacità persino sorprendente 
di generare ipotesi, domande, proposte in parole come in immagini, l’opera di 
Morandi sollecita una molteplicità di prospettive. La pittura morandiana de-
creta la tenuta e l’inesauribile attualità dell’artista e della sua opera. La pit-
tura di Morandi sa essere eternamente nella storia” (Massimo Maiorino). 
“L’Arte Moderna non è un’entità definibile per sillogismi di stampo realistico. 
Anch’essa ha generato almeno fino a ieri opere e immagini. La vecchia lettura 
formale delle opere che ci è stata tramandata per via più che legittima non è 
ancora fuori dal gioco. Naturalmente, si tratta di vedere le opere in un conte-
sto e non di svellerle isolandole in una loro magica entità. Non si tratta di 
ignorare filosofie né poetiche, ma di credere ancora che nella realtà dell’opera 
percepibile ancora otticemente, è una stigmata precisa e non trascurabile. 
Anzi è la stigmata prima della specificità dell’opera stessa come opera d’arte 
visuale. Perciò, le dovremmo chiedere pur sempre, anzitutto nell’approccio 
che può parere il più ristretto, ma che resta un più specifico, disvelarci, anco-
ra prima che il suo valore di idee, il suo significato di vita: a mio avviso è la 
cosa più rilevante. Anche se le potremmo chiedere che idee rappresenta, essa 
ci dovrebbe rivelare prima che peso ha per noi” (Francesco Arcangeli - Lo 
spazio romantico).


