
SUI DIPINTI ANTICHI E MODERNI 
 
Oggi si è soliti affidare alle sapienti idee di architetti e ingegneri la progettazione 
della propria abitazione. Una tendenza divenuta quasi regola diffusa è quella di 
ideare spazi abitativi che, alternando ambienti chiusi e aperti, rendono 
l’architettura stessa elemento non solo strutturale ma anche di arredo. Costruita 
la casa risulta difficile se non impossibile decidere di arricchire lo spazio interno in 
maniera autonoma e soprattutto fuori da schemi e suggerimenti dettati in sede di 
progettazione e ideazione. Così è capitato per la mia abitazione. Eppure proprio 
dell’essere umano è un senso del gusto che in ogni epoca lo ha spinto ad arricchire 
lo spazio abitativo di elementi decorativi in qualche modo rappresentativi e 
comunicativi. Antropologia ed estetica infatti dimostrano come l’uomo abbia da 
sempre voluto comunicare attraverso segni concreti un’idea di sé e del tempo 
trascorso e rappresentare lo spazio che lo circonda. Tra gli elementi di arredo più 
frequenti si annoverano le decorazioni parietali e in particolare i quadri. La storia 
dell’arte ci racconta di progressivi passaggi che da pittogrammi hanno portato 
all’invenzione della scrittura, dalle rudimentali rappresentazioni dello spazio 
preistoriche alle grandi mappe cinquecentesche che cominciarono a decorare le 
pareti dei palazzi a seguito delle nuove rotte e scoperte geografiche, dalla 
necessità di comunicare il sacro al passaggio successivo delle immagini sacre su 
tavola e delle sacre rappresentazioni che dal Cinquecento utilizzeranno come 
supporto la tela, dalla curiosità nei confronti della natura e degli eventi naturali 
alle grandi nature morte e paesaggi del Seicento fino alla progressiva astrazione 
contemporanea, dalla necessità di ricordare i volti e le persone care del passato 
alla lunga serie di ritratti che ha percorso la storia fino all’avvento della fotografia, 
dalla necessità di perpetuare la memoria e il ricordo storico alle grandi tele 
rappresentative di battaglie e di eventi commemorativi e rappresentativi di una 
identità nazionale e sovranazionale. Tutto questo attraverso la superficie 
bidimensionale del quadro. Sembra dunque scontata la naturale propensione delle 
persone a circondarsi del bello attraverso quadri che rispondano in qualche modo 
alle esigenze di un gusto proprio e dettato dal tempo e dalle mode. Si potrebbe 
azzardare che una casa ricca di oggetti d’arredo e di quadri racconta a chi la 
osserva e la visita la storia di coloro che vi abitano; forse non è poi così azzardato 
se si pensa a quanti musei legati a celebri personaggi sono allestiti nelle mura 
domestiche del loro spazio abitativo. Per fare un esempio il celebre presidente 
americano J. F. Kennedy durante la sua breve presidenza volle collocare su una 
parete dello studio ovale un quadro raffigurante una barca in mezzo al mare che 
aveva acquistato in Costa Azzurra da un pittore italiano durante le sue vacanze 
giovanili in Europa. È possibile ipotizzare quante volte prestigiosi ospiti di quello 
studio gli avessero domandato informazioni su quel dipinto e, grazie alla risposta 
del presidente, avessero arricchito la conoscenza di Kennedy di un elemento 
privato. Appare quindi doveroso che un “procuratore in arte” contribuisca 
all’acquisto di opere che esprimano pienamente interesse, desiderio, gusto di 
quanti si accingono ad arricchire la propria casa di dipinti antichi o moderni. 
 


