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“LE NOSTRE OPERE D’ARTE”
Non è un freddo catalogo, ma una calda presentazione delle
nostre Opere, in un contesto riflessivo, nel senso più mistico del
termine.
PREFAZIONE DI DON GIORGIO
on sono un critico d’arte, e nemmeno ricercato per dare
lustro a qualche Mostra di quadri. Non conosco a fondo i
pittori, nemmeno quelli più famosi, per dire anche una sola parola sulla loro personalità e sulla loro dote artistica, e nemmeno
conosco bene tutte le loro opere, per emettere un qualsiasi giudizio sulla loro qualità artistica. Inoltre, un buon critico d’arte deve
essere in possesso di un linguaggio tecnico, anche forbito, che
io non posseggo, e che neppure amo. Oltre al linguaggio politichese, il linguaggio teologhese, c’è anche il linguaggio… critichese. Certo, non vorrei parlare di quei critici d’arte che hanno
l’arte di dire tutto senza dire nulla, e non vorrei neppure fare un
accenno a quel giro clientelare, per cui le opere più scadenti dei
raccomandati si trasformano in capolavori, naturalmente elevando il costo d’acquisto.
Martina Viganò è una giovane pittrice, che ha conseguito il Diploma all’Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo, e che ultimamente ha scoperto quella grande Sorgente che è la Mistica medievale di Meister Eckhart,
intingendo così il pennello nell’Arte divina.
Basterebbe contemplare qualcuno dei suoi dipinti, e si rimarrebbe subito estasiati per la sua capacità di raffigurare il Mistero divino, nei suoi vari riflessi anche biblici, senza cadere nella carnalità tipica anche di pittori
famosi, e tanto meno nella superficialità di quelli moderni, che dai nudi più volgari passano indifferentemente
alle madonne e ai cristi crocifissi, che sembrano carnalità più o meno rivestite, manifestando anche una pochezza culturale nei riguardi della Bibbia e una dissacrazione del Mistero divino.
Se parlo dell’arte di Martina, con cui collaboro per la pubblicazione dei miei scritti, è perché la pittrice lecchese esce dal solito cliché dei pittori di oggi, che hanno bisogno di raccomandazioni e di alte conoscenze per
imporsi all’attenzione della massa, alla quale, come sappiamo, piace qualcosa di particolarmente pacchiano,
tanto più se tale “pacchianità” odora di quella specie di religiosità, anch’essa vista in una dissacrante carnalità. Credo che, per la sua divina capacità di esprimere quel Bello che è emanazione del Bene Assoluto, tanto
assoluto da essere sciolto da ogni altro bene del tutto particolare, l’Arte nella sua genuinità più pura sia un
valore estremamente educativo, in grado di estrarre da ogni uomo – o semplicemente addormentato o alienato da una carnalità soffocante lo spirito – le migliori potenzialità
presenti in quell’essere, nel cui grembo, pronto a farsi ingravidare
dallo Spirito santo, il Logos divino si genera e si ri-genera.
Si dice che c’è arte, e arte. Non sono d’accordo. C’è solo l’Arte per
eccellenza, che non è quel surrogato come pretesa di esprimere in
ogni forma stravagante e paradossale il bello, che in realtà è una
deformazione, ovvero la peggiore forma di un inganno, che diseduca a tal punto da far apparire come Bello il volto di un Brutto della
peggiore carnalità, che attira e poi respinge, crea orgasmi di piaceri e poi una nausea per un vuoto d’essere, che sottostà a un sistema appoggiato appunto sulla carnalità più illusoria.
Non tutti i dipinti o le sculture sono Arte, ovvero espressioni del
Bello divino.
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Una prova indiscutibile di vera Arte è la “leggerezza”, che contraddistingue la mano con cui l’Artista sa cogliere l’essere di ciò che vuole rappresentare. “Leggerezza”! Ed è quel senso di Bellezza che si prova contemplando i dipinti di Martina. Se fossi un critico sarei tentato di insistere sui particolari, ma, con i miei occhi mistici, “vedo l’insieme” di qualcosa che sfugge ai sensi, ed è quell’Uno divino che armonizza ogni tocco
dell’Artista. Difficilmente davanti a un dipinto di Martina notate subito un particolare, ma sarete catturati
dall’”insieme”, che è quell’essenzialità mistica che nobilita ogni aspetto umano nell’Uno divino. E se Martina
“vede” il Bello come emanazione del Bene Assoluto, è perché, entrando nel sé del proprio essere, è attirata
da un mondo, quello dello Spirito divino, che non dà spazio che a Se stesso.
