
 

 

Vitalità creativa di Cristina Antonini  

Il disegno storicamente è stato e rimane alla base di ogni manifestazione delle arti 

visive: pittura, scultura, architettura, grafica, scenografia  ne è il fondamento. 

L’attitudine al segno, al di-segno e al fare disegnando hanno sempre 

rappresentato una costante nell’attività di Cristina Antonini, espressa 

professionalmente nell’esercizio del lavoro di architetto e contemporaneamente 

esercitata nel corso del tempo come mezzo di libera manifestazione delle forme. 

Ma il futuro e il destino di ognuno di noi rimangono sempre inconoscibili e 

imperscrutabili. Negli ultimi anni caratterizzati da notevoli cambiamenti, il lavoro 

della Antonini ha avuto quasi un capovolgimento esistenziale, dovuto anche a 

nuove urgenze creative: il voler esplorare più a fondo altri mondi dedicandosi così, 

inevitabilmente e totalmente, alla ricerca di ulteriori forme artistiche, lasciando 

l’esercizio del puro disegno legato a proposte costruttive e razionali. Soltanto in 

tempi recenti quindi la nostra autrice è sbarcata decisamente e definitivamente 

nei territori dell’arte, novella argonauta alla ricerca del suo “Vello d’oro”, 

esplorando da vicino  e ricomponendo quel vasto bagaglio di forme e colori che 

nel corso del tempo aveva frammentariamente indagato. Da circa due anni si è 

immersa nella continuità del fare artistico, diversificando le sue indagini sia nelle 

forme astratte sia nelle forme figurate. D’altronde l’ Astrazione e la  Figurazione per 

lei sono facce della stessa idea di comunicazione, così  come lo sono state 

storicamente anche per le Avanguardie del Novecento. Avendo a disposizione un 

ampio spettro di ricerca di forme e tecniche utilizzate nei due ampi filoni dell’ in-

formale e del concreto, che fino a qualche decennio fa erano oggetto di aspre e 

roventi dispute in seno alla critica d’arte, la nostra protagonista oggi si esprime 

senza distinzioni: ora sottolineando decisamente i contorni di una figura ora 

cimentandosi nella composizione di  libere astrazioni. Questo dà prova di una 

crescita artistica indagatrice, costante e i tanti lavori eseguiti testimoniano la 

perseveranza nella continuità della ricerca e “dipingendo forsennatamente”, 

come lei stessa confessa, perviene all'acquisizione di nuovi modelli propositivi. Il 

tutto dimostra un esempio di felice realtà creativa. Attenzione e conoscenza del 

mezzo espressivo, varie capacità tecniche sottese da una sicura passione, 

caratterizzano i diversi linguaggi che mette in campo. 



 

 

 

 

 

 

 

Naturalmente nella sua incessante espressione la Antonini apre, nelle sue tante 

esplorazioni, numerosi sentieri e noi alla luce della loro intensità e della loro 

“luminosità creativa” ne tratteggiamo alcuni, oggetto di riflessioni e di sicuri 

ulteriori sviluppi. Percorrendo queste sue tracce ci imbattiamo subito nella 

raffigurazione del corpo di donna: nudo, isolato, “privo di pelle” , quasi un 

soggetto/oggetto “scandaloso” che si dà subito alla vista nelle sue sinuosità 

mentre si sottrae nello stesso tempo al desiderio. La sensualità delle “fanciulle in 

fiore” rap-presentate nel “Nudo d’arancio”, “Nudo su fondo arancio” e “Nudo blù” 

denotano subito un fare giocoso diverso e divertito nelle loro posture, avvolte in 

un’aura di purezza e scampate ancora miracolosamente al trauma del contatto 

con il mondo. Anche il corpo etereo, quasi schagaliano, del “Nudo sospeso” di 

giovane donna che attraversa in diagonale un altrettanto incorporeo cielo 

riscaldato da un sole chiaro e sorretto da un delicato fiore, appare come un 

corpo leggiadro e puro. L’attitudine all’esposizione scandalosa torna nel “Nudo 

giallo” , dove il corpo rappresentato senza volto, qui inutile e non necessario, 

modellato dal vizio, giace inerme e corroso da una paziente attesa. Attesa del 

mistero che si compie. Ma il mistero non è svelabile nemmeno nella malattia 

dell’Anoressica, altro lavoro sull’apparente fanciullezza gioiosa e spensierata che 

riflette però in modo scioccante un forte disagio esistenziale, come quello di uno 

smarrimento irreversibile, e che nella sua raffigurazione del volto richiede una 

osservazione lunga nel suo scarno e languido tratteggio di rosso-cotto e di carne 

