
“Mantegna scopre che la rappresentazione delle emozioni non richiede sol-
tanto un’impassibile registrazione dei moti corporei, ma è un insieme più 
coinvolgente, un sistema di riverberazione tra il sé, gli altri e l’ambiente. E 
che anche le nuove sfumature dei sentimenti richiedevano nuovi gesti per 
esprimerli. Si affaccia una nuova parametrazione delle relazioni tra persone, 
un modo di comporre di una grazia squisita. Lo sforzo intellettuale di questo 
cambiamento fa sì che i personaggi del dipinto vengano posti sotto una nuova 
pressura emozionale, sotto una nuova lirica sentimentale” (Mauro Lucco). 
“Mantegna uno stile di solennità teatrale, il senso dell’intrinseca mineralità 
del mondo, la necessità di trovare un equilibrio, la continua e impetuosa ri-
cerca di valori universali e dei sentimenti, verso una rappresentazione fissata 
in relazioni, sottratta al perenne fluire del tempo” (José Saramago). “Il più 
schietto carattere rinascimentale di Mantegna consiste nell’aver popolato il 
suo mondo immaginario. Per inserire le figure umane in contesti scenici non 
si rifaceva a modelli classici. Infatti, intendere figure e scenari come manife-
stazioni dello spazio a priori che li comprendeva e la cui unità derivava dallo 
sguardo, dalla prospettiva di chi lo osservava, denota un approccio soggetti-
vistico estraneo al mondo classico. Il fatto che Mantegna abbia condotto alle 
estreme conseguenze la logica artistica di questo soggettivismo, divenendo 
uno dei principali fautori e artefici della prospettiva, lo rende in tutto e per 
tutto figlio del suo tempo. E appunto per questo egli fu un pittore decisamente 
moderno, addirittura più all’avanguardia dello spirito rinascimentale” (Otto 
Pächt). “Mantegna era diventato nelle gerarchie artistiche dei contemporanei 
il primo pittore in Italia. Le scelte geniali si erano rivelate lungimiranti e in 
grado di appassionare i committenti più vari in Italia e fuori” (Salvatore Set-
tis). “Ciò che veramente importa è la maniera della celebrazione, il processo 
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che un tale dominio, razionalmente e costantemente esercitato da Mantegna, 
impone il suo mondo così fuori dalla vita e dal tempo. Ogni aspetto viene ca-
lato con stupenda coerenza nella densità di forme, dove emozioni, nostalgie, 
inquietudini, orgogliosissimi furori si placano in regolata armonia” (Ettore 
Camesasca). “Mantegna dominato dagli entusiasmi per il linguaggio rina-
scimentale e dalla volontà di assimilarlo, di riconoscere la verità naturale 
nei suoi aspetti volumetrici. L’istanza realistica e quella culturale in funzione 
una dell’altra. Onde il fascino arcano delle opere misteriose e conturbanti” 
(Luigi Coletti).
Nel grande palinsesto della storia dell’arte universale ci sono figure chiave 
principali, che hanno rispecchiato e rispecchiano ancora oggi degli esem-
pi a modello preziosissimi dai quali recuperare spunti e richiami per poi 
sviluppare una propria identità espressiva personale e un proprio cliché 
evocativo soggettivo. Ecco, perché anche gli artisti contemporanei attin-
gono dalle lezioni e dagli insegnamenti del passato, che vengono poi rivi-
sitati e riprodotti con una peculiare ed esclusiva traslazione morfologica 
di rielaborazione. Su questa linea di pensiero è dunque interessante e sti-
molante creare dei parallelismi di scambio/confronto verso l’arte pittorica 
di Barbara Repetto donna-artista dal guizzante e carismatico ingegno fan-
tasioso e dalle radicate consolidate e indiscutibili capacità visionarie. In 
particolare, ritengo appropriato menzionare la figura del grande maestro 
Andrea Mantegna, che nei secoli si è distinto come un vero e proprio som-
mo magister e detiene una posizione elevata nel tempo. In Barbara come 
a suo tempo nel Mantegna si può declinare l’incalzante e costante ricerca 
di valori e di principi cardine universali da esternare tramite il fare pitto-
rico, con l’intento di fare emergere dei contenuti di livello sostanziale e di 
cimentarsi in un discorso rievocativo intriso di emozione e sentimento, di 
pensiero e riflessione, di trasporto e afflato. Altra prospettiva accomunabi-
le riguarda l’approccio estraneo e avulso dal concetto di rappresentazione 
figurale classica e tradizionalista in senso lato. Infatti, anche Barbara ri-
fugge da scenari figurativi standardizzati e stereotipati governati da regole 
canoniche dottrinali imposte a monte e si rifugia in un proprio modus 
operandi, che le consente di raggiungere un’identità espressiva svincolata e 



