Vedi, torna con le nubi e lo vedrà ciascun occhio e coloro che lo forarono
e si percuoteranno per Lui tutte le nazioni della terra. Sì, amen.
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Negli ultimi giorni si moltiplicheranno i falsi profeti e i corruttori, le pecore si trasformeranno
in lupi, l’amore in odio. Aumentando l’iniquità si odieranno l’un l’altro, si perseguiteranno, si
tradiranno. Allora il seduttore del mondo apparirà quale fosse il Figlio di Dio.
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È con grande piacere che saluto la mostra “Il mito del vero 2012/
Apokalips” curata da Giacomo Maria Prati che ha il merito di aver
creato un appuntamento davvero unico per il territorio lombardo,
che ancora una volta conferma la propria vocazione artistica.
Sono oltre quaranta opere inedite realizzate proprio per questa
eccezionale esposizione collettiva da 36 artisti italiani che, ispirandosi alla nuova traduzione dal greco del Libro di Giovanni, hanno
interpretato in modo suggestivo un valore senza tempo e oggi di
grande importanza: la speranza dell’uomo anche nei momenti più
difficili della sua esistenza.
La mostra è arricchita anche da un altro importante elemento artistico, che testimonia il forte legame fra il Libro dell’Apocalisse e
l’arte italiana. Si tratta dell’esposizione della preziosa copia anastatica di Cosimo Panini della Bibbia di Borso d’Este che, con i
suoi fregi e le innumerevoli miniature, rappresenta un autentico
capolavoro dell’arte rinascimentale.
“Il mito del vero 2012/Apokalips” si rivela però non solo un evento
artistico ma anche uno spazio dedicato all’approfondimento culturale, grazie ai contributi di illustri studiosi, ad un video dedicato al
Cenacolo vinciano e al testo di Giovanni che permettono di entrare ancora più in contatto con i profondi significati della letteratura
apocalittica e con le sue relazioni con l’arte.
Per questi motivi sono molto lieto che tale mostra si svolga a Milano, nella prestigiosa sede di Palazzo Pirelli e che, soprattutto,
Regione Lombardia, insieme alla Fondazione ATM e al Ministero
per i beni e le attività culturali, abbia sostenuto tale iniziativa che
rappresenta una straordinaria fonte di arricchimento culturale per
l’intera comunità.
Colgo l’occasione per augurare alla mostra il successo che merita.

			

Non è un caso anomalo che una mostra collettiva dedicata al
tema dell’apocalisse, oggi di moda, citi e omaggi il Cenacolo di
Leonardo. È tipico dei capolavori dell’arte, e vale per il Cenacolo
di Leonardo, il vivere una propria dinamica autonoma, quale immagine, in un luogo intermedio fra la fruizione di massa e lo studio degli esperti. Un luogo metamorfico, camaleontico, ambiguo.
Può essere un opportunità di valorizzazione del bene culturale, ma
cela pure il rischio di una sua banalizzazione consumistica, di un
suo inghiottimento, come se fosse sufficiente usarne l’immagine
per esaurirne le potenzialità e la ricchezza espressiva. L’approfondimento spesso viene eluso, non è il fine della performance.
Il video culturale La stanza superiore, che compare nella mostra
Apokalips, frutto di una stretta collaborazione fra la professionalità di esperti della digitalizzazione e l’indagine curatoriale di tipo
iconologico, appartiene a questa dimensione, e appare ibrido e
sfuggente anche quale strumento di comunicazione. Non è solamente didattico in quanto creativo, né appare eccessivamente
incisivo sull’immagine del Cenacolo, anzi si mostra quale semplice, silente ed essenziale sequenza di frame ad alta definizione del
volto di Gesù e di pochi altri dettagli. Ma proprio questa scelta,
per sottrazione, valorizza la potenza narrativa e suggestiva del
capolavoro di Leonardo, al di là del valore, significativo, della
concordanza linguistica fra certi suoi particolari narrativi e il Libro
dell’Apocalisse, idea propugnata con passione dal curatore. L’apparire e lo scomparire delle didascalie sull’immagine proiettata
mi sembra una scelta corretta ed efficace, sia per tutelare l‘autonomia e l’integrità comunicativa dell’opera, sia perché mutua la
dinamica stessa della visione e della percezione.
Alberto Artioli
Soprintendente per i Beni Architettonici di Milano

Roberto Formigoni
Presidente della Regione Lombardia
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Fondazione ATM di Milano nasce nel 1999. Con un accordo tra
ATM (Azienda Trasporti Milanesi) e le Organizzazioni Sindacali di
categoria, quale evoluzione delle preesistenti casse di mutuo soccorso aziendali e successivamente gestioni integrative Gesai e Gtl,
viene costituita la Fondazione ATM con lo scopo di sovraintendere
alle attività riferite ai propri beneficiari, cioè i dipendenti, pensionati dell’ATM, nonché i loro familiari. Tra le proprie finalità istituzionali l’erogazione di prestazioni per assistenza socio-sanitaria
e socio-assistenziale, welfare sociale, per rispondere al meglio ai
bisogni emergenti dei dipendenti e pensionati, anche dei neo assunti e dei nuclei familiari con specifiche necessità e situazioni di
disagio. Fondazione ATM annovera circa 14.000 iscritti, cui si devono aggiungere i familiari, ed eroga servizi ai propri beneficiari
nel campo delle attività assistenziali, sociali, sanitarie integrative,
ricreative, sportive e culturali. Nello specifico, è impegnata nella organizzazione di soggiorni estivi per i ragazzi, di soggiorni
per il recupero psico-fisico e termale dei beneficiari, raccorda
convenzione per esigenze di ricoveri di sollievo e di assistenza
post-operatoria. Inoltre sviluppa interventi di screening sanitari di
prevenzione con particolare attenzione alle donne ed ai ragazzi.
Interviene su realtà di disagio sociale con iniziative mirate. Ha realizzato operazioni di housing sociale di sostegno alla famiglia in
collaborazione con le Istituzioni del territorio. Promuove e sostiene
la promozione sportiva e culturale attraverso specifiche iniziative.
Ed è in virtù di questo compito e della mission che abbiamo deciso
di essere presenti in questa manifestazione con la “Bibbia di Borso
d’Este” consapevoli di aver contribuito, a nome di tutta la Fondazione ATM, alla diffusione di un’opera tanto preziosa quanto poco
conosciuta, nella speranza che possa diventare l’occasione per
apprezzare il bello che si fa storia dentro la tradizione. Ci sembra
poi un’operazione efficace e attrattiva congiungere i capolavori
dell’arte antica con l’arte contemporanea di qualità presente in
Apokalips, abile nel leggere le pulsioni e le tendenze sociali e psicologiche attuali, e sempre capace di attrarre i giovani. Con questa significativa doppia mostra, che accoglie la sfida del 2012 e
la sfida di un tema così impegnativo e affascinante, la Fondazione
Atm si conferma promotrice di eventi culturali e Milano si ripropone quale centro primario di sperimentazione e di aggregazione.
Ringrazio il consiglio di Amministrazione della Fondazione ATM
che ha condiviso con entusiasmo la realizzazione della iniziativa
cosciente del profondo valore culturale, indispensabile nel nostro
tempo, quale testimonianza di un fare che testimonia una appartenenza ed una passione al senso della vita.
Roberto Tenedini
Presidente Fondazione ATM di Milano
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Ci sono cose che suscitano in noi emozioni a prima vista e il loro
fascino ci spinge a condividere queste sensazioni con gli altri. Ci
sono cose che hanno un valore che attraversa secoli di storia e
di vicissitudini umane arrivando fino a noi intatte. Il progetto che
curiamo relativo alla valorizzazione della Bibbia di Borso d’Este
punta proprio su queste due semplici considerazioni per offrire
un’esperienza unica: conoscere un gioiello dell’arte rinascimentale italiana. La Bibbia, voluta dal Duca Borso d’Este per esaltare la
magnificenza della Casa d’Este, e realizzata tra il 1455 e il 1461
da Taddeo Crivelli e Franco dei Russi, con la collaborazione di
altri miniaturisti ferraresi, consta di 606 fogli miniati raccolti in due
preziosi volumi. Utilizza per quei tempi un linguaggio moderno,
superando gli stilemi tardo-gotici e facendo proprie le novità del
Rinascimento toscano e della pittura fiamminga. I preziosi fregi
e le innumerevoli miniature di raffinata eleganza, accompagnate
da imprese ed emblemi degli Estensi, ne fanno un capolavoro
senza precedenti. La Bibbia di Borso giunge a Modena nel 1598
allorchè la corte estense vi si trasferì da Ferrara, a seguito della
devoluzione di quest’ultima al Papato. Essa rimase patrimonio di
Casa d’Este fino a quando l’ultima proprietaria, la principessa Zita
d’Asburgo, la mise in vendita presso un antiquario parigino. Il prezioso codice fu acquistato nel 1923 da Giovanni Treccani e da lui
donato allo Stato italiano. La “Bibla bèla” ritornò così a Modena
dove attualmente è custodita presso la Biblioteca Estense Universitaria, Istituto del Ministero Beni Culturali, che ringraziamo per la
gentile autorizzazione alla riproduzione delle immagini del bene
culturale che intendiamo valorizzare in Apokalips. L’associazione
Artè Muggiò ha accolto l’invito a partecipare ad Apokalips per testimoniare la radice antica del rapporto fra il Libro dell’Apocalisse
e l’arte italiana, e per ricordare l’importanza delle miniature quale
racconto prezioso che sembra unire gli opposti: storico e senza
tempo, sociale e aristocratico, estetizzante e popolare nella sua
sintesi didascalica.
Temple M. Franciosi