marmorea. Tutto continua ad essere celato anche nelle altre figure di donne 

distese, allungate sempre nude in angusti spazi pieni di vuoto: “Nudo disteso su 

rosso”. L’ombra lunga del corpo dell’ uomo, tantomeno la sua fisicità, non viene 

mai contemplata nel quadro visivo, ma è lì latente, sospesa, sempre ad un passo 

dalla scena, in un incontro indecifrabile che non avviene mai, rimanendo sempre 

celato dietro al sipario, fuori, in una infinita attesa. Solo i colori tenui e cremosi delle 

donne allungate su improbabili divani sembrano rassicuranti. 
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Nuove interpretazioni e nuove visioni costellano il percorso delle figure al femminile 

della Antonini ma la loro essenza ci viene svelata alla fine dall’apparizione di una 

immagine-idolo seduta in trono dai tratti pronunciati di prosperità e fecondità: è la 

donna-madre, la madre del maschile e del femminile, la madre-terra dell’antico 

mito mediterraneo che pervade con la sua forza primordiale tutta la civiltà 

occidentale. La “Madre Cicciona”, dal titolo emblematico, è una figura assisa 

dalle forme fortemente pronunciate e la sua icona ha da sempre assunto 

ovunque molteplici valori: dal simbolo della fertilità nelle tante meravigliose 

statuine del paleolitico e neolitico fino a rappresentare la “dea-madre” della 

classicità per poi giungere alla “verginità” della Madonna con bambino nell’era 

del cristianesimo. Con il termine Vergine, nel mondo antico, si intendeva la donna 

autonoma ed emancipata dal maschio. Un’altra figura dalle forme piene e 

debordanti cattura la nostra attenzione: “Donna al riposo” è un’altra grande 

madre però distesa in questo caso e con il capo reclinato verso l’alto. E’ colma di 

colore e di dolore, plasticamente ben modellata e in primo piano, dai toni 

sanguigni e straripanti, dal corpo fremente e dallo sguardo assorto allungato 

all’orizzonte: come una sfinge. L’energia della donna con il suo volume rosso si 

staglia nitido e deciso nei suoi contorni su un azzurro lontano e dimenticato. A ben 

osservare le due madri dai corpi prosperosi ci rivelano nel volto dei tratti 

adolescenziali quasi da bambina:  come volti infantili su un corpo di madre. 

Capovolgimento di ruoli e sovvertimento temporale. Visione surreale che non 

rinvia a nulla se non a se stessa. Un punto limite insuperabile: un “punto 

ombelicale” - freudianamente parlando - intraducibile nel suo significato analitico 

e aperto a  im-possibili interpretazioni oniriche oltre che soggetto a un continuo s-

montaggio mentale e corporeo. Ma l’esercizio della creatività applicata della 

nostra indaga, come dicevamo, anche altri campi, come quello dell’astrazione. 

Mediazione emblematica e a cavallo tra questi campi di indagine troviamo, fra gli 

altri, due paesaggi: una veduta urbana “Città destrutturata” dove lungo una 

strada che divide in due la composizione “esplodono” dal centro in tante direzioni 

i volumi abitati: costruzioni anonime e disadorne riscattate appena nella loro triste 

semplificazione solo da alcuni toni di colore primari. Visione addormentata di un 

quartiere periferico deserto o meglio edifici dormitorio che hanno ingoiato sia la 

strada che curva a gomito in una centralità che non esiste più, sia l’identità stessa 

degli abitanti e la loro presenza. L’altro lavoro è un paesaggio naturale “Ricordi di 

fiori”, un prato spontaneo di papaveri e margherite come quelli vissuti nell’infanzia, 

proposti come macchie “cancellate” dalla memoria e riemersi  dal vento che 

agita sottili steli. Trasfigurazione di una idea nostalgica e arcaica della natura che 

giace lì: immagine di fiori colta dai primi passi e poi dissolta nel fondo dell’azzurro 

cupo. 

 

 

 

 



 

 

 

L’incontro con l’astrazione ovviamente è un allargamento del percorso della 

figurazione e viceversa. Come detto, la nostra usa alternare periodicamente o 

esprimersi contemporaneamente sia nell’una che nell’altra direzione. Il dialogo 

con l’astratto assume due diversi aspetti: da quello materico espressionista come 

forma di “vibrazione emotiva” a quello con accenti più puristi e lirici. Nel primo 

percorso annoveriamo subito il lavoro “Sofferenza”.  Un corpo acceso da tonalità 

sanguigne sembra emergere dal fondo o meglio da fondali melmosi, torturato e 

tagliato in superficie da linee/lame azzurre: fendenti scomposti che tagliano le 

carni devastandole, spruzzando in ogni dove lampi di luce. In questa 

compenetrazione emotiva e sconquassata insieme di paesaggio in eruzione, 

corpo piagato, acqua stagnante e putrida c’è tutto il senso della sofferenza della 

visione e del dramma compositivo. Nell’altro quadro dal titolo “Astratto 1” da un 

torrente trasparente che straripa dalla superficie della tela, fuoriesce una forma 

azzurra, forse  un tronco di figura,  abbandonata alle correnti e ricucita nel mezzo 

