
Ho con grande interesse approfondito l’arte pittorica di Maria Barisani 
compiendo un’osservazione mirata, un’osservazione meditata e riflessiva, 
un’osservazione critica e analitica. Da questa mia valutazione articolata e 
sfaccettata ho estrapolato alcune stimolanti prospettive di interpretazione, 
che includono dei concetti variegati e corposi, sfocianti nell’ambito della fi-
losofia esistenziale ed esistenzialista e di tutto quel comparto che si occupa 
della sfera psichica e psicologica e della dimensione interiore e introspetti-
va, intima e intimista, recondita oppure manifesta palesemente oppure an-
cora parzialmente espressa ed esplicitata. A governare, orientare e dirigere 
l’ispirazione artistica di Maria è senza dubbio la componente animista esi-
stenziale, non soltanto perché predilige occuparsi di una formula pittorica 
figurativa ed è molto incline alla ritrattistica, ma anche perché si profon-
de nel convogliare, nel trasmettere e nel traslare dei contenuti aggiuntivi, 
che prescindono dall’immediato impatto visivo e da quanto subito si può 
ravvisare ed individuare. Ecco dunque, che assieme al pathos travolgen-
te e all’impulso incalzante alimentati dalla fervida e indomita ispirazione 
creativa, si fonde in uno stretto legame anche la componente razionale e 
l’intuizione logica ragionata, la cosiddetta ratio, che si affianca e si accosta 
anche quella lungimiranza di vedute e di prospettive tale da rendere anco-
ra più incisivo e comprovante il corollario semantico e il registro lingui-
stico codificato e prospettato cum grano salis. La comunicazione narrativa 
per Maria si basa sulla spinta propulsiva multipla della componente anima 
e vissuto esistenziale e della componente ratio e logica intuitiva razionale. 
Questo garantisce una proiezione compositiva molto articolata, formula-
ta non in modo banalmente scontato e ripetitivo, ma sempre con inedi-
te e originali soluzioni ed espedienti di grande efficacia comunicativa ed 
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espressiva. La cifra stilistica di Maria partendo dal solco profondo dell’arte 
figurale e accogliendone la tradizione sempre attuale e l’impronta intra-
montabile, riesce a trovare un proprio anelito soggettivo e soggettivante, 
un proprio marchio distintivo ben qualificante, oltrepassando e superando 
anche stilemi dogmatici e teoretici diventati obsoleti e rendendosi artefice 
e portavoce di una dimensione rappresentativa al passo con i tempi, che 
si offre come facilmente fruibile e condivisibile. Questa capacità di Maria 
diventa un plus valore aggiunto al suo dinamico percorso di ricerca e di 
sperimentazione e ne avvalora ulteriormente le caratteristiche distintive. 
A tal riguardo, ritengo utile e funzionale riallacciare le mie riflessioni a 
concetti filosofici di estrema levatura e caratura. In particolare, facendo 
riferimento agli insegnamenti preziosi e pregevoli tramandati e perpetrati 
da due esimi, illustri maestri simbolo della filosofia di tutti i tempi, due veri 
e propri mostri sacri: Aristotele ed Immanuel Kant.

In generale per Aristotele si può affermare che lo studio degli esseri viventi 
impone e presuppone una nuova causa naturale che è l’anima, che si può 
chiamare “causa psichica”, responsabile della vita. È questa a un primo li-
vello che permette la generazione, la nutrizione e la crescita. Si tratta dell’a-
nima vegetativa che determina oltre allo sviluppo organico anche i limiti e 
le forme in cui deve realizzarsi e dunque è veicolo di misura e razionalità. 
A un secondo livello, la possibilità di cogliere il mondo esterno per poter 
reagire a esso è affidata a un’altra anima detta sensitiva, che è la capacità di 
farsi simile all’oggetto sensibile. Tuttavia vi è un’anima ancora superiore a 
questa chiamata “razionale” o “intelletto passivo” o “intelletto materiale” 
che non ha alcuna funzione biologica e invece possiede una capacità di 
cogliere le forme razionali immanenti nelle cose. Il fatto di non avere alcun 
carattere corporeo la fa essere stabilmente impassibile a ciò che è fisico e 
materiale eppure recettiva nelle forme. Per spiegare l’intellezione Aristote-
le ricorre allora a un secondo intelletto detto attivo, che è simile alla luce, 
può mandare in atto sia l’intelletto passivo sia la forma potenziale che è 
negli oggetti. Aristotele dice che almeno questo, a differenza delle altre ani-
me è immortale. È indubbio, che il diffondersi della ragione nella natura 



