Quello che vado cercando non è in nessun luogo

Tracce d’Autore
Quando sono stanco, vuoto e la noia mi opprime…
osservo i miei quadri… Silenzio.
Poi penso a una nuova opera
Max Loy

Max Loy nasce a Pistoia, città d’arte, nel cuore della Toscana e subito inizia il suo
lungo peregrinare tra il Nord e l’Italia centrale a seguito del padre, ufficiale
dell’esercito. A Pistoia ritorna per restare dopo una trentennale assenza. Certo è
azzardato ipotizzare che in un pugno di giorni, per recondite vie, egli abbia
assorbito linfa da questa terra, l’humus da cui prenderà forma il suo immaginifico
mondo d’esteta moderno, saturnino ed inquieto, ma quest’atmosfera urbana, antica
e moderna, sembra quasi aver inoculato e protetto in Max qualcosa di molto
prezioso: quei valori autoctoni, connaturati da secoli all’ambiente culturale toscano
che devono aver determinato, in età matura, la scelta empatica di mettere radici
proprio qui, dove egli sembra respirare aria di casa. La Toscana, come terra
d’elezione, dove il gusto per la modernità si affianca al compiacimento per la

tradizione, sito dove il romanico e il gotico dei suoi storici monumenti si perpetua
in mezzo ad una cultura d’avanguardia e dove, nelle campagne circostanti, le
antiche arti e i costumi di una civiltà contadina si offrono agli occhi di noi
viaggiatori con l’incanto di territori senza tempo, sembrano gli stessi che l’artista
evoca nei suoi primi dipinti figurativi. Mere coincidenze, forse, ma quei tratti che
caratterizzano la sua curiosità artistica, ricordano, per esempio, quelli dello scultore
Marino Marini o del pittore Sigfrido Bartolini, suoi concittadini. Curiosamente,
anche la presenza associata di fantasia e controllo, di calcolo e generosità creativa,
tipiche della mentalità toscana, potrebbero bene spiegare il tratto caratteriale della
personalità di Max e accreditare la stravaganza di un viscerale legame con la cultura
della sua terra verso la quale egli simbolicamente ritorna in ogni sua opera d’intensa
ispirazione, sognando una terra promessa.
Ho incrociato il suo lavoro “per caso”, facendo uno studio sulla pittura toscana del
nostro tempo. Scorrendo in ricerca tra un affascinante panorama di autori, colpita
da alcune sue composizioni, l’ho cercato e, a distanza, ho seguito le sue “tracce”
d’arte. Indagare il pensiero e l’opera di un artista è sempre impresa ardua e
affascinante, un vero e proprio percorso di conoscenza e di esplorazione, tanto del
suo processo creativo quanto del suo linguaggio espressivo. Con questa
consapevolezza ho cominciato a studiare la versatilità creativa di Max e con essa a
conoscere anche l’artista, personalità affabile, curiosa, bizzarra e acuta che ben si
racconta, tanto in quest’autobiografia, quanto nelle stagioni stilistiche che la sua arte
annovera. Tra i molteplici linguaggi espressivi cui egli si accosta, la pittura e la
scrittura sembrano privilegiati medium di comunicazione. Le atmosfere poetiche e
surreali delle sue prime pitture rivelano, nell’elegante sintesi compositiva, una
naturale propensione alla narrazione visiva e sensoriale. La padronanza della
tecnica, nella singolare trasparenza delle sue scene, e l’insolita scrittura pittorica,
fatta di segni e visioni sfumate, hanno focalizzato la mia attenzione sulla resa
percettiva ed emozionale delle sue più recenti, astratte composizioni.
Da qui è iniziato a ritroso il viaggio di scoperta nel mondo creativo di Max che ha
inevitabilmente intrecciato la mia strada di studiosa alla sua di artista. Ho condiviso
con lui i suoi percorsi creativi, determinata a fare sempre nuova esperienza della
“misteriosa cifra dell’arte”, crocevia dell’umano sapere, ponte temporale tra culture,
scuola di pensiero e di vita. Per natura sono attratta e tendo a ricercare personalità
artistiche che suscitano in me un’eco interiore, quel feeling indispensabile per
leggere e raccontare un’opera penetrando il liscio muro del suo silenzio. Questa
empatia epidermica d’affinità inconsce, mi ha permesso fin dal primo istante di
respirare l’atmosfera che caratterizza la sua opera, di cogliere e gustare quello strano
sortilegio, quell’attimo d’impalpabile trapasso di stato in cui i soggetti delle sue tele,
benché reali, evaporano sul labile, incerto confine dove l’amalgama di forma e
colore vira all’astratto con linguaggio concettuale.
Max Loy entra nella nostra vita in punta di piedi per poi travolgerci.
L’intero suo percorso artistico è traccia autobiografica, una metafora trasparente, a
volte, criptica, che testimonia l’esistere della coscienza nel mondo come corpo,
carne e anima, storia e arte. Il suo segno prima figurativo, poi astratto, genera le
cifre di una coscienza impegnata e ne traccia il percorso fenomenologico. Si tratta di
“pittografie” di un’immaginazione creativa che vuole intimamente sostituirsi alla
visione disincantata del mondo mediante armonici simboli di bellezza universale:
forme essenziali, ombre e luci, una meticolosa, meditata sintassi strutturale e una
sapiente opera di sintesi cromatica definiscono ancora oggi l’unicità stilistica della
sua pittura. Le alchimie illusioniste delle ultime opere sono già presenti, dissimulate,

