Hanno cercato di seppellirmi,
ma non sapevano che io sono un seme.
		(Proverbio messicano)

Nel tempo della fragilità, di fronte alla prova,
è necessario un momento di raccoglimento
con la doppia funzione di difesa da una
minaccia e di ricerca in sè stessi della forza
per affrontare la prova.
Il manto, tenuto chiuso strettamente, è un
muro fortificato dietro cui ritrovare la propria
unità, una forza interna, il punto d’inizio dal
quale muovere il primo passo.
La nuova forma, sicura e minacciosa, lascia
intravedere la profonda ferita da cui si
guarda il mondo.

“MISTERO”
Legno di larice
cm 190x60 Ø
Simposio “Luci e ombre del legno”
Castello Tesino (TN), 2012
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MISTERO

Un velo per chiudere lo spazio
per delimitare il volume d’interesse
per definire ciò di cui possiamo occuparci.
Questo spazio è nostro
caldo, chiuso dentro di noi.
Esclusivo
Ma ecco che appare
quanto sia rivelatore
questo nostro nascondere
solo a noi stessi
questo nostro spazio chiuso
davanti e dentro di noi
che invece descrive
così precisamente
dove siamo e chi siamo
a chiunque, sconosciuto, ci osservi
dall’intorno
libero e aperto.
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RICOSTRUZIONE DEL CLICKIMIN BROCH,
ISOLE SHETLAND (GRAN BRETAGNA).
China su lucido
cm 51x42
Una delle prime espressioni di difesa collettiva
è il Broch realizzato dai Picti, i “dipinti”, una
popolazione di cacciatori e raccoglitori che
si colora il corpo e il volto di blu, prima della
battaglia, e che abita le estremità settentrionali
della Gran Bretagna dal III millennio a.C.
Sono tribù estremamente bellicose, non si
arrendono mai al “moderno” Impero Romano.
La loro ferocia in battaglia è tale da terrorizzare
i legionari romani e l’Impero finisce per isolarli,
prima con il Vallo Adriano e poi con quello di
Antonino. Dovranno poi difendersi anche da
Normanni, Angli e Sassoni: si può ben capire
come fosse necessaria una struttura difensiva
nella quale rifugiarsi in caso di attacco.
Il Broch è un doppio cilindro a forma di cappello
da strega, alto e largo una ventina di metri,
che ospita l’intera comunità in caso di pericolo.
Alla popolazione sono destinati i soppalchi in
legno sovrapposti che si raccolgono attorno al
focolare centrale, l’intercapedine tra le mura
in pietra serve da passaggio interno, è dotato
di scale che permettono di accedere ai piani
superiori e al cammino di ronda. Nello spessore
del basamento sono ricavati i magazzini e
l’ingresso è sospeso a diversi metri dal suolo.
È preceduto da una fortificazione a semiluna,
un antemurale con vani interni e spalti che
difendono l’ingresso alla cinta esterna.
Il Broch qui rappresentato, quello di Clickimin,
sull’isola di Mainland, nelle Shetland, edificato
nel VII secolo a.C., è uno dei meglio conservati.
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CATTEDRALE DI ALBI (FRANCIA)
China su lucido
cm 66x55
Nella “Crociata contro i Catari” (1203 – 1229)
indetta da Papa Innocenzo III, i feudatari della
Francia settentrionale vedono un’occasione per
impossessarsi dei territori meridionali.
Quello che doveva essere inizialmente un fatto
di persuasione a non abbracciare l’eresia Catara
si trasforma in un autentico genocidio.
In seguito alla strage degli Albigesi,
così venivano anche chiamati i Catari,
particolarmente numerosi attorno alla città di
Albi, il nuovo Vescovo si premunisce con una
cattedrale-fortezza ed un palazzo-castello
che possano offrire una difesa contro eventuali
futuri attacchi.
L’estetica deve cedere il passo alle esigenze
difensive: il campanile in facciata non ha
ingressi e tutta la struttura presenta aperture
solo a livelli molto alti; l’unico accesso è difeso
dal palazzo vescovile. L’ingresso attuale, sul lato
opposto, è opera Quattrocentesca.
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MONASTERO DI VARLAAM, METEORA
(GRECIA)
China su lucido
cm 57x37
Lontane dagli uomini e vicine a Dio, le Meteore
nascono come strutture di ricerca spirituale.
A partire dall’XI secolo, alcuni monaci eremiti ne
scelgono le grotte come rifugio dalla mondanità.
Con l’invasione Turca della Grecia nel XIV secolo,
si aggiunge la necessità di difendersi dal nuovo
potere e dalla sua religione.
L’accesso è possibile solo per mezzo di scale,
carrucole e corde, che trasportano uno ad uno
i visitatori. Ben 400 metri di roccia separano
i vertici delle “torri di pietra” dalla piana della
Tessaglia, rendendo innecessaria qualunque
altra forma di difesa.
A mettere fine alla prosperità di questi
monasteri non saranno i governanti Ottomani,
che decisero di tollerali, non appena si furono
assicurati la stabilità del proprio potere,
bensì la generale rilassatezza di costumi: le
forme estreme di religione come l’eremitaggio
si perdono, infatti, nei periodi di maggior
benessere.
Il monastero raffigurato nel dettaglio prende il
nome dall’eremita anacoreta Varlaam.
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