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Life	and	Death		
L’arte	scultorea	di	Paddy	Campbell,	un	inno	alla	vita	
di	Anita	Valentini	
	
	
Al	 centro	 della	 produzione	 artistica	 dello	 scultore	 irlandese	 Paddy	 Campbell	

incontriamo	la	figura	umana,	nella	quale	egli	vede	riflessa	una	perfezione	che	supera	
i	confini	naturalistici	e	antepone	l’uomo	a	ogni	altro	elemento	sulla	superficie	della	
terra.		

Le	 sue	 sculture	 esprimono	 inquietudini	 e	 sentimenti	 tutti	 contemporanei.	
Sofferenze		 interiori	e	ferite	dell’anima,	ma	anche	gioie	e	piccole	felicità	emergono	
dalla	 materia	 e	 pulsano	 sulla	 pelle	 delle	 opere.	 Sono	 pensieri,	 sentimenti	 sotto	 il	
giogo	dei	quali	l’uomo	non	può	fare	a	meno	di	sottostare.	Nel	saper	dare	un	volto	e	
una	 forma	 a	 queste	 leggi	 universali	 risiede	 la	 profonda	 emozione	 ed	 empatia	 che	
trasmette	la	scultura	di	Campbell.			

Vita	e	bellezza	sono	gli	elementi	fondanti	la	sua	arte.		
Vita:	 le	sculture	di	Campbell	 sono	un	guizzare	ardente	di	muscoli,	 carni	e	mimiche	
facciali.	Dell’umanità	tutta	l’artista,	al	pari	di	uno	psicologo	affermato,	sa	cogliere	gli	
atteggiamenti	dello	spirito	e	della	mente	e	ce	li	restituisce	nelle	tensioni	muscolari,	
nel	 gioco	 delle	 linee	 e	 nei	 volti	 delle	 sue	 sculture.	 Le	 sue	 effigi	 dell’uomo	 sono	
“portatrici	 sane”	di	emozioni	e	parlano	a	noi	di	noi	 stessi,	del	nostro	 tempo:	 sono	
testimonianza	 forte	 degli	 uomini	 e,	 soprattutto,	 delle	 donne	 fragili	 e	 fortissime	 –	
soggetto	 	 prediletto	 –	 che	 vivono	 i	 nostri	 giorni,	 le	 nostre	 città,	 i	 nostri	 mestieri,	
sfidando,	se	non	il	baratro,	quantomeno	il	transitorio,	fatto	di	tanti	dolori	e	di	poche	
gioie.		
La	bellezza	riesce	a	 trasformare	 i	corpi	 reali	 in	corpi	armoniosi	e	ad	andare	oltre	 il	
contingente:	 attraverso	 le	 sequenze	 del	movimento,	 potente	 o	 impercettibile	 che	
sia,	 governato	 da	 una	 grande	 cultura	 artistica,	 esprime	 nell’unicità	 dell’immagine	
reale	–	particolare	–	un’estetica	del	“bello”	moderna	con	i	crismi	dell’universalità.	

Campbell	si	potrebbe	definire,	con	uno	strappo	alle	classificazioni	storicistiche	
più	 severe,	 uno	 scultore	 “puro”,	 che	 fin	 dal	 suo	 primo	 apparire	 non	 ha	 concesso	
nulla	allo	“sperimentalismo”,	alla	facile	ricerca	di	stampo	concettuale,	né	ha	deviato	
da	una	scelta	poetica	e	ideologica,	certo	non	sempre	facile	da	mantenere	ed	esposta	
a	facili	tentazioni.	

