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1° Logos: «In Principio era il Verbo...»

Q

uesto primo quadro possiede in estrema sintesi un “significato
spirituale” valido anche per tutti gli altri quadri: vuole “rappresentare” in un istante la vita di Cristo nel compimento dei suoi
miracoli, prima della “Passione”, che spiegherò nei quadri successivi.
Spieghiamolo in breve questo primo quadro. Ho cercato di fare un “ritratto” di Cristo attraverso un approccio artistico.
Quattro linee o fasci blu sono Dio, il (logos), secondo la mia visione. Dio
che, grazie al Figlio, esercita i miracoli sugli uomini “trasfigurando” la
sua essenza (i quattro fasci blu) in quella degli umani, rappresentati
da quattro fasci più piccoli e di diverso colore.
Così come infatti Dio si fa uomo in Cristo suo figlio, guarendo il malato
o il sofferente, donandogli la sua “potenza” benefica, così si trasfigura “formalmente” in nuove quattro aste colorate “umane” espressione
dell’avvenuta guarigione.
Ecco che tutta l’immagine nel suo insieme cerca di sintetizzare anche
il volto del Cristo, cioè volto inteso come “purificazione” e benessere,
per tutti gli umani, rappresentati proprio attraverso aste di diverso
colore ma più piccole. Da Dio a Cristo e da questo all’essere umano purificato. Il tutto sopra un piccolo quadrato bianco che esemplifica nella
sua interezza con tutti i suoi colori, ancora, il volto “astratto” di Cristo.

2° Ultima cena

Q

uesto “quadro-plastico”, rappresenta il secondo della serie di
quindici quadri a tema “spirituale” fatti dall’autore.
Il supporto dell’immagine, rappresentata in “rilievo”, è un quadrato di legno di 25x25 cm, come tutti gli altri.
In esso l’autore ha rappresentato “l’Ultima Cena di Cristo con gli Apostoli”, utilizzando una forma plastica dal carattere propriamente architettonico, in legno. La scena si svolge all’interno di quattro solide “pareti” di colore nero. In mezzo, vi è il tavolo senza figure, anche esso di
colore nero. Sotto al tavolo, vi è disegnato un rettangolo rosso, segno
del sangue del Cristo consacrato dall’ostia spezzata.
La scala di accesso all’ambiente è posizionata a destra ed è costituita
da 21 scalini. Si racconta infatti che la cena, avvenne in una stanza di
albergo al primo piano.
Tutto è perfettamente geometrizzato con una griglia bianca che, unita al nero, riveste le suddette pareti per rendere ancora più glaciale
e claustrofobico l’ambiente. Il Male e il Bene sono infatti sempre presenti, e in questo caso il Male è rappresentato dal “nero pece e dalla
griglia bianca” che creano un clima di “disagio” appunto e “freddezza” nel momento della “Ultima Cena”. Tutto il contrario di quello che si
vorrebbe invece che fosse.
L’ultimo aspetto è rappresentato dallo sfondo proprio dietro al Cristo,
che come nell’ universale affresco di Leonardo, è aperto e lascia trasparire altri confini o universi “insondabili”, quasi un segno per un probabile “misterioso” (ma positivo) futuro dell’umanità intera.

3° Orto Degli Ulivi

Il

terzo plastico è temporalmente successivo all’Ultima Cena. Ci troviamo sul Monte degli Ulivi, dove Cristo andava a “meditare” e
pregare.
Vediamo come si è cercato di rappresentarlo. Innanzitutto il materiale utilizzato crea una struttura superficiale che è “inclinata” di qualche
grado, per ricordare che ci troviamo su una probabile collina che è in
discesa oppure in salita, questo dipende dai punti di vista dell’osservatore. Il “camminare” di Cristo può procedere o in salita o in discesa.
Il prato verde riveste il terreno, di base verde olivastro, e gli dà colore.
In mezzo, schematizzato, vi è un “pensatoio” riposante verso cui si dirige Cristo. E’ rivestito di erba anche esso, e qui Cristo, in piedi o seduto
inizia, una volta sistematosi, a “comunicare” con Dio.
Attorno al pensatoio si trovano molti elementi circolari (esemplificazione degli alberi degli ulivi):
anche essi comunque sono claustrofobici perché “razionalizzano” la
meditazione, in maniera quasi “imposta” dall’ordine della griglia, senza
lasciare pause di “libero e felice pensiero”, e sono colorate di rosa-rosso, cioè “sangue di sofferenza” ulteriore che trasuda da Cristo.
Nella personale esperienza dell’autore, il ricordo di questa tipologia di
ambiente, va ai primi anni 70 del XX secolo, quando numerosi giovani si riunivano in maniera “messianica” su prati di colline ad ascoltare
un “predicatore”, falso profeta, nel bel mezzo della contestazione mondiale giovanile.

