
In occasione del Vernissage di Massimo Vaia 

Cosa significa „arte“? 

Oggigiorno la gente si spaventa quando sente la parola „arte“, pensa immediatamente a dei discorsi 
complicati, intellettualmente impegnativi… „se andiamo a vedere una mostra d’arte pensiamo ci sia 
bisogno quasi di uno studio…“ 
Come si potrebbe capire l’espressione artistica, creativa, che da sempre fa parte dell’umanità?

Chi studia un po’ la storia d’arte e la letteratura si accorge di una cosa: L’arte è da sempre stata una 
voce, ha rappresentato un modo di vedere e di riflettere - in maniera individuale e personale - 
l’atmosfera o i problemi del proprio tempo. Noi siamo tutti figli del nostro tempo, non possiamo 
staccarci dalla storia, anche se non ne siamo particolarmente attratti e anche se ci consideriamo 
persone apolitiche. Siamo comunque un prodotto della storia e partecipiamo alla nostra epoca.
„Un artista è sempre anche una voce del suo tempo“, diceva Nina Simone, la grande voce del Jazz 
che si impegnava anche nel „civil rights movement“ afroamericano negli anni 60 degli Stati Uniti. 

Arte è soprattutto espressione.

Inoltre: l’arte parla prima di tutto non al cervello, ma al cuore, alle sensazioni e alle nostre emozioni. 
L’arte è la „via di mezzo“ fra l’intelletto, a volte freddo, e la volontà, che nei suoi estremi può essere 
impulsiva e violenta. L’arte trasporta bellezza che ci tocca profondamente, a volte in modi improvvisi, 
a volte in modi grotteschi, non sempre ovviamente belli. Infine, a volte l’arte semplicemente non è 
comprensibile…

Se guardiamo la mostra fotografica di Massimo Vaia, cresciuto in questa Valle di montagna del nord 
d’Italia possiamo pensare a Massimo come ad un figlio dei nostri tempi. Guardando quei quadri, sento 
un’ atmosfera a volte angosciante, a volte confortante, come se ci fosse una voce a dirci:
„… ma esistono ancora questi momenti di intima pace, in mezzo di queste nuvole grosse spaventose e 
impressionanti all’ orizzonte? Posso fidarmi di questa purezza che mi tocca l’anima nel punto più 
profondo? O sarà tutto semplicemente un’illusione?“

Sì, la natura è sicuramente una delle più grandi ispirazioni, la più grande musa, la madre, l’amante, il 
sogno e l’illusione dell’ artista innamorato… Ma la natura riflette anche una verità ricca di conflitti. 
Quello che ci ispira, che ci conforta e ci regala nuove forze fisiche e psichiche, la natura, il suolo sotto 
i nostri piedi, potrebbero anche sparire - gradualmente oppure in un colpo solo… ad esempio in soli 
venti minuti con una tromba d’aria violenta, o in un’ altro modo drammatico… 
Come vogliamo proseguire la strada dell’umanità senza di lei, la natura, solo con nostro desiderio di 
„più grande, più alto“, essere „i più potenti ed i migliori“?  Senza spazi naturali e rigenerativi, cosa 
faremmo con nostro potere infinito? 

La strada del fotografo è quella del testimone. 
Non importa in quale campo il fotografo lavori, nel giornalismo, nel campo politico o culturale, il 
lavoro del fotografo è un lavoro „con la mente, con gli occhi  e con il cuore“ . 
Il compito del fotografo sarà sempre quello di essere obiettivo riguardando quello che vede. Secondo 
me, i migliori fotografi sono anche dotati di un’ altra qualità che poi si effonde nelle loro immagini: 
una maggiore sensibilità dello sguardo e una partecipazione empatica a quello che accade attorno a 
loro… Ed è quello che li rende artisti. 
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