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Nell’altissimo cielo della trasparenza esseri e cose 
si muovono agevolmente nello spazio e nel tempo. 
‘Cose trasparenti’, come quelle che danno titolo a un 
romanzo breve di Nabokov1, dove la realtà è sospesa 
tra veglia e sonno e i fantasmi del pensiero si fanno 
beffe delle aspettative intrecciate dai nessi, dalle con-
catenazioni della storia. Cose trasparenti dalle quali 
balena il passato, nelle forme del ricordo o del rimos-
so, e fors’anche il futuro, col manto del presentimento 
o  dell’inaspettato: fantasmi l’uno e l’altro. 
Le opere di Francesco Surdi sembrano abitare questo 
universo traslucido, alludono a una durata transito-
ria, a un’esistenza labile, sono una trama leggera che 
lambisce percezioni e cose. Primi piani umani, silen-
ziose presenze la cui fisionomia si fissa nella zona 
addensata degli occhi, nella piega imponderabile di 
una bocca, di un’espressione, ma anche figure di ani-
mali la cui essenza è riconoscibile nonostante l’inde-
terminatezza, la difformità morfologica e consistenza 
rarefatta; fino ai lavori più recenti, pezzi d’aria, pure 
trasparenze. 
Definirli disegni sarebbe improprio. Già Leonardo nel-
la raccolta postuma di appunti che va sotto il nome di 
Trattato della pittura affermava che al disegno spetta 
la definizione lineare dei corpi, mentre lo svanire della 
luce nell’ombra attiene a un altro tipo di prospettiva 
che chiama aerea.  Raccomandava, Leonardo, di os-
servare con attenzione le macchie di umidità sui muri. 
E poi il disegno, per Surdi, è più che altro una mate-
ria, volatile ma una materia. Di qui l’esigenza di pre-
sentare il lavoro non tanto, o non semplicemente, nei 
termini di opera grafica e la più naturale inclinazione 
dell’artista a realizzare un contesto in cui la natura im-
materiale delle immagini – quella nozione prettamen-
te visiva che abbiamo delle cose – e la qualità tattile 
della loro grana si fondono concettualmente e fisica-
mente. Le opere di Francesco Surdi hanno una con-
notazione che potremmo dire ambientale, non tanto 
perché le sue figure su carta sono intrinsecamente 
legate all’elemento della cornice, non perché in alcuni 
casi trovano un controcampo corporeo nella scultura, 
quanto per quella relazione osmotica che stabilisco-
no con lo spazio e con lo spettatore. Si affacciano da 
un’altra sponda, mentre il sottile spessore del foglio 
non è che una zona liminare, una soglia percettiva 
ed emozionale che connette e disgiunge. Le immagini 
di Surdi hanno la stessa sostanza pulviscolare delle 
impressioni e prendono vita dagli elementi di cui sono 
fatte: la carta con la sua micrograna, la grafite che 
compie un miracolo lieve e fa affiorare delicatissimi i 
soggetti contenuti, in certo senso trattenuti dal foglio. 
Evanescenti e tuttavia pregnanti queste immagini si 
palesano come se dopo aver sfiorato il mondo fisico, 
dovessero tornare a sparire, riassorbite in una dimen-
sione aleatoria e misteriosa. 
C’è un’immaginazione materiale capace di trasporre 
prima e forse più che l’immaginazione formale, il vo-
lume, la densità delle visioni che attraversano la men-
te. Disegno in senso strettamente etimologico è una 
trama di segni, un tracciato ideale che asseconda i 
processi interiori, “un abito mentale”, come lo definiva 
Cennini. È una trascrizione capace di materializzare 