nell’ordito dei suoi primi lavori figurativi e tutti i molteplici capitoli che
costituiscono le tracce del suo percorso sono attraversati da un unico filo
conduttore: un orizzonte. Il suo stile, sintesi poetica di arte e vita, è prova nel tempo
di coerenza di “senso” e d’indirizzo, nonostante le varianti esplorative che pure
intervengono in ogni suo “momento creativo”. Esplorazioni che, nate all’insegna
d’una sperimentale passione per l’elaborazione d’ogni sorta di linguaggi e di
materiali, risultano sempre coordinate e finalizzate da un’individuata visione
unitaria, estetica e valoriale, sorretta da intima e motivata volontà espressiva,
indifferente per scelta alle spurie seduzioni delle mode.
Pensando alla sua fervida operosità artistica, mi viene d’accostare il suo
immaginario poetico e riflessivo ad alcuni personaggi di E.T.A. Hoffmann, non solo
per la sensibilità musicale e cromatica delle atmosfere pittoriche, ma anche per la
curiosa fantasia creativa che costella l’intera sua vita. Da questa documentata
autobiografia, in cui Max ha voluto mettere ordine nei suoi cassetti, dai dipinti o dai
video che nel tempo ha realizzato, si ricava l’impressione che anche il vivere
quotidiano sia stato per lui materia da plasmare “ad arte”. La sua stessa casa sembra
un museo, un’eletta e privata “wunderkammer”, un luogo delle meraviglie, un
paradiso di bellezza e pace intellettiva dove idee, ispirazioni, suggerimenti
provenienti da ogni dove, si siano accumulati incarnandosi in opere. Il primitivo e
l’esotico, l’antico e il moderno, il figurativo e l’astratto, così spesso presenti nell’arte
contemporanea con il loro effetto d’urto e contrasto, qui perdono la loro violenza
provocatoria perché resi compatibili, simbiotici, quasi familiari. La magia
persuasiva dell’eclettica creatività di Max, infatti, sorprende senza mai sconvolgere;
la sua arte è certamente eccentrica, ma anche, come dire… “domestica”. E quella
sottile vena d’umorismo, persistente anche nei passi più partecipi della sua scrittura,
quella serena forma di distacco che addolcisce il suo sguardo indagatore o la stessa
bizzarria, il gusto malizioso e divertito per il paradosso, una volta decifrato il suo
iniziatico linguaggio, non straniscono, ma piacciono e rassicurano circa la
legittimità e la credibilità di una personalità plasmata da un progetto avventuroso
ma coerente e necessario per l’insopprimibile e ispirato bisogno di seguire una
“stella”: Max ha sguardo lungo sull’invisibile.
In questo suo modo intimo di sentire e rappresentare il mondo, trovo interessante
avvicinare l’espressività creativa del “contrasto”-immanenza e trascendenza- a un
altro grande personaggio della cultura toscana: Piero Bigongiari, letterato e
collezionista d’arte, a lungo vissuto a Pistoia, i cui “testi nodali - Il caso e il caos (1961)
e L’evento immobile (1987) -documentano l’incessante riproporsi e mutare della polarità, casocaos, nella loro funzione creativa, meta-poetica, interpretativa e storicizzante del fare poesia”,
come scrive la Professoressa Enza Biagini Sabelli. La stessa meta-poetica si può
riscontrare nei libri di Max, nelle opere del trentennale periodo figurativo come
anche nei recenti dipinti “astratti” in cui accentua la tendenza metafisica con una
trattazione predominante del tema “assenza-presenza”, ispirato da un forte anelito
religioso. Una trascendenza espressiva che giunge in ultimo approdo a un equilibrio
consapevole tra realtà visibile e la sua trasfigurazione simbolica.
Verso la fine del secolo passato, scavando più a fondo il senso ultimo della sua
vocazione, Max scopre, accoglie e abbraccia pienamente il mandato di una precisa
missione: la testimonianza: è il capitolo di svolta in cui il suo pensiero prende il
largo e, svincolato da ogni contesto, spazia su orizzonti aperti, sconfinati e
universali. Egli scrive:

“Ho amato tutto quello che ho fatto, ma ora è capitolo chiuso. Di tanto fare faccio salva
l’attualità”.
Voltata pagina, dunque, la sua instancabile vena creativa focalizza l’attenzione sulla
forza penetrativa della comunicazione subliminale, il suo nuovo linguaggio elabora
formule complesse veicolate in colorate pillole emozionali a lento rilascio:
all’osservatore non è richiesto nessuno sforzo per “capire”, è bastante solo sostare
davanti a un suo quadro per farne “esperienza”. A denominatore comune d’ogni
sua opera scritta o dipinta pone un unico soggetto: la TRASCENDENZA, la
“forma non forma”, “l’Altrove” come concetto e visione di una matura e sacrale
percezione interiore del mondo. Dal 2000, intitola simbolicamente la sua nuova
produzione “DEXTRA ET SINISTRA PARS MENTIS”, titolo esplicativo e
magniloquente, inventato un po’ per provocatoria ironia verso le accademie della
critica in auge, un po’ per riassumere in quattro parole intenzioni e metodo del suo
fare. Le composizioni di questo periodo pittorico sono “finestre aperte” su spazi
fluidi, specchio di pensieri in divenire tradotti in punta di pennello a tracciare
scenari solo apparentemente invisibili. In pochi mesi rivoluziona radicalmente
linguaggio e tematiche, ma senza discostarsi dalla sua originale visione del mondo.
In forma nuova, più esatta e più libera ritroviamo nei suoi quadri “astratti” lo stesso
modo usato un tempo nel trattare le scene figurative, là dove ogni colore, con le sue
multiformi e delicate tonalità, plasmava visioni lasciando intravedere, come in un
viaggio onirico, fotogrammi di memoria che l’occhio percepiva lentamente. In
questa nuova stagione la sensibilità espressiva sembra diventata analitica, è
ricorrente la sosta contemplativa sulle piacevolezze di dettaglio che liberano visioni
non per addizione, ma attraverso sottrazione e sminuzzamento della forma ma,
sorprendentemente, proprio questa spoliazione di elementi e questa frantumazione
del reale sembra alla fine mirata ad un’estrema sintesi che distilla “essenze”,
concetti e formule. Sì, perché Max caratterialmente non si lascia del tutto
trasportare dall’estro, vero che non fa un passo senza ispirazione, vero che è
estemporaneo nelle prime mosse, ma vuole tenere e sistematicamente tiene
lucidamente il controllo del suo impulso creativo: sottopone a giudizio della ragione
il suo fare e guida a destinazione la spinta emozionale per farne esperienza
“esistenziale”, spiega. “Dextra et sinistra pars mentis”, parte destra e parte sinistra
del cervello, emotività e razionalità convivono l’una in funzione dell’altra.
Egli scrive:
“La sintesi di queste differenti facoltà organizza il pensiero che è tipica ed esclusiva
connotazione umana. Suo compito è ricucire uno strappo, sanare una lacerazione, fare ritorno
all’UNO, al nostro Paradiso perduto. Così l’arte, che è metafora, interprete del Pensiero e
testimone dello Spirito, tenta, in ogni sua espressione, la sintesi degli opposti: l’armonica via
che riconduce all’unità. Sono presenti, in questi miei quadri, due diversi elementi: il colore e la
linea, la casualità e l’organizzazione, l’intuizione e il riconoscimento”.
L’imbastitura non ragionata dell’opera, il tratto veloce, istintivo, rapido,
caratteriale, che itera archetipi impressi nel DNA -cifre inconsce della mentecompendiano la fase riflessiva, dove il calcolo, la misura, il ritmo, la danza, fissano
la metrica opportuna, il criterio musicale idoneo a coordinare gli impulsi
dell’emotività al progetto.