Circa	 vent’anni	 fa,	 in	 un	 periodo	 in	 cui	 imperavano	 “sperimentazioni”	
concettuali	e	videoarte,	Campbell	ha	scelto	di	utilizzare,	 fin	dalle	sue	prime	opere,	
come	 materiale	 privilegiato,	 il	 bronzo,	 mostrando	 una	 straordinaria	 coerenza	 e	
fedeltà	a	un	mezzo	espressivo	spesso	considerato	“antico”.	Una	scelta	fino	a	pochi	
anni	addietro	“inattuale”,	ma	che	lo	stesso	artista	ha	subito	sentito	come	istintiva	e	
immediata.		
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In	un	processo	acquisito	con	assoluta	raffinatezza	e	precisione,	Campbell	è	un	
demiurgo	che	plasma	i	suoi	uomini	nella	creta	e	poi	li	modella	in	bronzo	con	l’antico	
sapere	della	cera	persa,	rispettando	l’origine	di	un	materiale	in	fondo	antichissimo,	
che	affonda	le	sue	radici	nella	scultura	greca	di	età	arcaica;	con	lui,	la	rugosità	della	
vita	è	legittimata	nel	bronzo,	complice	un	forte	pastellamento	della	materia	e	un	uso	
del	colore	modulato	da	patine	e	pigmenti	diversi,	per	sottrarre	le	opere	a	qualsiasi	
forma	di	 iperrealismo	e	mantenere	aderenza	all’idea	dell’imperfezione	che	è	parte	
dell’origine	 della	 vita	 stessa.	 Vi	 è	 nelle	 sue	 sculture	 una	 mirabile	 sensibilità	
coloristica.	Le	superfici	s’ammantano	di	una	scaltrita	orchestrazione	cromatica;	esse	
s’animano	nella	 sintassi	 di	 segni	 incisi	 a	bulino	e	 cesello	o	nella	 spinta	dei	 volumi,	
fibrillano	in	abbacinanti	crepitii	o	si	sciolgono	in	trapassi	di	lume	e	d’ombra.	Perfino	i	
neri	possono	divenire	più	neri	e	vibrare	a	un	diapason	voluttuosamente	più	basso.	
La	 dimensione	 ottica-percettiva	 si	 arricchisce,	 e	 anzi	 si	 inodula,	 in	 componenti	
simboliche	ed	emozionali.		

Tutta	 la	 scultura	 greca,	 romanica,	 rinascimentale	 puntava	 sul	 colore,	 sulla	
policromia.	Il	tempo	in	molti	casi	ha	eliminato	il	colore	e	il	nostro	artista	lo	ripropone	
in	molte	delle	sue	opere.		

Lo	 scultore	 irlandese,	 appassionato	 dell’Italia,	 guarda	 all’arte	 classica	 e	 ai	
grandi	maestri	del	passato	più	 recente:	Michelangelo,	Donatello,	Cellini,	ma	anche	
Rodin	 e	 Vincenzo	 Gemito.	 E	 tiene	 presente	 l’atmosfera,	 sospesa	 fra	 realtà	 e	
simbolismo,	della	pittura	dell’Ottocento	scapigliato.	Non	c’è	dubbio,	 inoltre,	che	 la	
matrice	della	poetica	di	Campbell,	che	non	viene	mai	meno	anche	nelle	immagini	di	
crudo	 realismo,	 è	 da	 ricercarsi	 in	 quella	 scultura	 dello	 psicologico	originatasi	 dalle	
ceneri	 del	 figurativo	 più	 alto	 del	 Novecento,	 da	 Giacometti	 a	 Messina	 a	 Marino	
Marini,	 e	 che	 si	 nutre	di	 intelletto	 autentico,	di	 paziente	e	meditata	 riflessione,	di	
“sostanza”	di	simboli	e	di	necessità	interiore.		

Dunque	 sull’impianto	 di	 una	 conoscenza	 qualitativa,	 a	 seguito	 d’una	
tradizione,	egli	ha	costruito	un	mondo	suo	e	ha	elaborato	una	sua	strutturazione	di	
stile	e	di	tematica.	Sia	che	allisci	 le	superfici	nel	sapere	medardiano	d’una	 liquidità	
ricca	 di	 forme	 e	 densa	 di	 gusto	 immanente,	 sia	 che,	 rapido,	 accenni	
nell’impressionistica	foga	da	bozzetto,	esprime	sempre	la	sacralità	del	vivere.		

Uno	scultore	è	grande	quando	la	sua	opera	si	fa	viva.	Quando	la	staticità	della	
materia	 è	 vinta	 e	 Campbell	 ce	 ne	 offre	 testimonianza;	 concede	 alle	 sue	 opere	
d’esser	perenni.	Non	è	un	lirico	come	lo	sono	stati,	in	modi	diversi,	Arturo	Martini	e	
Marino	Marini.	E	non	è	nemmeno	un	metafisico	come	fu	Melotti.	È,	anzi,	fisicissimo,	
e	la	sua	arte	indugia	spesso	in	pulsioni	carnali.	
	

