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Con il patrocinio di

Sono l’obbrobrio dei miei nemici,
il disgusto dei miei vicini,
l’orrore dei miei conoscenti;
chi mi vede per strada mi sfugge.
Sono caduto in oblio come un morto,
sono divenuto un rifiuto.
SALMI, 31,12-13

I testi delle meditazioni sulle stazioni del rito della Via Crucis al Colosseo, presieduto da papa
Francesco nel 2018, sono stati scritti da quindici giovani di età compresa tra i 16 e i 27 anni,
importante novità rispetto alle altre edizioni del passato. In particolare, la meditazione per la XIII
stazione (Gesù è deposto dalla croce) recita: «Ti vedo, Gesù, sulla croce. Un uomo in carne e ossa, con le
sue fragilità, con le sue paure. Quanto hai sofferto! È una scena insostenibile, forse proprio perché è intrisa
di umanità: è questa la parola chiave, la cifra del tuo cammino, costellato di sofferenza e di fatica. Proprio
quell’umanità che spesso dimentichiamo di riconoscere in te e di ricercare in noi stessi e negli altri, troppo
presi da una vita che spinge sull’acceleratore, ciechi e sordi di fronte alle difficoltà e al dolore altrui».
Le opere di Giulio Lucente, esposte nella mostra allestita per il tempo di Quaresima e Pasqua
di quest’anno, sono un grido alto, accorato per riportare l’attenzione proprio su quel senso di
umanità che dovrebbe destarsi in noi di fronte alle esperienze di dolore che accomunano non solo
gli uomini ma tutti gli esseri viventi che condividono lo spazio della Creazione.
Attraverso una figurazione veemente che, portata al parossismo, volge all’informale,
Lucente rappresenta il volto di Gesù, nel trittico della Crocifissione, tragicamente cruentatum,
conquassatum, vulneratum (così lo descrive icasticamente un inno medievale in latino attribuito a
san Bernardo da Chiaravalle). Questa composizione, che costituisce il culmine intorno a cui
gravita il percorso espositivo, dialoga liricamente con gli altri lavori che hanno per soggetto temi
di grande attualità: l’impatto sempre più insostenibile delle attività dell’uomo sulla natura, le
migrazioni di esseri umani che giungono a noi dalle periferie del mondo, la violenza di genere
(non è casuale la scelta di inaugurare la mostra l’8 marzo, Giornata internazionale della donna), la
difficoltà a trovare e conservare un lavoro dignitoso, l’esperienza del carcere, l’incomunicabilità
tra esseri viventi, tutte testimonianze del cammino di Gesù al Calvario che si prolunga nella
nostra contemporaneità.
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Ingiustizia, umiliazione, sofferenza, sentimenti universali, che riportano all’icona del
Calvario, immagine in cui si fissa la convergenza tra passato e presente: Passione e Amore.
Percorrendo la dimensione creativa, allestita da Giulio Lucente negli spazi del Museo
Diocesano, ci si accosta a proiezioni di coscienza espresse in una dialettica vivace, caratterizzata
da energia di segno, guizzanti cromatismi e stratificazioni inesplorate.
Lungo il percorso si svela l’intenzione di uno sguardo atteso sul significato del vivere.
Nell’abile trattazione della tecnica si definiscono atmosfere sospese, rarefatte nella
frammentazione dinamica del colore, in cui si palesano toccanti inquadrature del
contemporaneo, stemperate da vibranti declinazioni di lirico astrattismo, che si caricano di
intonazioni forti nelle scelte tonali.
Il prezioso scrigno, che accoglie la riflessione pittorica, propone un’indagine sul significato
dell’esistenza, dall’iconografia antica di una passione millenaria a ideogrammi di meditazione di
un quotidiano intriso di contraddizioni etiche, immagini che diventano accorato appello di
riconquista di dignità, nella volontà di voler ascoltare parole che appartengono all’umana
esistenza: compassione, solidarietà, pietà.
Il tempo della mostra è quello della Quaresima, a questo s’intersecano altri spunti di
riflessione.
Entrare e uscire da quel tempo riporta continuamente l’idea di interferenza tra Cielo e Terra,
la percezione dell’eterno si trasla sotto altre forme per tradursi in un affresco narrativo, in una
sinossi esistenziale: il soggetto si afferma nella potenzialità espressiva del colore. Si crea così un
universo semantico fatto di contrazioni, di convergenze, la denuncia del tragico si affranca
nell’inconscio collettivo.
Inizia il cammino e ci si inoltra ne Il giardino dei sogni infranti, dove un cielo tumido di
nembi copre quel cimitero di croci, il rosso e il rosa sono presupposti dialettici di dichiarata
denuncia: non c’è spazio per umane sembianze, solo la mesta allegoria del ricordo. Quasi con
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naturale trasporto si varca la soglia de Il bosco della Misericordia, a ogni passo sembra farsi più
forte l’eco di voci che rivendicano la volontà di superare la drammatica sensazione di sconfitta,
