
 
Cristina Antonini, o della Pittura Inappariscente 
 
“L’arte non ripete le cose visibili ma rende visibile l’invisibile.” (Paul Klee, Confessione Creativa) 

 
L’opera d’arte è un gesto imperioso. Sempre, in ogni epoca e in ogni momento della vita di un 

artista. È un cimento, verso se stessi e verso lo spettatore, nei confronti della Storia e dell’Esistenza. È 

un gesto categorico e integrale, compreso all’interno della triade fondante dell’arte: poiesis 

(l’azione creativa dell’autore), techne (il sapere tecnico, la conoscenza degli strumenti), logos 

(l’idea, il concetto, il pensiero creativo).  

È un cammino difficoltoso, irto di pericoli, fitto di tentativi, rinunce e speranze, perché “l’arte è 

bella, ma richiede molta fatica” (Karl Valentin).  

Ciò che si riesce a fare è incognito e inaspettato, tanto più si è vicini all’autenticità dell’arte, nei 

pressi di quella radura, di quella porzione di luce e cielo tra le fronde intricate degli alberi del 

bosco.1 Si ha paura, spesso, oppure fin troppo ardimento, nell’intraprendere il sentiero, ma si 

contano i passi con trepidazione, incerti ma vivi. “Durante l’atto creativo, l’artista procede 

dall’intenzione alla realizzazione […] La lotta verso la realizzazione è una serie di sforzi, di dolori, di 

soddisfazioni, di rifiuti, di decisioni che non possono né devono essere pienamente coscienti, 

almeno sul piano estetico. Il risultato di questa lotta è uno scarto tra l’intenzione e la sua 

realizzazione, scarto di cui l’artista non è per nulla cosciente.”2 

Eppure è un cammino ineluttabile per chi è preso nella trama intricata dei fili intrecciati che 

compongono il tessuto prolifico dell’essere umano più autentico e aperto, per chi davvero si sente 

parte del circolo virtuoso e fecondo che esiste tra senso e significato, tra immaginazione e 

intelletto. L’immaginazione, infatti, facoltà del possibile, non asserisce lo stato delle cose, ma pone 

dubbi di fronte al mondo e spinge a risolverli, creandone continuamente di nuovi affinché non ci si 

stanchi di cercare soluzioni e pensieri inediti. Gli artisti, si sa, rompono il muro del silenzio e sfidano i 

tempi con azzardo, scardinando l’ordine prestabilito, così come osò fare l’arte delle avanguardie 

del Novecento e come continua a fare ancora oggi, costringendo spettatori, critici e specialisti a 

pensare in modo inusuale, a volte così ardito da risultare scandaloso, compreso solo a posteriori. 

Perché l’arte è un modo speciale di pensare,3 di cambiare se stessi insieme al mondo, è il 

sentimento che mette in libero accordo le nostre facoltà in vista del pensare e del significare, 

ovvero della conoscenza autentica e originaria delle cose, del mondo e di noi stessi.4 

La prima volta che ho potuto vedere, e guardare, le opere di Cristina Antonini, più di venti, di 

piccole dimensioni, allestite una accanto all’altra, sopra e sotto, all’interno di una collettiva, ho 

pensato di essere di fronte all’origine di qualcosa. Di un pensiero forse, di un’idea, di una ricerca 

probabilmente, di sicuro di un’esigenza ineludibile per lei. Molte opere ma una sola, ciascuno dei 

piccoli lavori come la tappa di un viatico personale e segreto. Lavori pieni di colore, primitivi, 

appartenenti alla prima fase del lavoro dell’artista. “In questa fase sto sperimentando l'acquarello 

su di piccole dimensioni, 20x20, piccoli disegni ingenui. È strano perché avevo sempre scelto 

tecniche più materiche e dimensioni più grandi, non avevo mai usato l’acquerello. Sto facendo 

esperienza. Questo disegnare in piccolo, questo usare l'acquarello che spande il colore poi lo 

sfuma, mi distende e mi riporta a quando ero bambina. Forse sto disegnando come un bambino.”5  

 

 

                                                 
1 Martin Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, in Sentieri interrotti, Firenze 1982. Pietra miliare dell’estetica del 

