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Era il 1791 quando, pioniera e temeraria Olympe de Gouges presentando la Dichiarazione dei diritti 

della donna e della cittadina, denunciava il ruolo negato nello spazio pubblico alle donne e, in un 

coraggioso tentativo di rivoluzionare l’assetto sociale fino a quel tempo orientato all’esclusione dei 

fondamentali diritti della donna, si conquistava, è bene ricordarlo, non la celebrità mail patibolo. La 

storia sarà senz’altro beffarda, se due secoli dopo la sventura di una combattente ha vanificato il 

monito femminile ribaltandolo in concetti deviati e piuttosto ridondanti: più che aver conquistato il 

proprio ruolo,la donna, oggi, appare in un ruolo. 

Ma chi è questa donna? Quanto è realistico il modo in cui è presentata agli occhi del mondo? Cosa 

spinge le non proprio geniali menti di copywriter e pubblicitari a farne uno strabordante simbolo di 

erotismo se la reclame è quella di un pannello solare o, al più, di una vellutata zuppa di farro? 

A ben vedere, il pittore Marco Mattei ha deciso di porsi questi interrogativi, o meglio di farne l’og-

getto della propria opera, restituendo all’osservatore la rovinosa antropopoiesi dell’era multime-

diale in una vetrina ritrattistica che, in simbiosi all’odierno copione scenico, prevede solo donne di 

omologata bellezza. 

Sarebbe tuttavia riduttivo definire tali soggetti come comparse di un metaforico jet-set, in cui il 

sommo dramma incespica in improponibili diete o antiestetici foruncoli un’ora prima della sfilata. 

Le donne ritratte da Marco Mattei sono esseri abulici, creature indifferenti al potere salvifico della 

propria bellezza, individui smarriti, che osservandosi allo specchio ritrattano la ricerca della perfe-

zione per sostituirla a quella di un senso, è l’universo femminile caduto a pezzi, frantumato da una 

società che risputa in un caleidoscopio figurativo emozioni snaturate e fasulle. Sono l’uno e il cen-

tomila, eterne figuranti in attesa di un Godot che non arriverà mai. Sono, come più compiutamente 

afferma l’artista “il simbolo del contemporaneo, il veicolo con il quale i media trasmettono un ca-

none estetico privo di ideali spirituali. Sono l’espressione della moderna schiavitù a cui la donna è 

sottoposta”. 

Deciso a calarsi nella femminea complessità, il pittore Marco Mattei ha studiato per anni un mezzo 

espressivo capace di veicolare tanto la precisione estetica quanto lo sgretolarsi emotivo delle figure 

che la incarnano. Le tele, per lo più, costituite in mdf, materiale voluto e ricercato per rendere tan-

gibile l’inesorabile logorio del tempo, espongono figure di donna su cui la mano dell’artista si è po-

sata due volte, la prima per concedere loro tutta la bellezza, la seconda per espropriarle di una 

sterile eredità estetica. E per farlo ha rigato i loro volti di tormentate e silenziose lacrime, di pro-

fonde incisioni, cicatrici dell’anima che emergono in superficie definendo il senso della precarietà 

materiale. Il vissuto di queste donne arranca in un aspaziale luogo della mente, alla ricerca di una 

dimensione, in fuga dal limbo onirico che le attanaglia. Rimane senz’altro considerevole che nella 

produzione dell’artista, se si eccettua qualche cameo, emerga solingo un autoritratto in cui il volto 

del pittore è celato per metà dalla sua stessa mano, incaricata forse di proteggergli lo sguardo dal 

doppio della realtà, antinomica per natura, contrastata dalla bellezza e dal suo contrario, appesa ai 

cardini di un declino generazionale che non risparmia nessuno, tanto meno il genere maschile.  