Aldo Ramazzotti

Dopo “Il Mito del vero il Ritratto/il Volto” e “Il Mito del vero/Situation” ecco Calabrolombarda protagonista del “Mito del vero/
Apokalips”, al Grattacielo Pirelli di Milano. La mostra, realizzata
grazie al generoso sostegno della Regione Lombardia, si inserisce
nella programmazione della nostra associazione in collaborazione con l’associazione Il Leone e la Rosa, fondata dal nostro amico
Giacomo Maria Prati, che ringraziamo, e inaugura nella simbolica
data del 13 giugno per proseguire fino al 27 luglio 2012. Il nostro
intento è di proporre all’attenzione delle autorità e del pubblico,
dando il nostro contributo nel senso dell’unione, un collegamento
culturale fra le due regioni Calabria e Lombardia. Non a caso partecipano ad Apokalips due significativi artisti calabresi: Alessandro
Russo e Stefania Pennacchio, uniti a numerosi artisti lombardi e del
Nord Italia, e questo nella città che resta nonostante tutto la capitale
dell’arte contemporanea italiana: Milano. Pure non a caso il nume
tutelare del tema dell’Apocalisse è e resta, anche per Apokalips,
quel dotto e sapiente calabrese che fu Gioacchino da Fiore, a cui
si deve quello che è ancor oggi il più analitico ed erudito commento al Libro di Giovanni. Tante quindi le suggestioni e gli stimoli,
utili anche per esorcizzare le paure, irrazionali e comprensibili che
siano, che tavolta agitano la nostra società. Attraverso la mostra
che, nel mondo attuale, è luogo di frequentazione, punto d’incontro, vogliamo perseguire prospettive di sviluppo anche culturale
per la nostra amata Calabria, per non limitarci a discutere sempre
di sviluppo politico, economico e sociale tralasciando il progresso
culturale. Con Apokalips la Calabria torna luogo spirituale e mentale, luogo del cuore e delle idee, motore di energie e possibilità.
Con Apokalips vogliamo continuare nell’evidenziare e diffondere
nella Lombardia, e non solo, l’immagine di una Calabria positiva, operosa, onesta, che lega insieme passato e futuro in uno
sviluppo naturale e coerente dei calabresi nei luoghi del mondo
ove essi vivono ed operano. Il nostro pensiero va anche agli amici
calabresi che ci hanno lasciato, ma non nel vivo ricordo, come
l’artista Tommaso Silvio Pucci di cui omaggiamo l’entusiasmo per
l’arte, la passione sincera per una pittura d’anima, di sentimento.
Lo ricordiamo con alcune frasi che testimoniano la sua profonda
meditazione del travaglio artistico e dei linguaggi dell’ideazione,
perché l’arte, insegna la Calabria, è anche saggezza. Tommaso
Silvio Pucci univa ironia ad istinto, contemplazione a impeto e scriveva di arte con una poesia fatta di intuizioni folgoranti. “L’inestinguibile visione dell’artista è chiusa nel cassetto di sinistra ma io non
riesco ad aprirlo senza la tua chiave” E ancora: “l’artista a pari di
Dio crea, costruisce, e distrugge fino ad essere indifferente, intento
a limarsi le unghie davanti all’opera compiuta”. Fino alla filosofia
del linguaggio: “l’interpretante di Dio è colui che ha creato tutte le
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cose. Dio alla pari dell’unicorno non ha replicante nella realtà, solo
il simbolo trasferisce il segno in un altro segno”. Cogliamo infine
l’occasione per ringraziare il Presidente della Regione Lombardia
On. Roberto Formigoni e il Soprintendente arch. Alberto Artioli e
porre a tutti voi, partecipanti, organizzatori, sponsor e visitatori il
nostro saluto sincero e cordiale.

Salvatore Tolomeo

Giuseppe Mancuso

Il tema dell’Apocalisse è un motivo ispiratore quanto mai attuale
nel panorama dell’arte contemporanea, anche nel senso antico
del termine, quale disvelamento, scoperchiamento che porta in
luce inevitabilmente tutto ciò che è rimasto celato, nascosto, sommerso, in attesa di un grande evento, simbolico e travolgente. Su
questo argomento infatti numerosi artisti si sono misurati negli
ultimi anni, offrendoci immagini assai diverse e sorprendenti, delineando nuovi mondi visionari e poetici, lontani dai luoghi comuni e ricchi di spunti di riflessione. Mescolando tra loro tecniche
e generi alcuni artisti hanno accostato in modo talvolta volutamente stridente e ironico, con un evidente slittamento espressivo
e semantico, soggetti distanti tra loro, iconografie distinte, in una
rielaborazione estremamente interessante, che attenua le gerarchie di valori e dà alla luce nuove poetiche e innovativi linguaggi.
Ecco dunque le visioni fantascientifiche e apocalittiche di Dario
Arcidiacono, che si rifà agli schemi classici del pop, al fumetto
underground, all’iconografia del cinema horror, ai mondi visionari
di Lovecraft, in un inestricabile e fantastico intreccio dai colori psichedelici. Così come nei paesaggi fantastici e surreali delle opere
di Fulvio Di Piazza, i personaggi, caratterizzati dalla discordanza
dei volumi e dall’enormità delle membra, si muovono quasi come
pionieri dello spazio, alla Stanley Kubrick, tra ricchissimi giardini e
luoghi immaginari, città di pesci o uomini-cactus, simboli recuperati a un’estetica neobarocca. Nicola Verlato, artista che da tempo
si è trasferito negli Stati Uniti, lavora su una dimensione fortemente tradizionale: gli scenari evocativi delle sue tele mescolano le
trame di una pittura classica, soprattutto quella del Cinquecento
veneto, a soggetti e immagini strettamente contemporanei, dove
al posto di eroi, santi o Madonne, appaiono personaggi della nostra contemporaneità, dalle fattezze perfette e ben tornite. Nei suoi
coloratissimi mondi visionari, Felipe Cardena decontestualizza immagini prese dalla storia dell’arte, dai fumetti, dai rotocalchi anni
cinquanta, per immergerli in uno sfondo ricchissimo e strabordan-

La letteratura apocalittica nasce
per aiutare a sopportare l’insopportabile.
Paul Beauchamp
te di fiori. Nelle sue opere convivono senza soluzione di continuità
le forme dell’estetica classica e le icone della nostra contemporaneità. Anche Andrea Zucchi, eclettico pittore milanese, nei suoi
mondi misteriosi e ancestrali “di lontana ascendenza metafisica”,
si riappropria di immagini fotografiche antiche e di iconografie
esotiche e curiose, accostandole con uno stridente contrasto cromatico e uno spiazzante effetto di straniamento. Daniela Cavallo
invece, crea nelle sue opere mondi apocalittici e visionari, dove il
paesaggio, spesso abitato da personaggi immersi in elementi naturalistici, è un elemento dominante, che permea di sé ogni valore
poetico, e dà vita a squarci e visioni utopiche e surreali. Antonio
De Luca, fotografo di raffinata sensibilità, si misura su differenti tematiche e contesti: qui, abbandonando ogni riferimento alla
cronaca o all’attualità, coglie in immagini desolate e senza tempo
i relitti e gli oggetti recuperati ad altri mondi, fissandoli in immagini quasi mistiche, oniriche, ed estremamente poetiche. Nei suoi
paesaggi Claudio Monnini, “pittore puro” per eccellenza, crea forti
fiabe visive, dove personaggi, segni, figure, elementi naturali si
ricompongono in un intreccio di riferimenti e richiami contrastanti,
evocativi di atmosfere oniriche e perdute nel tempo.
Ringraziamo quindi Giacomo Maria Prati per averci dato la possibilità di partecipare come associazione culturale a questo evento, e
l’occasione di promuovere una serie di artisti vicini alla nostra sensibilità e al progetto culturale che stiamo da anni promuovendo.
Volevamo infine ringraziare Giovanni Bonelli, amico di sempre,
per la gentile concessione di alcune splendide opere in mostra.

Da una profonda sensibilità verso tutte le forme espressive d’arte
e di cultura nasce l’iniziativa Apokalips, collettiva curata da Giacomo Maria Prati, che sfida, interroga, risponde ma non dà risposte.
Le opere scelte rimandano ad una sorta di necessità di Radicalismo: non si preveda il futuro come stiamo vivendo il presente!
Ecco la necessità di togliere il velo dell’ipocrisia, degli errori già
fatti. L’appuntamento proposto per l’occasione è un evento che
vuole porre l’attenzione in modalità assolutamente propositiva al
momento storico e sociale di cui siamo protagonisti, nostro malgrado. L’Apocalisse intesa come momento catartico, di cambiamento, di rinnovo necessario, totale. Ciò corrisponde al significato
della parola ellenica, che letteralmente intende ‘togliere il velo’,
rivelare quindi cose nascoste. E se catarsi significa purificazione,
liberarsi da, per Apocalisse s’intenda l’osservanza di ciò che viene
svelato, al fine di passare al nuovo, ad un qualcosa di diverso.
L’Apocalisse ha svariate possibili interpretazioni e Prati ci guida attraverso il fil rouge di questo evento: le visioni che ci rimandano le
opere si incrociano, si intersecano, si sovrappongono, e forse non
si incontrano mai. Come editore della casa editrice che pubblica
il bimestrale L’Aperitivo Illustrato sono orgogliosa di far parte di
questa piccola avanguardia culturale che propone, crea ed indica
un futuro; certo di un bisogno di progettualità a sfondo culturale,
esperienza necessaria a qualsiasi società. Per queste ragioni ringrazio il curatore di Apokalips, le Istituzioni, i colleghi e gli operatori che hanno scelto di sostenere l’evento apportando un grande
valore aggiunto al Risultato.

Sputnik Arts Project

Christina Magnanelli Weitensfelder
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Rivelazione data a Giovanni
estratto dalla traduzione dal greco
di Giacomo Maria Prati dell’Apocalisse di Giovanni

Nulla si muove, e c’è un punto solo,
il punto da cui si generano
in uno stesso istante
tutti gli altri punti.
Umberto Eco, Il Pendolo di Focault

R

ivelazione di Gesù Cristo che Dio gli affida per far vedere ai suoi servi quello che deve manifestarsi presto e che proclama inviandola tramite il suo angelo al suo servo Giovanni il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo su tutto quanto ha
visto. Felice colui che medita e coloro che prestano attenzione alle parole di questa profezia e coloro che trattengono ciò che in lei è inciso.
Il momento infatti è imminente. Giovanni alle sette Chiese in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è e che continua ad essere e che sta
ritornando e dai sette angeli che stanno di fronte al suo trono e da Gesù Cristo il Testimone il Fedele il Primogenito fra i trapassati il Re dei
re della terra. A Colui che ci accoglie con amore e ci scioglie dai nostri peccati nel suo sangue e che ci ha suscitati come regno come santa
primizia per il Suo Dio e Padre a lui la gloria e l’impero per l’eternità. Amen. Vedi appare fra le nubi e lo vedrà ogni occhio e pure coloro
che lo forarono e si percuoteranno di fronte a lui tutte le tribù della terra. Sì, Amen. Io sono l’Alfa e l’Omega dice il Signore Dio Colui che
è e che continua ad essere e che sta ritornando l’Onnipotente. Io Giovanni vostro fratello e compartecipe nell’afflizione e nel regno e nella
perseveranza in Gesù mi trovavo in quell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Entrai nello
spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce possente come tromba che diceva: quello che vedi incidilo in una pergamena e
invialo alle sette Chiese: a Efeso e a Smirne e a Pergamo e a Tiatira e a Sardi e a Filadelfia e a Laodicea. E mi voltai indietro per guardare
la voce che parlava con me e mentre mi voltavo vedo sette candelabri d’oro e in mezzo ai candelabri uno simile a figlio d’uomo avvolto
fino ai piedi e cinto al petto con una cintura d’oro.