gli alberi diventano un inno alla libertà, mentre le radici si nutrono ancora di gemiti,
inaspettatamente su alcune cortecce rimbalza un riverbero di luce, si lacera l’ombra intrappolata
in retaggi culturali intrisi di paure. Un sentimento accorato rimbalza tra le declinazioni tonali de
Gli invisibili, dove uno stato di sofferenza appena percepita percorre la via dell’indifferenza, per
avviarsi alla conquista di un brandello di speranza. La dimensione assurge dalla miseria terrena
all’evanescenza spirituale, la parola diventa sussurrata seguendo i ritmi di un monologo interiore
libero, un flusso di coscienza che lambisce confini che oscillano tra figurazione e astrazione.
Nella serie delle Teste-ritratti riconosciamo profili, poi sono solo sembianze appena
percepite nel dinamismo segnico, voci ora veementi ora appena bisbigliate si mescolano
all’incedere precipitoso del quotidiano.
Ancora rifrazioni di tormento si raccolgono sulla tela, è il Ragazzo morso da un ramarro,
dove la citazione caravaggesca si ribalta nell’impianto compositivo con la postura trionfale del
lucertolone a cui fa da contrappunto la sofferenza palpitante dell’arto, nel pigmento si esplicita
emblematica la caducità del vivere. La potenzialità del riscatto sembra sublimarsi in Lotta per la
libertà, dove il preistorico rettile si muove su nuovi orizzonti, superata l’intricata selva spinosa,
goccialanti urla di rosso aprono a una breccia d’azzurro, forse un prossimo domani.
Altri dipinti indagano poi come il male di vivere si incontri nel mondo animale, sono Meduse o
Api, che testimoniano nelle loro leggere movenze la memoria di una natura offesa, laceranti
coaguli rossastri insinuano il loro habitat.
Fulcro iconografico del percorso espositivo è il trittico della Crocifissione, le tele raccontano
profili di uomini dai destini diversi, solidali nella drammatica postura di un corpo appeso alla
croce, la progressiva tensione è trattata nella scansione cromatica in funzione espressionistica, il
volto del Cristo, nella composta sofferenza, sembra già in atto di ricomporsi dopo la morte.
Cifra stilistica che ritorna nel soggetto de Il traghettatore – Pala di San Cristoforo, qui
s’impone la figura con una gestualità che pare sospesa: è un invito, un abbraccio, un gesto di
conforto, attorno un turbinio di riferimenti si rincorre sulla parabola della storia: un’enigmatica
distesa di occhi, guizzanti figure appena tratteggiate quali stiacciati di pitture rupestri, mappe di
realtà labirintiche, feticci sacrali.
Nella Deposizione, tutto sembra essersi placato, la materia ormai copre le spoglie intrise di
sofferenza, si distende una coltre di candido spessore sotto la quale sembra lievitare la prossima
salvezza, il clima è atemporale, la centralità del bianco svolge una funzione tesa a rendere
immobile la scena, il tutto è permeato da una poetica costruita su un calibrato impianto
compositivo, meditato, sapiente e volutamente realistico.
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Approdiamo con logica disposizione emotiva a Lalitasana, nel dialogo tra le cromie si
annuncia la corrispondenza tra le parti, qui nella millenaria etimologia della cultura orientale, si
afferma il concetto di relazione tra mondo materiale e dimensione spirituale, tra concitazione
terrena e atarassica misticità. Siamo fatti di materia e spirito, l’intera esistenza di ognuno di noi si
dipana sulla continua ricerca di un equilibrio di questa dicotomia.
Mentre stiamo per sfiorare la meraviglia dello stato di quiete improvvisamente tutto ritorna
incerto. La torre preannuncia la sua prossima caduta, una saetta infrange l’illusione, l’armonia si
spezza e ritorna quel rosso ad affliggere lo sfondo. Intanto avanzano Ali di tenebra, nero e oro si
contendono la superficie della tela, il titanico confronto è sostenuto da una sorta di cartiglio,
crittografia di antiche litanie consumate su pire combuste.
L’artista nuovamente si abbandona alla concitazione espressionistica del colore, lo spazio si
carica in maniera esasperata: Armageddon, qui si narra l’immanenza caotica di un eden
primigenio, in parte incomprensibile ma esteticamente compiuto secondo l’ordine del creato, una
sorta di delirio caotico che riporta al mistero di una remota genesi. Nel dipinto prevale l’aspetto
emozionale di una ricerca guidata da un’energia compositiva instancabile, spasmi di dolore in un
incedere babelico sembrano cavalcare la materia scomposta.
Nel fervore lirico della sua operatività Lucente delinea figure che esplicitano la loro
potenziale vitalità in un crogiolo emozionale, vere e proprie presenze attive e testimoniali,
argomentazioni meditate sull’impegno fattivo di chi utilizza i propri mezzi espressivi per svelare
le trame dell’esistere, non rifugiandosi in risposte consolatorie ma lasciando affiorare
avvertimenti inquieti, fondati sulla volontà di sfiorare la labile consistenza del vivere.
Febbraio 2019

