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 Raccordi #21 

 

FIGURARSI IL TEMPO 

le affinità elettive di Giorgio Cutini e Marco 

Stefanucci 

     di Anthony Molino    

 

 

Pubblichiamo in anteprima la nota scritta da Anthony Molino per il 

catalogo della mostra Figurarsi il tempo, in cui sono abbinate ed 

esposte opere del fotografo Giorgio Cutini e del pittore Marco 

Stefanucci. La mostra si terrà dal 2 al 31 luglio presso il Castello e 

Museo delle Arti di Nocciano, in provincia di Pescara (per info e 

prenotazioni: tel. 348.7278403). Il catalogo, di prossima uscita, sarà 

pubblicato dalle Edizioni Mondo Nuovo.  

 

Qualcuno di noi avrà ancora la fortuna, magari non ancora 

pienamente apprezzata, di godere della visione notturna di un 

cielo stellato. Di quelli pieni, come un quadro di coriandoli di 

Tano Festa, su sfondo nero, dove la mano felice dell’artista, 
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come un bambino a Carnevale, gettava e fissava sulla tela 

grappoli di stelle di carta. Mentre guardo un quadro simile di 

Festa che ho in collezione, mi torna in mente un professore di 

scienze delle scuole medie, o forse ero già alle superiori, che per 

spiegare la velocità della luce (circa 300.000 km/h), ci faceva 

capire che una stella osservata in cielo poteva non esistere più, 

dato il tempo inconcepibile necessario alla sua luce per 

attraversare il cosmo e arrivare ai nostri occhi. Confondendomi 

non poco, voleva farmi comprendere – facendo ricorso alla 

metafora di una fotografia – che quanto vedevo era, in un certo 

senso, un’immagine del passato. Ovvero: l’oggetto del mio 

vedere, qui e ora, era non solo altrove, ma talmente lontano nel 

tempo da non esistere più. Eppure lo vedevo. Ma vedevo il 

passato, qualcosa che non era più; e vivevo, anzi, in una specie 

di foto! Mi sovvenne allora, già da ragazzo, che con l’avverbio 

“lontano” si era soliti pensare ad una distanza fisica, nello 

spazio; eppure, già il linguaggio comune, con l’accezione di una 

distanza nel tempo, rivelava di esser sceso a compromessi, e 

chissà da quanti secoli, con la lezione di Einstein, per cui 

abitiamo una dimensione, quello dello spazio-tempo, cha ancora 

sfugge alle ordinate dei nostri sensi e alle intersezioni dei nostri 

circuiti neuronali. Il problema, immenso, di ordine letteralmente 

cosmico, era di figurarsi il tempo. I più non se ne occupano, e 

meno male, più di tanto. Ma c’è chi quel problema – anzi, quella 

sfida – lo soffre. Anche felicemente. E ne fa una missione, 

elevando ad arte il proprio interrogativo. 

 

I due artisti che ho voluto abbinare per questa mostra - Giorgio 

Cutini e Marco Stefanucci - seppur provenienti da ambiti diversi 

quali la fotografia e la pittura, si misurano da decenni col 

problema del tempo. Ho concordato con loro il titolo, Figurarsi 

il tempo, pensato proprio per l’affinità delle rispettive ricerche 

che evidenziano entrambe, e da sempre, una tensione che ricorre 

all’artifizio di una apparente figurazione per catturare, o forse 

soltanto sfiorare, qualcosa di effimero, di impalpabile; per 

raffigurare tratti anche impietosi ma infine grandiosi 

dell’esistenza. Il fotografo, si sa, per mestiere si misura con 

l’attimo, con la danza della luce, con la fugacità dell’ombra 

come di un umano sorriso. Per definizione si vorrebbe che 

l’immagine che fissa abbia a che fare con l’ambizione di fermare  
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in qualche modo il tempo, ma Cutini a questo giochino 

dell’esteta non ci sta. Non per niente alcuni cicli della sua 

fotografia sono dedicati a città che si vorrebbero “eterne” come 

Roma e Napoli, città invece stra-documentate anche per il loro 

degrado e cedimento al tempo, ma di cui Cutini si appropria per 

operare un progetto di sovrapposizioni e stratificazioni 

visionarie che confluiscono in una specie di archeologia del 

tempo. Il tempo in questi scatti non solo “fugge” 

irrimediabilmente ma si anima, è come se attraversasse l’opera. 

