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'Più di un anno fa, dopo Charlie Hebdò avevamo già ideato un titolo (decisamente un po’ 
più soft) “Luci e ombre”. I tragici fatti di Parigi del Bataclan hanno ulteriormente 
impressionato, sconvolto, shoccato e così ritenevamo più opportuno invertire i termini 
con “Ombre e luci”, ma dopo Bruxelles siamo stati letteralmente travolti e sfiorati dalla 
tragedia, così abbiamo dovuto purtroppo ripiegare su un più brutale “Squarci nelle 
tenebre”. 

La situazione - in generale - ci sembra precipitata, ci stanno crollando addosso tutte 
quelle certezze su cui ci siamo formati, costruiti come persone e cittadini del mondo. 
Speriamo di non arrivare alle tenebre totali! Biblioteche bruciate, statue frantumate a 
colpi di martello pneumatico, siti archeologici anche tutelati dall’Unesco distrutti e così 
beni culturali magnifici che hanno resistito nei secoli e che hanno testimoniato nei 
millenni la storia di antiche civiltà scomparse sono stati cancellati in un istante e così chi 
si è messo contro a questa barbarie è stato brutalmente ammazzato e umiliato.’ 
Nella sua presentazione delle mostre allestite nelle sedi Ravà di Mirano e di Venezia, la 
condanna di Maria Luisa Trevisan della scia di morti violenti e ingiustificabili è 
ineccepibile, ma in Turchia, paese ponte tra Est e Ovest a pochi centinaia di chilometri di 
distanza da noi, la situazione è ancor più drammatica, con ben sette diverse atrocità 
terroristiche registrate nei primi sei mesi del 2016. 

Ecco, a forza di controllare quello che succede nel nostro cortile di casa, si perde di vista 
il contesto generale, un po’ come quello che io contestavo a Internazionale nel periodo 
del 2008 quando il settimanale pubblicava un trafiletto con le morti della settimana in 
Iraq e Palestina, spingendomi infine a protestare che queste statistiche avrebbero avuto 
più senso se si riportava tra parentesi i numeri della settimana precedente, o di quelli 
dell’anno prima; meglio ancora con l’accostamento di una voce a scelta tra i morti per 
armi da fuoco negli Stati Uniti, o per la pena capitale in Cina o per delitto di camorra nel 
Napoletano. Rimasta senza esito la mia provocazione, la tabella sparì poco dopo, mentre 
sull’altra sponda dell’Atlantico, di pari passo con la 
capacità americana di ingurgitare cibo marcia quella 
di digerire il fiume incessante di massacri di varie 
entità che avviene a casa loro. Come far fronte a orrori 
simili? Semplice, continuare a credere che Dio ha 
benedetto l’America (una variazione del concetto 
ebreo della Terra Promessa) e occuparsi di un eccidio 
per volta, avendo cura poi di spostare i riflettori su 
quello successivo, senza trarre le ovvie conclusione da 
statistiche sanguinolenti assolutamente inconcepibili 
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per noi europei. 
Le atrocità terroristiche non sono una novità; il fenomeno era già sufficientemente 
preoccupante più di un secolo fa, tanto da fornire il materiale per il racconto 'L'agente 
segreto' con il quale Joseph Conrad tentò di uscire dalla sua costrizione di autore 
marinaro. È interessante trovare nelle note dell'autore il racconto di una conversazione 
con Ford Madox Ford ove Conrad dichiarava '...la perversa irragionevolezza segue i 
propri processi logici'. In quegli anni - il libro uscì nel 1907 - parecchi attentati 
dinamitardi s'erano verificati in Europa e negli Stati Uniti, assieme a numerosi assassinii 
di capi di stato (culminati in quello con gli effetti collaterali più devastanti, quello 
dell'Arciduca asburgico Franz Ferdinand che fece scoppiare la Grande Guerra). Qualche 
potente muore ancora - vengono in mente i Kennedy e a Aldo Moro -, ma oramai il 
bersaglio preferito dell'estremista è l'Uomo della Strada, e più i numeri sono alti, 
maggiore diventa la risonanza.  
E l'artista? Come deve reagire ad una simile situazione? Non sono più i tempi di 'La 
Zattera della Medusa', né tanto meno di 'Guernica', oramai gli avvenimenti si seguono 
con un ritmo troppo incalzante. Tralasciando le questioni sollevate dall'avvento del 
digitale e del concettuale, cosa resta ad un artista figurativo come me, ora che la semplice 
raffigurazione dell'aspetto pittorico - i corpi straziati, il sangue e la distruzione circostante 
-  non è più possibile? Andando a cercare le cause di tutto questo piuttosto che le sue 
conseguenze, uno si rende conto che sono anche le scelte politiche di certi personaggi a 
scatenare conflagrazioni che vanno ben oltre il 'problema' che cercavano di risolvere, e 
così troviamo Netanyahu e la questione palestinese, l’avventura irachena di Blair e il 
governo indiano che impone una pace degna del detto di Tacito nel Kashmir. 
Se non altro, riflettere sulle questioni sollevate da Maria Luisa spinge ad un riesame delle 
soluzioni addotte da artisti del passato e, come spesso accadde, è la Bibbia a fornire la 
chiave: la Strage degli Innocenti raccontata nel Vangelo secondo Matteo, la cui 