ha messo in luce già a livello naturale e scientifico una forte progressione 
verso la dimensione spirituale. “L’operazione che per i viventi è più naturale 
di tutte, per quei viventi che sono perfettamente sviluppati e non hanno una 
generazione spontanea, è quella di produrre un altro essere uguale a sé: un 
animale un animale, una pianta una pianta, al fine di partecipare per quan-
to è possibile all’eternità e al divino. Infatti è a quello che tutti aspirano ed 
è quello il fine per cui compiono tutto ciò che per natura compiono. Poiché 
dunque, i viventi non possono partecipare dell’eterno e del divino con con-
tinuità, per la ragione che nessuno degli esseri corruttibili può permanere 
identico e numericamente uno, allora ciascuno ne partecipa nella misura in 
cui vi è possibile partecipare, l’uno di più e l’altro di meno e permane non lui, 
ma un altro simile a lui, non uno di numero, ma uno di specie” (Aristotele). 
“Riguardo a ogni sensazione si deve ritenere che il senso è ciò che è atto ad 
assumere le forme sensibili senza la materia, come la cera riceve l’impron-
ta dell’oro e del bronzo, ma non in quanto è oro o bronzo. Analogamente il 
senso, rispetto a ciascun sensibile, subisce l’azione di ciò che ha colore o sa-
pore o suono, ma non in quanto si tratti di ciascuno di questi oggetti, bensì 
in quanto l’oggetto possiede una determinata qualità e secondo la forma: il 
senso primo è ciò in cui si trova tale capacità. L’organo e la capacità sono 
dunque la medesima cosa, ma la loro essenza è diversa. L’organo che percepi-
sce dev’essere infatti una grandezza, mentre l’essenza della facoltà percepita 
ovvero il senso, non è una grandezza, ma una forma e capacità dell’organo” 
(Aristotele). “Riguardo alla parte dell’anima con cui essa conosce e pensa 
(sia questa parte sensibile, sia non separabile secondo la grandezza ma sol-
tanto logicamente) si deve ricercare quale sia la sua caratteristica specifica e 
in qual modo il pensiero si produca. Ora se il pensare è analogo al percepire, 
consisterà in un subire l’azione dell’intellegibile o in qualcos’altro di simile. 
Questa parte dell’anima deve dunque essere impassibile, ma ricettiva della 
forma e dev’essere in potenza tale quale la forma, ma non identica a essa. E 
nello stesso rapporto in cui la facoltà sensitiva si trova rispetto agli oggetti 
sensibili, l’intelletto si trova rispetto agli intellegibili. È necessario dunque, 
poiché l’intelletto pensa tutte le cose, che sia non mescolato e ciò perché do-
mini, ossia perché conosca. L’intrusione infatti, di qualcosa di estraneo lo 



ostacola e interferisce con lui. Di conseguenza la sua natura non è altro che 
questa: di essere in potenza. Dunque il cosiddetto intelletto che appartiene 
all’anima (chiamo intelletto ciò con cui l’anima pensa ed apprende) non è in 
atto in nessuno degli enti prima di pensarli. Perciò non è ragionevole am-
mettere che sia mescolato al corpo, perché assumerebbe una data qualità e 
così non potrebbe assumere la qualità ad essa opposta e sarebbe freddo o 
caldo ed anche avrebbe un organo come la facoltà sensitiva, mentre non ne 
ha alcuno” (Aristotele). “Sembra poi che l’intelletto sopraggiunga come una 
sostanza e che non si corrompa. In effetti potrebbe corrompersi specialmente 
per l’indebolimento che consegue alla vecchiaia. Ora invece accade in questo 
caso qualcosa di simile a ciò che avviene agli organi sensori. Se infatti il vec-
chio recuperasse un occhio adatto, vedrebbe allo stesso modo del giovane. Di 
conseguenza si giunge alla vecchiaia non già perché abbia subito un’affezione 
l’anima, ma il corpo in cui essa si trova. Il pensiero quindi e l’attività intellet-
tiva vengono meno qualora un organo interno si corrompa, ma in se stesso è 
impassibile. Pensare, amare e odiare non sono proprietà dell’intelletto, ma di 
questo particolare soggetto che lo possiede. Perciò, quando questo soggetto si 
corrompe, l’intelletto non ricorda né ama, poiché queste funzioni non erano 
sue, ma del composto che è perito. L’intelletto invece è qualcosa di più divino 
e di impassibile” (Aristotele).

