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Paolo Liberati 

 
La pittura è da sempre, per Paolo Liberati, la parte costitutiva di una 
pratica di scrittura artistica che ha coinvolto – su uno stesso piano – il teatro 
e la sperimentazione mediale del video. Di questo linguaggio plurale e 
aperto all’ibridazione la pittura è, per molti versi, il fondamento. Quando, 
fino a poco più di un decennio fa, Liberati dirigeva uno dei gruppi più 
stimolanti e radicali del Nuovo Teatro italiano, i Tradimenti incidentali, la 
filosofia che lo muoveva e motivava nella sua ricerca era realizzare una 
moderna “scrittura teatrale d’arte” che, fondandosi sui moduli linguistici 
della scrittura scenica, li rielaborasse nella direzione di una accentuata 
qualità visiva. Vera e propria drammaturgia pittorica che trova negli 
spettacoli I cervelli dai petali taglienti e Vincent, l’orecchio di Van Gogh la sua 
espressione più compiuta. Il teatro di Liberati e dei Tradimenti incidentali 
si muove lungo la ricca direttrice novecentesca del teatro dei pittori, forma 
particolare e specifica del teatro visuale moderno. 
La pittura, però, non è solo sostegno alla scrittura teatrale, così come il 
teatro, d’altronde, non è mai stato solo “pittura scenica”. Esiste, infatti un 
livello specifico e particolare della ricerca visuale che è progettuale, 
compositivo, formale ed anche tecnico. Partendo dall’insegnamento di Toti 
Scialoja, che è stato fondamentale per un’intera generazione di pittori 
italiani, la ricerca di Liberati si è disposta nel tempo come una risposta 
soggettiva e personale alla domande/provocazioni lanciate da alcuni dei 
grandi maestri del Novecento: da Rothko a De Dominicis a Cucchi. Il 
risultato è un’indagine tesa a penetrare quanto più possibile in profondità 
dentro le potenzialità linguistiche della pittura. Di qui l’interesse per il 
problema della tecnica. Vedere è, per Liberati, atto che il pittore compie con 
la mano. La visibilità dell’immagine è quanto emerge dal lavorio costante e 
paziente sulle tecniche, i materiali e le forme. La grafite, che da qualche 
anno è il materiale con cui meglio si esprime, porta in sé queste qualità. Il 
disegno – che è opera compiuta in sé e non solo preparatoria come vuole 
una certa nostra tradizione – discende dal lavorio di punte finissime di 
matita che consentono di toccare i neri più assoluti (un nero “colore” saturo 
e quindi straordinariamente luminoso), una infinita gamma di grigi fino a 
vibrare nel bianco, “ciò che resta” della superficie del foglio, che diventa 
luce assoluta. 
La materia è il corpo organico dentro cui far vivere la forma. Le immagini 
di Liberati sono sempre a metà tra l’astrazione e la figurazione, tra la 
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struttura e il paesaggio, tra il racconto e la visione (con una memoria 
rivivificata del surrealismo e di certo simbolismo alla Odilon Redon). Nella 
serie di lavori cui appartiene quello che qui presentiamo, il gioco 
dell’immagine disegnata si presenta come teatro della mente, teatro 
dell’occhio. Teatri della visione a matita si intitolano e il gioco di parole (che 
testimonia di un interesse anche verso la lingua poetica, ancora memore di 
Scialoja, che si esprime vivacissimo nei titoli) non è fine a se stesso. Le 
immagini disegnate figurano spazi di teatri “impossibili”, esito di una 
visione assoluta, che non può tradursi immediatamente in una dimensione 
scenica materiale, ma non di meno è scenicamente e teatralmente motivata. 
Si tratta, infatti, di teatri-teatri, di drammaturgie pittoriche che portano in 
sé una ragione teatrale che al di fuori del foglio non può manifestarsi. 
Teatri disegnati, insomma, come metafora pittorica e come scrittura di 
scene mentali. E così, come la pittura aiutava Liberati a scrivere il suo 
teatro, adesso è il teatro che lo aiuta a costruire la sua pittura disegnata. 
www.paololiberati.com  
 

 