E

vedi sto ritornando presto. Felice chi trattiene le parole della profezia di questa pergamena. E io Giovanni sono colui che porge
orecchio e colui che volge lo sguardo a queste cose e quando ascoltai e vidi caddi a terra prostrato per adorare davanti ai piedi dell’angelo
che mi indicava queste cose. Ma subito mi rimprovera: guarda di non farlo. Sono un compartecipe nel servizio a te e ai tuoi fratelli profeti e
a coloro che conservano le parole di questa pergamena. Solo a Dio prostrati per adorarlo. E mi dice: non porre sotto sigillo le parole della
profezia di questa pergamena. Il momento infatti è imminente. Colui che pratica l’ingiustizia continui a praticarla e coloro che sono sporchi
continuino ad insozzarsi ancora e il giusto operi la giustizia e il santo si santifichi ancor di più. Vedi Io ritorno presto. E il mio salario è con
me per rendere a ciascuno nello stesso modo della sua opera. Io sono l’Alfa e l’Omega il primo e l’ultimo l’inizio e il compimento. Felici
coloro che lavano le loro tuniche affinchè sia loro la signorìa sull’albero della vita e per le porte entreranno nella città. Via i cani i maghi i
turpi gli assassini gli idolatri e coloro che amano la falsità e la compiono. Io Gesù ho inviato il mio angelo per attestare a voi tutte queste
cose sulle Chiese. Io sono la radice e la stirpe di David la stella quella sfolgorante quella del mattino. E lo Spirito e la sposa supplicano:
ritorna. Chiunque ascolti invochi: ritorna. Chi ha sete si avvicini chi desidera prenda in dono dell’acqua della vita. Io attesto a chiunque
presti attenzione le parole della profezia di questa pergamena. Se qualcuno sovrappone ad esse Dio porrà sopra di lui i castighi incisi in
questa pergamena mentre se qualcuno sottrae dalle parole della pergamena di questa profezia Dio sottrarrà la sua parte dall’albero della
vita e dalla città santa degli inscritti in questa pergamena. Colui che attesta queste cose proclama: sì sto per ritornare presto. Amen ritorna
Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù con tutti.
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Compiutisi questi eventi non vi sarà più avanti
nessun altro tempo, ma solo un giorno eterno;
né i re della terra regneranno ancora,
ma regnerà soltanto il Signore, Re degli eserciti;
nè dureranno oltre le città delle nazioni,
ma vi sarà soltanto la Città di Dio, nostra madre Gerusalemme.
Gioacchino da Fiore, Enchiridion super Apocalypsim

Se il mondo va male è perché va alla rovescia;
comportati quindi al contrario di come va il mondo;
ti avvicinerai al bene
Aldo Pioli, Discorsi con me stesso
9

L’apocalisse dell’Apocalisse
Giacomo Maria Prati

Jacopo Belbo aveva ragione, la Ragione aveva torto.
Umberto Eco, Il Pendolo di Foucault

Se la crisi è scelta e la catastrofe è un volgersi verso un nuovo orizzonte
allora l’apocalisse è iniziata quando sono venuto alla luce, quando è iniziato il mio ritorno.
Aldo Pioli, Conversazioni con me stesso

Anche la pienezza dei tempi ha una sua modulazione,
come la luce ha il suo tempo di viaggio.
Riccarda Sassi, Il Sinolo di Buridano

Togliere ciò che nasconde: l’unico senso univoco dell’Apocalisse. Il
contrario di Calipso. Un termine tecnico, vuoto. Un processo inverso, antiesoterico. Un paradosso per un concetto che è emblema
del massimamente esoterico. Un’esigenza di smascheramento che
produce sensi di criptazione. Una visione che sembra svuotarsi e,
una volta comunicata, si ritira nell’enigma, nel mistero, come se
fosse sufficiente ricevere la visione senza pretendere di decrittarla.
Videoscrittura. L’Imago che erompe riversandosi in un flusso incalzante, ritmato da Giovanni in brevi frasi, quasi senza respirare,
nella fretta di trasmettere ciò che si è contemplato. Una visione che
è già Passaggio, Pasqua fra i tempi e gli esseri, passaggio fondativo del concetto stesso di Traditio: da Dio Padre a Gesù, da Gesù
al suo angelo e dall’angelo di Gesù a Giovanni affinchè consegni
la Rivelazione alle sette Chiese dell’Asia (Ap.1,1). Dall’Uno al Sette. Come un rotolo di pergamena si srotola e si arrotola nelle sue
fisiche implicazioni/esplicazioni così si protende verso l’interprete
quanto gli resiste tetragona. Vuole che sia il lettore a lasciarsi assorbire. Lo stesso moltiplicarsi delle immagini sembra quasi rispondere ad un’esigenza di schermatura difensiva rispetto
all’erompere violento dell’Inesprimibile, all’abbraccio bruciante
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dell’Ineffabile. Giovanni entra nello Spirito (Ap.1,10) con tutto se
stesso. Spesso utilizza l’avverbio come per cercare di sopperire
all’intrinseca debolezza descrittiva rispetto ad un processo che travolge ogni comunicazione e giunge al limite della possibilità di
trasmissione. Il Mito della modernità trae radice dall’Apocalisse
quale punto di svolta, di chiusura/ripartenza, fra Antico e Futuribile, verso i tempi della manifestazione di ciò che è già compiuto, di
ciò che arde sotto i veli. La progressività dello srotolamento è la
progressività dell’annuncio del Vangelo che inaugura il tempo della costruzione, che è la Modernitas quale Discorso sui tempi nuovi.
L’Apocalisse ci insegna la mediazione fra l’esclusività solitaria
dell’opera d’arte e la sua dinamica polisemìa, fra l’enigma solipsistico e il pluralismo della propria metamorficità. Per questo non
reggono più le convenzioni: il simbolo evapora o si infittisce, l’allegoria esplode, l’anagogìa resta imprevedibile, incognita, la metafora implode nell’assorbimento di tutti i termini di raffronto. Si
tende all’unità e alla riaggregazione. L’Apocalisse è antideologica
e antiretorica, radicale perché è Radice. Di fronte ad essa svanisce
il manierismo. Si ritorna alle radici più fonde della rappresentabilità/condivisibilità. L’Apocalisse ristabilisce il primato della visione

rispetto agli stessi immaginari, al concetto di codice. Il codice, le
letture, vengono dopo. Restano più deboli. Il Sistema viene spezzato, spiazzato, de-concentrato per una possibile riconversione.
Accoglimento di una visione performante che modula il suo stesso
accoglimento, aprendolo, guidandolo con dolce forza. Visione che
resta mistero pur chiamando ad invenire forme di condivisione;
dalla res al suo processo, dal fatto all’Imago quale Logos avvolto,
vestito, con-centrato, dalla comunicazione alla visività quale condizione originaria, prenomica, quale status autarchico, edenico.
Quì il moltiplicarsi del Nome nei suoi nomi. L’abbondanza degli
epiteti del Cristo. Qui il ricomporsi del distacco fra apparizione e
interazione con l’essere. La lezione etica, quasi metodologica, che
resta a propiziazione dell’arte del vedere ci parla dell’esigenza di
trattenere, quasi fisicamente. Non a caso krateo, da cui i nomi del
Potere, è verbo frequente nel Libro dato a Giovanni, nel senso di
“tenere con saldezza nel tempo”. Segreto di ogni esperienza, di
ogni vittoria. (Ap.2,1.13.25). Il trattenere diventa fondativo, perché verifica e interpella lo status dell’apparire. Via di incorporazione e carnizzazione dell’apparire. Qual è il luogo dell’apparire? Il
ritorno e la reversione. Che rapporto fra l’apparire e le sue apparizioni? Il rapporto di sincope fra il cielo della realizzazione e la
terra della manifestazione, fra il ritmo e l’ascolto del medesimo
suono. Lo status dell’apparire è variazione o resistenza alla variazione? L’Apocalisse è fonte di conoscenza accidentale. La donna
che reca il panno su cui resta impressa l’immagine del volto di
Gesù cambia nome, come Pietro, Giacomo e Giovanni, si immerge in una visione che reca, che incorpora, diventa Veronica, da
vera icona. Questo ricordo della Tradizione ci induce a riflettere su
come il vedere possa diventare metanoia, parola apocalittica,
transanimazione, neocorporazione. L’invisibile resta indivisibile, il
visibile è divisione, cioè de-cisione/recisione, ritmo, polemos. La
pittura di Apokalips vince la sfida del linguaggio offrendo visioni
che appaiono quali figure in formazione, figure figuranti, che si
“presentano”, oltre la questione della rappresentazione (La conoscenza accidentale, Georges Didi Huberman) com-prendendo in
sé il ciclo dell’apparire fra riconoscimento, movimento e riassorbimento. L’apparizione introduce un nuovo tempo, che è il tempo

