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empatìa s. f. [dal greco ἐν dentro e πάθεια sentimento, per
calco del ted. Einfühlung (v.)].
In psicologia, in generale, la capacità di comprendere lo
stato d’animo e la situazione emotiva di un’altra persona,
in modo immediato, prevalentemente senza ricorso alla comunicazione verbale. Più in partic., il termine indica quei
fenomeni di partecipazione intima e di immedesimazione
attraverso i quali si realizzerebbe la comprensione estetica.

em-patia
Alice Zannoni

Un accenno alla parola empatia, solo per introdurre il significato della struttura
poietica di Alfio Giurato, perché determinare la lettura del lavoro del giovane
artista catanese, a priori, con una vocabolo così importante, nonché titolo dell'esposizione, sarebbe troppo facile e allo stesso tempo riduttivo; invece bisogna
andare dentro la crosta della lingua, così come l'artista va dentro la crosta dell'emotività trascinandola fuori a colpi di pennello. Bisogna andare oltre la retorica, seppur vera, di significati etimologici che riesumano altisonanti saccenze
diegetiche. Bisogna dunque andare oltre il greco empatéia perché nel lavoro di
Alfio Giurato l'en, "dentro", e pathos, sentimento", ovvero il “sentir dentro” è
solo l'inizio di una storia, è solo il grado zero di un lavoro che deve ancora
prendere forma. La capacità empatica in tutto questo discorso, sia chiaro, è
fondamentale, in quanto gene di una predisposizione volta al sentire, ma non
è esclusiva attitudine di Alfio Giurato.
L'artista fa cosa ben più rara e diﬃcile e questa è sua unica prerogativa: Alfio
Giurato dipinge l'empatia, le dà consistenza forma e odore; Alfio Giurato dà
sostanza al mondo delle percezioni attraverso una relazione viscerale con l'essere
e con le immagini.
La matrice poetica permette di capire anche il segno pittorico - un tratto gestuale, denso e fosco, materico e di riduzione - così come permette di comprendere quanto sia una necessità quella di abbandonare il virtuosismo tecnico
che diventerebbe un limite alla cattura dell'impalpabilità del vento emotivo.
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La pittura di Alfio Giurato non è però veloce e fugace nella rappresentazione,
non è un abbozzo, tutt'altro, e, infatti, se di sintesi si vuol parlare, ben si sa che
essa è l'epigono di un'analisi e dunque di un lavoro complesso su cui l'artista
investe senza parsimonia. Sintesi delle forme come scocca di una complessità
emozionale raccolta in appunti di opere che suggellano lo sposalizio tra noesi
ed energia, tra apollineo e dionisiaco, tra ricezione estesica e tela.
La forza della sintesi fa vibrare la figura umana che, pur immobile, non è castigata in un corpo lezioso e trattato con dovizia analitica; nelle opere di Giurato
vi è un garbo assoluto nell'“astrazione” di un corpo che mantiene la struttura
ieratica di matrice classica - intesa come presenza fisica di importante possenza
scultorea - e che allo stesso tempo si presenta come la parte secondaria del lavoro, languida e defilata nello spazio esistenziale. Sarà che a Giurato non interessa dipingere l'essere umano in sé, ma quello che il corpo contiene; sarà che
a Giurato non interessa il volume fisico delle membra, ma la forma del corpo
come condizione di corazza viva, sarà che la figura è percepita come alleata e
nemica allo stesso tempo, che l'osmosi con il circostante, ovvero quello che
provoca le emozioni, è filtrata sempre da abiti che coprono ma lasciano intuire,
da vesti che oggettivano l'ipotesi di un conteso in cui si annida la condizione
umana. Non si tratta di pudore nei confronti del nudo, si tratta di dovere nei
confronti di un lavoro che l'artista definisce: “Appunti di quello che succede”,
un lavoro autentico fatto di istanti captati e tenuti sotto schiaﬀo fino alla liberazione sulla tela. Le figure umane, in questo altalenarsi tra presenza e assenza,
divengono i punti dell'asse in cui prende vita l'empatia con chi osserva le opere.

Alfio Giurato, infatti, non è solo in grado di creare una relazione tra se stesso
- prima ricettore e poi pittore - e la tela, ma in seconda battuta costruisce,
con la composizione, la struttura che lega la tela al fruitore stabilendo un'emotività congiunta e non necessariamente consustanziale. Lo fa ancora una volta
per un etica del lavoro che non accetta compromessi e non teme la spietatezza
dei giudizi attraverso la posa frontale dei soggetti. Le figure di Alfio Giurato
non sono aggressive eppure sono brutali, sono esseri inermi eppure dotati delle
più potente arma comunicativa: Fabio, Lola, Martina, Sabrina ma anche Insieme, Nella stanza, Ritratto di famiglia, Sorelle si pongono a noi in tutta la loro
interezza umana attraverso una frontalità che, stabilendo un rapporto diretto,
svela quella verità che per Alfio Giurato è un dovere morale.
Messa a fuoco la poetica dell'artista, non è diﬃcile capire l'atmosfera fosca delle
opere e il canto di condizioni psicologiche determinate da toni di alienazione,
inadeguatezza, solitudine e malinconia. E non si tratta di imprimiture tonali
che voltano alla sfera della miseria esistenziale, tutt'altro che eudemonica, per
via della scelta cromatica, bensì, assai più diﬃcile, si tratta di dipingere il tempo
dell'anima in soﬀerenza. Poco importa la causa della PATIA, che sia l'aﬀezione
dello svilimento individuale piuttosto che il dramma della condizione contemporanea nel vuoto conoscitivo della perplessità. Quanto dura il tempo della
solitudine? Quanto dura il tempo della delusione esistenziale? Non finisce mai.
Un'umore mentre lo si vive è ucronico. Alfio Giurato non dipinge solo qualcosa
di impalpabile ma riesce a trasferivi il chronos dell'emotività. Le opere infatti
sono rappresentazioni di istanti congelati, le figure sono irrigidite in uno spazio
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oggettivo e inamidate in abiti immobili, ma nonostante questi vettori “criostatici” emerge il pathos delle alte temperature emozionali, di quel “sentir dentro” le cose ineﬀabili.
La maturità del processo estesico, elaborata nel tormento dell'essenza antropica, si
riflette nella produzione tecnica dell'ultimo ciclo di lavori che vive di anfratti fulgidi
di materia bianca. L'introduzione del colore bianco accentua la vibrazione emotiva
chiaroscurale e aﬃna il costrutto empatico elevando le diﬃcoltà rappresentative del
sentimento, perché di certo è più facile trasmettere il senso abulico della contemporaneità utilizzando i toni scuri delle terre, molto più impegnativo, invece, far correre
il filo dell'empatia trasmettendo il torbido con la luce.
Essere cantori pittorici del miasma contemporaneo, non significa essere promotori dell'immobilità catatonica, Alfio Giurato con il suo lavoro, ha il coraggio di ascoltare la realtà restituendo voce al querulo silente dell'apatia.
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ALFIO GIURATO
alfio Giurato è nato nel 1978 a catania,
dove vive e lavora.
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