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Arnaldo Negri 
 

 

L'Arte di Arnaldo Negri suggerisce non pochi spunti di riflessione, non solo 
intorno all'arte in sé, ma rifrazioni attorno a tematiche che aprono finestre 
affascinanti e che l'umanità indaga da sempre.  
 
In generale il ritrattista non deve obbligatoriamente conoscere tutto di colui o colei 
che rappresenta: gli basta conoscere le circostanze in cui il personaggio vive o il suo 
trascorso. Comunemente chi ritrae cerca una sintesi del soggetto che intende 
catturare, può trovare spunto dal carattere, o dal pensiero, o semplicemente è 
richiamato da tratti espressivi e naturalmente dalla fisionomia. E quest'ultima può 
essere derivata tanto dall'osservazione diretta quanto da quella indiretta. 
 
Leonardo Da Vinci ( 1452-1519 )  a tale proposito dirà :  
 
" Farai le figure di tal atto il quale sia sufficiente a dimostrare quello che la figura ha 
nell'animo; altrimenti la tua arte non sarà laudabile"  
 
e ciò ci segnala un principio che si protrae nell'arte moderna e che consolida quel 
legame indissolubile che vi è tra Arte e Scienza.  
 
" Scienza del profondo" che si origina.  
 
Una modalità di lettura e insieme possibilità di comunicare attraverso quella 
"psicologia" che osserva " Il Volto" , ma che al contempo dischiude la possibilità di 
esplorare l'anima, la funzione dei sogni e  di far diventare visibile l'invisibile; una 
fusione che attraverso le emozioni e i simboli che le rappresentano, entra nel 
complesso mondo della "Conoscenza" .    
 
La prima, "L'Arte", ci mostra il Volto nella sua Intima Essenza, la seconda, "La 
Scienza" , dà  luogo a quello" Sguardo Intimo e Nudo" che intende cogliere, come 
scrive Arnaldo Negri, " il respiro e l'anima" e farle proprie. 
 
L'Arte di Arnaldo ci rivela le sembianze non solo di un artista che ritrae, ma di un 
ritrattista che  riferisce  di un condotto entro cui si svela un contesto nuovo, 
come se colorasse  virtualmente quello "spazio vuoto" che rappresenta sia il mondo 
del profondo che l'estensione fuori di esso.   
 
Arnaldo lascia fluttuare il suo ritrarre. 
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Una modalità che gli è distintiva e che s'immette nell'universo sospeso tra ieri e oggi, 
tra il nostro tempo e il futuro, tra il virtuale e il reale, esplicitando un nuovo 
paradigma comunicativo entro cui si muove l'esistenza umana continuamente, 
riferendoci così, non solo del contesto, delle emozioni  o dei  simboli che egli 
intende  catturare, ma di quella "danza relazionale" che naviga in uno spazio virtuale 
inter-planetario. 
 
Ricondurci alla "fisionomia" a cui Arnaldo Negri si riferisce, può diventare non solo 
riflessione, ma totale immersione in un ambito "inesplorato", ma condiviso. 
Uno stato d'accordo che s'innesca anche attraverso ad archetipi sociali che 
costruiscono la storia degli individui e insieme la Storia dell'umanità. 
 
Attraverso il Volto, vi è davvero la possibilità di esplorare l'anima, la funzione dei 
sogni e di far diventare visibile le emozioni e i simboli che in generale rappresentano 
tali entità? 
 
Molti intellettuali e molti pensatori hanno cercato risposte attorno a domande 
importanti come questa, i cui temi  costituiscono non solo un  fascino il cui ruolo si 
è rivelato incisivo in più ambiti del Sapere e della Cultura in generale, ma 
soprattutto perché la consistenza del "Ricercare", del "Capire" e del " Conoscere" 
cerchia quei confini entro cui l'umanità si  muove, si evolve, si seleziona, muta, 
cambiando talvolta le abitudini di pensiero. 
 
