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E’ traccia dell’anima. Traccia di sé e riflessione sulla vita, sul circolo vitale che tutto trasforma, riassorbe e 
ricrea in una metamorfosi infinita in cui l’uno è sempre l’altro e l’uno trascolora nel molteplice.
E’ consapevolezza della vita e dei suoi innumerevoli frammenti, di sapore diverso: la gioia e il dolore, la luce 
e l’ombra, la stasi e la fuga, la presenza e l’assenza, la parola e il silenzio, ogni cosa e il suo contrario, in un 
infinito gioco di specchi dai contorni sfumati che ci chiede di vivere questo gioco.
Se si coglie questo, si capisce anche come tutte le opere, cioè tutti i frammenti di questa mostra non siano 
altro che le molteplici, caleidoscopiche facce di una stessa medaglia: dalle forme sulle superfici, alle forme 
libere nello spazio, alle gabbie che cercano di “chiudere” queste forme, di frenare la fuga, di disciplinare 
l’anelito insopprimibile alla libertà. Le gabbie: veri luoghi/ non luoghi, recinti che non costringono e non chiu-
dono ma dialogano con frammenti di forme e di colori, squillanti e sfumati in un primo momento, ma  poi 
azzerati nei loro cromatismi gioiosi e depurati delle loro valenze emotive come per una sorta di pudore per 
ricercare una diversa luminosità, quella di una fonte di luce (ma intermittente, temporanea) che si specchia 
in listelli metallici riflettenti.
Metallo. Anch’esso un elemento ricorrente nell’alfabeto artistico di Ulivi.
Un metallo che spesso viene ricercato in oggetti semplici, rigati dall’uso, in lastre anonime segnate dal tem-
po, memoria collettiva di questa terra di artigiani. Ma il metallo è rigido, perentorio: ha bisogno di dolcezza, 
di morbidezza così come le forme geometriche, purissime nei loro contorni, sognano la curva, sognano il 
sogno e sognano la vita.
L’esito? L’artista del segno recupera la scrittura e azzera le superfici monocrome degli sfondi di Speculum 
per creare sfondi che non sono tali perché la scrittura – pagine anonime trovate – non è luogo neutro dove 
altri recitano il loro pirandelliano copione, è parte di un sistema e, cercata per  la traccia di vita che la pervade, 
dialoga con gli altri contingenti elementi di questo sistema fatto da tanti tasselli: inserti cromatici, frammenti 
metallici, pezzetti di corda, brandelli di plastica dalla consistenza e dalla luce diversa. Nascono così le altre 
opere: apparentemente così diverse ed  espressione di un inaspettato disordine ma in realtà anch’esse 
cosmos e non chaos; frammenti multiformi di una vita che è fatta di molteplicità e di contraddizioni, di ca-
lore e freddezza, di affermazione e di negazioni. In quest’insieme a prima vista sconcertante ogni elemento 
continua ad essere se stesso ed a mutarsi in qualcosa di altro – continua il gioco di specchi! - e, mentre la 
scrittura perde i suoi connotati semantici e si riduce a puro segno, spaziale e calligrafico, capace di stem-
perare la tensione mai superata al geometrismo, alla linea retta; mentre addirittura, in alcune opere, ritorna 
ad essere sfondo, altri elementi, altri materiali ne catturano il sapore e ne incarnano l’essenza. 
E noi?
Noi siamo avvolti da questo chaos che diventa cosmos e da queste molteplici tracce di un tempo storico,  
personale e collettivo, recuperato attraverso i materiali di un’arte apparentemente povera e invece ricchis-
sima di vita e di simboli che ci portano al di là del tempo e dello spazio.
Simboli che sono anche un’indicazione di vita.
Senza costrizioni. Senza frontiere. In modo assolutamente libero, in un anelito di infinito.

