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Tutto al netto del suo valore
Agata Polizzi

La ricerca di Loredana Longo durante la sua, oramai ventennale, 
carriera è stata caratterizzata sin dal suo esordio (1997) da una 
visione della realtà sovraesposta, connessa con l’insopprimibile 
necessità di “controllo” e insieme depurata da qualsivoglia so-
vrastruttura interpretativa, denudata e resa essenziale, dunque 
palingenetica, capace di ricostruire un pensiero nuovo nato dalla 
sua stessa distruzione. 
Nella distruzione, che coincide con la negazione del valore del-
le cose, delle forme e delle idee, risiede l’estensione dell’Io, la 
possibilità di manipolare attraverso un gesto drammatico il corso 
delle cose; la Natura stessa prende così da essa una nuova deter-
minazione, dunque una rinascita. 
Queste che sembrano essere le principali linee di ricerca di Lore-
dana Longo, si applicano in maniera costante non solo sulla pro-
duzione artistica, che mai manca di articolare travagliati percorsi 
narrativi che sfociano in intense interpretazioni della realtà, ma si 
manifestano anche nell’utilizzo di una semiotica precisa che vede 
l’uso della parola abbinata alla forma, come elemento strutturale 
della ricerca, come oggetto attorno al quale si genera l’idea fon-
dante l’opera stessa. Anche qui l’ossimoro spesso violento, tra 
significato e significante, gioca tutta la sua potente analisi sulla 
discrepanza che esiste tra faccia esterna (elemento formale) e 
interna (significato) della produzione artistica.
Non esiste nessun lavoro di Loredana Longo che non contenga 
in sé la radice di questo ossimoro, l’essenza per la quale ogni 
processo nasce da una contraddizione, da un disagio interiore, 
da una istanza rispetto ai fatti del mondo, elementi che finiscono 
per dare vita a una disillusa ricomposizione della realtà, al netto 
di ogni considerazione e al netto di ogni giustificazione. Al netto 
del proprio valore.
Il suo atto creativo è hic et nunc, non consente margini di com-
promesso, è un processo concluso, in cui ciò che appartiene al 
dubbio, al passato e alla memoria è sgretolato dalla distruzione 
che purifica da ogni legame precedente, da ogni colpa. 
Un processo mai completamente pacificato, ma senza dubbio 
capace di autodeterminarsi come fatto nuovo.
L’ambito in cui si muove Loredana Longo non è esclusivo della 
sfera personale, ma è in continua tensione verso i fatti esterni, 
spesso collettivi, è un flusso che intreccia l’esperienza personale 

� Explosion#8 sweets, 2006
 Fotografia | Photo
 Courtesy Francesco Pantaleone 
 Arte Contemporanea

� Explosion#8 sweets, 2006
 Still da video | Video still
 Courtesy Francesco Pantaleone 
 Arte Contemporanea
 Collezione Gioia Sardagna Ferrari
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Explosion#16 the couple, 2007
A destra still da video, sopra videoinstallazione
Video still on the right, video installation above
Tina b., Prague Contemporary Art Festival 
Lapidarium Narodniho Muzeum
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con quella sociale e pubblica. In questo scambio s’intersecano le 
interpretazioni di una contemporaneità complessa e talora cru-
dele, che, incrociando il punto di vista dell’artista, conferiscono 
al lavoro una forza estrema, a tratti brutale, nella cruda narrazio-
ne degli accadimenti. 
Identità personale e collettiva si mescolano in una sensibilità 
che appartiene al presente, che si fa carico di interpretare un 
sentimento diffuso, appunto di chi assiste alle cose, è testimone 
del tempo; rientra in questa visione l’attenzione all’umanità che 
sperimenta il cambiamento, l’adattamento alle condizioni socio-
politiche, l’attenzione al paesaggio, alle dinamiche relazionali in-
terne ai gruppi sociali, attenzione al dialogo tra le culture che si 
confrontano in un evitabile scambio/lotta per trovare l’equilibrio.
Il lavoro di Loredana Longo è in questo senso fortemente politi-
co, nel senso etimologico del termine, ovvero orientato all’analisi 
della dimensione di vita comune, in cui gli individui formano una 
comunità, agiscono in un luogo che è di molti, dunque di tutti.
Non c’è mai volontà di giudizio nel suo lavoro, ma semplice-
mente una lettura dei fatti, uno sguardo che eviscera e restituisce 
sotto forma di commento.
Loredana Longo non nasconde il suo pessimismo, ma è in questa 
posizione di disincanto che trova ragione l’organica concezione 
del suo pensiero: non esiste riscatto senza consapevolezza, non 
esiste civiltà senza che si riconoscano i propri limiti, non esiste 
possibilità di sopravvivenza senza rischio, senza la libertà di af-
fermare con le proprie azioni i valori in cui si crede e per i quali 
si è disposti anche a mettersi in gioco.

Explosion#11, 2006
Still da video | Video still
Corsoveneziaotto 
Arte Contemporanea, Milano
Courtesy Francesco Pantaleone 
Arte Contemporanea
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Explosion#13, 2007
Sopra still da video, a destra videoinstallazione
Video still above, video installation on the right
Spazi ex Siri, Terni
Courtesy Francesco Pantaleone 
Arte Contemporanea
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