
In questa foto: una rosa ‘Papa Meillant’ e un suo 
ritratto realizzato dalla pittrice inglese Helen Wilks. 

arte & natura
di Costanza Lunardi | foto di Matteo CarassaLe

Rose che 
abitano il tempo

Le ritrae, nel suo studio nella 
campagna mantovana, 

la pittrice inglese Helen Wilks,  
che ferma, su tavolette 

a fondo nero, i cambiamenti 
rapidi del loro fiorire



A destra: Helen 
Wilks nel suo atelier. 
1 e 2. La pittrice 
mentre ritrae la rosa 
‘Papa Meillant’ 
e nel giardino della 
casa di Festoni, 
nella campagna 
mantovana dove 
ha il suo studio.
3. Una rosa 
‘Pierre de Ronsard’ 
e il suo ritratto.
4. Rose secche 
e appena colte.
5. Uno scorcio del 
giardino.

uando Helen dipinge una rosa in realtà dipinge il 
tempo. L’ora del giorno, la stagione, il pensiero che 
ne accompagna il passaggio. Le sue rose, dipinte su 
tavolette in campo nero sono appoggiate come 

sequenze cinematografiche una accanto all’altra lungo 
la parete di ciottoli del suo atelier ricavato da un fienile o appese 
al vecchio portapentole contadino tra padelle di alluminio. 
Immagini osservate con lo sguardo consapevole di chi sa di 
affrontare un’esperienza artistica che non ha solo a che vedere 
con lo still life, la natura morta. Helen non insegue la fissità 
compositiva, la forma ideale suggerita dalla suggestione 
estetica. In una tavoletta la rosa è impasto vibrante di petali 
rosati come sgorgati da una fonte luminosa, quando le cose 
escono dal buio della notte accarezzate dal silenzio; in quella 
successiva un brivido la percorre, l’ala del tempo ha sfiorato la 
bellezza, qualche petalo se ne va. Nell’altra un alito di malessere 
si insinua nel cuore della rosa e la intorbida, la strapazza con 
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lavoro, nel raccontare il processo dalla vita alla morte, di cui  
la rosa è l’immagine più emblematica. «Cerco di esprimere 
l’interiorità e il pensiero del transitorio attraverso la pittura, 
parlando non della rosa ma sulla rosa, una specie di autoritratto». 
A Festoni è nato il ciclo pittorico sulle rose, scoperte durante 
l’infanzia nel giardino dell’antica casa materna a Bath, in 
Inghilterra. Helen che vive e lavora a Londra e trascorre lunghi 
periodi in Italia, ha studiato alla Bath Academy of Art e 
all’Universita di Reading. Direttrice dal 1996 al 2011 di Arti e 
Scienze Umane presso la City & Guilds of London Art School, le 
sue opere sono state esposte in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in 
Italia e Spagna e sono presenti in collezioni pubbliche e private.
Si affacciano nell’atelier le rose immerse nello sfondo nero, che le 
concentra in un vuoto senza tempo, messaggere del tempo. 
Immagini pittoriche delle rose che, ora prosciugate, compongono 
il divertente “museo” appeso ai ciottoli come un quadro 
tridimensionale, ricavato da un residuo di cartone diviso in 

pennellate sofferte. La prima volta che Helen Wilks arrivò da 
Londra nell’atelier appena sistemato a Festoni, deliziosa borgata 
rurale nella campagna di Monzambano nell’Alto Mantovano, sul 
tavolo trovò una rosa in un bicchiere. Una bellissima ‘Pierre de 
Ronsard’. Solitaria. E dalle finestre la pittrice si concentrò a 
guardare il rosaio nel giardino, bello in tutte le stagioni. 
«Festoni è un nome favoloso», dice Helen; richiama festoon, 
ornamento, luogo di fiori e acque, dove d’inverno con il riflesso 
della neve e della breve luce iniziò a dipingere bacche e frutti, nel 
2012. La studiò la rosa nel bicchiere, attraverso «il lungo, lungo 
benché imperfetto sguardo del pittore», cogliendo i rapidi 
cambiamenti, le variazioni cromatiche, l’incalzante perdita di 
vitalità, nel fluire dell’estate ribollente di cicale, uccelli, rumori di 
trattore, il sudore che annebbia gli occhiali. Il dipinto finale è 
quasi un vuoto, la rosa dalla freschezza approdata alla secchezza. 
«È il dipinto più potente», commenta Helen, «che dice l’assenza 
della rosa, la sua sparizione». Ed è in questo il senso del suo 

Pagina accanto: sulla parete, 
alcuni ritratti di rose e un 

“quadro” in cartone che raccoglie 
i fiori-modello. 1. Ancora una 

‘Pierre de Ronsard’ e il suo 
ritratto. 2. Le tavole appese al 

vecchio portapentole.
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celle dove le rose hanno deposto le spoglie secche. «Mai potrei 
dipingere la rosa di un fiorista, solo dal giardino. Nemmeno il 
giardiniere guarda una rosa ora dopo ora, o dopo la pioggia 
o mentre cambia colore, o d’estate quando appassisce, 
disordinata e lanuginosa, fluffy, vaporosa come una piuma».
Helen trasferisce in pittura l’intuizione del poeta T.S. Eliot che 
aveva visto nella rosa il mistero di esibire la seduzione ignara 
dello sguardo altrui. «E c’era lo sguardo non visto, perché le rose/ 
avevano l’aspetto di fiori che sono guardati». ●

Dove si trova  Helen Wilks, www.helenwilks.com 
La mostra personale “Festoni” avrà luogo a Londra allo 
Studio Expurgamento nel giugno 2016, subito 
dopo la prossima edizione del Chelsea Flower Show. 

1. Helen Wilks alle prese con la 
scala necessaria per cogliere 

corolle della rampicante ‘Pierre 
de Ronsard’ (nella foto 2 ormai 

quasi secche). 3. Le tavole in 
compensato tinto di nero 

misurano 22x18 o 26x32 cm.