nel cielo del foglio le figure del pensiero. 
I primi lavori di Francesco Surdi erano un repertorio 
più chiaramente figurativo che utilizzava tecniche pit-
toriche trasparenti come l’acquarello per dare con-
torno a un registro di personaggi vagamente retrò, 
dalle tinte stemperate in un alone poetico e un po’ 
inquietante. Personaggi che sembravano ritagliati da 
un Circo Barnum della mente, affiorati dalle pieghe 
di un immaginario malinconico e che in effetti erano 
tratti da vecchie fotografie in bianco e nero trovate su 
internet o su giornali di moda e attualità, trasferiti e poi 
sospesi nel bianco della carta. Lo sguardo ambiguo 
di queste figure agganciava lo spettatore come una 
calamita, attraverso piccolissimi occhi, piccoli come 
lontani mondi alieni dai quali trapelino profondità 
preoccupanti. 
Il passaggio alla grafite, per Surdi, è dettato dal de-
siderio di far emergere dal foglio stesso le immagini, 
eliminando i contorni e abbassando il più possibile la 
scala timbrica. L’artista trova un equilibrio sofisticatis-
simo tra la quantità di grafite lasciata sulla carta e la 
percettibilità del soggetto. È un lavoro in punta di ma-
tita che ha la rarefazione di una filigrana dai bordi in-
definiti, fa pensare a un frottage e invece è frutto di un 
meticoloso esercizio di texture e di modulazioni tonali. 
Visto alla lente d’ingrandimento il tratteggio rivela una 
geografia ricchissima, un microcosmo insospettabile 
e celato che galleggia sopra carte di recupero, dai 
bordi ingialliti come stanze di una casa già abitata. 
Nei ritratti appartenenti a questo ciclo gli occhi (piccoli) 
a volte si sdoppiano come in un tentativo di messa 
a fuoco che confonde la relazione tra soggetto della 
rappresentazione e osservatore. Le fisionomie non 
appaiono più estranee e anzi qualcosa di familiare 
si fa strada in questa nebbia, una parentela. Gli occhi 
ora sono epicentri di una trama aperta, punti di spro-
fondamento dove il livello di superficie si abbassa fin 
quasi ad aprire un buco negli strati della coscienza. 
“Vorrei che le persone si abituassero di nuovo a guar-
dare dentro le cose,” dice l’artista, “a riconoscere che 
tutto ciò che vediamo, noi compresi, è solamente una 
parte della nostra esperienza visiva e spirituale”. 
Piccoli precipizi, quelli che ci offre Surdi,  per fare brec-
cia in quell’eccesso di evidenza, in quella trasparenza 
inesorabile delle cose che connota il nostro tempo e 
addentrarsi senza troppo rumore nello strato del pre-
sente, alla ricerca di punti d’appiglio: coaguli di vissu-
to, boe in una deriva esistenziale. 
“L’artista, “afferma William Kentridge” - tra i più geniali 
protagonisti della scena artistica contemporanea, che 
ha fatto del disegno il cuore della sua poetica - “da 
inquieto viaggiatore quale è, deve saldare scrittura 
diurna e scrittura notturna: porsi in ascolto dei suoi 
demoni e dare una forma a queste voci2.”
Per Surdi, che è un esploratore silenzioso della real-
tà, attento a captarne ogni fruscìo, questo processo 
non avviene attraverso le strade insidiose, spesso 
senza sbocco, della psicologia ma sintonizzandosi 
con lo spazio – inteso proprio come volume d’aria 
– che ci circonda.  Gli uccelli, un motivo che ricorre 
nella sua produzione, “sono animali misteriosi dalla 
forma elegante,” spiega, “esseri in cui si realizza la 