da un pesante filo nero come un fantoccio. Sembra ancora nuotare con braccia 

stanche e quella di destra si sovrappone a un rivolo d’acqua che attraversa 

ghirigori gialli incorniciati da linee rosse. Il pathos qui è lontano, quello che doveva 

accadere è già successo:  tutto giace lì in fondo al letto affogato nelle tante storie 

che l’acqua nasconde e quella cucitura in superficie è l’unico segno di ferita 

emersa e ricomposta. Di estrazione decisamente più lirica sono gli altri lavori 

“Astratto 2” e “Astratto 3”, l’uno quasi una composizione casuale stesa 

accademicamente su una superficie dai diversi timbri sia tonali che formali e dove 

i colori primari conquistano sempre il campo, mentre nel punto dell’unica forma 

traforata “ruota” e si sostiene tutta la composizione. L’altro virato 

fondamentalmente nel giallo su fondo blu scuro. I contorni del giallo seguono una 

forma tronco conica che parte dalla base del quadro animata all’interno da linee 

curve e nere punteggiate da macchie rosse. Forma monumentale di luce dorata 

e presenza metafisica con barlumi rosati che si staglia su un cielo notturno. Una 

farfalla celeste si sovrappone a una lunga dentatura che precipita dall’alto: è “Il 

sogno”. Su tutta la superficie monocroma di fondo piovono grumi di stalagmite, 

quasi materia lavica incandescente e minacciosa che scende dall’alto. Solo la 

farfallina innocente nei colori e distaccata nella sostanza, sembra avere potere su 

questa immensa energia raggrumata nei denti allungati e appuntiti che sembra 

apprestarsi al movimento travolgente come una enorme sega che voglia 

abbattere tutto ciò che incontra. Più lirici sono i piccoli acquarelli spontanei “Il 

giorno” e “La notte” dove il primo rimane un grande ovale giallo che esce da una 

cornice celeste in attesa dell’abbraccio quotidiano e l’altro, diurno e notturno allo 

stesso tempo, in cui la luce sembra continuare e rincorrersi nei due piccoli ovali 

legati dal tratto curvilineo e labirintico, testimoniando che non esistono il buio e la 

luce separati ma partecipano entrambi del ciclo solare e lunare. Di particolare 

forza è il monocromo: l’Incastro. Giocato unicamente su toni grigi e neri, sprigiona 

una notevole attrazione e impatto visivo nella sua essenzialità di spesse linee 

verticali: grandi bande al lato destro del quadro, dove si incastra letteralmente 

una mensola, allungata nel vuoto con una dolce curva. Sulla curvilinea scura che 



si protrae a sbalzo sospesa nel vuoto una materia grigia vaporosa accompagna 

l’aggetto: quasi sostanza di figura cullata e addormentata nello spettacolo della 

natura assente.  La Antonini continua incessantemente nella sua ricerca nella 

Colchide dell’arte, novella Medea e Giasone insieme a ricercare il “Vello d’oro”, il 

mitico mantello dell’ariete con il potere di volare e guarire le ferite. Il suo filtro 

amoroso per raggiungere il suo vello estetico (addormentando prima il drago 

spaventoso che ne è il guardiano) è la magica capacità di spaziare, senza 

attracchi sicuri, nei tanti torrenti della creatività riuscendo però anche a capire 

lungo i suoi percorsi da argonauta di diventare essa stessa “vello”, come 

d’altronde sanno bene tutti i veri ricercatori che il fine del cercare è quello di 

“ricercarsi” e quindi di essere capaci di accogliere “l’altro” e il mistero che li 

circonda. Così come aveva già intuito Cristina in uno dei suoi primissimi lavori, 

apparentemente insignificante, ma esemplare per capire l’iter concettuale della 

sua ricerca. E’ il disegno di una immagine di profilo che giganteggia al centro del 

quadro: un angelo-farfalla, angelo-custode, genio e drago-alato insieme che si 

espande nello spazio con varie sottolineature dei contorni, invadendo tutta la sua 

superficie con un rosso fuoco sprigionato dal corpo azzurro e dalle ali gialle 

dentate. A sinistra in basso minuta e in solitudine una piccola figura bianca di 

bambina, seduta tranquillamente là dove si arresta il vortice di fuoco di quella 

figura grandiosa e misteriosa: è un incontro luminoso, dalla chiarezza numinosa 

quello della enorme figura stante con la fanciulla: chiave di volta che sostiene 

l’intera ricerca. La bambina è essa stessa “trasformata” come nelle favole in vello 

d’oro (bambina-vello) e l’antico minaccioso drago-alato finalmente assume qui la 

figura di angelo-custode giocoso e danzante: patrono del tempo, anche quello 

passato, e del nuovo destino: la rivelazione misterica e miracolosa è chiara: non 

più cercare, non più trovare, ma “essere trovati”. 

Giovanni Papi  

  

 

 