4° corona di spine

S

eguendo i passi del Nuovo Testamento, per l’autore la “corona
di spine” è un “percorso” fondamentale nel descrivere la grandezza della vita vissuta da Cristo, nel momento della sua persecuzione.
La testa di Cristo è rappresentata da due pezzi “distinti”, molto simili. Si tratta di forme ottagonali di cui quella più interna ha spessore
maggiore, mentre quella esterna ha spessore leggermente più stretto. Aggiungo due frasi per me molto importanti e la cui provenienza
è incerta. “Al Sacro Capo del Signore devono essere riservate venerazioni speciali”; poi: “in quanto Tempio della Divina Sapienza e potenza direttrice dei sentimenti del Sacro Cuore è stato mostrato anche
come il Capo sia il punto di unione di tutti i sensi del corpo”. Non solo
questo. I “raggi” di colore giallo sul piccolo sostegno rosso rappresentano l’irradiarsi della sapienza nel mondo e, forse, i secoli o millenni
di storia che passano. La corona di spine si svolge in modo ottagonale tra la forma interna e quella esterna, e delle punte trafiggono il
Santo Capo, venendo in fuori. Concludiamo brevemente il discorso riprendendo una illuminante frase del grande designer Bruno Munari:”
Quando qualcuno dice: questo lo so fare anch’io, vuol dire che lo sa rifare, altrimenti, lo avrebbe già fatto prima. (da “Il melangolo”, 1992).

5° calvario

Q

uesta è forse assieme alla successiva l’opera più complessa da chiarire.
A parte la cornice di rivestimento nera lucida, la completezza “compositiva” del quadro riguarda anche il “bianco” superficiale del quadro stesso.
Tale bianco ha forte valore nella composizione dell’opera e ha un duplice significato:
Esprime il bianco della sabbia del deserto di Israele.
Esprime inoltre il bianco della “terra dell’umanità”.
Analizziamo meglio i due aspetti. Questo plastico tridimensionale rappresenta
la doppia metafora del “calvario” di Cristo da una parte, ma anche del calvario
dell’umanità intera stessa.
Il cubo rivestito di materiale trasparente al centro della composizione, si caratterizza per essere costituito da un “pezzo” di legno colore marrone sporco, “inclinato”, come se l’umanità stesse flagellando Cristo stesso che, portandosi la
croce sulle spalle, viene trascinato verso la “crocifissione”. Il cubo rappresenterebbe una città, una nuova “Gerusalemme”.
Ma esiste anche un altro significato: l’umanità intera, i popoli del mondo, la terra, oggi, senza avvertirsene, stanno essi stessi portando la loro “croce” verso la
definitiva “loro” crocifissione.
La serpentina labirintica colore ocra, che avvolge il “pezzo” inclinato della croce,
è la rappresentazione di “Satana” che, come un “serpente”, “disturba” gli esseri
umani, intralciandoli nel loro “cammino”.
Questa umanità cioè lotta ed è in perenne battaglia / guerra con sé essa. Invece di stare attenta al percorso che sta intraprendendo nel deserto senza conclusione e verso “l’infinito”, e senza una meta ben precisa, ha deciso di autodistruggersi e ci sta riuscendo, credendo di “non peccare”, mandando diciamo
al patibolo solo Cristo stesso.
La conclusione sarà per un certo periodo di tempo perciò drammatica: la “croce all’umanità intera”.

6° CROCIFISSO

A

ltra opera dal significato molto complesso. Seguendo il ragionamento precedente, l’umanità, non ce l’ha fatta e si è auto crocifissa.
Questa opera ne è la rappresentazione. Ancora una volta i significati
sono due:
1.
E’ stato messo in croce un “nuovo” ebreo.
2.
E’ stata messa in croce l’intera umanità che non ne ha approfittato
per salvarsi dal suo “mondo” cubico trasparente, o dalla sua apparentemente “protetta” città con mura appunto trasparenti visibili.
Un quadro costruito con spessore elevato in altezza, perché è costituito da
“livelli” di significato diversi. Vediamoli.