È dunque espressivo tornare alla domanda e tentare di riformularla come per gioco  
( simulando l'intento di Socrate, quando indispettiva il suo interlocutore incalzando 
su domande finalizzate a concepire ciò che egli chiamava " Verità" … ) 
 
e dunque: 
 

" attraverso il Volto, vi è davvero la possibilità di esplorare l'anima,  
la funzione dei sogni e di far diventare visibile le emozioni  

e i simboli che in generale rappresentano tali entità  
nell'Era di Internet, nell'Era dei Network, nella società di cui siamo parte ? " 

… 
 

L'arte di Arnaldo Negri apre interfacce che si snodano 
simultaneamente su quei fili conduttori che illustrano la 

complicata Complessità del Ri-pensarci Oggi… 
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Ingmar Bergman, maestro indiscusso del cinema mondiale spentosi un paio d'anni 
fa all'età di ottantanove anni, poneva nei termini essenziali del suo cinema, quelli 
indicati da Deluse e cioè "Il Volto e Il Nulla", interrogandosi in modo ricorsivo in 
cosa potesse rivelare un  Volto quando si trova al cospetto del Nulla, e al contempo 
su cosa il Nulla potesse rivelare se letto negli occhi di un Volto. 
Poli opposti di una relazione impossibile, ma che oggi si innescano nel dibattito 
culturale che si snoda tra l'Arte in generale. In particolare nella letteratura 
contemporanea, nei rami della  filosofia, interesse del sociale e nel modo di riflettere 
e ragionare in vari ambiti.  
 
Nelle arti visive in genere s'intende mostrare il "cuore di un' immagine" …  
Ma dicendo ciò non vi scorgiamo un'invisibile incrinatura:  
 
è vero che " L'Immagine" dev'essere immediatamente l'immagine di qualcosa;  
ma è anche vero che, proprio perché immagine, altrettanto immediatamente 
l'immagine di una cosa non è quella cosa. 
Ma appena ci accorgiamo di questo " non", diviene un mistero come qualcosa possa 
essere immediatamente immagine di qualcos'altro, essendo al contempo altra cosa, 
distinta e distante da quella.  
Una distanza che pone in relazione e in mediazione due "entità", due "oggetti" 
distinti, eppure nel cinema di Bergman e nell'arte in generale come pure nella 
comunicazione mediatica, l'immagine ha la funzione di essere immediatamente 
percepita come tale.  
 
Questo "mistero" dell'immagine risplende massimamente nel Volto.  
 
… " Il volto è la persona, ma al tempo stesso non lo è" ! ... 
 
Immaginiamo un volto, avviciniamo il più possibile a noi questo volto, avremmo 
unicamente una " maschera", o come direbbe Bergmam, avremmo la percezione di 
ciò che egli definiva " Il Nulla, non una persona!" 
Ribadendo che  " IL VOLTO E' LA PERSONA E TUTTAVIA NON LO E'… ! 
 
La capacità di " dare vita" a immagini mediate, in cui è dato di cogliere gli effetti di 
un occhio sensibile e dinamico, niente affatto narrativo, ma che tuttavia si concentra 
su un'immagine dando enfasi a un linguaggio che si esprime e che è proprio dell'arte, 
è  quel  tratto distintivo che fa di Arnoldo Negri un Artista capace di unificare quella 
relazione impossibile che intercorre  tra il Nulla e il Volto che Bergman andava 
scrutando. 
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Nei ritratti di Arnaldo Negri le infinite emozioni delle espressioni dei volti si 
unificano diventando al contempo gli " accordi " tra un'immagine e la sua entità, 
dando vita all'arte che sboccia nell'interspazio che intercorre tra il rispecchiarsi 
continuo e ricorsivo del  proprio Sé e il soggetto del suo atelier. 
 
Un atelier totalmente inserito nel mondo virtuale che naviga nello spazio 
dell'informatica; anche se la sua mostra può far pensare al consueto contatto 
diretto fra l' artista e colei che posa, Internet è l'unico luogo che mette in contatto il 
ritrattista Negri con le sue modelle. 
E questo è senza dubbio ciò che affascina di Negri immettendolo fra quei pensatori 
raffinati che ci raccontano dell'anima, del nulla, del grande tema della maschera e di 
tutto quel pensiero largamente misterioso e sconosciuto che l'essere umano cerca da 
sempre di decifrare e che oggi è largamente indagato dalla scienza, dalla filosofia e 
dalla sociologia, come dicevamo.    
 
Al volto infatti non manca nulla per essere "il volto di una persona", ma 
"questo Nulla" è dunque insieme e al contempo, ciò che definisce, 
paradossalmente,  per esempio la felicità o l'infelicità di un volto, ci da segno della 
sua vita, o della sua morte...   
 
Questo "Nulla" come Deluse lo intendeva era lo specchio dell'anima. 
 