Novecento, il testo tesse il suo discorso filosofico intorno al nucleo costituito dalla triade arte, artista e opera 

d’arte, termini che rimandano, per cercarne l’origine, l’uno all’altro, in un circolo virtuoso che prevede, come 

risposta all’interrogazione, il disvelamento della verità posta in essere nell’arte e dall’opera d’arte. La parola 

Lichtung significa radura boschiva e come metafora il termine indica un luogo aperto e luminoso, punto di 

sosta, riposo e sollievo dopo l’oscurità della foresta. 
2 Marcel Duchamp, Scritti, a cura di M. Sanouillet, Milano 2005. 
3 Harold Rosenberg, L’arte è un modo speciale di pensare, Torino 2000. 
4 Emilio Garroni, Estetica. Uno sguardo-attraverso, Milano 1992. Il più importante studioso italiano di filosofia 

estetica, dalle cui lezioni universitarie ho avuto l’impagabile privilegio di imparare a riflettere sull’arte, sul bello, 

ma soprattutto sul pensare in generale, prende qui in esame, in particolare, la Critica della Facoltà di Giudizio 

di Kant, in cui rintraccia il punto d’inizio di un nuovo uso del pensiero, quello critico rispetto a quello metafisico, 

di cui la riflessione sull’arte è l’esempio più alto e compiuto. 
5 Cristina Antonini durante un nostro colloquio. 



 

 

 

E l’analogia tra la maniera di disegnare di un bimbo, il suo rappresentare il vero, la realtà, o meglio 

ancora i sogni, i desideri, i pensieri analogici frutto dell’immaginazione, sono quanto di più prossimo 

alla produzione psichica di immagini che ha luogo durante il sonno, caratterizzata da emozioni e 

percezioni che si svolgono in maniera irreale o illogica. Nel sogno viene meno il controllo della 

coscienza sui pensieri dell’uomo e tutte le cose, gli accadimenti, gli esseri viventi e le loro relazioni, 

possono essere svincolati dalla normale catena logica degli eventi reali. 

Nel punto centrale di questa tensione originaria, di questa ondata ispiratrice, sta l’elenco delle 

immagini sognate da Cristina Antonini, immagini simboliche, frutto dell’inconscio, sedimento 

dell’esistenza.6 Impreviste analogie e intrecci di eventi, frutto della liberazione dell’inconscio dalla 

razionalità che impedisce il fluire dell’immaginazione. “Mi hai chiesto quali sono le mie riflessioni 

quando dipingo: io non rifletto. Le immagini compaiono nella mente qualche giorno prima, poi 

prendo il pennello, o il pastello, o addirittura il silicone, e le trasformo in quadri. Le immagini si 

materializzano nella mente senza una mia volontà.”7  

Allora, in quel preciso istante, la vita pare degna di essere vissuta, in quella soglia che c’è tra la 

veglia e il sonno, in quella nascita di mille immagini fluttuanti che conquistano lo statuto di legittima 

realtà. Immagini sorgive che vengono dall’interno e si impongono a forza, si materializzano senza 

volontà, immagini la cui vita poetica viene sospinta fino al limite del possibile. Immagini trasfigurate 

di eventi e figure vagheggiate, tenute insieme dalla potenza dell’inconscio dell’artista che compie 

le sue libere associazioni, in uno scarto di cui non è cosciente. 

“Surrealismo, n.m. Automatismo psichico puro col quale ci si propone di esprimere, sia 

verbalmente, sia per iscritto, sia in qualsiasi altro modo, il funzionamento reale del pensiero. Dettato 

del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni 

preoccupazione estetica o morale. 

ENCICL. Filos. Il Surrealismo si fonda sull’idea di un grado di realtà superiore connesso a certe forme 

d’associazione finora trascurate, sull’onnipotenza del sogno, sul gioco disinteressato del pensiero. 