Clizia Orlando

6

Passione è parola forte. Talvolta imberbe, talvolta matura. Una parola definitiva, nel senso
compiuto di qualcosa che definisce mondi, seppur di grandezze variabili, mai insignificanti. È
anche una parola dinamica, nel senso fisico di qualcosa in perenne movimento, come un pianeta
intorno alla sua stella. E come un pianeta, talvolta soccombe all’ombra, talvolta alla luce, di chi la
osserva. Crea eclissi ubriache, per poi regalare luce.
Di fatto, e in modo così musicalmente divertente, la passione è il passus, l’antico participio
passato di soffrire, ma suona a passo, parola che più di ogni altra identifica il movimento. Le
passioni si muovono (passo) e ci muovono (passus), dunque. La direzione di tali moti appare come
un ventaglio sventolato a grande velocità: ogni stecca punta ad una direzione, e solo le stecche di
guardia tengono insieme lo spleen dell’ala. Cercare di captarne il senso non è quindi impresa
facile, rappresentare la sua vorace danza indubbiamente complesso. Vengono alla mente gli
estremi di qualcosa d’altro canto fluida, senza estremità.
Ci sono passioni con enormi dita che indicano porte da cui si vuole uscire. Ci sono passioni
risolte, passioni da risolvere, e passioni risolutive. Ci sono passioni sui tetti e nelle cantine, sulle
scale o nascoste in cassetti polverosi che si fa fatica ad aprire. Ci sono passioni spavalde come un
naso all’insù e passioni timide come farfalle di prateria alle prime luci dell’alba, quando la rugiada
sui fiori ne limita il volo. Ci sono passioni con ronzii intermittenti che si possono ascoltare
avvicinando all’orecchio i noccioli delle pesche e le bucce delle mele. Ci sono passioni che c’erano
e che non ci sono più. E ci sono passioni solidificate sotto le pelli che non si diluiscono più. Ci sono
passioni di legno dal filtro verde che addolciscono la vista di orizzonti nascosti, forse dimenticati,
ma non certo sconosciuti. Ci sono passioni d’acqua mescolata con cellule, organi, sangue e nervi
costantemente sotto processo. Ci sono passioni che sanno di preghiera e passioni che solo hanno
bisogno di sporcarsi con la nuda terra. Dove, a gambe incrociate, cerchiamo il dialogo con
l’intenzione di tenerle quiete, sotto l’equilibrato e fragile ombrello della vita stessa. Ci sono
passioni individuali dietro ogni pupilla e dietro ogni bocca, che litigano con passioni collettive
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davanti monocromatiche mura. Ci sono passioni che distruggono passioni, ma è solo una
distruzione apparente: si tratta di onde che sfumano al largo per produrre quelle nuove che
ancora una volta tornano a riva, rompendosi tra le dita dei piedi. Solo una cosa le accomuna:
hanno riccioli spazzati dal vento che non si fanno, né si vogliono, pettinare. Per questo è esercizio
utile immortalarle in uno qualsiasi dei loro istanti, nell’incedere del loro moto perpetuo, del loro
passo instancabile, tra un battito e l’altro del ventaglio in cui vivono annidate. Nel fermarle per un
attimo, possiamo cercare di leggerne il linguaggio, di comunicare con loro, di empatizzare con ciò
che rappresentano, con i luoghi dove si muovono. Con i luoghi dove ci muovono.
Febbraio 2019