“Due diverse musiche, accordate come un canto e un controcanto, per evocare la meraviglia di
un ascolto stereofonico”.
Nel processo compositivo di queste nuove opere è d’importanza primaria la linea
che, pur avendo apparente irrilevanza plastica perché raramente usata per disegnare
o racchiudere una forma, tuttavia, tracciata in tutti i modi possibili, fluida o rigida,
sinuosa o spigolosa, aggrovigliata, marcata, talvolta rude, tal altra morbida o lieve
come una piuma, è elemento sempre presente. Una linea che appiattendo la
spazialità volumetrica lascia prevalere l’oggettività di uno spazio bidimensionale
ovvio com’è ovvio ed evidente “il presente”, il tempo che non concede campo
all’immaginazione. Ma, sorpresa! Max, davanti ai nostri occhi, con rapido gesto,
compie uno dei suoi incantesimi ipnotici e con un semplice scorrere a velatura del
pennello sbalza il primo piano dallo sfondo. Poi con l’uso del colore azzurro evoca
nostalgie di distanze, creando un’illusoria tridimensionalità che appare e scompare
secondo chi e come viene osservato il quadro. Un modo sperimentale per
trasmettere un’esperienza “immediata”: l’aleatorietà del reale percepito dai sensi.
Una testimonianza e un avvertimento. Allo stesso modo crea sull’opacità piatta del
colore acrilico gli effetti di lucentezza e pastosità degli olii, o la leggerezza
evanescente dell’acquerello a ribadire il concetto: la realtà percepita dai sensi è
ingannevole sia perché soggettiva sia perché è gravida di un’intrinseca instabilità,
perennemente suscettibile di mutazione come nelle sequenze dei suoi film che
sfumano i cambi di scena in dissolvenza:
“La vita è sogno”, frase ricorrente nei suoi scritti.
E’ lo stile di Max: manipolare il reale per provocare la coscienza, porre domande,
suscitare dubbi, stupire per attirare l’attenzione distratta, disorientare per far
riflettere, mostrare e nascondere per attizzare la curiosità, giocare con le parole per
indagare l’arbitrio a “fil di logica” e con la materia per esplorarne i segreti. Di fatto
le sue sperimentazioni pittoriche comprendono di tutto: oli, pigmenti ossidi e terre
in polvere, velature e opacità, trasparenze, luci ed ombre, colori organici ed
inorganici; tutto è repertorio archeologico e contemporaneo per il suo spirito
creativo e Max, ben conoscendo l’alchimia di cui ogni opera d’arte è fatta, forza
ogni elemento per provarne i limiti, la versatilità, la resistenza e l’affidabilità su cui
poi gettare le fondamenta dei suoi aerei ponti verso l’Altrove, verso la Terra
Promessa, il luogo santo dell’eterna armonia.
“Dipingere il mondo senza più descriverlo, suscitando miraggi” è il suo proposito.
Il suo astrattismo, se così vogliamo definirlo, è un genere del tutto differente da
quello dei costruttivisti o dei neoplasticisti, perché rimane coerentemente legato ad
un preciso intento figurativo se non addirittura narrativo. Più precisamente è
fantastico, onirico, giocoso, molto lontano dalla morbosità di alcuni surrealisti
d’avanguardia.
Forse si può dire che la “scrittura pittorica” di Loy è un amalgama di tensione
emotiva che, sull’onda portante di un’endemica, metafisica e astratta nostalgia,
ipotizza e sogna paradisi di luce, serenità, silenzio, armonia; ma voler scandagliare
il suo multiforme uso dell’inciso, la propensione al divagare, al paradosso,
all’invenzione e ai continui rimandi di cui è intessuto tutto il suo articolato e
complesso percorso creativo che getta luci cangianti su ogni sua opera, bisogna
ammettere è impegno esorbitante: o si sposa la sua causa sotto ipnosi, affascinati
dagli oliati ingranaggi del suo affabulare o ci si deve imporre un limite, un formato,

cioè individuare le costanti più salde e genuine della sua arte rinunciando ad
analizzare minutamente le molteplici metamorfosi e gli infiniti meandri inesplorati
della sua creatività, lasciando che il tempo scelga per noi gli appuntamenti da non
perdere per incontrarlo sempre su nuovi, convergenti percorsi, a nuove altezze e
nuove profondità. Bello è credere a una maturità dei tempi in cui avremo chiara
visione del mondo dentro e fuori di noi, perché la comprensione di un autore
complesso è sempre commisurata alla nostra luce interiore.
Scrive Max:
“Non è lì dove guardi la Poesia, abita altrove i luoghi dell’anima. Sferica è la sua superficie, la
sua verità si completa dietro una curva infinita. Lascia a noi il pegno del viaggio e il conforto
del tempo: un giorno capiremo i discorsi dei grandi, riuniti a tavola, nell’altra stanza”.
Significa ora lasciare ampio margine a inedite interpretazioni di quest’artista
prismatico e misterioso quanto multiforme e misteriosa è la vita.
Credo comunque si possa giungere a considerare in toto l’opera di Max Loy come
un incalcolabile contributo a una visione del mondo a un tempo intima, introversa,
elitaria, iniziatica, ma anche estroversa, ironica, lirica, destinata fin anche al grande
pubblico e alle masse per l’evocativa armonia che emana. La sua Arte travalica il
mondo del conosciuto per tramutarsi, come la sua vita in favola. La sua ispirazione
è desiderio d’infinito, di ciò che i sensi non colgono. Il suo tempo è l’altrove
dell’anima, speranza universale di vita, fusa alla memoria del passato come unico
tempo del mondo. La sua opera è poesia e continuo stupore.
Dalla meraviglia nasce una nuova percezione del mondo.
Attraverso la collisione col mondo, il suo pensiero, la sua pittura lo rinnova.
Dott.ssa Rosanna Mele
Storico dell’arte e critico indipendente