Tende a liquidare definitivamente tutti gli altri meccanismi psichici e a sostituirsi ad essi nella 

risoluzione dei principali problemi della vita.”8 

E proprio come i Surrealisti, Cristina Antonini pratica un’arte figurativa e non astratta, in cui la 

figurazione non è ovviamente naturalistica, anche se ha con il naturalismo un dialogo serrato, 

perché vuole trasfigurare la realtà, ma non certo negarla. Le immagini che l’artista raffigura 

nascono dal sapere attraverso le immagini. Disponibili, dotate di immediatezza eidetica, le sue 

immagini sono quindi il reale stesso, escono dal nulla dell’astrazione e si compiono nella loro 

evidenza, come derivanti da una realtà superiore e assoluta immune da strutture rigorose - la 

surrealtà - in cui sogno e veglia si compenetrano.  

Accade così che i fiori, i paesaggi, le nature morte, ma soprattutto le donne, per lo più a figura 

intera, siano reali e trasfigurati insieme, investiti dal colore estremo, risoluto e netto di memoria 

espressionista e fauve. Come in certi nudi di Matisse campiti di aranci e rossi caldissimi, o nelle 

figure di Kirchner abbacinate dai colori primari e acidi, le donne di Cristina Antonini mostrano 

senza difese il loro mal di vivere e l’insoddisfazione.  

Le tecniche sono le più diverse e spesso si sovrappongono, creando matericità, spessore, 

ambiguità volumetrica: acrilico, olio, gesso, pastello a olio, acquerello, carboncino, fusaggine su 

carta, tela e spesso legno o faesite. E non è scontato affatto che l’artista faccia uso del pennello, 

preferendo a volte il contatto diretto con il pigmento, con la materia viva del fare: “Amo molto 

creare direttamente con le mani, senza la mediazione del pennello”9, come a voler raccontare 

del suo ingresso ruvido e sincero nella necessità interna e nella sostanza delle cose. 

Ad accrescere il senso di appropriazione della realtà, l’artista mette in scena una pittura senza 

sfondo, tale da concedere agli oggetti una libertà di manifestazione che procede per libera 

associazione di idee. Nel suo possibile modo di vedere l'oggetto, unisce le cose e le figure in uno 

spazio che vuole comprendere anche ciò che si veda solo di sfuggita, uno spazio estraneo e 

precario fino a diventare quasi incavato, di certo onirico che aumenta la sorpresa diminuendo la 

veridicità. Da qualche tempo, poi, l’artista non cela il rapporto a volte conflittuale e ambiguo che 

                                                 
6 Il primo studio sistematico sull’argomento risale al 1900, quando Sigmund Freud pubblicò L’interpretazione 

dei sogni. Secondo lo studioso il sogno è la via regia verso la scoperta dell’inconscio. La funzione 

interpretativa è necessaria per capire il messaggio che proviene dall’inconscio, in termini di desideri, pulsioni o 

malesseri e disagi. 
7 Cristina Antonini, idem.  
8 André Breton, Manifeste du surréalisme, Parigi, 1924. 
9 Cristina Antonini, idem. 



intrattiene con le immagini che dipinge, una cancellazione di sé e di ciò che è capace di fare, 

quasi una mortificazione. “Ad un certo momento mi sono accorta di un sentire del tutto nuovo, un 

desiderio forte, quello di distruggere l'immagine. Mentre sto portando a compimento un lavoro, 

sento di voler distruggere ciò che ho fatto e arrivo ad adottare tecniche che me lo consentono. 

Taglio i disegni finiti, li incollo sulla tavola, li impiastriccio con il silicone e ci passo sopra l'acrilico. 

Oppure, nei disegni a pastello a olio, graffio il disegno fino a lacerare l'immagine. Altre volte 

invece, ad opera finita, sporco il quadro con segni neri o di altri colori. Lo vedi qui, nel nudo di 

donna incinta che non vuole il bambino dall'espressione fredda e dura, dalla mano sulla pancia 

rappresentata come un artiglio che la graffia a sangue. Lo ritrovi anche qui, vedi, in questo ritratto 

di donna impacchettata, impossibilitata a muoversi e a provare emozioni, legata con del filo rosso 

e rinchiusa in una prigione grigio argento.”10  

È un sentiero, uno dei tanti percorribili, parte del cammino impervio che ogni artista intraprende. 

 

Paola Pallotta, dicembre 2016 

                                                 
10 Cristina Antonini, idem. 


