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L'opera di Sarnari sembra alludere ad uno sviluppo propiziato dell'immagine fotografica. Dico 
sembra, perché in realtà i modelli diretti di Sarnari non sono le fotografie. Il rapporto apparente e in 
qualche modo vistoso con l'immagine fotografica è una questione di squisite assonanze. Semmai è 
la collocazione delle immagini nell'area delle cose visibili che viene attuata, quanto a misura, 
prospettiva, taglio, inquadratura, secondo un ritmo assai più che secondo uno schema corrente nel 
consumo dell'immagine fotografica. 
 
Nei confronti dei pittori di nuova figurazione, dei pittori di immagine, dei pittori fotografi, Sarnari ha 
compiuto una scelta qualificante, che rovescia, mi pare, la scelta compiuta dai grandi fotografi del 
principio di questo secolo, uno Steichen per esempio, uno Stieglitz. Come essi cercavano di 
acquisire alla fotografia un'aria di espressione autonoma, diversa da quella della pittura del loro 
tempo, Sarnari muovendosi in un ambiente largamente dominato dalla tecnica, e dal linguaggio della 
fotografia bruta, si potrebbe dire di cronaca, cerca di trasformare la tecnica e il linguaggio della 
fotografia in valori di espressione pittorica. Egli rifiuta, per esempio, tutto il sistema di violenza e di 
minuzia dei particolari, nei quali, tanti artisti della sua generazione concludono il loro impegno ed i 
loro tristi riti figurativi. La pittura di Sarnari è una pittura colta, La sua visione è una visione preziosa 
sino a poter sembrare estenuata e morbida, come certe sequenze dei film di Lelouch ai quali è stata 
confrontata. È facile avvertire le sue remote radici formali ma soprattutto è facile cogliere all'interno 
delle sue strutture il respiro di una cadenza sensuale, che è come un nodo di energie in tensione. 
La stessa cadenza, la stessa tensione, lo stesso alcano respiro che è possibile avvertire nei gesti 
della Creazione di Adamo della Cappella Sistina, della Paolina di Villa borghese, del Cristo della 
Vocazione di San Matteo, delle Ninfe e odalische di Ingres, se le si immagina virate in bianco e nero, 
o meglio in un alga verde e stampate su carta camoscio e sottomesse ad una doccia ad aria tiepida. 
 
Se dovessi richiamare per Sarnari le immagini di un fotografo di razza richiamerei quelle di Bill 
Brandt; certe sue pagine di nudo, di particolari di nudo; ma subito, dal fondo della scena, 
avanzerebbe di nuovo un fantasma pittorico: il Picasso dell'epoca blu. 
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Così, se Sarnari, fa suo, ma alla maniera di un mimo, il linguaggio muto della fotografia è perché è 
un linguaggio divenuto popolare, perché garantisce la comunicazione di sé con gli altri che ogni 
artista cerca d’istinto; perché facilita la trasmissione di un messaggio che volutamente nella poetica 
dell'artista è il più semplice: un messaggio d'amore. Un messaggio nel quale la vita dei sensi e la 
vita in assoluto, nella loro durata e nella sua naturale ispirazione alla durata, trovano un punto di 



equilibrio in un'immagine consolatoria. un'immagine captata al fondo di una lunga attesa e di una 
minuziosa operazione, tutta dedicata ad eliminare le scorie, le frange, i margini inquieti; sicché l'idea 
che presiede l'immagine finale, e che l'immagine nel suo attuarsi insegue con tenacia, può 
finalmente coincidere con un pensiero poetico e suggerire di fatto una situazione plastica e spirituale, 
che la realtà può realmente contenere.  
          Luigi Carluccio 