Per chi ritrae, il volto da realizzare deve di norma essere chiaro e diretto a 
estrinsecare non un mistero, ma una verità, e di certo la verità dell'intelletto o del 
pensiero è difficile da esprimere, e  l'artista intenzionato a pronunciare e esplicitare 
"il pensiero o l'emozione" attraverso il ritratto, deve ricorrere necessariamente ai 
gesti, alle espressioni e a "quella  mimica facciale" . 
Chi ritrae deve accordarsi continuamente attraverso tutte quelle componenti che ci 
aiutano a "intuire" quanto più di inafferrabile e intrigante possa esistere nelle qualità 
emozionali che costituiscono il pensiero nella sua complessità. 
 
Potremmo classificare l'esistenza di due grandi gruppi di emozioni: le emozioni 
primarie, quali la rabbia, la paura, la tristezza o la gioia, e le emozioni secondarie o 
complesse, quali la vergogna, la colpa, l'imbarazzo; le prime legate ai bisogni 
fondamentali dell'organismo, le altre reattive alle relazioni, alla comunicazione 
simbolica. Da questo punto di vista, Arnaldo Negri, quasi inconsapevolmente, 
attraverso le espressioni facciali, ci rivela l'esistenza di un sistema indipendente dalla 
volontà e dalla intenzionalità delle persone, che ha origine nella filogenesi, e cioè 
nella storia degli individui. E ci introduce, ed è utile riflettere, sulle espressioni 
facciali e  quelle del corpo, come comunicazione simbolica, ma anche di tipo 
adattativa. 
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Tema di cui parlava Darwin in "THE EXPRESSION OF EMOTIONS" nel quale riconosceva 
appunto, all'espressione facciale una funzione adattativa e comunicativa, lasciando 
nel passato il concetto di Volto come il semplice riflesso delle fattezze divine. 
 
Le qualità emozionali che rappresentano quella Complessità di pensiero che ci 
implora, per capire, di esplorare la storia dell'evoluzione della Conoscenza in senso 
generico, oggi si apre simultaneamente entro un interfaccia in cui centinaia di 
milioni di persone si affacciano. 
 

Una dimensione nuova, "un' icona di  reti sociali on line" dentro un "ciber-spazio" 
che in "Rete", intreccia nuovi rapporti, nuove tipologie relazionali, talvolta più 

ricche, talvolta diverse, ma che rappresentano 
 " un' espressione comunicativa emozionale nuova" , distintiva del nostro tempo,  

nominata la comunicazione della" New Society ". 
 
Non vi è dubbio che Arnaldo abbia colto nella "tecnologia" quel fascino sottilmente 
connesso alla Rete, ma analogamente simile alla ricerca di Kaspar Lavater, il quale 
nel 1700, subiva la seduzione dei temi intorno alla fattezza della testa, del volto o il 
colore della pelle per indagare gli stati d'animo a quel tempo considerati 
impenetrabili; un'attrazione che a sua volta ha catturato Lombroso, il quale tentò di 
decifrare un "linguaggio" per definire dalla forma della testa e del volto, " il soggetto 
umano". 
 

L'Arte di Negri è dunque arte di un acquerello che crea un ritratto, 
 ma anche quadro che al contempo virtualmente incornicia  

un'implicita situazione immortalando  
quell' inafferrabile spazio che è la tela in cui si tesse la Rete, 

rappresentando la scia della trasformazioni che incidono le Ere. 
  
Enrico Maria Davoli, docente di Storia dell'Arte all'Accademia di Bologna, colloca 
nella sua Critica, Arnaldo Negri inserito nel dibattito odierno intorno ai temi 
dell'arte alla base dell'interattività secondo la logica che vede l'Arte, e nello 
specifico la descrizione del Volto, un'entità modificabile nell'incontro tra 
l'autore, l'opera e dunque il volto, e lo spettatore.   
 

Le opere di Negri descrivono e catturano al contempo. 
 
Attraverso la tecnica dell'acquerello, Arnaldo, posa tratti decisi a definire, e allo 
stesso tempo sfumature che valorizzano le linee della delicatezza, sfociando 
nell'interfaccia emozionale che vede realizzata l'opera.  
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Arnaldo adotta un' espressione decisamente diversa dalla gloriosa tradizione di fine 
Settecento, inizi Ottocento, rivelandoci il gusto e l'attenzione per artisti come Gustav 
Klimt e Egon Schiele. 
E come Klimt, l'arte di Arnaldo, ha come elemento chiave la figura femminile 
ritratta nella vita quotidiana, con realismo di nudi e di figure dalla  valenza simbolica 
volta a catturare la Realtà del suo tempo. 
 

