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Di questo testo non ci sono tracce dell’originale. Pertanto questa è la traduzione dal polacco, a cura della Signora Halinka Malicka, a 

cui vanno i nostri ringraziamenti. 

 

La cosa che suscita un'immediata simpatia per le opere di Roman Opałka, che obbliga anche 

all'accettazione incondizionata delle sue opere sia in senso fisico che psicologico, è la capacità 

dell'artista di suggerire, attraverso l'illimitatezza delle serie, la volontà caparbia dell'individuo di 

trasformazione e di restare in vita. 

 

Questo potere di influenza può essere applicato sia all'autore che a ciascuno degli elementi 

antropomorfici o semplicemente oggettivi, che sotto forma di uno schema si possono sempre 

distinguere dalla molteplicità in cui sembrano confondersi. Nel lavoro di Opałka, il concetto della 

serie include sia la tecnica dell’esecuzione che la struttura del dipinto. Questa categoria è così 

strettamente correlata alle caratteristiche specifiche dell'espressione dell'artista da far credere che 

essa abbia una sua storia e una sua propria vicenda nella vita e nell'opera dell'artista.  

 

Vorrei dire che corrisponde certamente a una necessità esistenziale, e che se potessimo risalire e 

rintracciare le radici intellettuali ed emotive di quest'arte, ci troveremmo alle fonti stesse dei tratti 

originari dell'esistenza dell'artista. 

 

 
Roman Opałka – Adamo ed Eva – 1968 - Acquaforte 



Uno sguardo generale alle opere grafiche e pittoriche del primo periodo della maturità di Opałka ci 

permette di supporre che la formula della serie sia una condizione iniziale, naturale per la sua 

immaginazione. La ripetizione di segni singoli, identici e dei loro gruppi, la continuità, inoltre - 

un'enorme condensazione di questi simboli, ricostruiti metodicamente e accuratamente, riducendo 

costantemente i segni, non solo a numeri o sillabe che compongono il messaggio codificato, ma 

anche a forma quasi araldica – all'inizio sembra collocare le esperienze di Opałka nella fredda e 

razionale sfera d'azione degli strutturalisti e dei concettualisti. Tuttavia, diventa subito chiaro che 

attraverso la formula delle serie, questo flusso di segni e figure suggerisce anche alla nostra 

coscienza l'idea di spazio, spazio illimitato, anche quando, se ci si ferma in un punto immaginario 

dell'orizzonte, suscita il sospetto di una sua possibile limitazione sferica e di un ritorno alla finitezza. 

 

Un accumulo di segni all'interno di questo spazio attraverso una moltitudine di linee divergenti o una 

moltitudine di frammenti convergenti, profili, prospettive vertiginose - non è quindi altro che una figura 

che esprime la tensione nucleare, la tensione molecolare dell'opera, sul punto di collassare nel 

momento in cui acquista un ampio respiro poetico, e forse anche un ambiguo senso di magia. Le 

opere di Opałka, infatti, potrebbero essere interpretate allo stesso modo in cui gli stregoni leggono 

il destino di persone e cose da turbini di sabbia o da bolle di gocce di piombo fuso immerso 

nell'acqua. Sono forse tavolette rituali di qualche rituale pagano ermetico. 

 

L'effetto finale dei dipinti di Opałka, che è come un riflesso di luce o un alone luminoso, che evoca 

in maggior misura sentimenti più inesprimibili rispetto ad associazioni con cose ben note, visualizza 

una volontà paziente, testarda, ossessiva dell'artista di trovare il proprio posto nella vita, tra lo zero 

e l'infinito. In altre parole, la volontà di riconoscere la propria presenza nella dimensione universale. 

Forse rivela anche un disperato tentativo di guarire la follia praticando la follia. 

 

La pratica più semplice - suggerendone inoltre la realizzazione - la materializzazione di una relazione 

fisica, stabilita in ogni momento, nel corso della vita, eliminando tutte le pause e le distrazioni, in 

modo che niente possa interporsi tra noi e la vita: cambiarne il significato, separare gli eventi da 

essa, romperli, separarli. Questa pratica può essere anche una forma marginale di saggezza, perché 

rifiuta ogni dubbio, permettendoci di convivere con l'ignoto che sta alle nostre spalle e con l'ignoto 

che abbiamo davanti ai nostri occhi. In questo modo, non c'è posto per la paura di perdere tempo ... 

o per la malinconia della ricerca del tempo perduto. Il tempo è costantemente presente nei segni, 

nelle sillabe di una storia incompiuta, nei numeri del calcolo mai riassunto, nelle fragili tracce visive 

della monotona ma appassionata simbiosi stabilita dall'artista tra la vita e le sue motivazioni palesi 

e nascoste, tra l'inizio di ogni inizio e la sua fine - sempre temporaneo. 
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