indipendente e di avvicinarsi all’universo della raffigurazione di tendenza 
informale. Lo spirito sperimentale di Barbara, intraprendente come a suo 
tempo lo è stato quello di Mantegna, la spinge a deviare quindi da modelli 
seriali e a canalizzare la propria ispirazione verso composizioni atipiche, 
inconsuete, dove lo sguardo e il punto di vista dell’osservazione non è mai 
già predeterminato e predefinito, ma varia al variare continuo della parti-
colare proiezione con cui viene gestito il momento fruitivo. Dunque, anche 
Barbara pur nel rispetto del passato artistico, sceglie di intraprendere e 
portare avanti un cammino alternativo con un orientamento di originale 
lungimiranza e sceglie di sollecitare una visione potenziata da fattori, ele-
menti e componenti sui generis e di inedita e rinnovata formulazione sin-
tattica. Le sue figurazioni non sono quindi omologate e asservite a dogmi 
rigorosi, ma si protendono ad una prospettiva emotiva di estrema, pura e 
assoluta libertà.
“Si ammira un’arte di psicologia somma, che penetra nelle anime, le distingue 
sui volti, ma lasciandole integre. Questo è il Mantegna” (Guido Piovene). “Il 
genio di Mantegna esplose con una violenza straordinaria. Si ha l’impressio-
ne di una sensibilità pronta ad assimilare tutti gli apporti in unità di stile e 
di categoria. Egli fa sue tutte le conquiste della rinascenza toscana filtrandole 
attraverso una coscienza umanistica” (Rodolfo Pallucchini). “Qual era lo 
scopo che si proponeva il Mantegna? La prospettiva costituiva la finalità pre-
cipua di Mantegna che faceva parte della cerchia dei pionieri della prospettiva 
ed ebbe persino in animo di scrivere un trattato sulla prospettiva. È attraverso 
l’impostazione prospettica che tutti gli spettatori portano nella composizione 
la loro presenza assumendo nel contempo un’importanza nuova. Possiamo 
considerare tutto ciò il risultato di una logica responsabilità. Negli spettatori 
non vi è dunque nulla di casuale e la loro presenza ha funzione chiarificatri-
ce delle norme che regolano l’arte” (Erica Tietze). “Il Mantegna per il quale 
il risultato formale dell’arte nasce da una serie di premesse sistematiche, da 
una rigorosa, selezionata, convinta poetica, è il più conseguenziale artista del 
Quattrocento” (Carlo Ludovico Ragghianti). “Mantegna fu l’iniziatore del 
Rinascimento nel Veneto e il rinnovatore della pittura nell’Italia settentrio-
nale. La ferrea potenza, il respiro spaziale pieno, la fermezza, la preziosità 



coloristica, l’uso del punto di vista abbassato, questa astrazione formale, sono 
il punto di partenza della scuola ferrarese direttamente nata dalla padova-
na. Partiva da Mantegna prospettico virtuoso quel senso spaziale che fu una 
delle fonti della sua gloria” (Giuseppe Fiocco). “Mantegna guarda interior-
mente a un mondo di sua propria creazione. Il disegno trova il suo ritmo più 
geniale, i colori stimolano per il contrasto sottile” (Philip Hendy). “Mante-
gna fondatore della pittura umanistica dell’Italia settentrionale inizia la sua 
opera pieno di fervore” (Paul Kristeller). “Mantegna mostra sentimento per 
il tono seducente, contrasta le sue tinte secondo principi scientifici, un colore 
bilanciato con cura dall’altro accordandosi alle leggi dell’armonia. Ha l’animo 
del colorista ed è in grado di produrre la profondità mediante impeccabili 
sfumature” (Joseph Crowe). “Il Mantegna è stato il primo nell’arte della pro-
spettiva che ci ha aperto gli occhi, perché ha compreso che l’arte della pittura 
senza questo è nulla. Onde ci ha fatto vedere il modo di fare corrispondere 
ogni cosa al modo di vedere. Le opere sono fatte con grandissima diligenza” 
(Giovanni Paolo Lomazzo). “La nostra Italia ha un uomo celeberrimo An-
drea Mantegna che mostra ai posteri ogni regola e genere di pittura e supera 
tutti nell’usare il pennello. Credo che egli sia superiore non solo ai moderni, 
ma anche agli antichi” (Camillo Leonardi).