In fondo al “pozzo” o “galera”, è rappresentata una pianta della House I di Peter Eisenman, architetto “ebreo” americano. Quadro dunque
astratto, dove non vi è la figura di un Cristo crocifisso ma pur sempre
di un ebreo, attraverso il disegno di un suo progetto architettonico.
Regole proporzionali molto nette, sono in realtà disegnate sulla pianta
a “segnare” una prima gabbia di prigionia. Il livello successivo è dato
dai due tiranti rossi “colore sangue”, diagonali, che ingabbiano ulteriormente l’ebreo. Ricordiamo che è sempre l’umanità a credere di
avere messo in croce un nuovo Cristo “cattivo”, quando invece spinta
da Satana si è auto crocifissa lei stessa all’interno.
Un terzo livello è rappresentato dalle stecche blu che, accuratamente
sistemate in proporzioni auree a varie distanze le une dalle altre, imprigionano definitivamente l’umanità stessa.
La situazione sarà “momentaneamente” drammatica: una “coscienza
umana deformata artificialmente”, senza che essa stessa si accorgerà
mai di essere finita nella gabbia o prigione eterna.
Il nero compositivo tutto attorno è ancora il “maligno”, freddo, glaciale,
tremendo, ma anche il cosmo, dove l’umanità si è definitivamente persa
come una immensa astronave senza più guida. Ultimo livello è rappresentato dalle ombre che i raggi della luce solare o quella artificiale, a
seconda della direzione, producono scontrandosi sulle griglie rosse e blu e
si proiettano sulla sottostante pianta di Eisenman.

7° il santo sepolcro

L’

autore questa volta ha voluto realizzare un opera architettonica.
Da un piano superiore, che diventa una piazza cittadina (forse della città di
Gerusalemme?), attraverso l’utilizzo di quattro scale molto ripide si scende
nel Santo Sepolcro, luogo molto buio. Questo ha forma cubica. Di conseguenza
per accedervi si deve scendere appunto sottoterra, una specie di discesa agli “inferi”, attraverso 12 scalini. Una geometria disegnata partendo dal piano di calpestio, e che rimanda a forme geometriche ispirate al più puro spirito “palladiano”
(ricordiamo ad esempio Villa Rotonda a Vicenza). Viene espresso il “tema” della
centralità. L’autore voleva inizialmente realizzare un sepolcro cilindrico, quindi a
base circolare, per poi optare per la figura del quadrato e del conseguente cubo in
legno. La visita al sepolcro “inventato” avviene dunque su di un “livello” molto più
basso e dunque sotto il terreno. Ci si può domandare il perché di questo utilizzo
di forme così simmetriche e perfette, oltre alla ispirazione palladiana: la risposta
la potrebbe dare il “Cristo” stesso così, come ho ritrovato in un commento anonimo:” perché per giorni e giorni le anime non Mi visitano [in Chiesa, nota dell’autore], non Mi amano, non riparano…Non credono che Io abiti là. Voglio che si accenda nelle anime la devozione verso questa prigione d’Amore…”. Il Santo Sepolcro
visto come una prigione d’amore, prima del compimento del 3° giorno, nascosto
in un livello più basso di quello terreno, ma in una totale simmetria e centralità
cui nessuno può non accorgersene. Infatti le quattro scale esprimono la “propagazione” del “Verbo” a Nord, Est, Sud, Ovest, dell’universo intero.

8° IL RISVEGLIO

Q

uesto “plastico”, molto spesso, circa quattro centimetri, rappresenta secondo l’interpretazione dell’autore, non la resurrezione,
che invece riguarda l’opera successiva, ma qualcosa che “avviene” poco prima. Vediamola.
E’ scritto che Cristo risorse il 3° giorno. Qui è rappresentato, il suo “risveglio” poco prima del compimento del terzo giorno. Egli si trova ancora dentro al sepolcro e steso, “risvegliandosi” ha appena lasciato abbassare un braccio, quello destro, per terra, fuori dalla tomba. Tutto
questo lo si vede nel “corpo” bianco alla sinistra del quadro. La croce,
immancabile, è come una immagine “presente” nella storia del mondo,
dal momento successivo alla crocifissione, e così è sempre stata identificata nelle opere d’arte o architetture religiose da circa due millenni.
Ma, appunto, nella parte sinistra del Cristo, per chi guarda il quadro,
una porzione di croce non raggiunge l’altezza delle altre, non è “simmetrica”. Cristo cioè ha assunto una posizione diversa, si sta alzando, e
prima posa il suo braccio fuori dalla tomba. I segni o tagli nel “bianco”
del blocco sono “ferite” della sua passione e lo stesso bianco, è definibile come il “sudario” che ancora lo avvolge. L’umanità è rappresentata dalla griglia, presente anche in altri quadri, “gialla” questa volta;
questo risveglio è anche quello dell’umanità stessa, cioè di quella “poca
umanità” che si è salvata dalle lotte del “calvario nel cubo trasparente”.
Le ferite sono tante ma ce l’ha fatta. Ora tocca a questa, “eletta”, dirigere l’universo intero e il cosmo, e gli umani “crocifissi”, verso nuove
direzioni benefiche.

