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Roberta Pugno e i tre medici dello Studio Barberini hanno pensato ad un titolo gioioso 
“Solstizio d’estate” come messaggio positivo da parte di chi cura il corpo e il sorriso e 
di chi, come Roberta, ci regala immagini per realizzare i nostri sogni di bellezza. 
Così scrivono:    
                          Per aprirsi all’estate 
                          Per sorridere 
                          Perchè la bellezza vince… 
                          Sempre 
 
Seguo Roberta Pugno da anni come pittrice-filosofa, e come Direttore Artistico della 
Associazione Ipazia Immaginepensiero, di cui faccio parte. 
Mi fa piacere ricordare l’iniziativa dell’anno scorso alla Biblioteca Angelica di Roma dal 
titolo “La rivolta del pensiero” in cui tutti l’abbiamo festeggiata per i suoi trent’anni di 
carriera artistica, anzi, esclusivamente artistica: un riconoscimento collettivo ad una 
vita dedicata all’arte. 
Una straordinaria sensibilità ed una solida formazione filosofica portano Roberta ad 
appassionarsi alla storia del pensiero umano e a cercare ininterrottamente l’origine 
delle immagini, fino a toccare la capacità di immaginare. 
 
Torniamo al “Solstizio d’estate” per il quale l’artista ha scelto le opere più solari dei vari 
periodi pittorici. Dieci piccole tele dal ciclo Immagini di sogno distribuite nei diversi 
spazi… e poi opere, sempre di piccole dimensioni, sulla scrittura che alludono al 
movimento invisibile della linea come creazione umana. Ne sono esempio le quattro 
“Xilografie” e alcune tavole esposte nel corridoio. 
Le immagini racchiuse in dimensioni ridotte esprimono un rapporto immediato tra 
artista e materia. Affiorano improvvisi pensieri, sensazioni e suoni che sulla tela danno 
vita a forme e a segni vibranti, incisi nel colore. 
Tra le opere di formato più grande accennerei a quelle dedicate a Giordano Bruno. Il 
pensiero del geniale filosofo è raccontato con grande energia pittorica di colori 
stratificati. Vi dico i titoli: Principio vitale, “Tutto infinito”, Monade, “Majori forsan”... 
Roberta Pugno si è anche interessata alla saga di Gilgamesh, antichissimo poema 
mesopotamico, di cui espone come simbolo Shamkhat, la donna delle origini della 
storia che porta, così raccontano, l’uomo primitivo Enkidu, all’amore e alla civiltà. Per 
la pittrice la conoscenza viene dall’Oriente… ed è stata poi assorbita ma anche 
deformata dalla cultura greco-romana che, come sappiamo, dopo Omero nel suo 
stabilizzarsi come logos razionale, svilisce la donna e, con essa, la dimensione non 
cosciente.  
Con questo profilo sumerico giallo intenso, passiamo al ciclo dei Volti, espressione di 
sguardi misteriosi che alludono alla realtà psichica profonda e al rapporto tra gli esseri 
umani: La materia dei sogni, Demètra, Voce recitante, La sibilla, Il poeta... 
Tele solari, come dicevo, proprio nel senso di un sole… interno, come l’arte pretende 
nel suo dare movimento ad emozioni e affetti, invisibili alla percezione cosciente. 
Tele solari perché parlano di ricerca, di realizzazione e di incontri d’amore. 
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