rappresentazione troverebbe eco in un altro brano della 
presentazione della Trevisan: ‘Vite spezzate di genti in fuga 
dalla distruzione. Donne deturpate e lapidate. Minori violati ed 
infanzia negata. Popoli annientati e spazzati via da altri popoli 
…’ Avevo affrontato l’argomento nel 2008 prima con uno 
schizzo e poi con un’incisione, dopodiché l’attenzione si è 
riversata altrove per poi riaccendersi in 'Study for Massacre of 
the Innocents', un olio basato su una sequenza di foto di Basil 
bambino che s’arrampicava su e giù per le dune in spiaggia 
ma, anche qui, lo slancio si spense. 

Rimane irrisolta la sfida come meglio denunciare le ingiustizie 
e le brutalità della condizione umana, e sono grato a Tobia e 

Maria Grazia per avere provocato questa riflessione.  
 
 

Venezia, luglio 2016 
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‘After Charlie Hebdo over a year ago we were already thinking about organising a show 
with the title “Luci e Ombre” (lights and shadows). However this turned out to be too 
lightweight after the even stronger impression made on us by the terrible events at the 
Bataclan and elsewhere in Paris, so the order of the title was reversed to “Ombre e luci” 
(shadows and lights), only to be literally overwhelmed by the subsequent slaughter 
inflicted on Brussels, which we narrowly avoided getting caught up in, and so we had to 
fall back on something more brutally direct: “Squarci nelle tenebre” (slashes in the 
darkness).  
Generally speaking, it seems like the situation is 
getting out of control, all the certainties that we grew 
up with and which formed the basis of our existence as 
citizens of the world are crumbling. All we can hope is 
not to be consigned to total darkness as libraries are 
burnt down, statues and other works of art are being 
smashed into rubble and even archaeological sites 
protected by UNESCO are being destroyed, with the 
result that a magnificent cultural heritage that had 
survived over centuries, bearing witness over the 
millennia to the history of ancient long-gone 
civilisations, has disappeared in a flash, and whoever opposes these barbaric acts is 
brutally humiliated, or even killed.’ 
There’s no quarrelling with Maria Luisa Trevisan’s condemnation, in the presentation of 
the Ravà exhibitions taking place in Mirano and Venice, of the trail of violent and 
unjustifiable deaths going from Paris to Brussels and back again. In Turkey, the bridge 
between East and West not many hundreds of miles away, the situation is even more 
dramatic, with as many as seven separate terrorist atrocities inflicted on the country in 
the first half of 2016.  
Simply concentrating what happens in our own backyard means risking not seeing events 
in their proper context, like the time way back in 2008 when Internazionale magazine was 
publishing the weekly statistics of the deaths caused by the conflicts raging in Iraq and 
Palestine, which prompted me to write a protest about the simplistic message such data 
put across, with no comparisons being provided with the numbers of the previous week or 
year, nor were these numbers put in their context by listing something comparable like 
the firearm casualties in the USA, the capital sentences carried out in China or the 
violent deaths from gangland warfare in Naples. No reply was forthcoming from the 
publisher, but the column disappeared not long afterwards; meanwhile, on the other side 
of the Atlantic, the voracious American capacity for eating seems to be matched by 
another for digesting the unending stream of major or minor massacres occurring in 
their own backyard, the trick being to keep believing that God has Blessed America (a 
variation on the Jewish theme of the Promised Land) while dealing with one episode of 
carnage at a time, then swinging the spotlight to the next, without ever coming to terms 
with the stark statistics that bleed numbers we Europeans cannot even conceive of.  

