v INSERTO v
Già il fatto che in un recente concorso di pittura organizzato in loco un’opera a olio di Martina, precisamente quello che rappresenta l’incontro di due madri, Maria di Nazaret e la cugina Elisabetta, non sia stato nemmeno tenuto in considerazione, quasi dimenticato o addirittura snobbato, la dice lunga sull’arte di
oggi e, in particolar modo, sui cosiddetti critici che usano solo occhi carnali per giudicare se un’opera è
arte oppure no.
È stata una prova, anche se si sapeva come questi concorsi fossero una presa per i fondelli.
Se Arte è Nobiltà, e la Nobiltà sta nell’essere interiore – qui ha origine la Mistica – come si può giudicare come Arte ciò che è solo carnalità o solo emozione di qualcosa che colpisce i sensi?
Sappiamo quanto Lev Tolstoj fosse implacabile nei riguardi delle cosiddette opere d’arte, e non aveva
tutti i torti, e, se fosse qui oggi, sarebbe ancora più duro nel condannare pittori e i loro parti come qualcosa di oscenamente esteriore.
È noioso perditempo rispondere alla domanda: Che cos’è l’Arte pura? Senz’altro non è solo tecnica,
non è nemmeno una grande dote di rappresentare come parlanti corpi o ambienti. L’Arte è qualcosa di
così naturale che è parte della nostra natura mistica.
Un’opera d’Arte dice e non dice. Forse, più che dire, è non dire. L’Arte non dice perché ogni dire aggiunge qualcosa che copre l’essere interiore.
Quando si vede un’opera d’Arte istintivamente entra in gioco il proprio essere, spoglio di ogni passione
umana. Non c’è Arte descrittiva. Non c’è Arte drammatica. Non c’è Arte ironica. Non c’è Arte emozionale.
Nelle Mostre d’Arte solitamente succede che c’è una repulsione o una cattura emozionale che lasciano
lo spettatore “come prima” o “peggio di prima”.
L’Arte invece nobilita, eleva, fa pensare al Divino. O, se il Divino fosse oramai quasi spento in una società di carnali, l’Arte provoca, apre qualche spiraglio.
DON GIORGIO
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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.

L’Incontro di due Madri:
Maria di Nazaret
e la cugina Elisabetta.
Anche l’Incontro
di due figli:
Gesù e Giovanni.
L’INCONTRO!
Che dire d’altro?
Si guarda,
si contempla,
nel Silenzio mistico.
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Angioletti per ogni gusto? No!
Solo divertenti? No!
Esseri celesti con
un messaggio speciale? Sì!
Per piccoli e grandi...
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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:
sono richiami del Mistero divino!

Per acquistarli scrivere a Martina Viganò
email: martinavigano1@gmail.com
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