“Di carattere innegabilmente indipendente, Modigliani riesce a non farsi in-
fluenzare dalle avanguardie nascenti, sia cubiste sia futuriste. E così inventa 
uno stile tutto suo particolare, che sarà la cifra della sua autonomia e della 
sua identità” (Philippe Daverio). “Il mito e il fascino di Modigliani stanno 
in una pittura che nasconde e rivela sapienza tecnica, cultura profonda, ade-
sione intima e sentimentale al mondo e ai personaggi che ritrae” (Fiorella 
Nicosia). “Modigliani tutto preso dalla sua particolare ricerca di verità: ve-
rità dell’arte e della realtà esistenziale, dell’interiorità della psiche dell’uomo 
contemporaneo. Il ritratto è il suo solo soggetto. Attraverso questo egli tenta 
di giungere alla profondità delle coscienze, al senso originario dell’Io. Si serve 
dell’attenta meditazione sensibile di Cézanne, la cui pittura gli offre non solo 
una griglia costruttiva, che riproponeva la pittura nei binari del tempo e 



dello spazio, ma addirittura una sonda psichica che proiettava quel tempo 
e quello spazio all’interno dell’Io. Una rimeditazione di Cézanne dunque, 
di segno profondamente diverso da quella picassiana in addio al Cubismo” 
(Silvia Evangelisti). “Modigliani diceva che l’arte avrebbe dovuto mostrare 
alla gente la bellezza delle cose, quella bellezza che di solito non si riesce a 
vedere” (Ken Follett). “Sicuramente Modigliani ha visto tutto e non vede per 
gioco, ma tutto riporta a una specie di sorte predestinata che aveva già subito 
tracciata nei segni della sua mano: non può vivere a rimorchio di nessun’altra 
esperienza artistica. Come disegna rapido, pronto, con linee esatte e sicu-
re. Come ha il senso volumetrico e dimensionale per dono intuitivo, subito 
e come si arricchisce nell’arco del suo disegnare e come descrive e definisce 
psicologicamente disegnando! Ha la grazia, il dono di disegnare dimensio-
nalmente, crea spazi geometrici che danno tutto, di peso e di volume, alle sue 
forme” (Leone Piccioni). “Quando arriva a Parigi nel 1906, Modigliani ca-
pisce subito che tutta l’arte moderna nasce da Cézanne. Per Modigliani alla 
chiara intelligenza della verità non si giunge con l’intelletto, ma con il senti-
mento. Il suo linearismo sottilmente intellettuale e intensamente espressivo, 
la sua poesia raffinatissima e appassionata, così come il colorismo furente” 
(Giulio Carlo Argan). “Modigliani una pittura angelica e inquieta, sobria e 
forte, quanto continuamente ricca di vibrazioni sentimentali” (Franco Rus-
soli). “L’espressione di Modigliani è fatta di segreta passione, di una sorta 
di bruciamento interiore, che egli trasferendolo sul quadro costringe in un 
sottile involucro stilistico. È un espressionismo che tiene a una sua eleganza. 
Potremmo dire che si tratta di un espressionismo melodico. Ciò si può consta-
tare dalla fluidità della linea modiglianesca, dalla sua tendenza alla voluttà. 
In tale formulazione stilistica vi è sempre una misura, una definizione grafi-
ca. La linea ha tutto l’agio di modularsi e aderisce intimamente alle flessuose 
voluttà delle forme cui si aggiunge l’intensità dei colori. Dispiega una gamma 
sorprendente di sentimenti. È un Modigliani vero, pittore ben definito nel suo 
linguaggio e nella sua poesia” (Mario De Micheli).
Altra significativa relazione di correlazione che è possibile innervare e mo-
dulare tra Barbara e i grandi e illustri esponenti della storia dell’arte è con 
l’esimio maestro Amedeo Modigliani. In particolare, ravviso per entrambi 