Che cosa c’è all’origine di questa razionalità prorompente che lascia trac-
ce così evidenti nell’universo ai vari livelli? Qui si trova il risultato della 
profonda elaborazione aristotelica delle idee di Platone e anche di tutte 
le relazioni che si instaurano tra esse, considerate da un punto di vista 
astratto e formale. Se il maggior risultato della ragione diffusa nel mondo 
fu la classificazione degli enti secondo la loro forma, questo dipende dal 
fatto che Aristotele parlava di forma non intendendo il semplice aspetto 
esteriore di una certa cosa, l’immagine, ma riferendosi a qualcosa di affi-
ne all’essenza. Pensava che questa fosse visibile all’intelletto umano, che è 
capace di separare in ciascuna cosa la parte materiale dalla parte razionale 
o quasi razionale. Lo stesso intelletto è in grado di togliere ciò che non 
interessa e di mettere in atto, ossia di perfezionare il residuo razionale che 



risulta da questa operazione. In questo modo si ha l’astrazione delle forme. 
Ma altri tipi di astrazione sono possibili, per esempio, considerando le cose 
solo in quanto mobili cioè secondo il movimento e allora si avrà la fisica, 
oppure a prescindere dai loro caratteri fisici e basandosi sulla loro tridi-
mensionalità o bidimensionalità, oppure addirittura prescindendo anche 
da questi aspetti e considerando gli oggetti come semplici numeri nell’a-
strazione matematica. A noi importa l’astrazione delle forme, perché essa 
non sempre si conclude con l’approdo a realtà puramente mentali, cioè 
costruite nella mente umana, ma può portare a vere e proprie sostanze, 
cioè enti dotati di esistenza autonoma, come nel caso dell’anima nell’uo-
mo. Il fenomeno dell’astrazione in ogni caso è responsabile del fatto che 
le categorie compaiono ugualmente, sia come fondamento della logica sia 
come fondamento della metafisica. “Come le proposizioni universali delle 
matematiche non si riferiscono a enti separati ed esistenti a parte dalle gran-
dezze e dai numeri, ma si riferiscono proprio a questi, però non considerati 
come tali, cioè come aventi grandezza e come divisibili: ebbene è evidente 
che potranno esserci anche ragionamenti e dimostrazioni che si riferiscono 
alle grandezze sensibili, però non considerate in quanto sensibili, bensì in 
quanto dotate di determinate proprietà. Infatti, come ci sono molti ragio-
namenti che riguardano le cose sensibili considerate solamente in quanto 
sono in movimento, a prescindere dall’essenza e dagli accidenti di ciascuna 
di esse e come necessario per questo, che esista qualcosa di mobile separato 
dalle cose sensibili, ovvero che il movimento sia in queste una realtà distinta 
dal resto. Ebbene nello stesso modo ci potranno essere ragionamenti e scienze 
riguardanti corpi in movimento, però considerati non in quanto in movi-
mento, ma solamente come corpi e poi anche solo come superfici e via via 
solo come lunghezze, solo come divisibili, solo come indivisibili e aventi una 
posizione e infine solo come indivisibili. Pertanto, se si considerano determi-
nate proprietà come separate dalle altre cui si accompagnano e se si intuisce 
una ricerca intorno ad esse considerandole come separate, non per questo si 
cadrà in errore. L’errore infatti, non è mai nelle premesse. In questo modo, si 
può studiare ogni cosa e in maniera eccellente, supponendo separato ciò che 
non è separato” (Aristotele).