" Ad ogni tempo la sua Arte ad ogni Arte la sua libertà " 
 scrisse Klimt in una sua famosa esposizione. 

 

A Egon Schiele il clima sociale e la situazione politica apparvero come il contesto 
ideale per la discussione di temi fondamentali che trattavano l'esistenza umana. 
Per questo artista, la sessualità diventa ossessione erotica per accentare il tema della 
solitudine travagliata e inquieta, rappresentando il corpo attraverso un'angosciosa 
distorsione figurativa, in cui lo spazio diventa una sorta di vuoto che 
rappresenta la tragica dimensione esistenziale dell'uomo in continuo conflitto tra la 
vita e la morte. 
 
Discutere di temi fondamentali che interessano l'esistenza umana, seppur posti su 
assi temporali nettamente differenti, sono i temi che oscillano continuamente anche 
nell'arte di Arnaldo, mettendo in gioco temi analoghi che si riflettono nell'intero 
dibattito culturale in corso sull'esistenza del Pianeta, sul sociale, sulla politica, la 
stessa Arte e dunque Cultura; e che oggi, come l'Arte di Negri suggerisce, si 
presentano sotto un'altra prospettiva. 
 
Sono molti e diversi i linguaggi che compongono la dialettica volta a costituire lo 
scenario  dell'Arte Contemporanea e che obbligano la critica oggi , gli storici domani 
a compiere sforzi interpretativi per cercare di tracciare una serie di linee generali che 
si avvicinino il più possibile all'artista e alla sua arte.  
 
Le espressioni attuali sono alla stregua di un corpus multi-linguistico e spesso siamo 
indotti a discernere tra quelle prevalentemente grammaticali, cioè che indagano il 
segno nel suo aspetto esteriore, e quelle di contenuto; e con questo non vi è qui 
l'intenzione di riesumare l'antica diatriba tra forma e contenuto, ma piuttosto, per 
dirla con parole di Kubler, si tratta di non trascurare l'Essenza e l'Esistenza delle 
"cose"…  
In altre parole… la questione è quella di  riconoscere CHE COSA, nell'Arte 
Contemporanea,  interpreti la "maschera"  e il  CHE COSA riveli il "Volto" , cioè 
l'essenza del messaggio in virtù del fatto che entrambi i "termini" non vanno 
trascurati, non solo in ragione della Complessità dei linguaggi artistici 
contemporanei, ma anche in virtù del fatto che ora la Maschera , ora il Volto sono 
istanze della società moderna, delle arti come del cinema e così via…  
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Espressività che mettono in relazione, interconnettendosi, l'arte che è propria di 
Negri,  capace di scrutare " il sipario" di una messa in scena, non solo degli attori che 
si muovono in questo teatro, ma anche di  un contesto più ampio e ampiamente 
attuale. 
 
Un "teatro" appunto che ritrova temi antichi insieme a quelli diffusamente indagati 
dall'attualità  e dall'arte contemporanea in generale.  
Argomentazioni che qui  definiamo "maschera", " volto", "anima" , o semplicemente 
ritrattista,  modella e spettatore, ma che velano i contenuti relazionali che si  aprono 
in  uno spazio virtuale entro cui oggi tutto il mondo si muove entrando in 
comunicazione. 
Una comunicazione che ri-corsivamente, a sua volta, ci ri-conduce entro quella sfera 
largamente conosciuta, ma che ancora è largamente indefinibile … 
Una sfera che ri-considera quell'antico concetto di " Nulla" che esprimeva appunto 
l'indefinito, l'indicibile, l'indecifrabile … 
 

…  Poche righe di Jean-Pierre Vernant, si renderanno efficaci per disegnare il 
significativo concetto che si cela dietro l'Opera di Negri… 

 
Jean-Pierre Vernant compie la ricerca del Volto e della Maschera in opere che sono 
diventate pilastri della  Storia d 'Occidente come ad esempio l'"ILIADE"  o le opere 
di Platone…   
Egli scrive: 
 

" … Il segno visibile della nostra identità, 
questo viso che offriamo agli sguardi di tutti  

perché ci riconoscano, 
non possiamo mai contemplarlo da soli 

se non andando a cercare negli occhi altrui 
lo specchio 

che ci rimanda dal di fuori 
la nostra immagine… " 

 
 

 
 

 
Marisa Bittasi 

 