un discorso sperimentale di ricerca affrancata e del tutto originale che con-
duce a ottenere soluzioni facilmente distinguibili e identificabili dove il 
concetto di bello e di bellezza ideale viene traslato e stravolto da un certo 
imprinting peculiare esclusivo. Anche Barbara ci offre raffigurazioni inat-
tese, per certi aspetti enigmatiche e misteriose, che sono frutto di una for-
mazione colta e di una sapienza e abilità tecnica consolidata ed evoluta in 
modo ottimale, proprio come a suo tempo dimostrò Modigliani con la sua 
geniale produzione. Le immagini figurali proposte da Barbara intrigano 
e comunicano un senso di bellezza alternativa, ma altrettanto pregnan-
te e coinvolgente, per determinare uno scardinamento con le concezioni 
del passato e una rigenerazione, una rinascita, un rinnovamento davve-
ro molto stimolante, che introduce riflessioni profonde e articolate. Altro 
elemento che si può ricondurre anche al modus pingendi di Barbara è la 
componente psichica e analitica. Infatti, così come Modigliani attribuisce 
una portata imprescindibile alla descrizione e definizione psicologica delle 
sue rievocazioni figurali, arricchendo il disegno con valenze subliminali 
intrinseche che il fruitore può cogliere e fare sue non limitandosi ad un 
sommario e superficiale approccio di contatto a livello estetico e formale, 
anche Barbara accoglie in toto questo tipo di linea guida e lo fa suo. Bar-
bara desidera instaurare e consolidare un rapporto umano ed esistenziale 
stretto e solido, che va oltre il formalismo esterno e riesce estremamente 
bene a infondere alle creazioni un corollario ricco e variegato di sfumature 
psichiche. Inoltre, Barbara attribuisce e conferisce importanza primaria 
alla possibilità espressiva di sintesi tra forma e figura. Pur cercando uno 
stile minimale ed essenziale, quasi ermetico e mimetico, riesce a caricare le 
immagini di pathos e di essenza intima e intimista, dimostrando una coe-
rente e consapevole motivazione di fondo del suo operato artistico: la raf-
finatezza formale intesa come simbolo stilistico accostata e intrecciata allo 
spessore sostanziato e sostanziale. Altra caratteristica che si può declinare 
come accomunante, riguarda l’uso della tavolozza tonale e cromatica, che 
predilige anche per Barbara colorazioni e sfumature che aderiscono alla 
flessuosa e sinuosa voluttà delle forme, risultano intense, calde e compe-
netranti e al tempo stesso avvolgenti, modulandosi e modellandosi anche 



al di fuori della superficie e del supporto pittorico ed espandendo la loro 
ammaliante carica energetica vitale dotata di un magnetismo che cattura 
e conquista fin dal primo sguardo. Anche Barbara dotata di carismatica 
personalità artistica riesce quindi perfettamente ad elevare la sua pittura 
in modo credibile e sempre più qualificante.
“Modigliani pittura manierata, ma sensibile, umana, in un mondo dove l’ar-
te tendeva sempre più a disumanizzarsi, seguendo e precedendo gli esempi 
della vita. Pittura manierata cioè meditata, l’ultima che rifletta ancora la 
poesia esistenziale, la dignità della condizione umana, l’eleganza espressiva 
delle figure, eletta e armoniosa” (Gualtieri Di San Lazzaro). “Il disegno di 
Modigliani era conversazione muta, un dialogo tra la sua linea e le nostre” 
(Jean Cocteau). “L’espressione è fondamentale nello stile di Modigliani. La 
tendenza al simbolo e al motivo, la ripetizione, la forma chiusa e il colore. 
Quel ritmare e cadenzare. L’eleganza del segno ininterrotto che quasi rag-
giunge la stilizzazione. Quel caricare la linea e duttilizzarla sino alle curve 
più melodiose. La fedeltà alla figura umana elevata a immagine. E questa 
immagine sempre ardente e piena di grazia che varia e si riproduce. La linea 
è intangibile. Modigliani è uno. Modigliani è indivisibile. La sua storia co-
mincia e finisce con lui e anche la sua pittura. Modigliani è l’unicità dell’ani-
ma. Non ha la varietà degli stili né l’intemperanza. Non si affanna dentro i 
sistemi. Non ha un sistema. Non ha idee da imporre né da servire” (Raffaele 
Carrieri). “L’arte di Modigliani va ben oltre la percezione del pulviscolo cro-
matico. In essa è sovente perfetto l’equilibrio tra la poesia interiore dell’arti-
sta, i colori, le forme, le linee. Pittura d’oggi come poche altre e perciò appun-
to pittura di sempre” (Eugenio Montale). “Modigliani per amarlo, bisogna 
conoscerlo, sorprenderlo là dove la deformazione del vero tocca l’altezza della 
poesia, là dove la sua tavolozza raggiunge la preziosità. Una semplicità di 
stile tutta particolare così moderna nello spirito” (Filippo De Pisis).