LA MIA LOGICA SCONNESSA
La difficoltà oggettiva incontrata nel tracciare le coordinate della mia storia è stata
la cronologia dei fatti che interseca quella dei pensieri. La mia frastagliata biografia
registra una contemporaneità di linguaggi e di vicende che si sovrappongono, un
continuo aprirsi e chiudersi di finestre su panorami diversi che chiederebbero una
visione quantomeno tridimensionale, se non sferica d'insieme, quel guizzo della
mente che sembra illuminare, con sintesi ispirata, il preludio di una fine: tutta una
vita in un secondo, nello spazio di un Amen.
Oltre a ciò, probabile eredità di quest’epoca sconnessa, quando scrivo, emulo di
Picasso, mi esprimo con logica anagrammata, cosicché il senso del mio ragionare
diventa comprensibile solo dopo un faticoso rimpasto dei capitoli: in corso d’opera
aggiusto il tiro, facendo chiarezza dentro di me.
Così anche quest’opera, concepita all’origine come una canonica “biografia
d’artista”, ha cambiato pelle ed è nata sotto una nuova stella come diario di bordo e
vademecum di viaggio. Ridotto all'essenziale il progetto biografico, ho lasciato
ampio spazio alla riflessione, a un ragionare che ha assunto via via la forma di un
esame di coscienza: domande e risposte nate dall’arduo contrasto di ogni vocazione
di natura trascendente calata a forza nel contesto eterogeneo e pragmatico del
quotidiano.
L’Arte per la Vita in una testimonianza firmata.
Parlo dell’Arte come missione e dell’artista come di un ordinario profeta di Dio.
Parlo di valori e di regole, contesto l’arbitrio, sposo il concetto di libertà all’Amen
dell’Ubbidienza.

Per me una verifica di coerenza e identità.
Per chi legge, una variopinta mappa esistenziale, un’allegorica carta geografica
quattrocentesca.
Dicono che sono anarchico, che non rispetto nemmeno le mie regole, che mi
contraddico.
Rispondo che “l’uomo propone, Dio dispone”.
Una musica m’ispira? La seguo.
Una Voce parla? Io l’ascolto.
Sono priorità.
Da Pittore, penso e scrivo per immagini, affido all’impatto emotivo, al florilegio da
miei testi datati e distanti tra loro, il ricamo al tombolo di una trama sottesa e,
all’intelligenza, il mestiere del capire il non detto in una narrazione che procede a
passi di danza, piuttosto che su rotaie, a tutto vantaggio del pathos, della poesia e
nel rispetto della maturità di ognuno: chi ha orecchie per intendere, intenda,
intendo.
C’è anche un’intenzione in questo mio fare, è la scelta di scoraggiare l’ingresso nel
mio privato alla mera curiosità, senza negarlo al merito di chi cerca verità, risposte e
feeling.
Se troppa luce offende la vista, a maggior ragione i sentimenti si partecipano nella
discrezione dell’ombra, come le confidenze di un segreto.
Cercando un titolo per questo libro, subito ho immaginato una strada, la mia:

LA MIA STRADA
Partire è stata l’ispirazione.
Tornare a casa sarà il mio traguardo.

SOGNANDO UN RITORNO A CASA
Un libro che è itinerario di un viaggio in cerca di risposte ai grandi interrogativi
dell’esistenza, ricerca di una verità trascendente che, in un divenire incerto, dia
stabilità, senso e direzione al vivere. Viaggio che conduce lontano dal punto di
partenza, tra dubbi e incertezze, con l’inquietudine e la paura della “perdizione”, in
corsa contro il tempo.
Ho letto avido d’interesse, questa sua autobiografia o, come lui la chiama “diario di
bordo, vademecum, testimonianza firmata, mappa esistenziale” dove sono annotati
“frammenti di vita digerita e metabolizzata, diventata sangue e identità”. Un libro non
facile che è raccolta di racconti d’infanzia, di “pensieri, sentimenti, amenità, humor,
filosofia”, aneddoti ed epistolari frammisti ad un “pizzico di lucida follia”. Un libro che
pone molte domande con le quali, interrogandosi, Max ci interroga con la
suggestione insistente dell’astratta dimensione dell’Altrove, un mondo dove
sentimenti ed emozioni sono “voci d’anima”, linguaggio di cui solo l’Arte sa essere
interprete per offrirci in dono Visione e Speranza: il messaggio di Max.
La sua solida ed eclettica formazione, ampiamente documentata nel libro, diventa
così pretesto per un narrato iniziatico che apre con un volgersi al passato alla ricerca
del filo d’Arianna, l’Amore, la trama sottesa e trasversale di tutte le sue stagioni
artistiche e Max, attraverso i capitoli di questa “favola vera”, ci condurrà “a passi di
danza” nel suo mondo poetico partecipandoci, con la naturalezza di una confidenza
tra amici, l’unicità e l’universalità della sua vita d’artista.
Dott. Massimo Massa
Editore