Per quanto concerne l’aspetto dell’elaborazione tecnica e strumentale, si 
può senza dubbio affermare che Maria possiede delle virtuose risorse inna-
te di predisposizione creativa, un talento insito e connaturato al suo essere 
intensamente sensibile, recettivo e percettivo. Queste risorse le consentono 
di acquisire e di consolidare una radicata padronanza ideativa e progettua-
le a monte, che si congiunge e si coniuga allo stimolo emozionale appas-
sionato e accorato e guida e accompagna il gesto e l’atto creativo nella fase 
saliente dell’esecuzione-realizzazione. Questa fase diventa così catartica, 
diventa sublime e sublimata nella sua totale purezza. Maria riesce perfet-
tamente a equilibrare, bilanciare e armonizzare tutti gli elementi compo-
sitivi, senza tralasciare alcun minimo dettaglio e particolare. Si cimenta 
con attenta e calibrata dovizia nella procedura del disegno, che conside-
ra fattore portante imprescindibile. Lo studio accurato e meticoloso sul 
disegno viene condotto con grande impegno, diventa il fulcro nevralgico 
centrale attorno a cui modulare e innervare l’intero assetto e palinsesto 
del costrutto scenico. Maria trova in modo impeccabile assonanze e corri-
spondenze e le inserisce, accorpandole e accordandole insieme come den-
tro uno spartito musicale, dove ogni nota trova la propria precisa e apposi-
ta collocazione più consona e più appropriata per ottenere una resa globale 
eccellente. Accanto al disegno nella sua primaria rilevanza prospettica, si 
allinea l’utilizzo scrupoloso e certosino della tavolozza cromatica, che ri-
chiede parimenti la stessa applicazione. Ogni opera possiede una propria 
peculiare orchestrazione cromatica e tonale, proprio come uno spartito 
musicale che ha riunito alla perfezione i vari diversi accordi e possiede 
una propria armonia assoluta, che da formale trascende nell’essenza so-
stanziale. Maria utilizza accorgimenti strutturali ad effetto, dosa, combina 
e misura le stratificazioni e le gradazioni, accorpa e unisce con un senso 
estetico e un buon gusto indiscusso, per trasmettere sempre un’immediata 
sensazione di piacevolezza, una rassicurante sensazione di appagamento e 
compiacimento intenso. Maria non vuole stupire a tutti i costi, non vuo-
le convincere ad oltranza, non vuole neppure ottenere un placet forzato 
all’unisono, vuole invece attivare e muovere quei canali di empatia e di 
feedback spontanei e genuini, quei sensori emotivi e sentimentali autentici 



e incondizionati, vuole eliminare dolcemente e delicatamente i cosiddetti 
freni e blocchi inibitori e ammaliare con accattivante e suadente soavità 
poetica. Le immagini nella loro aulica narrazione risultano virtuosamente 
candide, senza ambiguità, senza sofisticazioni macchinose, senza orpelli 
ridondanti. Questo è il segreto della sua impeccabile maestria realizzati-
va, dalla quale traspare e trapela anche la sua riservatezza, la sua intima 
discrezionalità, la sua garbata e aggraziata sobrietà. Maria non vuole fare 
arte per apparire, non ha intenti edonistici e autocelebrativi. Si pone con 
sincera modestia e umiltà nel cammino creativo e percorre i sentieri meno 
frequentati, distaccandosi e allontanandosi volutamente dalla massifica-
zione e dai prototipi e stereotipi seriali e standardizzati. Non le interessa 
appartenere al sistema artistico contemporaneo per scopi speculativi, vuo-
le invece trovare una propria nicchia, dare voce al suo senso dell’essere e 
dell’esistere, al suo modus pensandi e al suo modus di concepire i rapporti e 
le relazioni sociali. Maria come una simbolica sacerdotessa vestale dell’arte 
universale conserva e custodisce dentro e attraverso le sue opere un’alchi-
mia di pensieri, li profonde e li diffonde per comunicare il suo sostegno 
assoluto e la sua vocazione-missione creativa viene dunque messa al ser-
vizio di una giusta causa, che la accomuna e la unisce ai veri meritevoli 
coscienziosi artisti del nostro tempo. A Maria auguro di continuare nel 
suo percorso, tenendo sempre alta la bandiera e il vessillo dei suoi buoni 
intenti e propositi e di continuare ad essere un esempio a modello e una 
testimonianza visibile e tangibile di un’arte che da personale e soggettiva, 
diventa aggregante e funge da patrimonio comunitario e collettivo e da 
humus sociale arricchente e costruttivo.