della propria digestione, incorporazione. L’apparizione chiede
biunivocità, cresce e svanisce nello scambio, induce un’ascesi della visione che Georges Didi Huberman così descrive, commentando Filoteo il Sinaita e il suo primo uso del verbo greco “foto-grafare” (lasciare un segno con e nella luce): l’equivalenza paradossale
del vedere e dell’essere visto, la dissoluzione dell’essere vedente
nel tempo dello sguardo, l’incorporazione reciproca della luce
nell’occhio e dell’occhio nella luce“. San Paolo ci soccorre ricordandoci la comune origine fra Vedente e Visto: Colui che santifica
e coloro che sono santificati sono tutti da uno (Ebrei 2,11). Una
luce eccessiva non viene vista ma ci assorbe nella sua visione, che
per noi diventa Reversione, ritorno all’Origine dove non ricordiamo mai esser stati. Il percorso dell’apocalisse segue la spirale,
quale unione nuziale fra la linea progressiva e il cerchio. La “non
controllabilità/prevedibilità” è uno dei connotati dell’apparire,
come pure la sua non completa riducibilità/riconducibiltà ad altro.
Per quanto ogni apparizione trasli ad altro, ad altre apparizioni o
perlomeno alla radice del suo stesso apparire, comunque permane un suo valore di fatto, di presenza ormai compiuta, data dalla
sua intrinseca performatività. C’è un “prima” riconoscibile? L’apparizione divide il tempospazio e divide pure le potenzialità valutative. L’apparso incide generando un ante e un post. È la performatività, comune al fenomeno come al simbolo. (Giampaolo Azzoni, La duplice trascendenza del simbolo) Per questo l’apparizione
è decisiva, perché decapita la continuità fra frutto e radice, fra il
Tutto quale apeiron e l’eroismo della parte. Con il Mito e la figurazione, con lo Spirito e il racconto, superiamo due secoli di desolazione kantiana, già premarxista, che invola il senso nell’inconoscibile noumeno e livella il fenomeno in un qualsiasi esserci. L’“apparizione” offre invece immagini e chiede immagini, ma non si
riduce neppure ad esse. La stessa “figura” poi se va in cerca del
suo proprietario, purtuttavia tende ad oltrepassare un mero possesso. L’Apocalisse quasi esaurisce la figuratività della profezia in
quanto assorbe tutti i tempi, togliendo spazio, gelosamente, al
concetto di figurazione quale prefigurazione, cioè movimento performativo/assiologico di un’immagine da un tempo a più distinti
tempi. La roccia da cui esce acqua nel deserto del Sinai è figura di
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Cristo “roccia della salvezza”, come ci insegna San Paolo, ma il
Cristo cavaliere dell’Apocalisse (Ap.19,11) è figura di se stesso in
quanto è immagine endospeculare, autoriflesso del Verbo di Dio.
Consummatio imaginis. In “Alice nel Paese delle Meraviglie” compare uno stupendo dialogo fra Alice, il Cappellaio e la Lepre Marzolina in cui si gioca ad invertire parole. Vedo quel che mangio e
mangio quel che vedo. Respiro quando dormo e dormo quando
respiro. Giovanni ribalta totalmente la prospettiva della narrazione volgendosi alle proprie spalle quando gli “appare” la voce potente come la tromba all’inizio della visione. (Ap.1,10) Giocando
anche noi con le inversioni possiamo giustapporre a: “vedo ciò
che appare”, “appare ciò che vedo”. Entrambe le frasi sono sia
vere che false, o meglio appaiono sia attendibili che inattendibili.
Dall’esperito quotidiano emerge la circostanza che non possiamo
vedere tutto ciò che appare, né tuttavia possiamo essere così soggettivisti da ritenere che appare solo ciò che noi vediamo. Lo stesso concetto di vedere, sia nell’Apocalisse che nell’etimo sanscrito
e greco del termine, appare connesso con il concetto più alto di
sapere. Nell’Apocalisse compare per quattro volte l’immagine della porta, archetipo dell’apparire. Prima abbiamo la porta spalancata nel cielo. (Ap.4,1) Un varco misterioso attraverso cui Giovanni entra più intimamente nella visione della Realtà celeste, permanendo nel suo “continuare a vedere”. La seconda immagine riguarda la porta che Gesù promette di spalancare a favore della
Chiesa di Filadelfia (Ap.3,8) La porta della con-versione. La terza
porta è la porta del cuore a cui bussa incessantemente Gesù in
ogni tempo. (Ap.3,20) La porta che la Chiesa di Laodicea, l’attuale, dimentica spesso chiusa. In fine le quattro porte cosmiche della
Gerusalemme celeste, fatte di un’unica perla. (Ap.21,21) Porte fra
il fisico e l’immateriale. Una Logica che sembra indifferente ai
tempi, eppure gioca con i tempi: il “vedere la voce” sembra rispondere dopo secoli alla mano celeste che appare e che scrive
nella visione di Baldassarre (Dn.5,5), e a cui corrisponde pure, per
completamento simmetrico, l’inghiottimento del libro celeste da
parte di Giovanni. (Ap.10,10) Il Logos si è fatto carne quindi Giovanni può letteralmente divorare il Libro della Profezia, come può
“vedere” la Voce del Logos, che, in quanto tale, risuona in eterno.
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Nell’Apocalisse non si distingue più fra “lettera”, cioè il “corpo
narrativo”, e Spirito, quale movimento fondativo, significazionale.
Il tempo dell’Apocalisse è l’ellittico “kairos”, (Ap.1,3) nemico del
crudele “kronos”, cioè un tempo qualitativo, indeterminabile, un
momento favorevole, urgente e impellente, certo ma fluido. L’apparire è un “monstrum”, ciò che si mostra, mai facilmente riconducibile ad un’idea misurabile di proporzione. Ma non è detto che il
“presentarsi” sciolga il mistero, l’enigma, anzi spesso lo moltiplica, lo infittisce, lo celebra. L’apparizione co-implica, cioè suscita
domande e movimenti, riposizionamenti e nuove instabilità. Lo
srotolarsi della pergamena dilata lo spaziotempo in uno speciale
dimensione di irradiazione e di riassorbimento che, in Apokalips,
Pellegrini emblemizza efficacemente nelle sue forme da laboratorio alchemico, ardenti e fluide, allucinatorie solo per chi resta rigido di fronte alla Chiamata. Il tempo della Rivelazione è forse il
tempo/luogo della nostra capacità di ricezione. Per questo ogni
apparizione resta polisemica, anche se riguardasse un unico singolo termine di ricezione. Alla fine dei tempi: la cubica Gerusalemme celeste. Il cubo è il ripiegamento della croce. Scesa la Gerusalemme celeste la croce svanisce, le piaghe finalmente si richiudono. L’apparire lascia in terra l’apparenza, come la farfalla
la sua crisalide. L’apparire è un fatto di cui si può predicare solo
l’esistenza, non l’essenza, mentre la visione è il ritorno d’interazione, è “entrare nello Spirito”. Apokalips esalta queste nozze fra fluidità e certezza, fra processo vivo e scelta, fra Autorità e Lotta.
L’arte vive oggi tempi apocalittici fra il deserto dell’inesprimibile e
il caos del cannibalismo visivo. L’orgia manifestazionistica richiama l’estremo opposto dell’autismo significazionale. Il non senso
quale unico senso di emblema, quale percorso sfingeo di sopravvivenza, porta senza chiave, chiave senza porta. Non a caso le
misteriche e liriche porte di Pennacchio, dove la freccia del tempospazio si ferma basita, insieme ai Libri Bianchi di Perrone, propiziando e riassorbendo il ciclo di visione di Apokalips, possono assurgere a suo sigillo totemico, insieme alla frutta di cera di Nizzoli,
dove il tempo apocalittico è il tempo di maturazione (Amos 1.8).
La fondazione visiva pone la via della propria risoluzione. È infatti
il Logos fatto carne che dona, suscita la capacità di vedere, cioè di

dare corpo alla visione. La figurazione e la performazione plastica
restano apocalittiche non in quanto smaniano per effetti speciali o
bizzarre ibridazioni, e neppure per il senso di autogenìa da eremita o da orfano, ma in quanto fondano una visione che permane
narrativa oltre l’ermeneutica e l’uso. Distrutta l’iconografia, trionfa
l’istanza iconologica. La fine fisica, corporale, genealogica, sociale, delle tradizioni artistiche, è fatto apocalittico che nella sua simmetrica risacca chiama il ritorno fertile all’Idea, alla Visione. La
stesso studio del caos ha assunto derive immaginative in cui l’apocalisse diventa categoria di pensiero, postulato implicito dell’utopia, come in questo passo fantanarcoepico di Edgar Morin: E così
sarà necessario che tutta la società si ponga in agitazione termica,
cioè in caos ed in divenire ad un tempo, sarà necessario che si
faccia sempre più calda, sarà necessario che un gran numero di
intelaiature concettuali principe cadano in rovina e in ceneri, sarà
necessario che la scienza stessa venga rivoluzionata dal calore perché infine il mondo si stiri, sbadigli, si ridesti dal suo intorpidimento, si metta in moto e infine s’immerga nel divenire, sorga nel caos,
si abbeveri di disordini, entri nella doglie del parto. A fine Novecento l’Apocalisse torna quindi a farsi Idolo, potenzialmente pericoloso in quanto evocato quale dimensione omnipervasiva; torna
quindi ad essere detonatore di istanze utopistiche, rivoluzionarie,
come già per gli anabattisti e per i manifesti rosacrociani. L’apocalitticità della percezione quale senso vibrante di attesa, nella visione di un processo vitale, decisivo, che, se non riusciamo a cogliere
nella sua intera potenza, lo intuiamo però già in atto fra noi. Non
la celebrazione della dissoluzione fine a se stessa, ma anzi il canto
della Ricostruzione e del Riscatto. Il verbo greco teleo ci conferma:
l’apocalisse inizia con la nostra nascita e tende ad una conclusione, quindi alla perfezione, al raggiungimento di una meta ideale,
significante. Teleo significa infatti: compiere, finire, pagare, terminare, e molto altro. Anche simile al latino facio, per cui l’opera
perfetta è quella conclusa pienamente. Non a caso secondo il racconto delle Dionisiache di Nonno di Panopoli Dioniso si unisce alla
ninfa Nicea, e ne ha una figlia: Telete, la cui raffigurazione compare nella Villa Misteri di Pompei. Gli stessi sensi originari di intendere e di in-tenzione implicano un muoversi verso una direzio-

ne, una destinazione risolutiva. Se X allora Y. Data la vita allora
deve diventare eterna. Per questo non è una fine, non è la fine del
mondo, ma il fine del mondo che interessa. Nihil de nihilo e Ordo
ab chao non sembrano allora visioni contrapposte ma formulazioni del medesimo processo rivelativo. Il Chaos infatti non è il disordine ma l’Indistinto del primo giorno della creazione, l’Uovo originario da cui esce Urano e Gea. E tenebris Lux. Il venire alla luce,
alla Luce. Dies Natalis.
Il catalogo inizia con la fluidità dell’opera di Simone Pellegrini e
termina con l’iconicità fissante di Psicostasia di Dino Valls e con
la formella del Duomo di Milano del retrocopertina. Dal Solve al
Coagula. La visione si rapprende, non vuole passare. Valls incrocia i tempi e i discorsi; la croce e la bilancia si commutano e
la comunicazione si moltiplica, s’immilla. Similmente l’albero di
fichi maturi scolpito nella facciata del Duomo formula una propria
comunicazione “non verbale” rispetto alla diretta narratività del
rappresentato. Sia l’Apocalisse che il Cantico dei cantici parlano
infatti di frutti che stanno maturando, come se le dinamiche celesti
si muovessero con ritmi analoghi a quelli dello sviluppo creaturale. L’albero ha radici gonfie, quasi aeree, e ci comunica un senso
di sottile inquietudine, come di interpellante urgenza. Nei Vangeli
Giovanni il Battista grida l’urgenza del Tempo messianico: la scure
è posta alla base dell’albero. Per questo ho citato sul retro quel
passo di Giovanni (3,30) dove il cambiamento è equilibrio migliorativo, travaso e metanoia. In altre parole: ora è il tempo di dare
i frutti; e gli amanti del Cantico fremono trepidanti nel vegliare
l’attesa maturazione, la vendemmia divina e cosmica della Parusia. L’Apocalisse viene quindi quale fatto vivo e naturale, concreto
e ritornante.
Il Mito del vero è massimamente Mito del Ritorno. La marea
dell’istinto di conservazione ricompone l’arcipelago del de-siderio
dell’Inesprimibile. L’apparizione vuole resistere, vuole incorporarsi
e da visione farsi percorso, racconto, azione. Profezia figurativa,
arte narrativa. L’Idea pittorica ritorna allora discorso epifanico. Il
Libro ritorna allora duttile pergamena, scritta dentro e fuori, solubile al fuoco, occhiuta, volante nel cielo, occhio solare che permettere di vedere ciò che è, nel buio ventre delle cose.
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In ictu oculi
Franco Baldini
Ὁ μέγαζ Πὰν τέθνηκεν