E nel proprio attraversamento lo si “vede”. Così raffigurato, in 

un certo senso, il tempo in Cutini vive. E a proposito di 

attraversamenti, segnalo una delle opere iconiche del Maestro, 

La città di Jo Kut, omaggio del Maestro a Italo Calvino e al suo 

capolavoro Le città invisibili. Presente in mostra, così ne scrive 

 
 

Marina Guida, curatrice della mostra omonima al Palazzo delle 

Arti di Napoli nel 2018: 

 

I suoi soggetti sfumati e fuori fuoco… narrano di un movimento 

instancabile… in un altrove, in un luogo ed in un tempo che 

prescindono dalle coordinate spazio-temporali razionali… Ci  

troviamo in presenza di un tracciato sincopato, un sentiero di 

attimi sospesi, in cui ogni immagine si fa pausa, percezione, 

ascolto, pulsazione. 

 

Invocando anche la proverbiale atemporalità della dimensione 

inconscia dell’esistenza (cosa di cui questo psicoanalista può 

soltanto gioire!), Guida conclude la sua presentazione alla 

mostra napoletana insistendo su “l’unico imperativo” dell’opera  
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di Cutini: ovvero, di lasciar fluire. Si capisce, credo, come 

quell’imperativo, non solo artistico ma anche esistenziale nasca 

– necessariamente, e tanto più per il fotografo - da un 

presupposto etico: di sapere, anzi, di dovere, figurarsi il tempo. 

 

Cutini è uomo colto, che a parte Calvino ha omaggiato con 

alcune sue opere importanti artisti quali Alberto Burri, Francis 

Bacon e Lucio Fontana, per citarne solo alcuni. E mentre medito 

il suo rapporto col tempo, che oserei chiamare la nucleare 

ossessione della sua fotografia, non posso non pensare ad un 

momento della sua produzione ancora non fruibile dal grande 

pubblico. Penso alla sua lunga amicizia e fruttuosa 

collaborazione con il grande poeta marchigiano Francesco 

Scarabicchi, prematuramente scomparso nel 2021. Ebbene, 

nell’arco di questo fraterno sodalizio, è una coincidenza che 

Cutini abbia donato il proprio talento non tanto per illustrare, ma 

per complementare visivamente, in totale sinergia con la poesia 

di Scarabicchi, libri d’arte che hanno come titoli Frammenti dei 

dodici mesi e Frammenti dei giorni e delle stagioni? Figurarsi il  

 

 
 

tempo, quindi, sempre e ancora, persino nella sua 

frammentazione. 

 

Ho appena detto dell’attenzione prestata da Cutini all’arte, e alla 

pittura in particolare. (Magistrale è l’altra sua immagine iconica, 

anch’essa presente in mostra: l’immenso Omaggio ad Alberto 

Burri, del 1991, dove una solitaria e assorta spettatrice di un  
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cellotex di Burri, collocato in alto presso gli ex-seccatoi di Città  

di Castello, è colta da dietro, in controluce, sola, immobile, 

sovrastata dall’opera di fronte alla quale sembra essere incantata, 

allunata in una dimensione dove il silenzio è pari soltanto alla 

potenza del chiaroscuro dispiegato da Cutini e dove il tempo, 

fermo, è partecipe rispettoso del silenzio.) Ebbene, non è un caso 

che abbia voluto affiancare al fotografo di Perugia un pittore che,  

sebbene più giovane di vent’anni, condivide con Giorgio una 

sensibilità rara. Scrive così di Marco Stefanucci il noto critico 

Lorenzo Canova: 