Il cosiddetto pensiero razionalista di Immanuel Kant detto anche dogma-
tico ovvero metafisico aveva una solida fiducia nella potenza dell’intellet-
to umano. Quest’ultimo partecipa in qualche modo all’intelletto divino e 
dunque anche se abita lo spazio e il tempo, quasi può fare a meno delle 
esperienze spazio-temporali per cogliere la vera realtà delle cose. Lo spazio 
e il tempo in realtà non sono niente. Funzionano come delle interferenze, 
fanno percepire in maniera approssimativa l’ordinamento autentico delle 



cose, che è di natura concettuale: tutto ciò che accade si può esprimere in 
un giudizio e il giudizio non è certo un costrutto spazio-temporale. Infatti, 
il giudizio istituisce delle relazioni soltanto logiche, per le quali al soggetto 
“A” inerisce cioè viene inglobato in esso e fa corpo con esso l’attributo “B”. 
Per la metafisica le relazioni tra le cose non abitano lo spazio e il tempo. 
La metafisica ha considerato la tavola della subordinazione degli elementi 
della realtà fatta da Aristotele, per cui il mondo è intersecato dai percor-
si della mente e del linguaggio e ha fatto dei rapporti spazio-temporali 
espressioni approssimative di un programma innanzitutto razionale. Kant 
pensa che lo spazio e il tempo non sono indifferenti alla costituzione delle 
cose. Più tardi lo spazio e il tempo non saranno più forme reali del mondo, 
ma soltanto funzioni della nostra rappresentazione. Là dove il razionali-
smo vede soltanto l’identità e il potere differenziante del concetto, Kant 
vede l’insistenza e l’insubordinazione di una differenza non-concettuale, 
una differenza fatta soltanto di spazio e di tempo. C’è qualche cosa che 
cade fuori dal raggio di competenza del concetto e di cui il concetto non sa 
rendere conto: la disposizione spazio-temporale delle cose, l’orientamento 
nello spazio, la ripetizione nel tempo. Il concetto va contro l’orientamento 
e la ripetizione come contro un limite, perché non vi ha presa. È a partire 
da questo limite che il concetto comincia il suo lavoro ed esercita il suo 
potere combinatorio e creativo. “Parlare non è vedere” sosteneva il filosofo 
Maurice Blanchot. “Intuire non è pensare” affermava Kant. La nostra rap-
presentazione, la capacità di istituire un commercio di carattere conosciti-
vo con il mondo è scissa e spaccata in due. Il nostro riferimento alle cose e 
all’ambiente è sempre duplice: esso è immediato quando siamo vicini alle 
cose, siamo presso di esse, le cose ci riguardano senza il frammezzo di una 
distanza. Questo tipo di riferimento è l’intuizione, che concerne sempre 
uno stato di cose individuale, singolare. Ma il riferimento è anche mediato, 
perché una volta subita l’iniziativa delle cose, la nostra conoscenza con-
cettuale torna su di loro e cerca di costruire un ordine. Da questo pun-
to di vista la nostra rappresentazione è attiva, spontanea. L’immediatezza 
dell’intuizione è invece il segno della costitutiva finitezza e passività della 
conoscenza. Nell’immediatezza del riferimento, le cose si rivolgono a noi 