Plutarco, De defectu oraculorum

Καί τό πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν· Ἒρχου·
καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω· Ἒρχου·

Apocalisse di Giovanni, 22:17

Καί ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ.

Apocalisse di Giovanni, 22:7

Γέγοναν. ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ἡ ἀρχὴ
καὶ τὸ τέλος.

Apocalisse di Giovanni, 21:6

Siamo onesti. Nell’Apocalisse di Giovanni c’è qualcosa di assolutamente incomprensibile per noi moderni: com’è che in quella serie interminabile di mostruose catastrofi il cristiano di allora
trovava di che placare il suo spirito scorgendovi nientemeno che
il compimento ultimo della buona novella? Cristiani o meno, in
quest’epoca in cui non si è disposti a sopportare neanche una
multa per divieto di sosta non c’è proprio chi dentro di sé non
lo considererebbe un prezzo troppo alto da pagare per la discesa della Gerusalemme celeste e non preferirebbe di gran lunga
continuare a languire nella cara vecchia Babilonia terrestre. A
parte, forse, qualche miserabile oppresso da un rimorso senza
nome. C’è, evidentemente, qualcosa che non cogliamo più e che
non è affatto spiegato dalla miriade di pagine scritte a commento
dell’opera, per centinaia di interpretazioni difformi che confliggendo si annullano reciprocamente. Non la teologia, non la psicologia, non la critica testuale, non la filologia risolvono l’enigma:
lo complicano, semmai. Un indizio, tuttavia, brilla. La pletora di
immagini favolose e terribili di cui l’Apocalisse è piena, esseri coperti d’occhi, bestie mostruose, spade che escono da bocche, cavalieri da incubo, ruota come un corteo spettrale intorno a un solo
elemento scandito ossessivamente per tutta l’opera. Sono come
martelli esotici che battono e ribattono un unico chiodo: érchomai
tachú, io torno rapidamente. Ed è in questo che la novità dell’an-
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nuncio cristiano, rivelando il fondo gnostico che porta in sé, si
fa tramite di qualcosa di ben più antico: come sottrarsi all’idea
che questo Cristo invincibile e inflessibile, per le insegne che lo
rivestono, per il modo in cui si presenta, per il corteo da cui è
circondato somigli in modo impressionante ad Aiòn che, avvolto
per sette giri e mezzo da un serpente e impugnante scettro, chiave
e fulmine, si erge ruggendo con la sua testa di leone? Nihil sub
sole novi, ma non si tratta qui di tardopaganesimo riemergente.
Non è così semplice. C’è voluto il genio e la determinazione infaticabile di Giorgio de Santillana (Fato antico e fato moderno,
Adelphi, Milano, 1985) per farci vedere come la tradizione riferita
da Apollodoro, Nonno Panopolita, Licofrone, dall’Ovidio dei Fasti,
da Macrobio e Marciano Capella, ben lungi dall’esaurirsi in una
mitografia barocchesca, era invece l’eco stremata di qualcosa di
molto ma molto più antico. Leggiamolo. “È questo il Grande Anno
accennato da Platone come già da Eraclito, e dietro di esso si nasconde una scoperta che si oscurò via via attraverso i secoli, per
poi tornare alla coscienza scientifica con Ipparco. Per quanto non
possa dirsi ancora definitivamente provato, tutti gli indizi ci dicono che all’inizio della Storia si conosceva già la Precessione degli
Equinozi, per cui tutto lo zodiaco percorre un circolo lentissimo di
un grado ogni 72 anni, finché in 26.900 anni tutto si ritrova come
prima. (…) In questo ciclo si iscrivono e si concludono, secondo i

pensatori arcaici, tutte le grandi mutazioni. È la rivoluzione massima degli orbi celesti.” Ancora. “Al di là dell’Egitto e di Babilonia,
al di là anche dei Sumeri e delle civiltà dell’Indo si comincia oggi
a discernere i lineamenti colossali di una vera astronomia arcaica,
quella che fissò il corso dei pianeti, che dette il nome alle costellazioni dello zodiaco, che creò l’universo astronomico, e con esso il
cosmo, quale lo troviamo già pronto quando comincia la scrittura,
verso il 4000 a.c.” E ancora. “Ma qui interviene la riflessione metafisica. Non è naturale, se pur sia inevitabile, che il mondo vada
come va. Che ordine perfetto è quello che costringe ogni cosa che
vive a essere dolente, transeunte, mortale? Il Timeo platonico porta
l’impronta di questo dubbio cosmogonico. Perché mai al Demiurgo, all’artefice divino, piacque inclinare fra loro i due cerchi del
Medesimo e dell’Altro, o come diremmo noi dell’equatore celeste
e dell’eclittica? (…) L’idea più antica e più grave è che quei due
cerchi incrociati siano il risultato non di un disegno, ma di una disgrazia iniziale. Un tempo, si disse, il sole e i pianeti si muovevano
certo lungo l’equatore celeste, non può essere che tutto non fosse
simmetrico e semplice; poi lo zodiaco si sghembò da una parte, al
sole toccò scendere e salire in cielo, si crearono le stagioni. La serena immutabilità dei primi tempi era finita, la vera età dell’oro; era
cominciato il triste divenire. (…) Dunque, si concludeva, ci dev’essere stata una tragedia originale, un errore, qualcosa che andò
fuori sesto e non ci fu più rimedio. E qui nasce l’idea di un grande
conflitto dei primi tempi, in cui venne dissestata la fabbrica dell’universo. Lo sappiamo tutti, l’insurrezione di Lucifero, la sfida lanciata
dai Titani agli Olimpi, lo sconquasso che ne venne”. Si dirà: “Che
modo ingenuo di ragionare. Primitivo. Quale ragione si aveva di
supporre un’originaria simmetria di cui non v’era alcuna traccia
empirica?”. Certo, lo si potrà dire, ma solo misconoscendo che è
il nostro stesso mondo. Per esigenze di spazio, valga un esempio
semplice laddove se ne potrebbero fare ben altri. In meccanica
classica, per costruire la dinamica – la teoria del moto dei corpi e
delle sue cause – si deve partire dal moto rettilineo uniforme, non
c’è altra strada. E tuttavia nell’universo esistono innumerevoli tipi
di moto salvo quello. È cosa affatto regolare nella scienza che si
riesca a spiegare l’enorme difformità dei fatti solo in base a un
caso ideale empiricamente inesistente rispetto al quale i primi derogano. Il moto rettilineo uniforme non è diverso dal muoversi dei
pianeti lungo l’equatore celeste. L’empiria non è penetrabile che
come scostamento dalla legge, disubbidienza, trasgressione. Necessità di ragione, non ingenuità primitiva. Immancabilmente, ora

come allora, noi umani comprendiamo il reale tramite il fittizio:
fatto artistico se ve n’è uno. La scienza è sempre stata una forma
d’arte. La differenza tra noi moderni e gli antichi sta piuttosto nel
fatto che questi ultimi dal dato scientifico ricavavano architetture,
metafisiche, corpi giuridici, psicologie, etiche ed escatologie. Noi,
solo manufatti e comfort. Oggi la scienza serve ma non insegna.
Per quello ci rivolgiamo di solito alle credenze, istituzionali o personali, antiche o moderne poco importa. Oggi non c’è nessuno
che non sia credulo, a parte i teologi. E tuttavia nel loro fondo
le religioni non sono altro che scienze dimenticate. Ci si domanderà allora come ciò sia potuto accadere. Molto probabilmente
per difficoltà di linguaggio. Nella più alta antichità le scienze si
esprimevano in Mitico e non perché difettasse loro il Matematico,
ma perché esso era in grado di significare anche su altri piani. Si
prenda l’egizio udjat, l’Occhio di Horus: esprimeva la somma di
1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64...
Lo sappiamo, ma non lo capiamo. Accettiamo semplicemente il
fatto, ma ci risulta del tutto innaturale e insensato esprimere una
somma di frazioni come parti di un occhio. Il fatto è che, in questa
forma, il dato matematico poteva manifestarsi e significare anche
a livello politico: potere regale; economico: prosperità; sanitario:
buona salute; ecc. E non solo, ma anche rientrare armoniosamente in uno schema più vasto, così come l’occhio si inserisce in un
volto. È ben difficile per noi comprendere questa sconfinata ossessione degli antichi per la misura e la sintesi. Persino Santillana, che
la studiò per decine e decine d’anni, non smise mai di meravigliarsene. Il simbolo doveva esprimere tutto ciò che era possibile fargli
esprimere di pertinente alla sua propria base fisico-matematica.
E qui giunge Babele: il problema di conciliare tanti dati in una
struttura semplice, unitaria ed armoniosa, in un grande corpo
cosmico, sembra aver dato luogo alla biblica “confusione delle
lingue”. La sintesi estrema è ben ardua da dominare: la schiera
di chi la comprendeva fino in fondo dev’essersi progressivamente
rarefatta fino a dissolversi. Tuttavia cos’abbiamo noi da opporre
al fallimento di questa sfrenata passione naturalistica e unificatrice
se non il frantume delle varie discipline, troppo spesso fondate su
dubbie ideologie di mascherata derivazione psicopatologica? Così
la conoscenza antica andò in rovina e quando i Greci entrarono in
scena su di essa s’era già posata la polvere dei secoli. Ma i miti restavano, ridotti però a narrazioni ormai vuote di astronomia, vuote
di matematica, vuote di mondo, insieme all’oscura resipiscenza
di un antico, certo sapere. Si presagiva che ci fosse del vero, ma
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Apokalipsis e Kairós
Davide Liccione
Ci sono solo due date;
quella della mia nascita e quella della mia morte.
Tutti i giorni fra l’una e l’altra sono miei
Fernando Pessoa

