
 

 
 
 
 

“Bruno Sacchetto – L’art à porter” 
 
Non è un caso che Bruno Sacchetto sia nato, sia vissuto, e 
continui a vivere ad Alba, tra le tranquille colline delle 
Langhe. Alba è una città estranea alla frenesia delle 
metropoli, ma anche protetta dalle solitudini delle loro 
periferie, e però egualmente partecipe della rutilante 
modernità della cultura europea. 
L’atmosfera provinciale di Alba appare  particolarmente 
ricettiva agli stimoli artistici di questo tormentato periodo 
culturale; ma  anche favorevole ad una interpretazione 
fredda, o, come dire?, parallela, meglio  ancora  duttile, 
dell’arte figurativa contemporanea. La quale è condannata ad 
un movimento perenne e ripetitivo che la costringe a girare 
su se stessa in una ineluttabile spirale, e a riprodurre 
l’eguale  con l’esaltazione del diverso. E infatti: 
avanguardia, transavanguardia, arte povera, arte ricca ( non 
c’è il nome ma c’è la cosa),informale (peraltro 
formalissimo), e infine postavanguardia,e addirittura 



posthuman sono definizioni che  si mordono la coda , ammesso 
che ne abbiano  una.  Proprio a questo frenetico girotondo  
mi pare risponda, con un sua pacata ironia,  le formula 
dell’“ àrt à porter” inventata da Sacchetto e dal team  che 
si muove intorno a lui 
Anzi:considero questo rovesciamento di tono un ottimo punto 
di partenza per parlare di quello che si può definire il 
trascendentalismo di Sacchetto, la sua metafisica artistica. 
La quale è un riflesso di una riflessione ribaltata sulla 
pittura. 
Mi spiego: dalle grotte di Altamira ad oggi i pittori si sono 
sempre chiesti che cosa dovessero fare per dipingere,e cioè 
per riprodurre  la natura, le foglie degli alberi,il sole e 
la sua luce, il viola cupo delle montagne, il movimento degli 
uomini e delle case nei villaggi o nelle città…,e così via. 
Sacchetto è il primo , che io sappia, a chiedersi che  cosa 
sia  quel qualcosa che si fa per riprodurre la natura, e cioè 
l’atto puro del dipingere; in una parola: che cosa sia la 
pittura oltre la sua “mise en scène” del mondo. 
 Credo che nasca di qui la “mise en scène” della pittura, che 
è l’invenzione di Sacchetto, la cifra appunto del suo 
trascendentalismo. 
 Guardando da fuori a volte si vede meglio ciò che sta 
dentro, la polpa sostanziale e nascosta delle cose. 
 Sacchetto ha visto nella rappresentazione pittorica del 
mondo la rappresentabilità della pittura. Questo è il segreto 
della  sua libertà di movimento  dentro la storia dell’arte, 
da Paolo Uccello a Picasso.  
La croce di Giotto, le “Dèmoiselles d’Avignon” e “Guernica”, 
servono perfettamente  come esemplificazione di questa 
procedura, che offre a Sacchetto l’occasione per introdursi 
nelle opere altrui e modificarne la luce cambiando i colori e 
lasciando intatte le forme: più o meno come i letterati 
possono inserirsi nella ”Divina commedia” o in “Ossi di 
seppia” per  chiosare Dante o Montale, magari rovesciando una 
terzina o un verso, rendendone collettiva, o meglio 
universale, la proprietà. La storia della letteratura è una 
riappropriazione continua di significati, di parole e di 
stati d’animo che costituiscono la ricchezza e il fascino 
della tradizione di una civiltà. Sacchetto si muove nella 
stessa direzione rendendo pubblica, universalmente fruibile e 
comprensibile la pittura di tutti i tempi. Ma non è 
divulgazione. E’ creazione e applicazione di cultura; 
arricchimento del deposito  di conoscenze e di emozioni di 
una intera società.  
Vasari sostiene che Paolo Uccello “non ebbe altro diletto che 
d’investigare alcune cose di prospettiva difficile e 
impossibile”, con un interesse quasi ossessivo per la 



costruzione prospettica (riempiva gli spazi vuoti con piccoli 
uccelli; di qui il nome). 
La prospettiva è stata lo strumento con cui il Rinascimento 
ha risolto il problema di una visione ordinata e realistica 
del mondo. Sacchetto la toglie di mezzo e trasfigura tutti i 
quadri di cui si impossessa in materia mineraria. Rimangono 
le forme, praticamente intatte. Ma spariscono i colori e le 
ombre. I colori vengono sostituiti: le ombre semplicemente 
sommerse dai nuovi colori spalmati come vernice .  
La tragedia della guerra simboleggiata in Guernica diventa 
così una corazza inscalfibile dei suoi simboli. Gli occhi 
stralunati delle “Démoiselles” si trasfigurano in pietre 
dure. La croce di Giotto si riduce a puro legno. 
Sacchetto si è appropriato del quadro e lo ha fatto diventare 
un’altra cosa, una cosa vista da una distanza trascendentale. 
Ed  ecco la sua affascinante metafisica, che fa della pittura 
un oggetto appena scoperto.  
A rovescio. 
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