La	 monumentale	 scultura,	 che	 l’artista	 ha	 donato	 al	 Comune	 di	 Vicchio	 di	
Mugello	 (Firenze)	e	che	 l’amministrazione	comunale	ha	voluto	allocare	nei	giardini	
di	piazza	della	Vittoria,	prende	forma	da	due	statue	con	le	effigi	di	una	ragazza	e	di	



 3 

un	ragazzo:	una	“coppia”	in	scultura	che	racconta	il	dramma	della	guerra,	nel	solco	
della	 vocazione	 propria	 del	 monumento	 urbano.	 E	 secondo	 tradizione	 anche	 le	
patine,	 pur	 variegate,	 non	 possono	 cedere	 il	 campo	 ai	 pigmenti	 a	 cui	 finora	 lo	
scultore	ci	ha	abituati.	

Il	messaggio	che	poeticamente	esprimono	le	due	sculture	del	monumento	Life	
and	 Death	 è	 potente.	 In	 un	 gioco	 tutto	 ascensionale,	 la	 giovane	 donna	 esprime	
libertà	 e	 vita	 e	 quale	 Dea	Madre	 vince	 la	morte	 e,	 felice,	 fa	 “rivivere”	 	 il	 giovane	
uomo	 in	 volo,	 che	 lei	 tiene	 per	 mano	 –	 come	 se	 stringesse	 un	 aquilone	 –	 ,	
sostenendo	 così	 l’intera	 umanità;	 un	 uomo	 che	 nasce	 nuovamente	 non	 dalle	 sue	
ceneri,	ma	da	brandelli	 di	 carne	bronzei	 –	nella	 cui	 fusione,	 in	modo	apotropaico,	
sono	 state	 utilizzate	 alcune	 pallottole	 della	 seconda	 guerra	 mondiale	 –	 che	 si	
ricompongono,	 pur	 lasciando	 spazi	 a	 riprodurre	 le	 ferite	 dei	 proiettili	 di	 tutte	 le	
guerre	 in	una	 sorta	di	puzzle	 frammentario,	ma	non	 	più	doloroso.	 L’uomo,	ora,	è	
integro	e	il	vuoto	si	muta	e	diviene	sinonimo	di	anima,	di	soffio	vitale.	L’arte	compie	
il	 miracolo:	 la	 grande	 Storia	 diviene	 storia	 minore,	 il	 dolore	 –	 l’	 orrore	 –	 diventa	
amore	 e	 il	 sentimento	 che	 congiunge	 la	 coppia	 esprime	 qualcosa	 di	 elementare,	
unitamente	alla	 sacralità	di	un	 rituale	 intimo.	 Il	 gesto	più	 semplice	 –	 il	 tenersi	per	
mano	–	acquisisce	la	potenza	di	una	consacrazione,	di	una	promessa	d’eternità.		

Questa	coinvolgente	poetica	è	fatta	di	contrappunti	figurali	rasserenanti;	sono	
forme	 riconoscibili,	 sulla	 soglia	 dell’astrazione	 lirica,	 che	 nascono	 da	 una	 sapiente	
capacità	manuale,	dove	il	movimento	delle	figure	si	risolve	in	danza	e	in	volo	come	
nei	dipinti	di	Chagall,	dove	il	pittore	sventolava	il	vessillo	della	sua	felicità,	la	moglie	
Bella:	nell’opera	di	Campbell,	la	giovinetta,	che	immaginiamo	muta	e	impotente	aver	
assistito	alle	atrocità	di	una	guerra	o	di	un	atto	 terroristico,	diventa	dea	e	agita	al	
vento	il	vessillo	della	Vita.		

Paddy	 Campbell	 con	 queste	 sue	 opere,	 belle	 di	 forma	 e	 felici	 di	 contenuto,	
sembra	voler	rispondere	con	un	inno	alla	vita	al	mito	di	Orfeo	ed	Euridice,	dove	è	la	
morte,	invece,	a	vincere	sull’amore.	

Da	 dove	 sgorga,	 infine,	 questo	 pathos	 poetico?	 È	 a	 questa	 domanda	 che	
bisogna	 rispondere,	 per	 cogliere	 il	 significato	 più	 autentico	 della	 sua	 ricerca:	 non	
siamo	lontani	dal	vero	se	pensiamo	che	derivi	dal	sentimento	profondo	che	egli	ha	
del	suo	lavoro,	lo	stesso	sentimento	degli	scultori	della	Maniera	e	dei	Romantici,	che	
guardavano	alla	figura	femminile	e	alla	passione	amorosa	come	metafore	di	tutte	le	
libertà,	come	motori	di	creatività,	come	guide	luminose	nei	percorsi	oscuri	della	vita.		
 