non si sapeva più di che si trattasse. Così, come il paguro s’impadronisce del guscio del mollusco morto, la psicologia vi si insediò
riempiendo i miti di sogni, desideri, fantasie, deliri. E nacque la religione come ora la conosciamo. Così quando Aristarco di Samo,
verso il 250 a. C., ritrovò parte della sua verità perduta, essa non
la riconobbe e fu il lento, inesorabile, irrimediabile, triste divorzio
tra religione e scienza. Tuttavia la vita dell’uomo non è che una
continua ricerca di senso, e il senso necessita di un termine. Una
proposizione composta da una serie infinita di parole non può
averne alcuno. Lo sappiamo, lo vediamo nell’”insalata di parole”
ebefrenica. Non è diverso per una scienza in progresso infinito.
Perché il senso si definisca occorre un punto, una chiusura. È dalla
fine di una proposizione che il senso si propaga per feedback. E
perché Tutto, ma proprio Tutto, abbia un senso, Tutto deve avere
una Fine. Ma dove può terminare il Tutto se non in se stesso, dove
può finire se non dove è cominciato? Persino l’attuale speculazione cosmologica non è estranea a questo orizzonte. E c’è voluto
Riemann, nella prima metà dell’ottocento, per distinguere finalmente l’infinito dall’illimitato. Di fronte all’orrore di un vagabondo, indefinito sfilacciarsi dell’Essere, cosa resta da sperare se non
una Rivoluzione? Ma non quella dei tempi moderni, in cui significa
sempre l’irreversibile, bensì quella degli antichissimi, autentici rivoluzionari: il ritorno alle origini. Leggiamo ancora.“È quello a cui
si è sempre pensato fin dai tempi arcaici, è la palingenesi, quando
anche fosse in termini di rivolgimenti plurimillenari. Ogni visione
apocalittica è un modo di ricongiungere la fine al principio, onde il
tempo riacquisti un senso. Vi fu sempre l’idea di un Grande Anno,
del rivolgimento della macchina del tempo, ad acquetare le menti.
In quel tempo tutto tornava, non dico nel senso letterale dell’Eterno
Ritorno, ma delle costanti dell’avventura umana, le grandi azioni, i
grandi rivolgimenti di popoli, la fondazione di leggi.” Si scorgeva,
qui, una via di salvezza. Dall’interminabile purgatorio del divenire
si fuggiva in due modi. O votandosi al kairòs, in sintonia con i len-
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tissimi ritmi dei cieli, così da confondersi con l’essenzialità dell’Essere, e allora si tornava con lui perché un divenire che si ripete non
è più tale. O abbandonandosi al contingente, all’inessenziale, allo
stocastico ed era la seconda morte, quella da cui non si ritorna.
Non c’è dunque da rimanere straniati nello scoprire che Lorenzo
de’ Medici detto il Magnifico – quello stesso che nel suo “Quant’è
bella giovinezza che si fugge tuttavia!”componeva un inno tutto
dominato da Chronos – aveva scelto come sua divisa proprio un
germoglio nuovo che nasce da un albero secco accompagnato
dal motto “le temps revient”. O se Renato d’Angiò inalberava lo
stesso simbolo giocando sul significato del suo nome: Renatus.
Ma attenzione: non io bensì Aiòn, e con lui giovinezza, ritorna.
Leonardo da Pistoia aveva nel frattempo trascinato fino a loro un
venticello spirante dalla Macedonia in cui danzavano ancora note
sparse del grande canto antico. Note nelle quali le visioni medievali di Gioacchino da Fiore ritrovavano una base naturale, e fu
tutto un ridere da parte di Democrito e un piangere da parte di
Eraclito. Va visto in questa chiave, l’immenso sollievo rinascimentale. Chiunque nella sua vita abbia mai capito almeno un’opera
d’arte sa che l’accesso al senso è istantaneo: questo vuol dire apokálypsis, che è la stessa cosa di alétheia. E poiché Aiònnon è altro
che il kairòs universale, ogni volta che comprendiamo qualcosa,
e vediamo che per effetto di questo nostro comprendere la cosa
entra in un’altra stagione, noi viviamo un’istantanea palingenesi.
Quantomeno è questa l’idea che, sul tema, il geniale Juan de Valdes Leal espresse nel seicento in un dipinto eseguito per la chiesa
della Santa Caridad di Siviglia: “In ictu oculi”. Opinione curiosamente confermata nella seconda metà del Novecento tanto dal
matematico René Thom con la sua Teoria delle catastrofi quanto
dai paleontologi Stephen Jay Gould e Niles Eldredge con la loro
Teoria degli equilibri punteggiati. Rispetto alle scale temporali considerate, i cambiamenti radicali accadono in un batter di ciglia.
Nessuna vera transizione è graduale. Conviene stare all’occhio.

Si narra di un bambino che dopo aver chiesto ai genitori quando sarebbe venuto il tempo di fare questo o quello, ebbe modo
di vivere per un po’ di tempo sé stesso in due tempi. Un tempo
fu nell’orizzonte d’attesa della risposta del genitore che gli disse:
“Un giorno, forse due. Allora potrai fare questo o quello”. L’altro
tempo fu nella risposta dell’altro genitore che gli disse: “Adesso è
il tempo per prepararti a fare questo o quello”. Gli antichi greci
avevano due termini per il tempo: kronos e kairós. Mentre il primo
si riferisce al tempo degli istanti puntuali che si succedono secondo
logica e sequenzialità, il secondo è un momento di tempo indeterminato nel quale “un evento” speciale accade. “Fin da Esiodo
la letteratura greca ha esaltato le virtù e la potenza del kairós:
«opportunità», «occasione», «tempo debito», «giusta misura»: sono
questi alcuni dei significati più ricorrenti del kairós nella tradizione
greca classica. Solo l’uomo esperto, dotato di prudenza, acutezza
e rapidità di decisione riesce a cogliere il kairós che è di per sé
fugace, imprevedibile, sfuggente e non offre altra possibilità di essere afferrato se non nell’istante in cui si manifesta. Il kairós è l’ora
critica, il momento grave e decisivo, il supremo pericolo in cui tutti
i rivolgimenti sono possibili, in cui l’alleato di ieri si può rivelare
il più insidioso nemico o, al contrario, il più spietato nemico può
divenire il migliore alleato; l’occasione tanto attesa e desiderata
che non perdona alcuna esitazione.”1 Apokalipsis è il vero che si
manifesta per intero, è l’intima impossibilità d’essere, poiché realizza in toto la possibilità più propria di ogni esser-ci (dasein)… annientandola. Se l’essere umano è sempre oltre se stesso, l’animale
non umano è sempre e solo presso se stesso, senza trascendenza
alcuna, quindi senza possibilità. All’animale non umano non è
dato il vero, l’orizzonte, e quindi la morte. L’insetto non muore, si
trasforma. L’uomo, cessando di esser-ci, trasforma il mondo. La

morte, secondo Heidegger, è la possibilità più propria dell’essere
umano. Ma per ogni essere umano la sua possibilità più propria è
la sua morte. Non la morte come fatto, ma la morte come l’evento
di manifestazione per intero dell’essere: “solo nel morire io posso
in certa misura affermare assolutamente: «io sono»” (Heidegger,
1999)2. Ma la morte non è la conclusione di una linea temporale che origina con la mia nascita; il delta cronologico tra due
date anagrafiche. La morte come possibilità umana può essere
compresa soltanto a partire da un concetto di tempo cairologico oppure, meglio, nella concezione dell’esperienza cairologica
della temporalità. Non solo Esiodo, ma anche Aristotele nell’Etica
Nicomachea tratta del Kairós (καιρός), nel senso del «momento
opportuno» per agire, e poi la fulminante intuizione ontologica di
San Paolo che nella Prima lettera ai Tessalonicesi esorta i cristiani
a considerare l’esistenza come una grande vigilia, a tenersi preparati alla parusia, perché il Signore sopraggiungerà «come un
ladro nella notte». Ma Apokalipsis è anche il tempo intermedio,
la consumazione della creazione, il caos che annuncia la parusia.
Apokalipsis è anche l’anticristo, e l’anticristo è il limite a cui tende
Adamo quando sceglie il creato e non il Creatore. San Paolo nella
Seconda lettera ai Tessalonicesi deve scongiurare gli estremi esistenziali della vita nella sola angoscia della fine, o di una esistenza
inautentica dove nulla deve essere mosso perché insensato se letto
alla luce del ritorno del Signore. Il tempo dell’uomo è sempre il
tempo intermedio. Quei due bambini furono per un po’ di tempo
diversi. Il primo fu meno del secondo, poiché iniziò a fare questo
o quello dopo uno, forse due giorni. Il secondo iniziò a essere invista-di questo o quello da subito. Uno inautentico, l’altro autentico. Apokalipsis ne ricreò Uno, sul piano dell’esistenza.

1. Sandro Gorgone. «Heidegger e il kairós. Alle origini della concezione heideggeriana della temporalità come Ereignis». Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia,
anno 7, 2005.