DON GIORGIO
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MARIA DI MAGDALA
la Mistica dell’Eros puro
dalla PREFAZIONE
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e qualcuno ci chiedesse il motivo per cui abbiamo deciso di preparare questo opuscolo su Maria di Magdala,
forse non saremmo in grado di rispondere con due o più parole, che non riuscirebbero a esprimere ciò che ci ha spinto a
parlare di una Donna che ci ha sempre affascinato, nel nostro inconscio, proprio per l’originalità di quel rapporto di
Amicizia/Eros con Gesù di Nazaret, che va ben al di là di una
carnalità, che neppure i Vangeli hanno minimamente sfiorato, ma che è stato una ghiotta occasione perché si facesse di
questa “singolare” figura femminile un oggetto, un puro oggetto di curiosità morbose, inventando false identità, colorite
di fantasie letterarie e di leggende popolari, su cui non intendiamo soffermarci.
Maria di Magdala era più giovane di Maria di Nazaret: due
donne uniche, con storie, origini e esperienze differenti, ma
entrambe unite dallo stesso Spirito, che ha concepito in loro lo
stesso Gesù Cristo. In Maria di Nazaret in modo carnale, in Maria di Magdala in modo eroticamente mistico.
Crediamo che nei Vangeli non ci siano altre donne altrettanto speciali.
Maria di Magdala è stata segnata nella sua giovinezza dal peccato originale a tal punto da impossessarsi della sua carnalità, ma per purificarla, e così renderla pronta al grande Incontro. Maria di Nazaret, concepita senza il peccato originale, rimanendo fisicamente Vergine è diventata Madre del Gesù di Nazaret, concepito per
opera dello Spirito divino: amata e amante di Dio, privilegiata per grazia, ma tanto umile da rimanere Donna,
semplicemente Donna, e come Donna si è incontrata con Maria di Magdala, amata e amante del Figlio in
un’Unione talmente mistica da sentirsi anch’ella privilegiata per grazia.
Tutti siamo privilegiati da Dio, quando ci facciamo catturare dal suo infinito Bene. Ma il Bene è Grazia che
purifica, e crediamo che anche Maria di Nazaret sia stata purificata nella sua realtà interiore.
Maria di Magdala, invece, ha fatto un percorso più duro, fino a seguire l’Amato sotto la Croce, dove c’era
anche Maria di Nazaret, che Gesù morente ha affidato all’Apostolo prediletto, mentre ha tenuto per sé Maria
di Magdala, a cui affiderà per prima il messaggio della Risurrezione.
I Vangeli ci parlano di Maria di Nazaret e di Maria di Magdala, ma con quel pudore con cui i primi cristiani
hanno accolto le due Donne tra le prime testimoni del Cristo uomo e del Cristo risorto.
Su Maria di Nazaret già abbiamo riflettuto nel commento all’Ave Maria, in questo opuscolo vorremmo soffermarci su Maria di Magdala, perché ci sembra che di questa Donna singolare sia stato scritto di tutto e di più,
ma in modo o del tutto indecente o nel modo meno adatto a cogliere l’essere profondo di una autentica discepola del Maestro divino, verso cui ella ha sentito un’attrazione erotico-mistica, che forse pochi hanno saputo
cogliere.
MARTINA VIGANÒ — DON GIORGIO DE CAPITANI
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Il grembo di Maria vergine,
fecondato dallo Spirito santo
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a Madonna, o la raffiguri mistica, in tal caso bisogna averla nel “fondo dell’anima”, o non è Maria,
Madre di Gesù, ma una qualsiasi donna, talora volgare, talora oscena, partorita dalla mente carnale
del pittore, famoso o non famoso non fa differenza.
Martina evita di dipingere i volti con lineamenti carnali. Tuttavia, il volto non è anonimo, ma parla di più
proprio perché, dis-incarnato, assume una tale misticità da elevare il nostro spirito.
All’uomo carnale piace la carnalità che chiamano stupidamente arte. L’Arte attinge all’Essere divino.
Altrimenti, è corporeità che attira i sensi, e non va oltre. La Bellezza è legata all’Arte mistica.
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Sono usciti
i sette opuscoli
sui SALMI
A cura di
don Giorgio
e con dipinti di
Martina Viganò

Alcuni simboli sacri

In anteprima: Angioletti natalizi
Per acquistare libri o segnalibri
inviare un messaggio a
martinavigano1@gmail.com
oppure a dongiorgio.dec@gmail.com
Per i libri editi dalla casa Editrice APOLLO
andare sul sito www.apolloedizioni.it
oppure utilizzare la mail
info@apolloedizioni.it
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