9° RESURREZIONE

L

a resurrezione ovvero la speranza. Anche per questo quadro possiamo trovare un doppio significato:
1. La resurrezione di Cristo.
2. La resurrezione dell’Umanità.
Il quadro è bidimensionale, ed una “tomba” bianca grigliata che sembra emanare “luce” dall’interno è rappresentata quasi al centro, Similitudini con il Santo Sepolcro dell’Alberti a Firenze.
Cristo che sta risorgendo e che sta rimuovendo e diradando “le incrostazioni” rappresentate dalle linee ocra attorno. Puntini neri rappresentano ancora il maligno, ma la densità si è molto ridotta pur essendo ancora presente.
L’altro significato è rappresentato dalla possibile risurrezione dell’umanità, ma con alcune precisazioni.
Chi risorgerà, non potrà essere tutta l’intera umanità, ma solo quella
che durante il calvario “secolare” umano non si è immischiata in odio e
lotte e guerre, ma stava ai bordi della “città mondo”, si è risparmiata
la tragica fine della maggioranza che non in “dittatura” ma in completa “democrazia” ha scelto di diventare “non eletta ma solo chiamata”,
ma non per l’eternità.
Questa non si è potuta salvare, ma una piccola minoranza si, “risorgendo” con uno scopo ben preciso: aiutare l’umanità prigioniera ad
uscire dalla gabbia eterna, e fare risorgere anche essa.

10° the paradise

T

he Paradise (Il Paradiso). Questa opera viene intitolata utilizzando un’altra “lingua”, perché non c’è confine all’immensità di quello che in questo caso si rappresenta.
Non è stato disegnato il Paradiso come luogo fisico, tutt’altro. Citiamo due importantissime frasi del Vangelo da me raccolte per descrivere questo “luogo”.
Mc 10,13-16. Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso.
Matteo 18,1-5 In verità vi dico: se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli.
Il Paradiso in questo quadro sembra essere qualche cosa di “ludico”,
dove elementi cubici, parallelepipedi e altro, creano un atmosfera di
“gioco misterioso”.
Ma nulla è così non misterioso come il Paradiso. Il lungo muro qui rappresentato è la contrapposizione di una barriera, perché chi è da una
parte può vedere ciò che vi è al di là, e così il contrario.
Attraversarlo quando e come lo si vuole, e senza fatica alcuna. Ancora cito una frase anonima per me importante: “giungerà il momento,
quando Dio vorrà, in cui potrò vederlo, non come in uno specchio, in
maniera confusa… ma faccia a faccia”.
L’azzurro è il colore più interessante che potevo scegliere per rappresentare Dio.

11° l’eternità

I

niziamo ora una descrizione di quadri che trattano non più della
“Passione di Cristo”, ma di “Dio” e di Dio nel rapporto con Cristo, con lo Spirito Santo, con Santa Maria Vergine, e con l’umanità intera e il cosmo e oltre.
L’eternità è espressa con chiarezza, nella mia tavola, con quello che
definisco ormai essere la mia invenzione, io l’ho definito “intreccio”,
(entanglement). Il punto di origine di tale concetto è rappresentato
dai quattro fasci blu, il famoso logos, che è l’estrema sintesi primaria dell’intreccio.
La griglia è l’Eterno, Dio, che si muove tra un “nuovo” architettonico attuale che diventa passato, ed un “antico” di valore classico, umanistico e greco, e perciò “sempre nuovo”. Qui, a sinistra
del quadro trionfa la griglia su “lontane rocce di Israele”. Dall’altra
parte, “pezzi” di storia architettonica del Novecento e del XXI secolo, “sovrapposti”, su più “livelli”, vengono sì ricordati, ma diventano
immediatamente mondo passato. Dio li “comprende” comunque
sempre tutti in quanto eterno.

12° la trasfigurazione

L

a trasfigurazione è oltre la “Passione” di Cristo. Questi diventa
“spirito”, e si avvicina a Dio per sempre. Analizziamolo meglio.
Quattro piccoli scalpellini “angelici”, colore azzurro, scolpiscono il cerchio esterno del cilindro centrale che prende spessore. Ma
la trasfigurazione sta proprio nel lasciare “classicamente” intatto
il “cerchio” più interno, che “libero”, trasfigura appunto la sua essenza in perfezione e purezza geometrica. Attorno a questo pozzo,
si va nel Paradiso, e così possiamo anche definire tutto il significato dell’opera. Poi vi sono attorno oggetti che possono rappresentare l’ingarbugliata umanità o i discepoli di Cristo, che stanno a”guardare” ed “ascoltare”. La griglia disegnata e ruotata e di
svariati colori è ripresa ancora dall’architetto “ebreo” americano
Eisenman, per esprimere sempre però la stessa cosa: l’intreccio.