Anna Brancolini

maggio 2014

Una linea verso l’infinito

Una linea che parte da lontano, da quegli anni Sessanta in cui l’espressionismo segnico iniziale, velatamente 
legato alla dimensione del racconto, si trasformò in una ricerca di spazio e di colore capace di assicurare al 
segno – esigenza insopprimibile di Ulivi – una nuova, originalissima vitalità.
Ma il nuovo, nell’artista pistoiese, si media sempre con le ricerche passate, in un rapporto dialettico che rende 
ogni novità un recupero: variato, apparentemente straniante, ma capace, ad una lettura attenta, di rivelare 
come per Ulivi il tempo lineare diventi sempre un tempo circolare e il qui e l’ora si dissolvano in una dimen-
sione mitica. Una dimensione assoluta, di forme archetipiche cariche di infinite valenze simboliche, in cui lo 
spazio, il segno e il colore – alfabeto artistico dell’artista – dialogano e si trasformano, pervasi da un dina-
mismo continuo, assolutamente liberi anche dagli echi che li avvolgono e capaci dunque di rinascere, nuova 
araba fenice, dalle ceneri di se stessi.
La mostra tenta di fermare – ma il verbo è incongruo – una frammento della ricerca artistica degli anni ‘90: 
una frammento tuttavia che dà la misura delle coordinate entro cui questa ricerca si muove per variarle e 
riscriverle entro nuove coordinate, insofferente delle costrizioni, del limite, assetata di nuovi spazi e nuove 
forme, oscillante tra pittura e plastica, tra colore e non colore, tra racconto e non racconto, tra musica e silen-
zio, tra stasi e dinamismo e, come ho già scritto in passato, tra geometrismo e libertà.
Parole-chiave, le ultime, di una ricerca caratterizzata dall’esigenza di un’estrema pulizia, di un assoluto rigore 
e dalla tensione verso un’armonia compositiva che non si traduca in freddezza e   razionalità, ma sia capace 
di far cogliere quei fremiti emotivi che non nascono soltanto dall’uso sapientissimo del colore e dai sussurri 
di un bianco che diventa silenzio, ma si colgono anche in quell’esigenza di andare sempre “oltre”, di superare 
le forme, di negarle, di riscriverle, di aprirle e di farle dialogare e giocare con nuove forme, con diversi materiali 
– ora più freddi ora più caldi – ricercando una manualità d’altri tempi, un rapporto artigianale e vivo con la 
materia, recuperando, a livello di materiali, il già-esistente, l’oggetto trovato e ricco di una sua storia perché 
diventi frammento di una nuova storia, una storia di altri e di tutti, ancora da scrivere, perennemente in fieri.
A ben vedere dunque le opere della mostra sono nello stesso tempo il frammento e il tutto: frammento tem-
porale e spaziale, certo, ma anche exemplum di una ricerca coerentissima che è rimasta e rimane sempre 
uguale a se stessa pur apparendo sempre diversa.
Speculum è il nome collettivo delle grandi tele che, da superfici monocrome, fanno nascere triangoli e forme 
plastiche che scandiscono un tempo ritmico dalle intensità diverse e, formalmente, sono un inno alla purezza, 
all’equilibrio ed all’armonia così come, dal punto di vista cromatico, sono un’esplosione di gioia e di forza 
creatrice.
E’ la vita che pulsa in queste tele: la vita che non ha sosta e nasce anche dalla morte, in un circolarità pe-
renne.
Non è casuale il nome: Speculum. E’ lo specchio, l’altro, il doppio. Ma depurato da qualsiasi angoscia. Lo 
impediscono le vibrazioni ed i fremiti dei colori, lo impedisce la calda manualità sottesa alle velature, lo impe-
disce quella luce accecante del bianco che corrode le forme e le stempera in uno spazio infinito di cui le tele 
segnano soltanto i precari e temporanei confini, lo impediscono quell’inespresso evocato dalle sfumature e 
quel proiettarsi delle forme “oltre” se stesse. Si faccia attenzione. I triangoli sfumano sullo sfondo, sembrano 
acquietarsi in ipotetiche strutture tridimensionali che subito di aprono, si negano, si tramano di vuoti che vuoti 
non sono, puntano al bordo, insofferenti del limite; ma il bordo non è una frontiera-chiusura, è una frontiera-
dialogo, passaggio, ponte verso l’infinito.
Un volo.
Altro concetto-chiave, per Ulivi.
Ed infatti queste forme, questi colori, questi ritmi, questi suoni – perché di questo si tratta – volano.
E non possono che ricercare una maggiore libertà, fuori dalla costrizione della tela e della superficie.
Diventate autonome, forme-in-sé, si librano nello spazio, sospese, temporaneamente frenate dai fili sottili che 
le sostengono, ma pronte ad assumere nuovi equilibri, a cercare nuove rispondenze, ad ammiccare sottil-
mente in un continuo gioco di rimandi e di allusioni, rese diverse dal variare dei punti di vista che, nell’universo 
simbolico di Ulivi, evocano l’altro, ma anche il pieno e il vuoto, la realtà e l’apparenza, la voce e il silenzio, la 
stasi e la fuga... e non ultimo il sogno.
E’ limitante rimanere soltanto nei territori dell’arte, per Ulivi.
Perché Speculum non è soltanto un discorso artistico, non è soltanto raffinatissima perizia tecnica,   dialogo 
sotterraneo con le voci della storia dell’arte: Kandinsky, Matisse, Pinturicchio, Pontormo o le avanguardie 
storiche.
Non è soltanto una ricerca spaziale e cromatica.
E’ Segno nel senso più pregnante del termine.

Ala per... Speculum - messa a punto di un’idea
1998, acrilico e olio su carta cm. 76x58
Courtesy prof.ssa Anna Melani
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