v INSERTO v
Se l’Arte è il Divino che si riflette in noi, non c’è Arte che non sia “spirituale”. Il che non significa che non
abbia forme anche sensibili.
Certo, c’è anzitutto l’Arte dello Spirito, il quale ci unisce misticamente con il Sommo Bene, l’Unico Uno Necessario.
Tutto si fa Arte, man mano lo spirito si apre alla luce dello Spirito.
L’Arte dunque è Luce divina, che proietta qualche raggio da catturare quando si pittura o si scolpisce.
Questo riguarda tutto ciò che noi chiamiamo opere artistiche, sia profane che religiose.
Di per sé non esiste arte profana o religiosa, perché Arte è solo sacra.
Ma se si realizzano pitture o si scolpiscono immagini religiose, sarebbe paradossale che queste non riflettessero il Mistero divino.
Eppure, una buona parte dell’arte religiosa è carnale, tanto carnale da rasentare l’oscenità. Non fanno eccezioni neppure i capolavori dei nostri grandi artisti rinascimentali. Prevale la carnalità sullo spirito.
Oggi poi è rarissimo vedere dipinti o sculture che riflettano la Luce divina.
Ammiro sempre i dipinti di Martina Viganò, perché contemplo in essi qualcosa di elevatamente mistico, il
che significa che Martina
sceglie soggetti, dopo averli
selezionati, non con il criterio del consumismo o del
mercato, ma per la loro
misticità, raffigurandoli poi
con quella intesa che unisce i personaggi col Mistero divino e con quella mano
diciamo artistica che non
indulge a nessun effetto per
catturare lo sguardo di chi
si accontenta di qualche
interessante o stravagante
forma espressiva.
Aver colto il Mistero divino
in una figura femminile,
Ipazia, di grande spessore
morale e di elevato pensiero, oltre che grande scienziata, è stata per Martina
una sfida: dare una forma
spirituale ad una pagana
così mistica da aver suscitato invidia tra quel mondo
cristiano, già dominato dal
potere espansionista, anche a costo di distruggere il
Meglio del pensiero greco.
DON GIORGIO

IPAZIA dipinto di Martina
olio su tela 50 x 70 cm
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Non c’è titolo,
che sarebbe in ogni caso
banale.
Ogni partoriente è Donna,
e ogni Donna è partoriente.
I colori hanno sempre
un loro senso,
invertiteli pure,
cambiateli come volete.
Ogni colore dice e non dice,
forse tace nel silenzio
del Logos
che si fa Luce nelle tenebre.
Un fiore sospeso…
una corolla pronta
a proteggere la Vita.

Il Mistero
dei Misteri!
Il Grembo
verginale
di una
Donna!
Ogni
pensiero
è sospeso…
nell’Infinito!
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Angioletti che annunciano la Nascita di Gesù
nel cuore di ogni essere umano.
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Angioletti solo decorativi? No!
Ognuno ha un suo messaggio,
che parla allo spirito,
anche sugli alberi di Natale,
o sui vetri delle finestre:

Per acquistarli
e per ulteriori informazioni
scrivere a
MARTINA VIGANÒ
martinavigano1@gmail.com
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