 

Le sue liriche figure di fumo e di essenze brillano pertanto nelle 

tenebre come costellazioni di un passato che trovava nella 

pittura la sua massima forma di celebrazione. Le Vanitas, 

simbolo stesso della transitorietà effimera delle cose terrene, si 

legano… alle anatomie, agli sguardi e ai contorni dei ritratti che 

per secoli hanno dovuto testimoniare la presenza umana nelle 

pieghe della storia. 
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Canova ci suggerisce da subito che “figurarsi il tempo”, per 

Stefanucci, ha a che fare in modo esplicito con il passato, e con 

una tradizione pittorica – specie quella del barocco, di cui è 

raffinato conoscitore - con cui l’artista romano intrattiene un 

rapporto solo apparentemente ambivalente. Per una sua mostra 

di qualche anno fa dal titolo L’originale assente, che ho avuto 

l’onore di curare per la Palazzina Azzurra di San Benedetto del 

Tronto, scrissi come già nella scelta del titolo Stefanucci        

evidenziasse in modo immediato, ma con assoluta umiltà, di 

sapere di far parte di una storia. Di essere inserito, o di essersi 

inserito – con riverenza, come un fedele che si toglie il cappello 

entrando in chiesa - in un racconto interminabile à la Gombrich 

che parte, per quello che ne sappiamo, dalle grotte di Lascaux. 

Al contempo però l’artista non ignora che questo racconto è 

cumulativo, fatto di contributi che nel tempo si sommano; e 

tantomeno ignora che, come un romanzo di Murakami, questa 

summa ha assunto nei secoli le dimensioni di un corpus informe, 

magmatico, smisurato, dove le infinite opere e gli influssi di 

innumerevoli avi, riconosciuti e non, premono, spingono, si 

intrecciano, come forze inconsce, per dare forma alla sua 

produzione attuale. Si potrebbe dire che Stefanucci riconosce 

che ogni sua opera non solo ha un debito irrisolto con il passato, 

ma che ogni tentativo di saldare il debito può riuscirgli solo in 

parte, nella misura in cui raramente si è pienamente consapevoli 

di chi, effettivamente, sia il Maestro creditore. (Ammesso, e non 

concesso, che il creditore sia uno soltanto…)  

 

Ragion per cui, prendendo in prestito il termine di uno dei 

massimi psicoanalisti del nostro tempo, Christopher Bollas, mi 

piace pensare alle opere di Stefanucci come a degli oggetti 

evocativi. Oggetti che evocano il lavoro di artisti provenienti da 

tempi e culture diversissimi e lontani. Artisti come il Tiziano del 

Cardinale Filippo Archinto e Mario Sironi; come William Blake 

e gli anonimi pittori del barocco romano; come Gerhard Richter 

e i maestri fiamminghi; come gli stessi Burri e Bacon. Artisti, ed 

evocazioni, che per questo lettore situano quel corpus di 

Stefanucci in una dimensione estetica ed esperienziale che 

oscilla fra due poli, che in un certo senso “raffigurano” la stessa 

apparente ambivalenza dell’artista nei confronti della tradizione 

(di cui dirò tra poco). Entrare nella totalità dell’opera di 
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Stefanucci – anch’egli, come Cutini, artista coltissimo - vuol dire 

balenare tra la “lettura” de Il ritratto di Dorian Gray e la 

“visione” di un film come Il curioso caso di Benjamin Button: 

opere che giocano entrambe con la direzionalità del tempo, con 

vistose accelerazioni o rallentamenti, con effetti sì mostruosi ma 

comunque fascinosi, che stravolgono la memoria e la propria 

percezione di sé, confondendo passato, presente e futuro.  

 

A proposito di tutto ciò c’è uno splendido quadro del Maestro 

presente in mostra dal titolo alquanto strano, Third and Seneca. 