Nel riverbero e nel riflesso degli stimoli e delle sollecitazioni provenienti 
dal mondo esterno e dalla realtà circostante che la circonda Barbara assor-
be, respira, filtra, introietta e metabolizza una molteplicità di spunti e di 



impulsi, che vengono poi traslati e trasformati per essere immessi all’inter-
no del suo variegato casellario narrativo scenico. La realtà equivale dunque 
a un fertile secondo terreno da cui attingere sempre nuove e interessan-
ti ispirazioni. Ecco, perché in Barbara arte in quanto pittura e in quanto 
modus pingendi personale e soggettivo, è sinonimo in senso metaforico 
e simbolico di vita e di modus operandi a livello esistenziale e a livello di 
riflessione esistenziale attenta e analiticamente consapevole, matura, co-
erente e responsabile. Barbara dunque diventa un’artista di vita e per la 
vita e in nome della vita, non limitandosi soltanto a compiere una ricer-
ca creativa di tipo strumentale e improntata ad un’impostazione stilistica 
impattante soltanto a livello di resa estetica. Barbara vuole accentrare e 
incentrare nel suo fare pittorico un coacervo e un corollario di esperienze 
articolate, di vissuto pregnante e intriso di pathos e di sentimento, di remi-
niscenze intense, di resilienza accorata e appassionata anche per superare 
e affrontare prove difficili e momenti delicati. L’arte diventa così per Barba-
ra un tracciato autobiografico inserito all’interno del macro-micromondo 
della sintesi compositiva e diventa un espediente preziosissimo per riu-
scire a rivelare e a svelare anche quanto di ancora non espressamente ed 
esplicitamente palesato, lasciandolo affiorare ed emergere in superficie con 
genuina e spontanea naturalezza. Arte filtrata e rafforzata dalla vita, arte 
riflessa nella dimensione del quotidiano e stratificata attraverso ogni gesto 
e ogni atto compiuto sempre con la convinzione di fare della propria pit-
tura una missione-vocazione e di sentirsi incontaminata e incondizionata 
nel proprio agire sempre e comunque, evitando e rifuggendo qualunque e 
qualsivoglia mistificazione ambigua, fuorviante e tarpante, per dare mas-
sima e assoluta esaltazione al concetto sommo e solenne di arte sublime, 
sublimata, celebrata nella sua eterea ed eterna profusione ideale. Barba-
ra artista di sensibile perspicacia interpreta al meglio questa concezione 
identificativa di arte-vita e nel suo cammino creativo si può senza dubbio 
considerare con ammirevole e lodevole apprezzamento. La sua pittura di-
venta così un’eloquente testimonianza esistenziale, che non è mai a scopo 
utilitaristico, speculativo e individualistico, ma bensì sempre canalizzata 
e convogliata verso finalità e traguardi socialmente ragguardevoli e verso 



valori primari.