Terrorist outrages are nothing new: they were already enough of a phenomenon over a 
century ago to provide the subject for ‘The Secret Agent’, Joseph Conrad’s attempt to 



N°77-Squarci nelle Tenebre 
 
escape from his seafaring straitjacket, where he recalled in his Author's Notes having 
declared in a discussion with Ford Madox Ford that '...perverse unreason has its own 
logical processes.' Round about that time - 1907 - there had been numerous dynamite 
attacks in the U.S. and in Europe, as well as several assassinations of heads of state (the 
fallout of the most sensational of which, that of the Hapsburg Archduke Franz Ferdinand, 
was to trigger the Great War). The statesman’s head still lies uneasy ( the Kennedys and 
Aldo Moro come to mind), but the ever more sophisticated protection techniques they 
now employ have resulted in the Man in the Street being propelled perversely into an 
ever more exposed position.  
And what is the painter to do? No longer is it the time for protest paintings like 'The Raft 
of the Medusa' or 'Guernica', also because of the rapidity with which one event follows 
another. Leaving aside the questions raised by the different techniques practised in 
modern art, how is a figurative artist like me to make a valid protest when simply 
reproducing the pictorial aspect of these events - the bodies, the blood and the 
surrounding destruction - is no longer an option? Rather than the consequences we have 
to seek out the causes, among which can be found the policies of certain public figures 
that unleash conflicts whose fallout touches areas far beyond the local problem that they 
thought to resolve, such as Netanyahu and the Palestinians, or Blair’s Iraqi adventure, or 
the Indian government’s ‘pacification’ of Kashmir in a manner worthy of the famous 
quote from Tacitus, these being the subjects of the three paintings exhibited in the 
'Squarci nelle Tenebre' shows. 
As much as anything else, reflecting on the questions raised by Maria Luisa prompts a 
re-examination of how artists of the past dealt with them, and like in so many other 
situations, one solution is provided by the Bible: the Massacre of the Innocents in the 
Gospel of St Matthew, where the theme of carnage being unjustly inflicted amid writhing 
masses of men, women and children has provided material for many a masterpiece over 
the centuries, its representation often a reflection of contemporary situations like the 
post-Reformation conflict devastating the Low Countries that Brueghel the Elder’s 

masterpiece in the Vienna Kunsthistorisches Museum 
alluded to. As is often the case with me, having first 
produced a sketch in 2008 that was followed by an 
etching, a hiatus then ensued until 'Study for 
Massacre of the Innocents', based on a number of 
photos of Basil when a baby clambering up and down 
the sand dunes on the beach, was painted in 2011, but 
here, too, the impetus petered out. 

The question of how best to denounce the injustices 
and brutalities of the human condition still remains to challenge us; should all else fail, I 
am obliged to Tobia and Maria Luisa for prodding me into taking a fresh view of the 
subject. 

 
 

Venice, July 2016 
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Illustrazioni (in ordine di comparizione)/Illustrations (in order of appearance) 
Just good friends (2015), olio su tela cm 50 x 70/oil on canvas 19 2/3 x 27 1/2”. 
Mostre/exhibitions: Art Factory di Tobia Ravà, Venezia 2016 
Let us reorder this world around us (2015), olio su tela cm 70 x 50/oil on canvas 27 
1/2 x 19 2/3”. Mostre/exhibitions: Art Factory di Tobia Ravà, Venezia 2016 
Ubi solitudinem faciunt (2013-5), tecnica mista su legno cm 86 x 91/mixed media on 
panel 33 7/8 x 35 7/8”. Mostre/exhibitions: PaRDeS, Mirano 2016 
La strage degli innocenti (2008), disegno a china su carta/ink drawing on paper 
Study for Massacre of the Innocents (2011), olio su carta preparata cm 40,6 x 50,8/oil 
on primed paper 16 x 20” 
 
 
 
 

 