IL CAMMINO DI MAX LOY
Prof. Rodolfo Papa
È difficile definire questa complessa opera di Max Loy: è un libro, un catalogo, una
biografia, un’antologia, non solo questo e più di questo. Probabilmente, come
indica lo stesso titolo “LA MIA STRADA”, si tratta di una “strada”: una strada già
percorsa e ancora da percorrere, in cui si viene invitati ad un viaggio. È la “storia di
un viaggio”, il viaggio di un artista, anzi di più è il viaggio di un uomo nella cui vita
l’arte non è l’unico elemento. Infatti, l’opera è dedicata alle persone che l’hanno
accompagnato, con un pensiero anche per chi viaggia da solo:
“Dedico quest’opera a chi viaggia senza una stella e a mia moglie e ai miei figli, che hanno
condiviso con me la strada, perché giungano a destinazione”.
Ma chi è Max Loy? Lo spiega lui stesso tra le pagine del viaggio:
“Molti e molti anni fa sono stato un ragazzo che amava suonare la chitarra. A ventitré anni
ero un pittore debuttante. A ventisei mi sono sposato. A ventisette sono diventato padre. Per
oltre trent’anni sono stato un pittore figurativo. Ho sperimentato molte tecniche e molti
linguaggi. Mi sono specializzato nel ritratto. Sono stato un ceramista e… anche un falegname.
Ho creato mobili e oggetti, arredato case e negozi in diverse città: Roma, Verona, Caserta,
Cagliari, Pistoia. Nel frattempo ho scritto una quindicina di libri. Ho fatto lo scultore. Ho
eseguito diverse copie di quadri famosi. Alcuni li ho usati come pretesto, per una rivisitazione
dell’arte classica con miei soggetti. Ho insegnato per due anni modellatura presso l’U.S.L. di
Montecatini e per sette, pittura, nel mio studio. Nel 2000 ho abbandonato il figurativo e sono
passato al linguaggio astratto. Ho coltivato da sempre la passione per la fotografia e dal 2007
quella per il video, realizzando centinaia di cortometraggi su vari temi. Molti di questi sono
pubblicati sul mio canale Youtube. Da anni, lavoro assiduamente al computer elaborando
immagini, curando editing e pubblicizzando il mio lavoro su varie piattaforme informatiche.
A mio modo sono stato anche un imprenditore e uno sportivo.
Diciamo che non sono mai stato con le mani in mano”.
Ecco descritto Max Loy. Innanzitutto la felice esperienza umana: il matrimonio ed i
figli e poi le molteplici ricerche artistiche, in cui domina la pittura. Infatti egli
ancora scrive:
“Per brevità, alla gente dico - sono un pittore - e credo basti”.

Dunque nell’essere pittore vengono racchiuse tante dimensioni. Ed in effetti questo
libro è anche un catalogo, una sorta di raccolta di tutte le opere, organizzate
secondo i periodi e secondo le fasi. Si tratta di un pittore prolifico, che appunto sa
passare dal ritratto al paesaggio fino all’astrazione e alle tecniche del video. Lo
scorrere delle immagini accompagna lo scorrere delle parole, anzi forse sono
proprio le immagini a dominare e a tracciare il percorso del viaggio. Niente è
scontato in questo libro. Infatti le immagini e il testo si scambiano lo scopo, ed
anche la memoria e l’attesa, così come il racconto e la ricerca. Come lui stesso
scrive, questo libro è “ricerca d’identità e di scopo”, ma soprattutto è “palindromo
d’intenti e direzione”. Comunque lo si percorra, il significato ritorna, si tratta del
“quotidiano trasfigurato dall’Ispirazione” e della “Ispirazione calata nel quotidiano”.
Dunque la quotidianità di Max Loy sta dentro una trama più vasta di ordine
spirituale: ispirazione, respiro e spirito mi sembrano i veri protagonisti di questa
storia, come di ogni storia.
Si tratta dunque di un percorso già vissuto e insieme di un percorso da tracciare,
racconto e ricerca; egli scrive con grande acume:
“Mi sono ritrovato un groviglio di chiavi in tasca e, tra quelle, vado cercando l’unica che
aprirà la porta di casa”.
Come il racconto epico di Ulisse, ogni periplo è un lungo ritorno a casa. Max ha
tutte le chiavi, ma solo una apre la porta della casa, quella casa che nelle pagine
descrive come un regno di ordine e di bellezza grazie alla presenza della musa
dell’arte e della vita, ovvero sua moglie. Il libro è il racconto di un viaggiare che è
anche e sempre un ritornare a casa:
“Partire è stata l’ispirazione. Tornare a casa sarà il mio traguardo”.
Il racconto del viaggio e il viaggio stesso sono fatti di parole e di immagini. Forse la
loro sintesi trova espressione nelle numerose poesie; quella che si intitola “L’Icona”
sembra una sorta di metafora chiarificatrice di tutto il percorso:
“Cerco qualcosa, devo aver perduto qualcosa che non ricordo. /Non è da nessuna parte./ È
dentro di me, nella mia mente./ Separata da me”.
Questi versi sono molto belli e profondi, spostano l’intreccio della ricerca dentro
l’autore stesso che sa di dover cercare qualcosa che non ricorda. L’oggetto della
ricerca non è in nessun luogo, è dentro l’autore ma separato da lui. Questa dinamica

che moltiplica l’interiorità in una complessità di saputo e non saputo, conosciuto,
dimenticato e ricordato, è ricca di sfumature, allusiva, affascinante, coinvolgente.
E tuttavia, accanto a questa dichiarazione d’intenti così poetica e lirica, si affianca
un’esigenza di bilancio quasi computistico, a confermare la complessità dell’autore,
ed anche la sua ironia.
“Io ho un pallino, va detto, mi piace far quadrare i bilanci, ma, siccome non sono poi così
ferrato in matematica, utilizzo all'occorrenza quel metodo che usavo con disinvoltura da
ragazzo: sbircio il risultato in fondo al libro. Quando in questo modo riesco a stabilire il punto
di partenza e il punto di arrivo, allora organizzo il percorso, forzando la realtà nei limiti di
questo spazio preordinato. Ciò significa che manco di rigore storico e di obiettività”.
L’esigenza di far quadrare i bilanci insieme all’incapacità matematica di condurre il
conto genera l’autoironica immagine di chi si fa tornare i conti, sbirciando il
risultato finale. E tuttavia per fare un viaggio occorre conoscere in qualche modo la
meta: tra il punto a quo e l’ad quem è possibile tracciare la traiettoria “nei limiti di
questo spazio preordinato”.
Quel che può essere scorretto per un calcolo diviene un’esigenza per un progetto.
Il richiamo di piani diversi è una caratteristica insistente del testo:
“Tendo l’orecchio alle profezie, per meglio comprendere il presente. E mi convinco che
quest’epoca disperata è assetata di trascendenza”.
La dialettica di presente e futuro, di comprensione e profezia s’intreccia con la
dialettica di disperazione e sete di trascendenza. Tutto viene detto con levità,
accompagnato sempre dai colori della pittura, ma tutto è molto incisivo e
persistente, proprio come il pigmento. L’intreccio tra presente e trascendenza, tra
percorso e ispirazione trova conferma in un bel passaggio dell’opera:
“Allora dico subito che intendo la vita. /Ma cos’è la “Vita”?/ Chi è? Scartabello tra le mie
scartoffie che raccolgono una quantità modesta ma selezionata d’informazioni e trovo una
frase che fa al caso: - Io sono la Via, la Verità, la Vita -. Firmato, Dio. Bene, così è più chiaro
di Chi e di che cosa sto parlando”.
Con leggerezza invidiabile, Max riesce ad esprimere come la sua vita trovi
significato nella vita divina, nelle parole di Gesù Cristo firmate da Dio. Questo
implica un vivere che riconosce la gratuità e la seduzione dell’ispirazione, che è
comunque gioco ed azzardo nei confronti della trascendenza. Scrive Max Loy:

