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 Natura in scena 

Si alza il sipario: la Natura va in scena. L’artista indossa le vesti di regista e 

predispone un palcoscenico, dove persone, frutti e animali recitano un silenzioso 

copione. L’intensa luce, al pari dei riflettori, investe i soggetti, conferendo loro corpo 

e presenza. Oltre, c’è solo il buio delle quinte. Potenti contrasti chiaroscurali 

plasmano le forme, delineano i contorni. Si avverte l’eco della lezione naturalista e 

luminista di Caravaggio: dal fondo scuro della tela emergono soggetti carichi di 

realismo. Tre Melagrane (2016) [p. 27] danzano una precisa coreografia: i contorni, 

sfericamente imperfetti, suscitano la sensazione della rotazione; le variazioni di 

rosso, generate dai contrasti luministici, emanano un alone di mistero. Questi frutti, 

antico simbolo di fertilità, sono stati colti dal melograno, albero, che secondo il mito, 

germogliò dal sangue di Dioniso. 

 Il Trittico con limoni (2016) [p. 61] rievoca, per il suo forte realismo, i Due cedri 

(1618 circa), dipinti dal caravaggesco Filippo Napoletano. Suggestive similitudini, tra 

i due dipinti, si rintracciano nello spazio buio in cui è disposta la composizione, nella 

precisa descrizione degli agrumi e nella luce siderale, che fa emergere le forme 

dall’oscurità. Costanza Alvarez ha assimilato la lezione del naturalismo italiano e 

fiammingo di fine ‘500 e di pieno ‘600, per acquisire gli strumenti d’indagine della 

Natura. Sceglie di cogliere i soggetti nella loro singolarità, calandoli in uno spazio 

ideale, dove nulla, salvo la “luce svelatrice”, può interferire con il loro studio. È 

dall’osservazione attenta dei “prodotti” della Natura, che l’artista muove i suoi passi. 

Nelle sue opere, sono praticamente assenti, manufatti creati dall’uomo: non le 

interessano bicchieri, bottiglie e stoviglie, compagni di tavola della frutta, nella 

tradizione di genere della natura morta; poiché dipingere questi oggetti 

significherebbe, per lei, riprodurre forme secondarie rispetto a quelle plasmate 

direttamente dalla Natura. Per permeare la realtà ed acquisire le regole assolute che 

producono le forme, bisogna, innanzitutto, conoscere a fondo i “prodotti naturali” 

generati da leggi universali.  

Questa ponderata pittura di conoscenza non si limita a presentare allo spettatore la 

semplice visione delle forme; ma cerca, attraverso una particolare preparazione a 

stucco della tela, di riproporre anche le relative sensazioni tattili. Nella Melagrana 

aperta (2015) [p. 53], le variazioni materiche dell’imprimitura, oltre a esaltare le 

trasparenze rubine dei chicchi, restituiscono allo spettatore la sensazione 

epidermica della buccia liscia e dei naturali rigonfiamenti del pomo. 
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Il ritratto e l’identità svelata 

Il ritratto non coglie mai l’identità di un individuo nella sua totalità, ma può solo 

restituirne una parte, riflesso dell’idea che l’artista si è formato del soggetto. Questa 

ex–posizione del soggetto, intesa come il tirar fuori e riportare sulla tela l’essere–

dentro di sé1 dell’effigiato, mette ogni artista di fronte al problema, magistralmente 

affrontato da Pirandello, della definizione dell’identità. Lo scrittore, nel romanzo 

Uno, nessuno e centomila, per voce del protagonista Moscarda, espone la teoria, in 

base alla quale ogni individuo essendo definito dall’opinione che gli altri hanno di 

lui, non ha una sola identità, ma molteplici: “Non mi conoscevo affatto, […] mi 

conoscevano gli altri, ciascuno a suo modo, secondo la realtà che m'avevano 

data…”2. Questa è l’idea d’identità che Costanza Alvarez esprime nei ritratti, dove il 

pennello e i colori sono strumenti per rappresentare la trama relazionale che 

intercorre tra lei e il modello. Nel ritratto di Vittorio (2016) [p. 31], l’effigiato si 

rivolge a noi, in modo informale; sul volto, illuminato a metà da un’intensa luce, si 

accende uno sguardo sincero e sicuro, mentre le labbra accennano un sorriso. È dal 

dialogo silenzioso degli sguardi, scambiati tra il modello e l’artista durante le sedute 

di posa, che nasce questo ritratto, in cui Costanza Alvarez è riuscita, con grande 

maestria, a svelare, tra le tante identità attribuibili a Vittorio, quella intima e 

familiare. Nel ritratto di Regina (2015) [p. 14], una giovane donna è colta nell’atto di 

sbucciare una melagrana all’interno di uno spazio indefinibile. Lo sguardo chino sulla 

bacca e la luce, che le scopre parzialmente il viso, creano un’atmosfera di 

sospensione temporale, che ricorda gli interni dei dipinti di Vermeer. Regina non 

dialoga con noi; ma è completamente assorta in un pensiero profondo, che si 

proietta, attraverso lo sguardo, nel cuore della melagrana: la sua identità cela un 

enigma. Questi ritratti sono il risultato di una ricerca artistica introspettiva, in cui la 

somiglianza dei soggetti è data dalla rappresentazione dei moti interiori, che 

animano la coscienza degli effigiati. Per l’artista, la somiglianza non è una semplice 

riproduzione delle esterne fattezze fisiche, bensì sta soprattutto nel disvelamento di 

un segmento dell’essere–dentro di sé della persona ritratta.      

