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La Grafica d’Arte per la sua molteplicità tecnica è oggi il linguaggio espressivo di molti artisti, la progettazione del segno conforme 
all’espressività del proprio immaginario si articola sempre di più per la produzione di Opere d’Arte Incise. 
L’arte dell’intagliare o dell’incidere un’immagine su di una superficie piana, utilizzando tecniche dirette come la xilografia, il bulino, 
la puntasecca, la maniera nera e o indirette della calcografia, l’acquaforte, l’acquatinta, la ceramolle, il pastello litografico sono 
l’espressione gestuale del segno che costruisce per somma le forme della nostra creatività cognitiva. Tale immaginario è visibile al 
fine dell’inchiostrazione è reso indelebile nella stampa su di un foglio di carta. L’autenticità del segno e l’originalità del prodotto 
grafico è presente nelle opere del “CAPRICCIO” che conferma la personalità artistica di questi giovani incisori. 

Prof. Barbara La Ragione 
IL CAPRICCIO: SONNO E SOGNO DELLA RAGIONE 
Il Capriccio è tutto ció che eccede la misura e la ragione; più precisamente, esso non si pone in un ambito concettuale 
“semplicemente” opposto all’universo classico fondato sulla proporzione, sulla misura e sulla ragione; piuttosto il capriccio ne 
rappresenta gli eccessi, uno spazio ulteriore, lo spazio del risveglio, limite indecidibile fra la veglia e il sonno. Non è solo il sogno 
della ragione a produrre mostri ma i suoi eccessi. El sueño, in castigliano, significa infatti sia sonno che sogno, sia assenza che 
attività frenetica e incontrollabile della ragione. Il capriccio può pertanto collegarsi anche al progetto romantico di una “ragione non 
piú solo ragionante” (G. Schlegel e Novalis). E’ possibile allora pensare a un’idea di capriccio che, dopo i salti e gli eccessi, si 
colloca in una dimensione utopica, intendendo da una parte οὐτοπία (οὐ, no; τόπος, luogo = ciò che sta in un non-luogo) e dall’altro 
εὐτοπία (εὐ, buon; τόπος, luogo) = buon luogo.  E’ possibile pensare anche all’universo onirico-surrealista che, esattamente come 
nel Romanticismo, si trova a riempire e ricostruire in uno spazio pieno di rovine. E’ questo, forse, il senso, se pur inconscio, di 
moderni capricci ed invenzioni:  l’intenso ed irrefrenabile desiderio  di superare, in arte, il patto mimetico, che accompagna  il 
tentativo di prefigurare nuovi e inediti mondi, dar vita a una realtà più vera e intensa del mondo, già dato, del reale. 
A partire dal mondo quotidiano, comune a noi tutti, e cioè gli spazi dell’Accademia di Foggia, gli studenti hanno agito su un doppio 
registro: da una parte riproducendo in maniera quasi calcografica frammenti dell’edificio, sottoponendoli a un procedimento 
estraniante, costituito da decontestualizzazioni o spostamenti semantici, dall’altra considerarli come soglie di un pensiero  onirico, 
oscillante fra realtà e fantasia, fondato su una ironia romantica volta alla derealizzazione del reale, a una messa in crisi di ogni 
certezza ontologica.  
L’immagine angosciante di una donna che urla con le mani aderenti alle  guance, la bocca spalancata, inquadrata da una finestra a 
bugnato, viene bilanciata dall’ironia di una bicicletta rappresentata prima in forma quasi calcografica e poi poggiata sul muro al di là 
dell’atrio dell’edificio. Lo stesso portale è luogo anche di un sogno o di una visione: alcuni ragazzi non si rendono conto di un 
fenomeno luminoso che si sviluppa a spirali che ricorda, più che il Cielo stellato di Van Gogh, l’incisione Paolo e Francesca di 
William Blake. Altre volte l’edificio viene visto nella sua totalità, in forma bidimensionale, privo di profondità, o in piccoli volumi 
estraniati, come i pilastri di ingresso al giardino su cui sono impressi che ricordano il Kandinsky dell’ultimo periodo parigino o le 
inquiete visioni di Miró. 
In alcuni lavori emerge l’utilizzo del colore rosso, assunto, forse inconsapevolmente, con le stessa intenzionalità significante di 
creare un contrasto fra il mondo grigio e nero del reale e l’universo colorato dell’evasione. Da una elegante grata metallica 
accostata ad un’anta scura, sfreccia a gran velocità un uccello rosso con le ali dispiegate; all’astratta volumetria di uno scorcio 
prospettico viene sovrapposto un tappeto rosso estremamente piatto; le chitarre a doppio braccio sono collocate simmetricamente 
rispetto a  cerchi concentrici rossi in modo da presentare quell’immagine come un emblema.   
E’ un mondo fiabesco, quello che emerge dalle incisioni presentate; “rendere il mondo fiabesco” è il progetto novalisiano di una 
poetica moderna e romantica, progetto in cui la fiaba rappresenta la ricerca di una nuova dimensione e di un nuovo spazio 
dell’agire nel mondo contemporaneo.  Qui gli alberi sembrano galleggiare nel vuoto, prima di trovare una loro provvisoria 
collocazione; qui una fanciulla sognante è davanti a un’apertura che ne riflette il contorno, originale allusione alla nascita stessa 
della pittura: proiezione su un muro di una persona destinata a partire e che sarà pertanto, da lí a un attimo, inafferrabile e 
invisibile, se non nel ricordo trasmesso dall’immagine artistica, che si dà sempre come rappresentazione visibile dell’invisibile. 

Prof.  Romeo D’Emilio 
  
 
Allievi 
 
Ciuffreda Bruna, Di Stasi Sapia, Lembo Fiorina Maria, Monte Maria Assunta, Nardella Felice, Nardella Matteo, Nargiso Anna 
Grazia, Papantonio Federica, Petito Valeria, Petruzzellis Luciana, Pietradura Michelangelo,  Ringo, Ruotolo Simona, Sasso 
Agnese, Simone Imma, Summa Francesca, Spina Angelica. 
         