“Spesso siamo talmente concentrati nel progetto su cui stiamo lavorando che ci dimentichiamo
la gratuità dell’ispirazione che ci ha sedotto e aperto la mente. L’abitudine ad attingere
dall’esperienza e a diffidare degli azzardi, chiude nuovamente gli orizzonti che avevamo
intravisto come oasi nel deserto, così il nostro lavoro procede affaticato e in salita, con la sola
forza di volontà. Ci siamo dimenticati del gioco”.
Di contro al nostro proprio sforzo personale, deve esserci l’orizzonte aperto del
cielo, l’unico che dà un senso complessivo al vivere e al fare artistico. Una parte
consistente del volume è costituita dal percorso propriamente pittorico; dalle
“migliaia di ore al cavalletto” dagli anni Settanta fino all’ultima stagione figurativa alle
soglie del Duemila. L’esodo dal figurativo mi sembra degno di una duplice analisi:
quella del racconto che è fatta di parole e quella delle immagini che presenta la
pittura.
Le parole illustrano una svolta che arriva dopo trent’anni di ricerca figurativa:
“Il motivo per cui ho smesso di dipingere in modo figurativo, quello vero, perché c’è anche
quello nato da una scommessa, è che mi stavo annoiando da un bel pezzo. Ormai mi ero
guardato dentro abbastanza, conoscevo a memoria tutti i percorsi abituali del mio pensiero e
non provavo più il gusto dell’invenzione con l’emozione della scoperta. E poi capivo che nel
mondo delle cose e dei corpi non sarei riuscito a liberarmi dalle pastoie sentimentali. Dopo
“Beautiful” non ne potevo proprio più.
Sono stato, nonostante me lo vietassi, un artista sentimentale, lirico nei miei momenti alti e
torbido in quelli bassi: il mondo delle cose e dei corpi si nutre di sostanze zuccherine, spesso
appiccicose”.
Dietro l’ironia dell’esodo dal sentimentale, legato a “Beautiful” e alle sostanze
zuccherine, oltre l’esito di una scommessa, c’è forse il motivo principale: la perdita
del gusto dell’invenzione. Ecco dunque l’esigenza di una ricerca nuova, che non è
più descrizione, ma non è neanche esodo dal mondo; infatti, si tratta di un “dipingere
il mondo senza più descriverlo”.
La pittura astratta di Max Loy suona diversamente il colore e la forma, ma non li
abbandona:
“Sono presenti, in questi miei quadri, due diversi elementi: il colore e la forma, la casualità e
l’organizzazione, l’intuizione e il riconoscimento. Due diverse musiche, accordate come un
canto e un controcanto, per evocare la meraviglia di un ascolto stereofonico”.

L’astrazione, sebbene “non richieda un titolo” infatti non è vuota, non è vuota di
spirito, di respiro e neanche di emozioni, anzi è una esasperazione del sentire:
“L’astrazione non è mai vuoto pneumatico, mancanza d’ossigeno e d’emozioni, anzi, è vero il
contrario, è la via per esasperare il sentire fino all’ultima corda dei toni alti, agli ultrasuoni dei
sentimenti: scaccia i ratti e attira le belle creature”.
Volgendo infatti gli occhi ai quadri astratti di Max Loy, dopo aver percorso la lunga
strada del suo figurativo, si scopre, a mio avviso, lo stesso immaginario pittorico,
fatto di amori, di paradiso, di famiglia, di mare, in cui sembra di scorgere la figura
della realtà ancor più che nelle opere figurative. Il suo andare all’astrazione mi
sembra in realtà una radicalizzazione del figurativo; infatti nelle sue pitture astratte
si distingue il mondo, però come liberato dal peso di alcuni elementi, emergono solo
le forme e i colori che però rimangono forme e colori del medesimo immaginario
pittorico. L’uso dell’azzurro colpisce, Max Loy lo sottolinea:
“Spesso completo i miei quadri con una sottile linea posta a mezza altezza, come un orizzonte:
una sottile linea azzurra. È tutto il mare che sento. Il mare come vicenda esistenziale, fluidità,
divenire; orizzonte come attesa messianica senza fine. Scrutare un orizzonte è necessità e
comandamento: - Vegliate - è scritto. L’attesa davanti al mare è serena ed anche confortante:
che può mai venire di male dal colore azzurro? E l’azzurro è il colore che ormai fa da padrone
nei miei quadri. Ho atteso a lungo la grazia dell’uso di questo colore, l’ho desiderato dalla
metà della mia strada percorsa in poi, ancor prima che ne fossi capace e dall’orizzonte è
arrivato fino a me con la marea, al cambio del secolo, passati i cinquant’anni. Il tempo ha
diluito la mia tavolozza sanguigna, ha illuminato le zone d’ombra e schiarito le patine
antiche, corrose ed ossidate. La densità notturna, l’aggrovigliarsi delle passioni, il languore
del sentimento sono rimasti indietro, nel secolo lasciato alle spalle”.
L’azzurro esalta il dono della visione, esalta il dipingere che è insieme visione ed
attesa, apertura verso Dio. L’azzurro è il mare, il cielo e ciò che dà senso al mare ed
al cielo. È il colore dell’anima che sa vivere, attendere, pregare. Alla fine, infatti, si
comprende che la strada è anche e comunque la strada di una preghiera. Il racconto
della vita è fatto a Dio, un po’ come le Confessioni di sant’Agostino. Questa poetica
permane anche nelle opere non pittoriche, nelle performances, nel “tu per tu” con il
pubblico, nei video, nelle fotografie. Si tratta di un portare agli altri, di un andare,
che è anch’esso una forma di amore.
L’arte è comunque trascendenza:

“L’arte non è vanagloria del bello, non è psicanalisi di un’epoca, non è cronaca giornalistica
né propaganda ideologica, non è soggettività d’opinione, sguardo acuto, informazione o
spettacolo: l’Arte è trascendenza, null’altro che trascendenza, come lo siamo noi, del resto”.
Non solo, l’arte è ancora di più, è lode alla trascendenza che cammina per le nostre
strade:
“Se Dio si coinvolge con la Storia, assume un corpo e un nome e cammina per le nostre strade,
anche noi dovremmo assumerci la responsabilità di essere “eucaristicamente” presenti nelle
nostre opere, la cui forma non potrà essere casuale ma, al contrario, determinata dal nostro
stile di cui dovremo rispondere innanzi tutto a noi stessi, poi davanti agli uomini e infine a
Dio, come in una prova del nove di verifica”.
Se l’essenza di ogni vera arte è religiosa, l’essenza dell’arte di Max Loy è cristiana,
consiste nel rintracciare le orme di Dio incarnato nella Storia. Allora comprendiamo
che l’azzurro è veramente il colore dello spirito, il colore di una preghiera, il colore
di un percorso d’Amore:
“Il mio mare spirituale, non esiste in nessun luogo della terra, è tessuto nell’ordito dei miei
quadri con filo azzurro. Le suggestioni che emana non sono realtà corporee che si possano
accarezzare con lo sguardo avido di possesso di chi abita il primo scalino dell’Amore. Il mare
dei miei quadri è nodo al fazzoletto, aiuto a ricordare cose sepolte nella memoria, è vela, è ala
per staccarsi dal suolo, profumo nell’aria che rivela il passaggio di un santo”.
L’azzurro forse è anche il colore dell’estate che è immagine del Paradiso:
“Quando sogno il paradiso, penso all'estate. Metto tutti i giorni un po' di estate nella mia vita.
Da sempre ho guardato all'estate come a un traguardo, l'approdo felice di un viaggio, una
tregua: d'estate il tempo rallenta, la vita entra nella sua fase contemplativa, per eccesso di
pienezza, per sazietà. Dire cosa sia l'estate è difficile, l'estate è un piatto ricco di sapori, un
rosso robusto dal retrogusto delicatamente fruttato, una tavolozza carica di colori,
un'istantanea che coglie l'attimo felice, è musica, voci, movimento, viaggio. L'estate è mare,
cielo, sole, luce… molta luce. A sera, è ricordo di un paradiso perduto, cercato lontano, oltre il
tempo, sull'orizzonte, ad ogni tramonto. L'estate è profumo di donna, avventura d'amore,
romanzo da scrivere, giorni da ricordare, futuro da immaginare. È speranza segreta, vestita di
nostalgia”.
Il viaggio di ritorno a casa è un viaggio verso il Paradiso, già pregustato nel sapore
dell’estate, ma un’estate senza sera, senza tramonto, fatta solo di bellezza.

Percorrere un libro come quello di Max Loy è un viaggio, un viaggio dello spirito.
Si avverte in Max, sotto la lievità di un animo che non ha bisogno di nascondersi, il
senso del dovere, la consegna a raccontarsi:
“Sento quasi il dovere di consegnare a qualcuno il mio diario di bordo, dove ho annotato
frammenti di vita digerita e metabolizzata, diventata sangue e identità”.
Si avverte che quanto viene raccontato non è stato solo vissuto, ma è stato
metabolizzato. La pittura è diventata parola e sapienza. Un libro così si può scrivere
solo avendo il dono del tempo: il dono del tempo per ricordare, ricomporre i
frammenti, mettere a posto l’archivio della memoria, ed anche il dono del tempo
vissuto.
Questo è un libro che solo un uomo maturo può scrivere:
“In quest’età che desidero dedicare a un più intimo dialogo con Dio, lascio che la memoria
lentamente evapori e si dimentichi di tutte le piccolezze del vivere e, insieme a quelle, anche di
Max Loy, questo personaggio in bella copia che mi ha fatto da specchio e preceduto di qualche
passo sulla strada dove cammino.
Verrà presto il tempo in cui aprirò le mani per non trattenere più nulla.
Quel che è fatto è fatto, come questo libro”.
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BIOGRAFIA
Max Loy nasce a Pistoia nel 1950, terminati gli studi classici inizia l’attività nel
1968. Sperimenta varie tecniche e conosce varie stagioni pittoriche alla ricerca di
una sintesi comprensiva di molte esperienze. Dalla pittura materica dei primi anni
passa gradualmente all’uso diluito del colore ad olio, specializzandosi nella
velatura. Temi ricorrenti sono il paesaggio idealizzato, psicologico, d’invenzione,
d’impronta surreale o metafisica e l’attenzione alla donna, sempre protagonista in
tutti i suoi dipinti come è protagonista la luce avvolgente, che sfuma le distanze
invitando all’abbandono ed al sogno ed elemento di continuità in tutta la
cinquantennale produzione, fino all’attualità. Parallelamente al primario interesse
per la pittura, Max Loy estende la sua attività anche nel campo della scultura,
dell’ebanisteria e della letteratura. Nell’anno 1980 pubblica a Cagliari il romanzo “il
Viaggio” che tiene a battesimo l’articolata produzione letteraria che, dopo l’anno
1990, diventa impegno costante. Nel 1986 si trasferisce da Roma a Pistoia, dove
abita attualmente. Dall’87 al 94, abbandonando temporaneamente la pittura, si
dedica alla realizzazione di sculture, mobili esclusivi e arredamenti. Insegna pittura,
nel suo studio di Pistoia, e per due anni modellatura a Villa Ancuri, Montecatini
Terme. Nell’anno 2000, dopo un trentennale innamoramento della
rappresentazione figurativa, dove ha modo di provarsi a lungo anche come copista e
ritrattista, inaugura una nuova produzione che intitola “DEXTRA ET SINISTRA
PARS MENTIS”: razionalità ed emotività, destra e sinistra facoltà della mente,
danno vita a composizioni fantastiche che evocano il mondo, senza più descriverlo,
suscitando miraggi con un fraseggio che ammicca all’astratto.
La realizzazione di film documentari è il suo recentissimo interesse.
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PAGINE IN ORDINE SPARSO