congiunzione tra aria e terra; hanno piccoli occhi e 
sguardo profondissimo, un po’ come i soggetti che 
cerco di ritrarre.” Esseri, che in Surdi coniugano bel-
lezza e rarefazione, non sono mai ritratti in volo ma 
in equilibrio su rami invisibili, in pose che ricordano le 
illustrazioni ottocentesche di tradizione inglese, dove 
il gusto scientista si mescola al decorativismo ispirato 
all’oriente. Sospesi senza contorno in un alone opale-
scente, questi volatili lo sono anche in senso letterale 
e visivo: rappresentano zone di addensamento, brani 
raggrumati di quel vuoto che è il foglio. Contengono in 
nuce l’indeterminatezza che nelle opere più recenti di 
Surdi si compie fino in fondo, come un passo naturale, 
senza per questo tradire il suo l’ascendente figurativo. 
Questi volatili, come tutte le opere di Francesco Sur-
di, trovano nella cornice una propria estensione, una 
dimensione oggettuale che è parte integrante del 
processo creativo. La cornice, che l’artista realizza da 
sé modificandone di volta in volta le caratteristiche, 
traspone l’aleatorietà del soggetto in una dimensio-
ne installativa. Cornici come esoscheletri, invenzioni 
che entrano in una relazione necessaria con l’opera e 
consolidano quella dimensione processuale-mentale 
nella quale Surdi colloca il suo lavoro riconoscendo, 
sotto questo aspetto, un debito alla lezione di Mat-
thew Barney. Per il celebre artista nordamericano, che 
segna il periodo a cavallo tra gli anni ’90 e il nuovo 
milennio, il processo poetico non si invera mai in un’u-
nica forma, deve piuttosto trasformarsi in un altro epi-
sodio, in un’altra condizione o altro oggetto. 
I suoi disegni - dai Drawing Restraint 3  ad altri dalle 
linee morbide derivati dalle coreografie dei suoi video 
- sono incastonati in cornici di materiale plastico che 
conferisce loro una solidità scultorea e concettual-
mente indissolubile.
Se per Barney l’opera è il risultato di un lavoro scisso 
tra disciplina, restrizione ed energia incontrollabile, 
quella di Surdi è una pratica di decantazione, che ri-
chiede il controllo dell’impulso creativo, dell’energia 
gestuale. Una disciplina della mano che non si irrigi-
disce mai in regola, quasi un equilibrismo ‘naturale’ 
per mantenersi su quella falda del reale cui l’artista 
riesce a dare connotazione. «Una sottile impiallaccia-
tura di realtà immediata ricopre la materia, natura-
le o artificiale,» scrive Nabokov nel suo romanzo, «e 
chiunque voglia restare nel presente, col presente, 
sul presente, è pregato di non rompere la tensione 
superficiale. Altrimenti l’inesperto taumaturgo si ritro-
verà non più a camminare sull’acqua ma a inabissar-
si, dritto in piedi, fra gli sguardi stupefatti dei pesci.» 
Nel momento che volgiamo il pensiero a una cosa o 
a un essere, insomma, rischiamo di affondare fatal-
mente nella sua storia. Bisogna imparare a sfiorare 
la superficie della materia se si vuole che questa resti 
all’esatto livello del momento. Una disciplina dell’ora 
che Surdi assume come poetica e che lo ha portato 
poco per volta a trattare la superficie con tocco sem-
pre più leggero, fino al limite dell’impalpabilità, fino 
al limite della riconducibilità formale. A pelo d’acqua. 
Gli ultimi lavori definiscono con cura impeccabile la 
ricercatezza di un’esecuzione tesa a sintonizzarsi, in-
tercettandola, con le trame del reale trattenute dalla 

densità dell’aria. Non astrazioni, no: cose. Cose tra-
sparenti, dove la visione si fa plastica, un po’ come 
accade quando nel nostro campo visivo si materia-
lizzano macchie, corpi filamentosi, ragnatele: mio-
desopsie vengono chiamate, e sono un fenomeno 
entoptico, cioè percezioni visive che si generano di-
rettamente all’interno del globo oculare, dovute a un 
addensamento dell’umor vitreo. Le visualizziamo me-
glio quando guardiamo uno sfondo uniformemente 
chiaro e luminoso, ad esempio il cielo. Non a caso 
questo ciclo d’opere è intimamente legato alla serie 
degli uccelli dai quali l’artista deriva, dilatandole, certe 
configurazioni.
Le Cose trasparenti di Francesco Surdi trovano un con-
trappeso nelle sculture bianche che l’artista colloca 
nelle loro vicinanze: formazioni materiche che sem-
brano levigate dall’acqua, ancoraggi ai quali aggan-
ciare quelle icone. Il loro layout di superficie ne ricalca 
le modulazioni, offrendo alla visione ulteriori estensio-
ni percettive. Nascono come sculture autonome ma il 
disegno è connaturato a questi pezzi che sono come 
un’espansione plastica originata dalla medesima sfe-
ra opalescente. Il bianco del gesso non è uniforme-
mente trattato, ma lucidato a zone, è una pelle ‘traslu-
cida’ che riecheggia gli impercettibili passaggi tonali 
della matita: passaggi verso la trasparenza. Non in-
tesa come preludio all’assenza o alla mancanza, a 
un vuoto inerte da colmare, ma come una zona dove, 
eliminato qualunque diaframma, aggirare, superan-
dola, ogni fine. «Cette dernière page de mon livre est 
transparente», scriveva Jean Genet nell’ultima pagina 
del suo ultimo libro, “Un captif amoureux”4. 
Con un gesto oltraggioso, da straordinario funambulo 
capace di rapidissimi scambi tra superficie e profon-
dità, gesto teso verso quella infinita, infernale traspa-
renza 5 in cui fluttuano uomini e cose.

