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“Io considero il mondo per quello che è: un palcoscenico dove ognuno deve recitare la sua parte” 

William Shakespeare 

L’arte di Laura Girardello nasconde il suo essere all’interno di forme semplici, stridenti in confronto al 

messaggio che trasmettono. Una semplicità che indaga l’umano nel problema insito a se stesso, 

nell’inquietudine che deriva dai suoi comportamenti, dall’ansia agghiacciante descritta attraverso un 

ritratto bambinesco. Nelle opere della Girardello si nasconde l’indicibile, la tumulata essenza inquieta 

dell’anima umana all’interno di titoli dal significato ambiguo, titoli che testimoniano il contrario di ciò che 

invece vediamo come accade in La bella famigliola o La bellezza. Ritratti quindi, per la maggior parte, che 

sembrano mappature estranee dell’arcano della mente, una distorsione doppia che diventa ambiguità 

d’esistenza come per l’Amleto di Shakespeare. Anche quando lo stile diventa più figurativo, come in Le 

due sorelle o Ricordo di Albert Scheweitzer, tutto ciò che vive è sacro, questo viene messo al servizio di una indagine 

profonda delle emozioni e dei sentimenti umani i quali vengono mostrati nel loro lato inquietante. Un 

sentimentalismo quindi che richiama lo stile graffitesco delle critiche di Basquiat.  

L’altra faccia delle opere della Girardello riguarda il suo interesse verso la protezione degli animali. 

L’artista infatti ha partecipato nel 1978 presso l’UNESCO alla Dichiarazione universale dei diritti 

dell’animale e ha fondato LIDA, la lega italiana dei diritti dell’animale. La sua guerra contro la denuncia 

verso il comportamento umano nei confronti degli animali viene incanalata anche nelle sue opere. Su 

questo versante si assiste a un forte impatto emotivo sancito sempre grate all’ambiguità dei titoli, come 

avviene in Gli occhi della pelliccia oppure in Attesa della morte dove una mucca ignara della sua sorte viene 

dipinta a grandi pennellate su sfondo nero, un’opera che richiama Bue squartato di Mafai, con toni meno 

aggressivi in superficie ma con una denuncia più forte. Una drammaticità degli eventi che riguardano gli 

animali quindi a volte nascosta mentre altre del tutto esplicitata, come in Evitiamo questo orrore, ma sempre 

filtrata tramite un tratto bambinesco, un tratto che è l’unica voce per i soggetti ritratti.  

Vittima dello specismo rappresenta l’emblema dell’arte della Girardello, l’unione e scontro tra mondo 

animale e umano. Un’opera dall’impatto fortissimo sul sentimentalismo, una denuncia muta e trasfigurata 

in un Urlo di Munch animale. La rappresentazione di una scimmia dal viso urlante antropomorfo, 

marchiata e costretta dietro un filo spinato, attraversa la storia fino a paragonare l’orrore dei campi di 

concentramento durante la seconda guerra mondiale a quello che oggi è riservato agli animali. Una 

denuncia verso la noncuranza dell’anima animale lasciata a marcire e soffrire degradandola all’inutilità del 

suo stesso essere. Il titolo dell’opera rappresenta appunto il diverso valore che il mondo animale e quello 

umano danno al senso morale in una critica che ha dell’ambiguo nell’essere rappresentata da una scimmia, 

animale al quale l’essere umano deve la sua esistenza. La potenza del grido viene definita dallo stridente 

contrasto cromatico tra viola e nero dello sfondo.  

Laura Girardello è quindi un’artista che, nella sua semplicità d’espressione, riesce a lanciare un messaggio 

forte ed emotivo. Un messaggio al quale ognuno è tenuto ad accostarsi dolcemente per finire trascinato 

in un vortice di riflessione e di inquietudine.  

Attraverso le opere della Girardello siamo di fronte a un’ironia dell’espressione che non è ironia ma pura 

critica all’approccio pittorico stesso, l’inquietudine della vita che viene vista attraverso gli occhi psicotici 

e semplicistici di un animo infantile. Un’artista che gioca sui temi e sui ritratti quasi a raccontare una storia 

ma con un metodo del tutto introspettivo da diventare inquietante.  
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