VITA – Parola prima indoeuropea, poi panromanza fino ad estendersi alle 
lingue germaniche e slave. Etimologia tra le più antiche, poiché da millen-
ni gli esseri umani hanno bisogno di dire a parole la condizione di essere 
vivi, per sfuggire alla parola più grande, la morte. In sanscrito la vita era 
“givathas”, in avestico “giuja”, in lituano si diceva “gjvata”. In latino troviamo 
la nostra “vita” (dall’antico “vivita” dalla stessa radice del verbo vivere) che 
conduce fino all’antico slavo “zivotu”. In francese “vie” (c’est la vie), in ru-
meno “viata”, in spagnolo e in portoghese “vida”. Un discorso a sé meritano 
i greci antichi, che delle parole esatte non avevano timore, tanto meno della 
vita o della morte. L’essere umano era infatti detto “brotos” il “mortale” per 
definizione. Ecco dunque l’ambrosia, che deriva dalla stessa parola, ma con 
una sola lettera davanti, l’alpha che tutto nega e stravolge (cosiddetta alfa 
privativa, viene chiamata a livello grammaticale) diventa il nettare riserva-
to agli Dei che solo non conoscono la morte. Ulisse, uomo dunque morta-
le, rifiutò l’immortalità che Calipso gli offrì dopo i ben sette anni trascorsi 
insieme alla ninfa in un luogo sconosciuto che sfugge alle mappe dell’O-
dissea e che i cartografi per secoli hanno tentato di rintracciare facendolo 
coincidere con Gibilterra. In greco “zoe” era l’essenza della vita che appar-
tiene indistintamente all’universalità di tutti gli essere viventi. Da questa 
parola deriva il nostro trastullarci allo zoo per vedere gli animali esotici 
dal vivo. “Bios” indicava invece le condizioni, i modi in cui si svolge la vita 
nel mezzo del suo cammino, parafrasando Dante Alighieri, ovvero cosa 
facciamo esattamente del nostro essere al mondo e come lo finalizziamo e 
canalizziamo. Sostantivo sempre seguito da un aggettivo: vita politica, vita 
amorosa, vita familiare. Infine, “psyché” era il soffio vitale, ciò che ci rende 
davvero vivi. È il nostro respiro che si fa corto quando corriamo, quando 
esplode in un sorriso, quando amiamo, è l’ultimo che esaliamo prima di 
morire, prima di “rendere la vita”. È interessante notare lo slittamento di 
valore che quest’ultima parola ha assunto a seconda delle epoche stori-
che e delle dottrine che ha attraversato. Dall’originario significato greco di 
“soffio” in epoca cristiana ha preso a indicare l’anima. È solo con l’avvento 



del Positivismo, nel XIX secolo, che la voce inizia a essere comunemente 
usata nel nostro significato attuale, quello di “psiche” ovvero il complesso 
delle funzioni che permettono all’individuo di formarsi un’esperienza di se 
stesso e del mondo. In latino “anima” fu infatti considerato troppo carico 
di significati religiosi, che nei secoli l’avevano portato altrove da sé. Si rese 
necessaria la ricerca di un sostituto, vista l’impossibilità di ricondurre il 
lemma al significato originario. Il termine “psiche” oggi viene considerato 
dai linguisti un prestito moderno dal greco antico, assestato nella lingua 
italiana solo a partire dal 1829. Nel nostro contemporaneo dire utilizziamo 
il vocabolo “vita” sia in senso biologico sia in senso filosofico. Decine sono 
i sentieri percorsi per indagare questa nostra parola di sole quattro lettere. 
Vita. Ancora di più sono state le scoperte, tutte etimologicamente vivaci, 
ossia vive. Vivo è quindi qualunque sistema la cui unità fondamentale è la 
cellula, dal più piccolo “unicellulare” al più complesso, come noi, ancora 
incerta è l’attribuzione del senso della vita. Nel linguaggio comune, “vita” è 
lo spazio di tempo che ci è concesso nel viatico terreno. Avremmo bisogno 
di molte più parole per non svilire la vita in troppi sensi traslati o trasfigu-
rati. In demografia, si dice “vita media” il numero di anni che un individuo 
di una certa popolazione può aspettarsi di vivere (numero dedotto da tavo-
le statistiche di sopravvivenza e mortalità) altrimenti detto la “speranza di 
vita”. In senso ancora più traslato, siamo arrivati a stimare una vita media 
anche per gli oggetti. In economia, per “costo della vita” si intende la som-
ma occorrente al mantenimento di un’unità familiare o di un individuo. 
In marina, l’esclamazione “Vita!” è un avvertimento ad allontanarsi rivolto 
a chi si trova in un punto pericoloso a causa di una qualche manovra. In 
chiromanzia la “linea della vita” è la piega ad arco che solca il palmo della 
mano partendo tra il pollice e l’indice e terminando dalla parte opposta, in 
basso verso il polso. Così scrisse Petrarca nella canzone “Nel dolce tempo 
della prima etade”: “Lasso, che son! Che fui! La vita e il fin, e il dì loda la 
sera”. Parola tutta toscana e ormai desueta “lasso”: si rimproverava al po-
eta di essere stato distratto quando la vita gli ha domandato di vivere “la 
prima etade” quella gioventù spesso rimpianta. L’incanto della giovinezza, 
ma anche la primavera dell’anima per risvegliare il nostro paesaggio inte-



riore. La vita è l’avventura più appassionante che ci sia concessa. Una volta 
soltanto. Mortali siamo, dunque appassionati viviamo. Secondo la filosofia 
classica, il contrario della vita non è la morte, bensì la non-vita da vivi. I 
versi di Kostantinos Kavatis della poesia “Per quanto sta in te” appaiono 
particolarmente significativi: “E se non puoi la vita che desideri / cerca al-
meno questo / per quanto sta in te: non sciuparla / nel troppo commercio con 
la gente / con troppe parole in un via vai frenetico. / Non sciuparla portando 
in giro / in balìa del quotidiano / gioco balordo degli incontri / e degli inviti / 
fino a farne una stucchevole estranea”.