1 Cose trasparenti è un romanzo breve scritto da Vladimir Nabokov nel 1972. 
Ambientato in Svizzera e imperniato sul rapporto tra arte e vita, narra la storia 
di Hugh Person, involontario uxoricida che a distanza di otto anni dal dram-
matico incidente, compie un viaggio attraverso la memoria che lo trasporta 
in una dimensione misteriosa e traslucida. Qui fantasmi e incubi trovano un 
luogo in cui fluttuare lievemente grazie al prodigio di un linguaggio narrativo 
che con-fonde la catena delle coincidenze, mescolando cause ed effetti di un 
destino beffardo.

2 Vincenzo Trione, Kentrindge: l’arte non fa politica, un’intervista in forma di di-
zionario, Corriere della Sera.it -Il Club de La lettura

3 La serie Drawing Restraint, iniziata da Matthew Barney a soli vent’anni e poi 
proseguita a più riprese in diversi cicli, è costituita da  disegni – per lo più 
segni - realizzati in una condizione che pone ai limiti della resistenza lo sforzo 
fisico-muscolare per realizzarli. Alcuni elementi ambientali, come fasce elasti-
che fissate al pavimento o attrezzature da palestra, ostacolano l’azione dell’ar-
tista che per eseguire questi disegni utilizza persino strumenti da scalatore. 
Documentate da video, queste performance, che non prevedono la presenza 
del pubblico, vengono poi incorporate all’interno di installazioni composte di 
oggetti simili a quelli che appaiono sui monitor.  

4 Il dattiloscritto di Un Captif amoureux venne ritrovato in un hotel di Parigi, il 15 
aprile 1986, sul comodino accanto al corpo di Jean Genet. Genet aveva fatto 
in tempo ad apporvi un esergo: «Mettere tutte le immagini del linguaggio al 
riparo, e servirsene perché si trovano nel deserto in cui vanno cercate».
Alcuni anni dopo, in un altro luogo d’Europa, una copia di Un Captif amoureux 
riposava su un altro comodino, accanto al corpo esanime di Tadeuz Kantor.

5 J. Genet, Ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés bien régul-
iers, et foutu aux chiottes, in O.C, vol. IV, p. 29
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I

La forma si riferisce anche all’ente astratto primitivo della geometria, 
cioè un insieme di punti e relazioni tra di essi.
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II

L’Hidebehind sta sempre di dietro. Per quanti giri un uomo faccia, 
quello gli sta sempre alle spalle, e per questo nessuno l’ha visto mai, 

sebbene abbia ucciso e divorato molti legnaioli

‘Manuale di zoologia fantastica’ 
Jorge Luis Borges, Margarita Guerrero
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III

Forse l’uomo non è il centro, il punto di mira dell’universo. Possiamo permetterci 
di credere che esistano al di sopra di lui, nella scala animale, degli esseri il cui 

comportamento gli è tanto estraneo quanto può esserlo il suo all’effimera 
o alla balena. Niente vieta necessariamente che questi esseri sfuggano 

in modo perfetto al suo sistema sensorio

‘Prolegomeni a un terzo manifesto del surrealismo o no’
Andrè Breton
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Senza titolo 
Colori a matita su carta 

[1] 32,5x47,5 cm 
[2] 29x42 cm

[3] 32,5x47,5 cm
[4] 32,5x47,5 cm

2012

II

Senza titolo (serie di 4)
Grafite su carta 

20x28 cm ciascuno 
2012

III

Senza titolo
Grafite su carta
[1] 24x31,5 cm
[2] 22x33 cm
[3] 22x33 cm

2012
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