senza che noi ci possiamo fare nulla come ha scritto Heidegger: “L’intui-
zione deve rappresentare come tale, immediatamente, dev’essere già presen-
te, prima che l’intuizione abbia luogo. L’intuizione finita si trova assegnata 
all’intuibile come a un ente che sussiste già da sé. L’intuizione finita non è in 
grado di darsi da sé l’oggetto. Il carattere della finitezza dell’intuizione risiede 
appunto nella ricettività”. C’è un aspetto passivo della nostra capacità di 
rappresentare ed è quello che la tradizione e Kant chiamano sensazione. 
Il senziente trova ciò che si imbatte per strada. Però, anche quando siamo 
presso le cose non ci limitiamo a subirle. Infatti chi si è imbattuto in qual-
che cosa si accorge sempre che si è imbattuto in un certo modo: il modo 
dello spazio e il modo del tempo. Nessun incontro di mondo può accadere 
se non spazio-temporalmente. Questa necessità è la ragione per cui spazio 
e tempo non sono proprietà delle cose: noi diciamo del contenuto della 
rappresentazione, ma sono forme della rappresentazione, modi dell’intu-
izione delle cose. Intuizione dice qualcosa di diverso e di più rispetto a 
sensazione. Ogni contenuto di sensazione ha bisogno dei puri rapporti di 
spazio-tempo per essere rappresentato. Essi ne sono la condizione di rap-
presentabilità. Spazio e tempo sono dunque strutture trascendentali come 
le chiama Kant, utilizzando un antico termine della filosofia medievale. Lo 
spazio e il tempo sono forme della nostra intuizione, sono strutture del no-
stro riferirci immediatamente alle cose. Queste forme cominciano a mette-
re ordine al contenuto della sensazione. Ed è grazie al tempo che riusciamo 
a distinguere la gioia dal dolore e impariamo a distinguere che l’oggi non 
è mai uguale allo ieri. Lo spazio è la forma delle sensazioni esterne a noi, 
è una forma mondana. Il tempo invece è la forma di quelle interne, tiene 
insieme la nostra psicologia. La materia della sensazione è tutta empirica 
a posteriori. Nessuno di noi può anticiparla nel suo contenuto particolare. 
La filosofia che si occupa delle strutture pure non empiriche dell’intuizione 
si chiama estetica trascendentale perché concerne strutture generalissime 
che trascendono cioè includono, dandole forma e superandola, qualunque 
circostanza empirica. Le forme dell’intuizione non sono cose, ma funzio-
ni, significano un criterio di coordinamento e di discernimento. Pensiamo 
all’orientamento di cui parlava Kant nel suo saggio del 1768: orientarsi è 



la funzione spazio-temporale che dispone una molteplicità di dati secon-
do il criterio della differenza. La sola cosa totalmente passiva della nostra 
esperienza è la sensazione. Grazie alle sue forme invece, l’intuizione è già 
un tipo di attività. Ciò che distingue le forme dell’intuizione dalle catego-
rie dell’intelletto e dai concetti è che le porzioni più piccole di spazio e di 
tempo si inseriscono in modo contestuale dentro alle porzioni più grandi, 
fanno corpo con giri più ampi di spazio e di tempo e anche con la totalità 
dell’immaginabile dello spazio e del tempo. Ogni parte di spazio e di tem-
po è nello spazio e nel tempo. Il “qui e ora” diventano “l’ovunque e il sem-
pre” ampliando il proprio orizzonte di riferimento. I luoghi e le ripetizioni 
temporali sono parti che appartengono a intuizioni uniche, lo spazio, il 
tempo e a esse congeneri: la possibilità generale dell’orientamento spaziale 
è il “contessersi” di direzioni particolari. Allo stesso modo il tempo è la 
serie totale delle ripetizioni. Per il concetto vale l’opposto dell’intuizione: 
ogni concetto è essenzialmente diverso dalle parti che raccoglie. Le con-
tiene sotto di sé. Tutto lo spazio è spazio. La vita invece non può essere 
vivente. Se così fosse per trovare il vero concetto di vita sarebbe necessario 
un quarto termine che raccogliesse sotto di sé gli altri tre: uomo, animale 
e vita. Il concetto non è un contesto, un tessuto fatto di fili, ma è il limite 
esterno di ciò che è contestualizzato. Il concetto non partecipa dell’essere di 
ciò che viene contestualizzato e istituisce un rapporto diverso tra le parti e 
il tutto. Non è il contesto continuo e orizzontale dell’intuizione, ma quello 
verticale e perciò stesso discontinuo.