Di quell’opera piccola ma straordinaria, che richiama quel  

fertilissimo periodo storico che fu il barocco, Stefanucci parla 

così, in una vecchia conversazione col sottoscritto, apparsa nel 

libro Oltre la tela: 

 

La figura di Third and Seneca è ispirata da un San Sebastiano 

di un pittore del ’600, Giovanni Antonio Galli, detto “lo 

Spadarino”. Questo santo, iconograficamente parlando, ha 

sempre rappresentato uno spunto importante. Differentemente 

dal solito, nella rappresentazione del Galli appare ormai  

 
 

esausto, vinto dal martirio; ed e appunto da me privato dei 

legacci e delle frecce per assumere una posa cosi plastica che 

sembra quasi nell’atto di cadere; o ancor di più sembra 
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assumere una posa da ballerino classico. Ecco che un quadro 

vecchio di 400 anni diventa cosi ‘moderno’ mantenendo un 

gusto antico – almeno nelle mie intenzioni. La storia di quel 

quadro è legata ad un momento particolare della mia vita, e il 

frutto di tante ore passate a tentare di realizzare una figura che 

potesse racchiudere in sé la grazia, la plasticità e la 

drammaticità di una figura seicentesca ma destrutturata e 

ricomposta alla mia maniera: in modo brusco, anche violento,  

come testimonia l’intervento fisico sulla superficie pittorica. 

L’atto di intervenire con un gesto così estremo su qualcosa di 

tanto delicato diviene cruciale, il rischio di rovinare 

irrimediabilmente l’opera da un lato, e la possibilità di dare vita 

a qualcosa di ‘bello’ dall’altro, diventano elementi che si 

alternano, in un gioco pericoloso e affascinante.  

 

Non credo esistano parole migliori di queste a spiegare la ricerca 

di Stefanucci, il suo rapporto con la tradizione, e i suoi tentativi 

a figurarsi il tempo. E per riprendere la nota di Canova e il suo 

riferimento alle Vanitas, mi pare doveroso suggerire – per una  

 

mostra che vuole problematizzare e rendere plastica una 

qualsiasi idea di tempo - come sia Cutini che Stefanucci offrano 

nelle loro opere un senso odierno, dinamico, mai scontato, del 

sacro e della dimensione fluida ma fuori dal tempo del mistero. 

Per Cutini parlano da sole le foto di un suo ciclo meraviglioso 

dal titolo Mistero della Fede, ciclo di fotografie nato ad Assisi 

un Venerdì Santo di 50 anni fa e attualissimo ancora oggi. Un 

ciclo che celebra, come spiega lo stesso fotografo, non soltanto 

l’antica tradizione pasquale ma “il mistero dell’essere al 

mondo”. Per Stefanucci, oltre che al recupero di tutta una 

iconografia cattolica funzionale al suo progetto, penso all’opera 

che ha come titolo proprio Vanitas, dove l’artista arriva a 

catturare il fumo col plexiglass: non tanto per fissare banalmente 

la dissoluzione di una nuvola, o per illudersi di fermare il tempo 

in un gratuito esercizio di esteta, quanto per significare una 

improbabile ipostasi del Tempo. Per offrire a noi narcisi 

imperterriti, feroci credenti nel tutto subito dei pubblicitari e 

nelle mirabolanti ma distopiche odierne promesse dell’anti-

aging, non tanto – o non soltanto – un necessario memento mori,  
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ma un insolito memento vitae. Che invita noi tutti, che magari un 

cielo stellato lo vediamo soltanto in televisione, a figurarci il 

tempo. 

 

*** 

 
Giorgio Cutini inizia a fotografare nel 1970; nel 1974 si trasferisce 

da Perugia, dove nasce, ad Ancona. La sua ricerca, da sempre sensibile 

alle arti, si connota per l’attenzione al dinamismo, al moto dei corpi e 

delle cose nel loro intreccio con il tempo, al fine di dare un senso al 

ritardo del tempo con cui il nostro sguardo si trasforma in ricordo.  

