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Scavate nel vuoto, nell'immateriale, dentro l'aria. Si presentano così, 

delicate, evanescenti, trasparenti, la sculture recenti di Fiorenzo Zaffina, che 

lasciano i materiali duri della sua produzione precedente per utilizzare ora 

blocchi di plexiglas. Ai muri sbrecciati, ai mattoni frantumati, al marmo 

scheggiato l’artista preferisce la materia-non materia, l’incorporeo, l’assenza. 

Il nuovo Zaffina è uno scultore etereo, che buca la materia del vetro 

sintetico, tagliato a parallelepipedo, smozzicato dalla fresatrice, con squarci 

asimmetrici, in un angolo, su uno spigolo, sulla faccia levigata.   

Le brecce hanno l’aspetto di grossi graffi con segni colorati, 

dall'andamento curvilineo, che a volte si arricciano come onde marine. La luce, 

che filtra dal materiale trasparente, funziona come animatrice di un dinamismo 

interno con visioni multiple e cangianti a seconda del punto di vista. Basta girare 

attorno al solido trasparente per scoprire prospettive nuove; anche dall'alto e 

dal basso si ottengono immagini, con un interno vista, che rifrange la luce in 

strisce, spirali, effetti sempre nuovi e diversi. 

Forme primarie e segni dai colori intensi creano ”statue” impalpabili, 

delicate, vaghe apparizioni di un processo, che si sviluppa in direzione di una 

infra-scultura, post-moderna e linguisticamente elementare. Si legge la 

contaminazione di un'arte progettuale, fatta un po’ di concettualismo e un po’ 

di industrial design. Eppure prevale in Zaffina un’artigianalità, un lavoro manuale 

che trae la forma dal blocco squadrato che rimanda al monolito e dall’impiego 

di trapani e frese, di levigatrici e smerigli. 

Anche “Siamo tutti santi”, l’opera site specific realizzata al MAON di Rende 

(Cs), è un progetto, che utilizza il plexiglas, inserito però sopra un fascio di 

solchi nel muro, che dal un punto in alto si allargano a ventaglio verso il basso, 

in una sorta di rappresentazione della luce. Come dire luce simbolica e luce vera 

su un’aureola illuminata dall’interno a ironizzare su una santità profana. 