“In fondo sono l’arte, la fede e la scienza che ci indicano e ci fanno sperare in 
una vita migliore” (Ludwig van Beethoven). “Se tutta la vita va inevitabil-
mente verso la sua fine, l’uomo deve colorarla con i colori dell’amore e della 
speranza” (Marc Chagall). “Il grande problema dell’uomo di tutti i tempi 
non è stato quello di vivere, ma quello di dare un senso alla propria vita” (W. 
Chasseur). “La vita è una grande avventura verso la luce” (P. Claudel). “Vi-
vere è come scolpire: occorre togliere il di più per vedere dentro” (Mauro Co-
rona). “Niente nella vita va temuto: dev’essere solamente compreso” (Marie 
Curie). “La vita è un viaggio e anche una battaglia con sconfitte che innalza-
no e che onorano” (C. Correnti). “La vita è un movimento ineguale, irrego-
lare e multiforme” (N. De Montaigne). “Che magnifico teatro è la vita” (R. 
Bucini). “La vita è come un grande albero: più si coltiva, più da frutto” (Ma-
hatma Gandhi). “La vita non è quella realmente vissuta, ma quella che ci si 
ricorda e che si racconta” (Gabriel García Márquez). “Il significato della vita 
non va cercato nei nostri successi, ma piuttosto in ciò che desideriamo conse-
guire” (Khalil Gibran). “Hai soltanto una vita, fa di essa una gran cosa” (E. 
Godoy). “La vita è un viaggio sul Pianeta Terra. Il termine viaggio ha due 
implicazioni: uno scopo e una ragion d’essere ed un inizio ed una fine” (G. 
Lanctot). “Le cose belle mi hanno insegnato ad amare la vita, quelle brutte a 
saperla vivere” (Bob Marley).

Altro punto nevralgico focale e fondamentale che mi preme evidenziare 



in modo accurato e sviscerare completamente, che reputo e ritengo sia 
un notevole aspetto connotativo qualificante e avvalorante della poetica 
espressiva e comunicativa di Barbara, è associabile al concetto di climax 
che a sua volta si riconduce ai concetti di memoria, meditazione e di men-
te. Le composizioni realizzate da Barbara possiedono un loro climax pre-
cipuo, che geneticamente le definisce e le contraddistingue come entità 
vive e a se stanti, con una propria esclusiva intrinseca vitalità connaturata 
peculiare. Ecco, perché ciascuna opera è dotata di una propria indipen-
dente autonomia e indipendenza vitale, che la riconduce a uno status di 
memoria meditata bene precisa e ad una condizione mentale unica e ir-
ripetibile. Per Barbara ogni opera non vive mai di luce riflessa indiretta, 
ma bensì piuttosto invece splende e risplende di luce propria direttamente 
originata e scaturita da quella forza centripeta esplosiva che si sprigiona 
nel tripudio delle percezioni e delle sensazioni. Il climax diventa per Bar-
bara un discorso molto sfaccettato, amplificato, ampliato e dilatato su più 
fasi e su più livelli di azione/creazione che poi si ripercuote di rimando 
sull’impostazione di approccio/interpretazione da parte dello spettatore. E 
da qui subentra la componente triplice della memoria-meditazione-mente 
del fruitore, che viene associata a quella di Barbara e diventa una sorta 
di unicum e di motore trainante e di sostegno per innervare e innescare 
quella piena comunione di condivisione. Il climax viene così appoggiato e 
sorretto dalla memoria, che assume e riveste una duplice valenza, essendo 
composta dal tratto mentale sia di Barbara sia dello spettatore coinvolto 
in compartecipazione e in relazione attiva. Barbara concepisce l’arte anche 
come potentissimo collante di aggregazione, finalizzato a dare ancora più 
caratura e calibro al concetto di unione e legame sociale. Le sue creazio-
ni fanno da ponte di collegamento virtuale tra la sua memoria mentale 
meditativa e quella del fruitore e stabiliscono gradualmente e progressiva-
mente un apice di complicità, empatia, coesione, un climax di complicità 
simbiotica, che si trasforma in una sorta di immedesimazione congiunta e 
vicendevole. Nella reciproca trasposizione reattiva e recettiva Barbara non 
intende imporre nessun tipo di forzatura e costrizione, ma lascia piena e 
totale libertà, affinché lo spettatore possa sentirsi scevro e svincolato da 



preconcetti e pregiudizi e possa librare la sua mente purificata in un’appa-
gante e galvanizzante meditazione mentale pura e autentica.