 

 
 

  
 

Ha partecipato a numerose esposizioni sia in Italia che all’estero. Nel 

1995, con M. Giacomelli, G. Berengo Gardin ed Enzo Carli pone le 

basi per il Manifesto della fotografia Passaggio di Frontiera; anni 

dopo, nel 2008, riceve per la fotografia il Premio Internazionale delle 

Arti e della Cultura, XX edizione, del Circolo della Stampa di Milano. 
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Nel 2018 una sua importante retrospettiva, dal titolo Le città di Jo Kut, 

a cura di Marina Guida, è stata allestita al Palazzo della Arti di Napoli. 

Della sua opera si sono occupati poeti, critici e letterati; numerosi gli 

articoli sulle pagine culturali dei maggiori quotidiani e riviste 

specializzate nonché pubblicazioni ed edizioni d’arte a tiratura 

limitata. Si segnala il volume antologico Poesia dello sguardo, edito 

da Quattroventi. 

 

www.giorgiocutini.it; email: cutinigiorgio@gmail.com 

 

* 

 

Marco Stefanucci nasce a Roma nel 1970. Vive e lavora a Roma, 

dove si è diplomato in Grafica e Laureato in Storia dell’Arte 

Contemporanea presso l’Università La Sapienza. Suoi lavori sono stati 

esposti in Francia, Belgio, Germania, Inghilterra, Lussemburgo e 

fanno parte di importanti collezioni pubbliche e private in Italia e 

all’estero. Tra le pubblicazioni dedicate al suo lavoro si segnalano il 

libro-catalogo Nella pelle della pittura, con testo di Lorenzo Canova  

  
 



 www.aracne-rivista.it  
 
 

Raccordi - 2022 
   

	
	 	 	

11 

          Rivista iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                      ISSN: 2239-0898 

                     
 

       Anthony Molino  
                       FIGURARSI IL TEMPO. Le affinità elettive di Giorgio Cutini e Marco Stefanucci 

 

(2016); e il volume Oltre la tela, di Anthony Molino (2020), che si  

apre con una lunga conversazione tra l’artista e l’autore, qui ripresa in 

parte. 

 

La pittura di Stefanucci esplora il mondo dell’astrazione e della 

ritrattistica creando una metamorfosi tra i due. Manifesta una 

preferenza per i colori scuri, evocando vagamente il lavoro dei 

paesaggisti del XVIII secolo. Le sue opere offrono allo spettatore 

tracce ambigue e vaghe di immagini e oggetti usurati dal tempo, 

stratificazioni di umori che oscillano tra scomparsa e reminiscenza. La 

poetica di Stefanucci, articolata in una ricca e variegata produzione, 

traccia i contorni di un’arte in cui si fondono fatti storici e impressioni 

suggestive che emanano da diversi luoghi e periodi. Essa si concentra 

sullo sviluppo di un’iconografia autonoma in cui frequenti riferimenti  

letterari si mescolano ad altri propri della storia dell’arte; ne risulta che 

la memoria collettiva e l’esperienza personale diventino elementi 

intrecciati, in una storia non-lineare dove sono abolite le distinzioni tra 

presente e passato, finzione, immaginazione e realtà. L’incertezza e 

l’oscillazione tra generi trovano un’eco in altre forme di transizione: 

dall’umano all’animale, dall’organico all’artificiale, dal viso alla 

maschera.  

Queste sovrapposizioni connotano tutte le sue opere, laddove la 

fusione di occulto, genere, androginia, o più in generale l’ambiguità 

della fisionomia e dell’aspetto, formano un tema ricorrente e sfociano 

in identità incerte; oppure in fibrillazioni che intimano come l’essenza 

delle cose, intensa e misteriosa, eccede sempre il loro aspetto. L’opera 

di Stefanucci, infine, non fornisce mai “spiegazioni”, ma invita 

invariabilmente ad una lettura dai significati vacillanti. 