13° la preghiera

Q

uesto è un quadro particolare e molto complesso da spiegare,
quanto semplicissimo è stato, l’averlo progettato sul foglio. Dio è
presente come “medicina” che guarisce attraverso una “potente”
preghiera.
Cioè, come si guariscono malattie gravi e impossibili oggi? Dio ti può aiutare? A volte si, a volte serve una medicina “terrestre”. L’autore immagina
che quando la medicina si rende “deformabile” e simile alla malattia da
deformare, è più facile guarire il malato. In questa opera l’azione “benefica” medicinale, azzurra e lineare, un “muro”, incomincia a lottare contro
la malattia apparentemente inguaribile. La lotta è difficile, una massa plastica rossa ne rappresenta l’evidenza, cioè la lotta, e quando sembra che
tale deformata si assottigli molto, come se stesse trionfando la malattia,
più forte diventa l’intervento della medicina curativa e la conseguente ulteriore deformazione stessa, e dopo una ultima lotta ancora più complessa, si “guarisce” definitivamente proseguendo con due linee che tornano
azzurre (la definitiva guarigione) che concludono il percorso. La preghiera
di guarigione è stata ottenuta. Notiamo le quattro fasce di Dio in regola
aurea espresse questa volta in altezza. Senza spazio né tempo, sono sottili e spesse nei miei disegni, ma sempre quattro, perché questa è la forma primaria dell’intreccio da me inventato derivante dal logos. La forma
di colore rosso può anche rimandare all’inginocchiamento di una persona. Questa forma rossa è vista come un atto spirituale non dissimile dal
modo in cui la scalinata michelangiolesca è diventata forma.

14° onnipresenza

L

a tavola è molto complessa da interpretare ma la posso ricondurre in estrema sintesi a Dio che guarda l’abisso degli uomini
e delle donne, insomma dell’umanità intera. L’onnipresenza vuole dire essere in tutte le piazze e quindi in tutte le città del mondo
contemporaneamente.
L’umanità, nel suo sviluppo artistico oppure scientifico, crede sempre
di avere con ogni nuova scoperta “toccato Dio”, ma rimane in realtà
chiusa nella sua eterna “inesperienza” e presupponenza.
Ho creato tre fori, di cui uno circolare che si trova in posizione centrale e rappresenta storicamente la “piazza rinascimentale”, uno ellittico che ci rimanda a quella “barocca”, e l’ultimo a forma direi a
pesce (fish), perché l’ispirazione viene da un architetto americano
ancora una volta “ebreo” e cioè Frank Gehry, che assieme ad altri ha
inventato il decostruttivismo in architettura. Quindi la terza piazza è
come il ventre di un pesce, perciò più buia delle altre.
I significati possono essere altri ancora e tutto dipende dall’impressione che se ne ha.
I continui “ritocchi” che si vedono nel lavoro, sono dovuti a continui
ripensamenti dell’autore.
Quattro fasce blu rappresentano sempre il “logos”, il “verbo” di Dio.

15° spirito santo

Q

uesta semplice tavola si presenta sia bidimensionalmente
con un suo significato, che tridimensionalmente, con un
altro significato.
Lo Spirito Santo visto come un elemento in tre dimensioni con
un “cuore” rosso interno cavo e una “corteccia” perimetrale ad
arco di cerchio retrostante rossa pure essa.
Frapposto tra i due elementi, cioè da una parte il “cuore” vuoto
(il parallelepipedo inesistente rosso, e l’arco di lunghezza o altezza uguale), vi troviamo una massa di colore azzurro che rappresenta Dio. La massa è costituita da una base superiore, una
inferiore e due campiture rettangolari ai lati del parallelepipedo.
Sono sempre i quattro elementi del logos di Dio.
Nel piano retrostante, vi sono quattro campiture azzurre che,
come la “massa”, di nuovo esaltano il numero quattro raddoppiandolo in forma e sostanza.
Così immagino lo Spirito Santo, con l’anello di Cristo in alto, e
dove due semplici strumenti da fabbro hanno il significato di aggancio dello Spirito Santo al piano della tavola, per ottenere una
cosa sola…un intreccio. Piano ed elemento tridimensionale cioè
comunicano eternamente.
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