CLIMAX – Ricordiamo tutti lo studio scolastico delle cosiddette “figure 
retoriche” ovvero i tanti artifici stilistici che la lingua ci offre per creare, 
per plasmare modi irripetibili per dire altrimenti ciò che intendiamo pro-
priamente dire. Ognuno pensa e scrive a modo suo, ed è questa una delle 
tante meraviglie del linguaggio umano. Il climax è il procedimento stilisti-
co della passione, che si accende o si spegne, una gradazione che consiste 
nel passare da un concetto all’altro o nel ribadire un concetto unico, con 
sinonimi via via più efficaci e intensi. Grazie a una scala, ovvero una pas-
sione che incalza, si può salire fino alla vetta. “Climax” deriva dalla radice 
indoeuropea “klei” (che si ritrova nel latino “clinare” ossia piegare, inclina-
re, fino alla nostra parola “clivo” ovvero il pendio che a valle conduce). In 
inglese si dice “to lean”, in tedesco “lehnen”, in serbo-croato “sletiti”, verbo 
impiegato anche per indicare il planare degli aerei che sulla pista dell’aero-
porto rincorrono la loro ombra prima di ricongiungersi al suolo. In greco 
“klino” significa “scendo verso la terra”, scala del dire per atterrare. Fu il 
poeta latino Oratio nella “Ars poetica” a coniare in riferimento allo stile 
omerico l’espressione opposta in media res per definire uno stile narrativo 
che non rispetta l’ordine consueto del racconto, ma che inizia già nel mez-
zo delle cose, nel pieno dell’argomento stupendo il lettore e portandolo su 
qualche gradino di un climax inaspettato e sorprendente. Troppo facile 
scalare l’Olimpo come fecero i giganti o i Titani del mito. Monito eterno 
le loro rovinose cadute scolpite sui fregi del Partenone. Ciò che vale, ciò 
che salva fanno di quest’etimo legge di sopravvivenza. Rispettare la terra 
per non cadere. La vertigine della vetta è solo l’illusione di un istante. E gli 
alpinisti lo sanno bene. Climax non vuol dire quindi salire e salire e salire 
fino all’infinito e oltre. Significa invece accettare la nostra finitezza e pro-
vare a scalarla con umiltà, piolo dopo piolo. “La vera conquista è l’uomo, 
non la vetta” affermò l’alpinista e scrittore Walter Bonatti soprannominato 
“Il re delle Alpi”.



“La mente è qualcosa che si può senz’altro trasformare e la meditazione è 
un mezzo per riuscirci” (Dalai Lama). “La meditazione è il mezzo per fare 
amicizia con l’anima” (G. Gastaldello). “Non c’è miglior raccoglimento che 
stare a guardare l’acqua di un fiume che scorre” (Italo Svevo). “Donati il 
tempo per pensare, perché la meditazione è sorgente di saggezza. La medi-
tazione è la grande via per riconciliare l’uomo a sé e alla vita e mettersi in 
contatto con la sapienza interiore” (Khalil Gibran). “Chi sa viaggiare nella 
propria memoria riprende coraggio e si sente immediatamente più forte” (M. 
Calabresi). “Io sono ciò che ricordo” (E. Cavalli). “Una mente disciplinata è 
un’alleata preziosa” (Buddha). “La mente è la parte dello spirito umano, che 
contrariamente alla ragione, non procede in modo discorsivo, ma percepi-
sce intuitivamente e sinteticamente la verità divina” (Umberto Eco). “Tutte 
le nostre parole non sono che briciole cadute dalla tavola imbandita della 
nostra mente” (Khalil Gibran). “L’apertura mentale non è una frattura del 
cranio. La mente si arricchisce di ciò che riceve, il cuore di quello che dà” 
(Osho). “La memoria è il diario che ognuno porta con sé” (Oscar Wilde).