2. M. Heidegger (1999). (trad.it.). Prolegomeni alla storia del concetto di tempo. Genova: Il Melangolo.
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Apocalissi
Andrea Aromatico

Naturalmente li omini boni desiderano sapere...
Leonardo da Vinci

Curioso che nella vulgata corrente, nel condiviso idioma insomma, in quello che in sociologia si direbbe “immaginario collettivo”,
al termine “apocalisse” corrisponda un ché di fondamentalmente terribile, esiziale, negativo. Anzi, non è curioso per niente. La
parola, composta e d’origine greca, nel senso suo più letterale
altro non significa infatti che “rivelazione di cose nascoste”, tecnicamente dispensate da Dio a un uomo particolare, un prescelto.
Uomo particolare poi, prescelto, che, come nel caso di Giovanni a
Patmos, prova pure a raccontarle agli altri con un libro: l’Apocalisse per l’appunto. Gli è che “queste cose nascoste”, questi futuri
eventi, parlano senza possibilità d’errore di profondi mutamenti,
sconvolgimenti, apparizioni demoniche quali conditiones sine qua
non necessarie all’inverarsi dell’annunciata parusia: l’avvento ultimo quale fine dei tempi, anzi del tempo e definitiva realizzazione
del regno di Dio nella dimensione assoluta (e di per sé inconcepibile) dell’eternità. Cioè, dicono apertisverbis che prima della pace
assoluta e del sommo bene, della risoluzione dei dualismi, ci sarà
un periodo, anzi, deve esserci, in cui tutto dovrà cambiare e rivoluzionarsi, in un’esplosione di quello che sotto ogni punto di vista si
definisce “normalità”. Opera al nero preventiva e necessaria alla
Rubedo, in altri termini. Che c’è di negativo in tutto ciò? Se lo leggiamo con una lente votata alla metafisica, nulla. Assolutamente
nulla. È tipico infatti di ogni cultura incentrata sulla più genuina
ontologia il contemplare nella sua prassi più profonda concetti
quali l’impermanenza del “visibile” (buddismo e za-zen), la caducità di ogni cosa (cristianesimo, francescanesimo), l’illusorietà del
meramente sensibile (sciamanesimo e sufismo); incentrarsi anzi su
di un’etica esistenziale, e relativa deontologia, che altro non rappresentano se non costanti esercizi, anche nella pratica, a destrutturare in continuazione quel che appare statico e subito stantio.
A fare insomma del distacco e della palingenesi continua forma
mentis. Lo straordinario non può stare nell’ordine, l’acuto non può
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essere nel piano, la spiga non sussiste se il chicco di grano non
muore a sé stesso. E l’anima deve evolvere, e per evolvere deve
provarsi giocoforza nel crogiolo di varie ed eventuali avversità.
No, non è per caso se il più importante testo dell’antichità cinese
relativo alla divinazione sia l’I-Ching, il libro dei mutamenti. Né è
per caso se tutti gli eventi più belli della nostra vita, tutti i più importanti e significativi, sono segnati per l’appunto da fasi dinamiche e di passaggio, da stravolgimenti. Nascite, traguardi superati,
viaggi. Tutti rammentiamo bene il senso di pace e di esaltazione
in questi perturbamenti della norma, in questi stravolgimenti della
prassi, in questi cardini eccezionali che stravolgevano le regole.
E allora? La logica dualista di quest’epoca blasfema e bottegaia
serve a poco per comprendere. È appunto su altri piani, su altri
stati di coscienza e conoscenza che bisogna valutare. E l’arte in
questo ci soccorre. Non per altro lassù, a due passi dal cielo, dove
l’universo è più vicino e le vicende del secolo si fanno diafane e rarefatte come l’aria che vi si respira, monaci silenti hanno appreso
la somma arte del distacco mercé l’arte medesima di crear mandala. Ci si pensi, figuriamoceli: eccoli intenti a campire con pazienza certosina e maestria suprema diorami che altro non so che
ierostorie e cosmogonie, epifanie e rappresentazioni di stati di coscienza, una volta realizzati i quali, una volta disposte come deve
le varie sabbie colorate atte a crearli, un attimo li si contempla,
un istante appena ci si fissa la mente, per poi subito distoglierla
ancor prima che la mano che li ha creati li disfi per riconsegnare le
materie di cui sono composti alla loro natura primordiale: basaltica, silicea, calcarea. Pienamente potenziale, ancora. Primigenia. E
tutto questo con pienissima grazia, animo risolto e risoluto ricolmo
solo di sereno distacco, prodromico alla pace. Un sorriso mi viene
alle labbra, figurandomi invece il pensiero che come un lampo
folgora per certo ogni mente occidentale solamente: che peccato!
Che perdita angosciosa! “Un’apocalisse”. È invece che l’apocalis-

se vera e propria, la ricerca del senso segreto delle cose, la loro
rivelazione, il monaco/artista la cercava prima, fissandola poi nel
cuore e nella mente per rivelazioni progressive che la katastrofé
del gesto che scompagina le forme (ne do semplice scrittura ortofonica), è il solo atto che le renda in sé possibili. Appena un passo
indietro a tutto questo è la prassi artistica in quanto tale, che per
statuto suo, specie poi moderno, è per certo branca del sapere,
del conoscere: filosofia che s’invera in diuturno girovagare fra le
forme incostanti per statuto del reale. Quale possibilità dunque,
in questo tempo presente critico e sul serio (krisis: passaggio, trasformazione, ancora!) per l’artista? Farsi integrato oppur di suo...
apocalittico! O quindi accecarsi e restare muto, attonito spettatore anch’egli una di visio mundi disumanizzata, tragica proprio
perché non apocalittica (manca in toto dello slancio metafisico),
orizzontale, normale, noiosa come tutto quel che è vita-in-serie!
oppure cercarla, analizzarla, anatomizzarla, testimoniarla, invocarla forse con gesto da teurgo l’auspicabile sempre apocalisse
prossimo ventura, con la sua prassi quotidiana che è l’art qu’est
l’art! La scelta di campo espressa in queste tele e tavole e opere a
tecniche miste è nitida e senza incertezze. Epifanica. Tanto che il
tema del tempo presente appare stagliato sulla quinta mobile ed
inafferrabile dell’eternità. Apocalissi tutte in sé perciò le opere, in
ogni dimensione concettuale sia possibile: come tema in sé costituito ad oggetto di citazioni colte sulla scia di mai sopite tradizioni,
sino a soggetto occulto che deriva da fotografie del reale filtrato
dalle lenti del mito e di una più o meno consapevole tendenza
metafisica. Rivelazionistica. Ecco, qui un sottile filo dalla tela di
Penelope inizia a sciogliersi legando in un’unica immensa Rete chi
accosti le energie che dalle opere promana. Cosicché Itaca è ogni
dove, e tutti si è nella spelonca dove a Giovanni l’angelo d’Iddio
un dì a Patmos raccontava...
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I luoghi di Apokalips
Aldo Pioli
Ogni generazione cristiana, finché resta nella coerenza con la fede originaria,
non può pensarsi se non come la generazione della fine del mondo e del ritorno di Cristo.
Sergio Quinzio, Mysterium Iniquitatis

Il periodo comune del dragone e della bestia coincide con il periodo comune dei sigilli e delle trombe.
Isaac Newton, Trattato sull’Apocalisse

Il linguaggio dell’apocalisse è grammaticale o sintattico? Esiste
una costellazione fissa di aggregazioni oppure l’apocalisse è
istanza anomica, acefala, anarchica per natura perché può assumere qualsiasi volto e vestito? Apokalips non risolve l’enigma e
questo è un punto a suo vantaggio. Resta coerente all’indicibile di
cui tratta, confonde ancor di più le babiloniche acque, spezza la
palude nella Città del dominio. Gli artisti di Apokalips, così imprevedibilmente e felicemente estranei fra di loro, si ritrovano nel comune e aristocratico pudore che impedisce loro di cadere nel manierismo. Anche quando veicolano aggregati tratti dal Libro di
Giovanni, come le sette stelle nella mano destra, il Re anticristico
infante, e una algida Babilonia, la forza ideativa è autorevole tanto da stare in piedi da sola, anzi le loro opere si fanno inconsapevoli profezie sulla profezia quale visione/racconto. Non è la Rivelazione che decritta le opere, ma sono esse stesse che retroagiscono. Babilon Sylvia ci insegna così che il freddo dantesco della voluttà ci aiuta a comprendere la Prostituta apocalittica, che non può
che essere parodia della Madre di Dio, come l’anticristo è parodia
di Cristo, mentre L’isola di Kaliptein rifonda l’aforisma ungarettiano sui partigiani: chiusura degli occhi affinché se ne aprano altri,
con un occhio simulato e uno fisico, quasi una risposta speculare
a Cerulea di Dino Valls, con cui è iniziata l’avventura de Il Mito del
vero nel 2010, mentre l’autodubitante Salvator mundi? veicola con
ironia la simulazione del potere risvegliando lo spirito gioachimita
per il quale ogni dominio è contraffazione anticristica che osa mettersi al posto di Dio. Un luogo che si riveste di policentricità, si
frangia in erme quadrifacciali. Troviamo quindi l’Imprevisto assoluto del Giudizio Universale sulle scale condominiali dove la tragedia genera una comicità involontaria irresistibile, quasi liberante
nel suo spietato espressionismo. Questo luogo ci rilascia un’antica

56

saggezza, già vangelica: il ritorno avviene sempre quando non è
aspettato, e la fragilità umana deambula sul sacro filo fra comico
e patetico. L’imprevedibile quale conditio della rivelazione. E che
dire dell’Angelo buffo? Un angelo apparentemente inoffensivo,
tranquillizzante nella sua borghese voluttà, quasi irritante per la
sua spensieratezza da carosello di altri tempi. Per chi non ha fretta
di guardare e vuole aspettare di vedere questo Angiolotto rivela
bigodini in settuplice apocalittica postura, come la Menorah e
come il Signore del Sabato che cammina fra i candelabri perché è
lui stesso candelabro vivente, come pure manifesta due terribili
occhi ipnotici ed esaminatori da ira di Agnello (Ap. 2,1 e 6,16).
L’apocalisse non interrompe. Rivela la nostra incapacità di tornare
all’unità, di superare le nostre interruzioni, se non per suo tramite.
Questo il luogo di Communication Breakdown, dove la semplicità
di una tensione polare inarca il gioco fra nome escludente e il silenzio densissimo di ciò che non è detto ma può esserci, omniconcludente. Un luogo di sottrazione, di afasia totale, di fragilità soverchiante. Già e non ancora. (Ap.17,8) Un’azione citor, non una
citazione quella invece di L’età aurea. Se il Libro dell’Apocalisse è
totale ricapitolazione, rimescolamento universale, decisivo e consumativo, quale più circolare apocalisse di una deposizione con
fungo nucleare, che sembra una medusa, e cane saturnino e melancolico alla Durer? Non abbiamo messo tutti il vigilante veltro
sotto il letto, sotto il moggio, invece di seguirlo nella caccia? L’età
aurea condensa i tre tempi: il presente dell’oblìo, la durata dell’Antico, il veltro ouroboros, e il pericolo imminente. Stessa ternarietà
propria del Dio dell’apocalisse, che ritorna in Oh, you pretty
things! dove l’autore, come Giovanni, appare schiacciato dalla
vitalità di una visione soverchiante il proprio ricettore. Agli antipodi troviamo un luogo allusivo di rivelazione fisica: l’impianto indu-

