
Commento critico sulle ultime opere in mostra  
 
Sono passati solo quattro anni dall’ultima mostra di Barbara Virgilio. 
Anni in cui lo spazio si e’ dilatato,la pittura cambia  chiave di lettura,non siamo 
 piu’ nell’estasi di una bocca e nel sussiego di un sorriso,che forse ne erano il 
presagio.. 
 E’ il modo stesso di pensare e “fare arte” che e’  cambiato……….. s’alza come in 
un  volo…….. del contrario ,in un incontro separato dalla realta’ e dalla sua 
rappresentazione.Metafisico volo che toglie carne  e volto al pensiero,alle sue 
consuetudini logiche,ai suoi stessi codici di rimando espressivo. 
Finita la guerra con se’ stessa,valicati i limiti del pensabile e dell’amabile,Virgilio 
cerca una carne pittorica astrale piu’ che astratta ,di meditazione,forse di es-tasi,dove 
e’ il tempo interiore a pulsare o a farsi pausa ,qualche volta danza,ma in armonia con 
il suono dell’universo,lontano dal mondo,ma in sintonia (o dis-armonia?)con i multi-
versi.. 
Un’interiorita’ che forse e’ regressione spazio-temporale dove i miti  e i riti vanno 
rimodulandosi in fasi,in fasce di pensiero non-pensiero,di spazio nell’aria anche-se-
illogico……vibrazioni di colori che sembrano suoni  e silenzi alla Cage 
La ricerca,il volo  e’  questo. 
 Dell’impensabile,dell’impermanenza,del fluxus eterno del sentire ,del pre-conscio 
bambino,dell’abbandono e perche’ no? dell’impertinenza  di chi si lascia attrarre  
dall’anima e dai suoi disordini. 
Come in ARTIST MIND:due pensieri ,due alfa-pensieri,due concezioni o forse  mille 
rigoli di una mente che cerca di sottrarre al logico cio’che  meno fa vibrare,le 
sensazioni,l’entouchment , dove il colore entra come bisogno di lasciare le consuete 
simmetrie ,il bisogno della forma”buona”. 
Dopo soli quattro anni sembra che si entri nei quadri di Barbara Virgilio in uno 
schema percettivo  dove il respiro e’ quello della non-essenza, dell’ab-sentia dal 
rigore euclideo(il compasso del l’alfa-tempo come’?) 
La stessa dimensione di- acronica dei toni di colore che rimbalzano come a respirare  
una liberta’ slegata dai criteri razionali,in sintonia con i  ritmi diffusi della natura. 
Il tutto  dipinto con le mani stesse e i pigmenti della Provenza. 
Lo stupore e’ grande. 
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