 

 
                                                           
1
 J. Nancy, Il ritratto e il suo sguardo, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2002, pp. 14-15. 

2
 Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila, a cura di U. M. Olivieri, Milano, Feltrinelli, 1993 (1925). 
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Lo spazio come palcoscenico metempirico 

Affinché l’indagine della realtà possa essere condotta indisturbata, i soggetti dei 

dipinti sono introdotti in ambienti privi di quella domestica atmosfera quotidiana, 

che impedisce di cogliere le forme in tutta la loro singolarità ed essenza. Ed è 

proprio per questo motivo che l’artista ha deciso di inserire i soggetti in un 

“palcoscenico metempirico”, ossia in uno spazio situato oltre la realtà empirica,  

dove, in quanto regista, può liberamente puntare le luci e posizionare i suoi “attori”. 

La ricerca di questa spazialità metempirica è progressivamente emersa nel percorso 

pittorico di Costanza Alvarez. In Mia madre e il suo gatto (2014) [p. 15], opera 

appartenente alla prima produzione artistica, l’effigiata è colta adagiata su una 

poltrona; sul fondo intravediamo la linea che demarca l’angolo della stanza. Pochi 

elementi indicano che i soggetti sono presenti in uno spazio reale; ma gli effetti 

chiaroscurali generati dall’intensa luce, proveniente da destra, e l’ambientazione 

scarna conferiscono a questo quadro un’atmosfera quasi trascendente. La madre e il 

gatto guardano verso la fonte di luce; rivolgendosi ad una persona cara, presente 

fuori dalla scena; sul viso della prima si delinea un sorriso carico di intima dolcezza. 

Ma il definitivo approdo ad uno spazio pienamente metempirico, ossia, come detto, 

oltre la realtà sensibile, non tarda ad arrivare. Già nella tela Pecora (2014) [p. 45], 

dove soggetto e ambientazione misteriosa rimandano agli insegnamenti del maestro 

contemporaneo Lorenzo Cardi, Costanza Alvarez inizia a costruire lo spazio 

esclusivamente per mezzo di una linea orizzontale di confine tra due rettangoli 

monocromi. Questo modo di comporre l’ambiente, in cui sono calati i soggetti, 

deriva da Giorgio Morandi, il quale dopo aver partecipato, per un breve periodo, al 

movimento della pittura metafisica (nel 1918 – 19)3, se ne allontanò per sviluppare 

una poetica in cui lo spazio è “una realtà vissuta”, luogo della coscienza4. Partendo 

da questa lezione, Costanza Alvarez costruisce uno spazio di coscienza e conoscenza, 

che è metempirico, ma non metafisico in termini pittorici. Infatti, nelle composizioni 

delle sue opere, non vi è un corto circuito logico, generato da stranianti relazioni di 

soggetti inanimati (come in De Chirico), che ci faccia disconoscere la realtà così 

come convenzionalmente la intendiamo. Diversamente, la bicromia e la vacuità 

dell’ambiente mettono in evidenza i soggetti, su un “palcoscenico”, proposti nella 

                                                           
3
 Flavio Fergonzi,  Giorgio Morandi, Dizionario Biografico degli italiani, Treccani, 2012.  

4
 G. C. Argan e A. Bonito Oliva, L’Arte moderna, 1770-1970. L’Arte oltre il Duemila, Milano, Sansoni, 2004 (1970; 1991), 

pp. 244 - 45. 
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loro essenza assoluta, al di là della loro semplice parvenza e delle loro caratteristiche 

relazionali e funzionali rispetto al mondo empirico. Molto interessante è la tela 

Martinello (2016) [fig..], dipinta per la mostra dedicata a San Francesco di Paola 

(1416 – 1507), dove la spazialità metempirica si fa trascendente. Martinello era un 

agnellino, che accompagnava dappertutto San Francesco. Avvenne che, mentre si 

costruiva la basilica di Paola, l’agnellino fu sottratto e mangiato da alcuni manovali, 

che, poi, gettarono i suoi resti in una fornace. Il Santo, venuto a conoscenza 

dell’accaduto, si recò subito presso la fornace, dove resuscitò il povero animale5. 

Nella parte inferiore della tela è incisa la parola Charitas, motto dell’ordine del santo 

di Paola, mentre al centro, su un fondo rosso, alludente alle fiamme, si erge, risorto, 

Martinello. Come si può notare, anche in quest’opera, la linea orizzontale marca lo 

spazio in due zone cromatiche distinte, ma in maniera particolare: il soggetto non 

poggia sul piano anteriore, bensì oltre la linea. Sta quindi al di là del “palcoscenico 

metempirico”, luogo di conoscenza della realtà; perché siamo di fronte al miracolo, 

ad una realtà divina, esperibile solo attraverso la fede.  

Le opere in mostra presentano un’artista colta e talentuosa, che, con brillante 

tecnica pittorica, indaga la Natura nel suo profondo, restituendola in una rinnovata 

dimensione, in cui le pure forme della realtà si disvelano nel poetico mistero della 

loro essenza.   

   

                                                           
5
 I miracoli di San Francesco di Paola, sito della parrocchia di Santa Maria ad Martyres di Salerno:  

http://www.santamariaadmartyres.it/miracoli.htm. 

http://www.santamariaadmartyres.it/miracoli.htm