Carlo Polidori
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CROCIFISSIONE
Olio su tela, cm 150x300
2018
9

SUDARIO
Tecnica mista su tela, cm 80x140
2018
10

API
Olio su tela, cm 100x100
2017
11

MEDUSE
Acrilico, grafite e ceralacca su tela, cm 100x100
2017
12

FOGWORLD 1 – LA PIANTA D’ORO
Tecnica mista e foglia oro su tela, cm 100x100
2013
13

IL TRAGHETTATORE – PALA DI SAN CRISTOFORO
Tecnica mista su tavola, cm 153x141
2019
14

IL GIARDINO DEI SOGNI INFRANTI
Olio su tela, cm 100x250
2014
15

UN NUOVO FUTURO PER I BULLONÈ
Olio su tela con inserti materici, cm 100x150
2008
16

UN ANGELO ALLA MIA FINESTRA
Olio e smalto su tela, cm 70x150
2007
17

IL BOSCO DELLA MISERICORDIA
Tecnica mista e inserti di ceramica
su tela, cm 150x100
2017

GLI INVISIBILI
Olio su tela, cm 150x100
2008
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Giulio Lucente è nato a Caccuri (KR) nel 1957. Diplomato al Corso di Decorazione presso
l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino nel 1980, sotto la guida di Francesco Casorati. Dal
1987 è insegnante di discipline pittoriche. Nel 1990 è invitato a realizzare un lavoro sul muro per
Piscina arte aperta, Museo D’arte Contemporanea all’aperto, Regione Piemonte, Piscina (TO), nel
2000 realizza la decorazione dell’androne della Fondazione Reale Belga, Chiesa di San Giuliano dei
Fiamminghi, Roma. Molte le rassegne d’arte a cui è invitato, tra queste si ricordano nel 2001 le
collettive “An evolving art exhibition”, Provincetown (Massachussets), organizzata da The
Nashoba Institute e lo stesso anno a Messina “Colori e sogni in fondo al cerchio”. Nel 2003 è al
Century Art Centre di Washington, ancora a cura del The Nashoba Institute. Dal 2003 è curatore
della manifestazione “Gemine Muse” per l’Assessorato Servizi Giovanili e in collaborazione con il
G.A.I. (Giovani Artisti Italiani).
Nel 2009 la personale “Attese, un già e non ancora”. Alla Galleria d’arte Ikebò di Torino è
anche curatore della collettiva di giovani artisti “Eresia?” presso la stessa galleria. Importanti
appuntamenti espositivi nel 2010 tra cui “Fermo Immagine”, evento al Maxxi di Roma a cura di
Ellequadro events e “Haeresis”, collettiva organizzata da POW gallery e InContemporanea,
festival d’Arte Contemporanea di Ovada, Loggia di San Sebastiano. Nel 2011 partecipa alla 54ª
Biennale di Arte Contemporanea, Padiglione Italia, Torino. Nel 2016 la personale presso Palazzo
Gazelli ad Asti e la partecipazione alla collettiva “La via della Misericordia. Il Giubileo Straordinario di Papa Francesco in Diocesi di Asti” presso il Museo Diocesano San Giovanni.
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