 

www.marcostefanucci.com; email: info@marcostefanucci.com 

 

* 

 

Anthony Molino (Filadelfia, 1957) è psicoanalista di formazione 

anglo-americana e pluri-premiato traduttore di letteratura italiana in 

inglese. Da oltre 25 anni vive e lavora in Italia. Come clinico ha 

collaborato con alcuni degli psicoanalisti più importanti del panorama  

internazionale (si veda il suo libro Liberamente Associati: Incontri 

psicoanalitici con C. Bollas, N. Coltart, M. Eigen, J. McDougall &  

A. Phillips, Astrolabio, 1999), e suoi libri sono stati tradotti, oltreché 

in italiano, in spagnolo e ebraico. Come traduttore ha reso in inglese, 

presso importanti case editrici americane, opere di poeti quali Valerio 
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Magrelli, Lucio Mariani, Alessandro Fo, Mariangela Gualtieri, 

Alessandro Rosada, Luigia Sorrentino e Antonio Porta, nonché 

commedie di Manlio Santanelli e Eduardo De Filippo. Di quest’ultimo 

ha tradotto il celeberrimo Natale in casa Cupiello, mentre nel 2018, 

per la sua traduzione de Il diario di Kaspar Hauser di Paolo Febbraro, 

gli è stato conferito dalla Academy of American Poets – la più 

prestigiosa istituzione letteraria americana – il Premio Raiziss-

DePalchi per la poesia italiana in inglese. 

 

Collezionista oltreché curatore, Molino ha collaborato in passato sia 

con Marco Stefanucci che Giorgio Cutini, curando mostre di entrambi: 

per Cutini presso la Fortezza di Civitella del Tronto (Il silenzio 

dell’attesa, 2017); per Stefanucci, alla Palazzina Azzurra di San 

Benedetto del Tronto (L’originale assente, 2018). Dal 2015 cura per 

ARACNE la rubrica “Raccordi”; per le Edizioni Mondo Nuovo ha 

pubblicato il libro Oltre la tela. Conversazioni sulla pittura (2020), di 

cui molti capitoli sono apparsi su ARACNE in anteprima. In anni 

recenti ha diretto a Pescara, per l’Associazione Cinematografica 

Multimediale Abruzzese, il festival di documentari d’arte Docud’Arte. 

Come doppiatore ha prestato la propria voce a due documentari su 

artisti italiani, di cui ha tradotto anche i testi in inglese: a Carlo 

Montesi, pittore (regìa di L. Salimei, 2010), e Alla ricerca di Marion 

Greenstone (regìa di M. Agostinelli, 2011). Di prossima 

pubblicazione è un suo volume dedicato al Maestro Paolo Masi. 

 

Email: tonymolino@hotmail.it 
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Immagini 

 

Pag. 1 – Copertina del catalogo della mostra. A sinistra (Marco 

Stefanucci): The Uplifting Purity, 2020, acrilici su tela in cornice di 

plexiglass; a destra (Giorgio Cutini), Roma: Villa Medici, 2008. 

Pag. 3 - Giorgio Cutini, La città di Jo Kut, 2010.  

Pag. 4 – Giorgio Cutini, Omaggio a Burri, 1991. 

Pag. 5 - Marco Stefanucci, Vanitas, 2019, fumo di candela su 

plexiglass, 15 x 15 cm.  

Pag. 7 - Marco Stefanucci, Third & Seneca, 2015, acrilici e bitume su 

tela, 40 x 45 cm.  

Pag. 9 a sinistra – Giorgio Cutini, Nessun rumore... sssh! (trittico), 

2022.  

Pag. 9 a destra - Giorgio Cutini, Gli ipocriti, 2021. 

Pag. 10 – Marco Stefanucci, The inverse muse, 2018, acrilici su legno, 

26,5 x 40 cm. 

Pag. 12 Castello De Sterlich-Aliprandi, Nocciano (PE), sede della 

mostra e del Museo delle Arti.  
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