striale desolatamente invasivo in una Calabria assente è apocalittico non nel senso del disastro umano/ambientale, ma per la sua
inutilità solitaria, sfingea mutezza, per la violenza impositiva con
cui ha soffocato altra voce. Un luogo cieco, di ciecità tracotante, di
ottuso monismo. Il paradosso è la costante, il vaso comunicante. Il
tema della bellezza connesso con quello del “non vedere” è antico
e lo troviamo già nell’allegoria della bellezza dell’Iconologia di
Cesare Ripa, dove la bellezza viene allegorizzata in una Donna
con il viso nascosto fra le nuvole. Altra quasi collodiana letteralizzazione è apprezzabile nell’uomo/uccello assaltato dalle formiche
di Contropiede 5, dove il tragicomico si sottilizza ad emblema
nudo e crudo, asciugante, manicheo. Il castigo ritorna alla metafisica del suo etimo: far casto ciò che non è casto, cioè denudarlo,
semplificarlo, rettificarlo. Qui mythos e pathos si intrecciano in uno
sguardo che unisce compassione a verità radicale, come nel panorama postcatastrofico di “E poi il sole”, dove un cielo ricomposto si riposa nella dolcezza di terra resa informe e morbida dai
flagelli celesti. Rinnovazione edenica, noachita. Se dobbiamo a
tutti i costi ricomporre in unità progressiva Apokalips possiamo
tendere un arco che vibra nel passaggio fra la rivelazione quale
apparizione subíta, non gestibile, e la rivelazione quale processo
partecipato, riconnettivo. Fra lo Still life serenamente allucinante di
Saturnalia, incontrollabile nella sua composizione schizofrenica, e
l’unità organica, pur inaspettabile, ricostruita dalla Donna psicoapocalittica di Thanatos, dall’uomo naturistico che si autodistrugge
nel fumare un’infera pipa, dal cesto profetico ed israelitico di ceroplastica che rievoca la profezia di Amos (8,1.2) e dai Libri Bianchi, ciechi di eccessi di luce, loquaci nella loro insolubile e distante
presenzialità. I Libri incogniti rappresentano la polarità il cui antipode è il doppio ritratto della figura apocalittica sociologica di
Types di fine impero, la cui metafisica fatta di enciclopedia/tassonomia architetta un’accademia visionaria giungente all’essenza
linguistico/modulare della performatività. I lati gemellari dell’apocalisse quale fenomeno di massa fra il lobbista new age “politicamente corretto”, speculante su paure/aspettative di facile redenzione e l’ottuso agente della Finanza cinica. Simul stabunt. In media re c’è un Luogo non tipizzabile perché privo di soluzione di
continuità fra il roveto ardente e l’uscita dall’Egitto. Marina Caffiero ci ricorda la bella tradizione ebraica con cui la gestante veniva
incoraggiata nelle doglie del parto con il racconto dell’uscita dalle
tenebre dell’Egitto (Legami pericolosi, Einaudi). E qui torniamo, cir-

colarmente, al Discorso del parto quale apocalisse e dell’apocalisse quale parto, processo che è fondamento di ogni Mito del vero.
Se proprio vogliamo cedere al demone classificatorio, alla vertigine della lista alla Eco, possiamo tentare una nuova sintomatologia
apocalittica riaggregando le visioni di Apokalips in quattro moduli: l’archetipo fluido, la visione sapienziale anche assurda e invasiva, il mito autogeno che racconta e celebra se stesso, e la palingenesi tragica che, proprio per la propria imprevedibile implacabilità, non apre alla dissoluzione/disperazione ma contiene misteriosamente in se stessa un senso di felice liberazione, di riscatto sacrificale, anche nelle sue spoglie e nei suoi lasciti. Non potevano
mancare al theatrum revelationis gli araldi fascinosi dello Snop
milanese (Snob + Pop, e snob in senso esoterico, alla Blondet) la
cui eroica ed erotica immaginificità stride solo apparentemente
con la presenza in mostra della riproduzione della Bibbia di Borso
d’Este in quanto il capolavoro ferrarese, tanto amato da Treccani,
qui riappare quale irresistibile graphic novel che si snoda in cammei nella cui selezione narrativa la densità e la rarefazione si bilanciano compiutamente. Così accade nella visionarietà viscerale
di Uomo con pipa, o nell’ironico e convincente squalo/leviatano di
Saatchi sfaction; dagli estremi di rarefazione di Il mondo insieme a
te, alla densità parossistica di Il sole nero della malinconia, fino
all’Apokalipto urbana. La visione, celebrando se stessa, salva il
Mito riproiettandolo oltre il deficit di sogno e di memoria. Proprio
Monnini ci sintetizza con efficacia una declinazione metamoderna
dell’apocalitticità; a proposito di “Saatchi-sfaction”: “...uno squalo
imbalsamato che salta fuori dal mare col rigor mortis e che fa riferimento all’opera di Hirst da 12 milioni di dollari comprata da
Charles Saatchi a Christie’s e che si è putrefatta prima ancora di
essere esposta alla Saatchi Gallery... Di apocalittico c’è l’idea che
l’arte contemporanea sia effimera e poco duratura, apocalittica
l’operazione economica e di marketing ed infine il fatto che probabilmente lo squalo dipinto da me durerà più di quello famoso in
formalina. Infine la remora sotto la pancia dello squalo è un aereo
di linea, l’idea di un viaggio che non si sa dove porti ma che segue
le sorti dello squalo... È una rivendicazione del ruolo della pittura.”
Oggi che non attendiamo più il ritorno di nessuno e di nulla, ottusi nella falsa felicità del nicciano uomo pulce, avvertiamo un bisogno viscerale di scelte decisive, di manifestazioni autorevoli, integrali. Apocalittiche.
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Ἀνάγαιον

La stanza superiore

Luca, 22:12

corredo al video by Haltadefinizione
percorso iconologico e corredo critico di Giacomo Maria Prati

A fine Quattrocento inquietudini apocalittiche percorrono l’Europa: Savonarola, il massacro di Otranto, congiunzioni astronomiche ritenute
infauste, il crescere del misticismo mariano e l’inizio dello sviluppo del fenomeno dei Sacri Monti, gli ideali di renovatio dell’antichità di
Gemisto Pletone e di Pomponio Leto, tutto concorre a generare tanto timori quanto aspettative di palingenesi, come attesta platealmente
la ritualità esoterica di Giovanni Mercurio da Correggio il quale, secondo il racconto di Ludovico Lazzarelli nella sua Epistola Enoch, la
domenica delle Palme del 1484 entrò a Roma presentandosi come profeta e nuovo messia, vestito di nero, con una corona di spine sulla
testa, cavalcando un “nigrum frementemque equum”. Il Cenacolo di Leonardo, che deve aver risentito del clima culturale e spirituale sempre più carico di una religiosità emotiva e passionale, offre infatti all’interprete dettagli che possono rinviare al Libro di Giovanni nel loro
valore simbolico, narrativo, numerologico.
•

Gesù divide la tavola in due parti uguali, secondo il topos sacrale e artistico del Giudice apocalittico, di cui abbiamo innumerevoli
esempi, basti ricordare il Giudizio Universale di Hans Memling e quello di Giotto alla Cappella degli Scrovegni. Il posto a sedere di
Gesù a mensa è quindi già il trono regale e celeste dell’Apocalisse. Gesù inoltre appare colto in piena sofferenza mistica, nel travaglio
del suo sacrificio. Nell’Apocalisse Gesù viene presentato all’inizio della visione quale agnello sgozzato, cioè sacrificato a Pasqua, ed
eretto. (Ap. 5.6)

•

La gemma verde posta sulla tunica di Gesù potrebbe alludere al verde smeraldo dell’arcobaleno che circonda il trono di Dio e
dell’Agnello nella corte celeste. (Ap.4.3)

•

La gemma bianca posta sulla tunica di Matteo potrebbe alludere alla misteriosa pietruzza bianca che Gesù promette nell’Apocalisse
ai suoi fedeli della Chiesa di Pergamo (Ap.2.17) oppure alludere alla perla che sostanzia le porte, quattro come gli evangelisti, della
Gerusalemme celeste (Ap.21.21). Ogni discepolo del Cenacolo infatti, tranne Giuda, reca una gemma, richiamando per allusione le
dodici pietre di fondamento della Gerusalemme celeste (Ap.21,19.20)

•

Pietro non impugna una spada ma un coltello ricurvo, μάχαιρα, cioè il coltello usato per sgozzare gli agnelli nel Tempio di Gerusalemme. Il segno quindi assume un valore intensamente pasquale e sacrificale. Non a caso il secondo cavaliere dell’Apocalisse, che
cavalca un cavallo color del fuoco, brandisce un identico coltello. (Ap.6.4) e Gesù mostra una falce al momento del giudizio sulla
storia umana (Ap.14,14)

•

Anche le decorazioni della tovaglia, visibili chiaramente nella parte destra della tavola, mutuano la simbologia settenenaria della
Menorah e del Cristo apocalittico in posizione centrale, preminente, con tre elementi a destra e tre a sinistra. Il sette è numero divino
e indica anche il Sabato, tempo messianico, pasquale e apocalittico. È numero estremamente ricorrente nel Libro di Giovanni.

•

Il pavimento della stanza presenta un reticolato color oro su fondo azzurro. Questa scelta cromatica, così sacrale, è eccentrica per la
descrizione di un pavimento ma diventa coerente e trasparente se concepiamo la stanza quale corte celeste dell’Apocalisse, davanti al
cui trono si stende come un mare di cristallo e alabastro fiammeggiante (Ap.4,6; e 15,2). Il pavimento di Dio è il cielo degli uomini,
le “acque superiori” della Genesi.

•

Il soffitto è composto da 36 cassettoni posti a comporre un “quadrato astrale” di base sei, di significato solare, articolato in due linee
di sei e da una dialogale di sei: il numero della Bestia apocalittica: 666 (Ap.13.18). Le lesene del soffitto sono sette: tre alla sinistra e
tre alla destra di Gesù, a riecheggiare la Menorah: il santo candelabro rituale del Tempio di Gerusalemme. Gesù nell’Apocalisse viene
descritto come colui che sta in mezzo a sette candelabri (Ap.1,12.13 e 2.1)
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