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Scrivere o fare con le mani per comunicare lo spirito alla materia è preghiera, avvicinarsi a 
cose lontane. La religiosità, come tendenza a religarsi a un’istanza assoluta è fenomeno 
anteriore e più generale della fede. In qualsiasi delle possibili etimologie il concetto di 
religione implica una scelta che ci fa essere noi stessi. L’artista avverte per via di sentimento 
ciò che per via di pensiero non riesce a capire, e trova nell’arte un canale per esprimerlo e 
comunicarlo agli altri, rendere visibile il reale. Sente la sfida a riflettere il mistero che ci abita, 
interpretarlo, renderlo percepibile. Nella tensione verso un mistero tanto insondabile quanto 
affascinante l’arte è un collegamento per trovare accesso alla realtà più profonda dell’uomo e 
del mondo, nella sua sacralità è un ponte verso l’esperienza religiosa. 
Il lavoro di Daniela Alfarano è in continua ricerca di un equilibrio tra forma e sostanza, un 
disegno che nasce o meglio viene fuori dall’uso della grafite su carta e legno per trovare quella 
giusta intensità e luce con il chiaro scuro che fa vivere le sue immagine dalle colombe alle 
piume fino ai particolari del corpo umano come le mani e i piedi che con le loro tensioni 
gestuali e di posa esprimono uno stato emotivo, sacro, spirituale che riguarda il corpo ma in 
particolare la vita stessa nelle sue sfumature quali l’esistenza, la felicità e anche la 
disperazione. 
La sfida più grande è quella di giungere a dei risultati che siano frutto delle competenze e della 
professionalità di tutti questi soggetti coinvolti. Quello che non si coglie mai abbastanza è il 
fatto che la chiesa è frutto di un progetto complessivo e non l’assemblaggio di elementi 
distinti. L’obiettivo è quindi quello di riprogettare l’insieme e non di fare operazioni 
estemporanee slegate tra loro. L’intento degli interventi di arte contemporanea che propone 
Daniela Alfarano non è quello di creare qualcosa di nuovo, avulso dal contesto, ma di inserire 
o contrappuntare il racconto originario. Nella celebrazione, pur vivendo di un rito, la Chiesa 
diventa sempre uno spazio di incontro e in particolare il Battistero del Duomo di Pietrasanta 
come luogo di iniziazione dove l’artista ha scelto di inserire il suo progetto. L’arte ha, dunque, 
valore lì dove mostra la realtà e la verità di ciò che si sta rappresentando in quel luogo. 
In questo particolare frangente storico l’arte contemporanea può diventare occasione per 
comunicare il senso originario di un luogo attraverso operazioni che cercano di evocarlo non 
con la liturgia, ma con forme d’arte che la richiamano o la ricordano indirettamente 
abbracciando prima di tutto il contesto. In questo senso Daniela Alfarano aggiunge 
certamente qualcosa al luogo di culto che a sua volta aggiunge e interagisce con le opere 
realizzate. Si tratta di uno scambio culturalmente interessante che produce spesso un forte 
impatto sui visitatori, proprio perché di fronte a questi interventi la partecipazione della gente 
è totalmente diversa da quella che potrebbe avvenire in una galleria o in un padiglione 
espositivo. Prima di tutto perché sono consapevoli di entrare all’interno di un luogo già 
fortemente caratterizzato, quindi si crea una sorta di aspettativa di fronte alla quale può 
esserci sorpresa oppure curiosità, ma talvolta anche commozione. Tutti sentimenti veri, in 
nome di quella esigenza a cui accennavo prima, che riconducono a una qualità delle forme che 
si manifesta con un nuovo linguaggio. 
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