
DINAMICHE INTERIORI  

 

Kant diceva: l’artista fa perché deve, non perché sa –  
 

Da sempre Fiorenzo Zaffina nella sua ricerca artistica ha cercato 

l’anima della creazione all’interno della materia e nello spazio. Una ricerca 

continua di elaborazione la sua, che svuota i contenuti e che mostra come 

noi uomini ci avviciniamo con difficoltà all'assenza della materia. 

Un’indagine quindi di natura simbolica e spirituale che amplia il concetto 

di scultura nell’arte.  

Ancor più vero in questo ultimo nucleo di lavori principalmente fatti 

utilizzando blocchi di plexiglass finemente trasparenti. Dove le superfici 

lucide creano riflessi fluidi nelle parti intervenute dalla mano dell’artista e 

che danno luogo a un gioco di antitesi: luci e ombre, colore e non colore, 

concavi e convessi, lucidi e opachi, superfici liscie e ruvide con una 

indifferente sensazione di solido e di liquido. Sculture che spesso 

presentano un’apertura, una fenditura, una cavità in cui l’artista, attraverso 

la materia, esalta il valore del vuoto, dell’infinito, del mistero e della 

trascendenza. Interrompendo e distorcendo l’immagine equilibrata delle 

forme create. Quello di Fiorenzo Zaffina è quindi un gioco ambivalente, 

dove le sue sculture sono forme dinamiche che comunicano in 

continuazione. Oggetti quasi illusionistici, ipnotici, il cui potere è quello di 

riflettere ma allo stesso tempo distorcere.  

 

Come per altri lavori, Zaffina insiste qui sulla potenzialità degli 

oggetti di divenire qualcos’altro, mettendo in atto ancora una volta il 

dialogo tra lui e lo spettatore in cui la materializzazione della forma è una 

maniera per apprendere, per appropriarsi del mondo. 

 Ne scaturisce un compendio di luminosità e colore che narra la 

nostalgia dell’artista a voler rimanere con il suo intimo sentimento in quel 



mondo, tradendo con lo sguardo trasognato la falsa luminosità da lui 

creata. Con una fluttuazione cosmica che propone però una certa 

temporalità, più ciclica che cronologica, per la nostra esistenza. Così il 

mondo di Fiorenzo Zaffina e l’universo si confondono, stabilendo così una 

specie di comunione tra l’uomo e il cosmo.   
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