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di don Giorgio

Non sono un critico d’arte, e tanto meno 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 non
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.
C’è il linguaggio politichese, il linguaggio teologhese e il linguaggio… critichese.
E non vorrei parlare di quei critici d’arte che
hanno l’arte di dire tutto dicendo nulla, e non
vorrei neppure accennare a un certo giro clientelare per cui le opere più scadenti dei raccomandati si trasformano in capolavori, naturalmente elevando il costo d’acquisto.
Ho realizzato questo video non tanto per promuovere qualcosa o qualcuno, ma con il preciso
intento di far conoscere, questo sì, una giovane
pittrice, Martina Viganò, 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 estasiati per la sua capacità di raffigurare il Mistero divino, nei suoi vari
riflessi anche biblici, senza cadere nella carnalità anche di pittori famosi e tanto meno nella superficialità di tanti moderni pittori, 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 da qualche tempo per la pubblicazione dei miei scritti mistici, è
perché la giovane 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 odora di quella
specie di religiosità, anch’essa vista in una dissacrante
carnalità.
Chiariamo. Martina non disegna per hobby o per passatempo, ma vorrebbe comunicare con l’arte quei valori
mistici in cui ella crede, e nello stesso tempo, data la sua
giovane età e il fatto che non ha attualmente lavoro con
un mensile assicurato, non può permettersi di sostenere
spese che non sono indifferenti (pensate al materiale,
all’affitto del locale, ecc.).
Ma vorrei anche aggiungere che l’autonomia ha i suoi
costi, tanto più che Martina non ama entrare nel giro di
mecenati opportunisti.
Con l’Arte si può vivere, se la gente iniziasse ad apprezzare le opere per quello che per la loro profonda
autenticità valgono, arricchendo la propria casa non solo
di finti fiori o di finti libri, ma anche di un quadro che sia
un richiamo del Divino che è in noi.
Un quadro come richiamo alla Mistica può rendere
nobile una parete di casa, togliendole quel di più di freddezza o di noiosa inutilità che mortifica il calore familiare.
Abbiamo pronte da pubblicare altre opere letterarie e
artistiche (tra cui, libri e dipinti sulla profezia di Ezechiele, famoso capitolo 37, e sul commento di alcuni Salmi).
Vi chiediamo di darci qualche opportunità come sostegno del nostro lavoro, e vi garantisco che Martina sta
scommettendo tutto il suo presente, in attesa che la buona sorte, alias provvidenza, le possa aprire qualche strada per un futuro più promettente.
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Sette opuscoli
con 28 Salmi
Sono in preparazione 7 opuscoli,
ognuno con 4 Salmi, con testo originale, alcune note esegetiche e una
riflessione personale, a cura di don
Giorgio.
Ogni Salmo è accompagnato da un
dipinto di Martina, che a sua volta
interpreta il testo dell’orante alla luce della Mistica.
Gli opuscoli sono rivolti in particolare ai giovani, perché riteniamo che,
nell’attuale società in cui vivono,
contrassegnata da una opprimente
carnalità e perciò da un allarmante
vuoto interiore, siano assetati di
qualcosa di Divino, ma nello stesso
tempo andrebbero stimolati perché
possano trovare la Sorgente genuina, coperta o sepolta da numerosi
strati di depositi da troppo tempo
lasciati inerti.
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Otto dipinti per un Poema

IL NULLA DIVINO
di Meister Eckhart

Q

uando ci si trova davanti a un testo, in questo
caso a un Poema di così elevata speculazione
mistica, ci si trova inizialmente spiazzati, ma allo
stesso tempo sale dal di dentro una grande voglia di
voler almeno provare a dare vita a ciò che non ha
forma, spazio, colore. Il mio intento è stato proprio
quello di tentare, attraverso la pittura, a rappresentare le otto strofe dell’immenso capolavoro di Meister
Eckhart, giunto fino a noi.
Le parole sono come un flutto e, nel silenzio più
profondo, questo flutto è fluito dentro di me. Gli otto
disegni sono nati, quindi, da un ininterrotto confronto tra le parole del grande Maestro domenicano e il
mio essere interiore. Voglio lasciare al lettore la possibilità, andando oltre il proprio senso critico, di farsi trasportare invece dalle parole, dai colori e dai
simboli. Scendere nell’inesauribile Pozzo e risalire
verso l’altissima Montagna, all’interno del proprio
essere interiore, sono la stessa cosa.
Mi sono avvalsa di simboli e di colori che quasi
giocano tra loro.

Ho iniziato a togliere, anziché ad aggiungere,
per cercare di dare una certa idea di ciò che v’è
dentro e fuori di noi, ovvero il Divino.
I disegni sono ridotti all’essenziale, a quell’Essenziale, di cui Meister Ekchart parla costantemente.
MARTINA VIGANÒ
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Centinaia di angioletti,
simpaticissimi,
anche birichini,
mandano un messaggio
di gioia, pronti a volare
giù per proteggere
piccoli e grandi.
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