LA BARCA E IL PORTO
Io ho un pallino, va detto, mi piace far quadrare i bilanci, ma, siccome non sono poi
così ferrato in matematica, utilizzo all'occorrenza quel metodo che usavo con
disinvoltura da ragazzo: sbircio il risultato in fondo al libro. Quando in questo
modo riesco a stabilire il punto di partenza e il punto di arrivo, allora mi organizzo
il percorso, forzando la realtà nei limiti di questo spazio preordinato. Ciò significa
che manco di rigore storico e di obiettività.
In questo somiglio a mio padre.
Però ho anche un'altra natura: sono estemporaneo, amo improvvisare e, una volta
stabilita la regola, poi non la rispetto e, in barba al progetto concepito, preferisco
fare secondo l'impulso del momento, tentando a caso nuovi itinerari. Per questo
spesso mi perdo.
In questo somiglio a mia madre.
Basterebbe raccontare la storia della loro vita per capire buona parte della mia. Ma
naturalmente nessuno è stampato in serie. Anch'io ho arricchito la mia personalità
con qualcosa di non riconducibile ai miei genitori, il quid che prende le distanze
dall'uno e dall'altra. Entra poi nella storia, a grandi titoli, la figura di mia moglie
quale nuovo, importantissimo centro di gravità. Ora sto cercando di capire come
possa aver fatto, calato di peso in un secolo frastornante, a conciliare almeno
quattro diversi mondi in un'unica formula senza uscire pazzo. Sarò riuscito a far
quadrare il bilancio, come avrebbe fatto forzosamente papà? Credo sia più logico
supporre che non ci sia riuscito e che, allo stato attuale dei fatti, agli occhi di
chiunque io possa risultare, in maniera lampante, completamente scisso, come a
volte può essere sembrata mamma.
Se bastano, con la mano sul cuore, offro garanzie autoreferenti sul mio conto.
Comunque, valutazioni a parte, savio o fuori di testa, dovevo pur percorrere una
strada per arrivare da qualche parte e, non riuscendo a fare un passo senza dover
sciogliere un nodo, ho finito col sognare una barca ed un porto e in questa barca ho
stipato tutta la mia vita.
Poi ho scoperto che l’archetipo della barca è l’Arca di Noè e il mio sogno, ad occhio
e croce, è la Speranza Cristiana: la mia America.

•
IL MIO TEMPO
Son nato in un periodo storico complesso, un secolo di transizione, dove tutto si
rimescola sollevando sedimenti che il tempo aveva sapientemente consegnato

all’oblio della terra. La cultura, l’arte in genere, si è persa nelle acque basse e
stagnanti delle mode, deliziata e paga delle più futili artificiosità. Arbitraria, si
gingilla in compiacimenti cervellotici e perversi, satura, ridondante di effetti speciali,
affascinata dalla forma e dalla confezione. Riappaiono come zombi i fantasmi del
caos primordiale, tirati a lucido come nelle vetrine dell’usato.
C’è un affanno palpabile, una ricerca d’identità, originalità e novità, però non è
altro che imbiancatura di facciate in disfacimento.
Dal travaglio di questo secolo germinerà il seme di una nuova coscienza, la Storia
ha un destino, lo dico per fede, ma ora si vive il disagio di un parto difficile e male
assistito. Troppo rumore, troppe luci, troppa velocità, distrazione, stravaganza e
indecenza, molta, molta indecenza. Manca del tutto la pausa musicale che è lo
spazio necessario per meditare il suono, il parlato, il vissuto. Non c’è affezione, una
cosa vale l’altra. Deboli amori, al loro posto sfizi.
Ci sono troppe risposte, troppe verità, troppi messia… troppi peccati.
Le domande sono quiz, la cultura viaggia orizzontalmente, si espande in superficie
mischiata all’invadenza della pubblicità, moltiplica dispersiva informazione di
dettaglio e deleteria disinformazione anestetica, è tautologica, rimbalza da una
sponda all’altra infinite volte: ha dimenticato la dimensione verticale, indifferente o,
forse, inconsapevole della profondità e dell’altezza.
Stupisce la predicazione del disordine in un secolo educato ai rigori della scienza.
Per la verità dà scandalo anche la scienza che, testimone della perfezione
dell’universo, non sembra capace di risalire alla sua causa logica, al “motore
immobile”… a Dio, in aperta contraddizione con il proprio metodo di ricerca.
Resto sovrappensiero, un po’ sopraffatto da ciò che mi accade intorno, incerto
sull’affidabilità dell’intelligenza umana, preoccupato per l’entropia che si accumula
come una nera tempesta di sabbia.
Tendo l’orecchio alle profezie, per meglio comprendere il presente.
E mi convinco che quest’epoca disperata è assetata di trascendenza.

•

I MIEI GRANDI TEMI
L'ALTROVE - La dimensione del sogno.
“Vivo in una dimensione particolare della realtà, quella del sogno, dove lo spirito, libero dai
limiti del corpo, può fondersi per diventare le stesse cose che ama”
INSEGUENDO IL RAGGIO VERDE - Una luce che va cercata.
“Il raggio verde è una luce visibile per brevi secondi nelle chiare serate estive, subito dopo il

tramonto del sole. In metafora è qualcos’altro di più significante, è una luce interiore che va
cercata lì dove ha dimora: nel silenzio”.
IL VIAGGIO - La strada verso la luce.
“Amo la luce, e la strada che porta alla luce.
I molti incanti che incontro, viaggiando, cedono, tuttavia, alla bellezza luminosa del sole, mia
lontana meta, da cui tutto viene e a cui tutto torna.
Le stazioni di questo viaggio sono le ore vissute in silenzio e contemplazione.
So che non potrò trattenere gli incanti se non in modo fugace, nell’attimo presente che è già
domani e, allora, per nostalgia e grande amore, farò memoria dei momenti più intensi di
questo mio viaggio dalla materia allo spirito, narrando il viaggio che è di tutta l’umanità”.

•
LA RICERCA DEL PARADISO PERDUTO
I miti e le favole sono la preziosa eredità del passato.
Ogni storia che abbia superato il vaglio del tempo custodisce inossidabili frammenti
di verità, ogni mito è iniziazione alla vita, ogni favola ha un bambino da crescere.
Tutta la scienza è stata e sarà anticipata dal mito.
L’Arte è archivio di favole.
Dio stesso è leggenda.
Ho riunito in poche pagine trent’anni di vita: un lungo viaggio.
Ogni quadro, ogni pagina scritta è un segnalibro posto tra i capitoli del tempo, il
pane di Pollicino lasciato cadere per ritrovare la strada di casa.
Comprendere chi sono è ricordare chi sono stato.
Chi ha visto in me una promessa, penso mi abbia voluto bene.
Sono riconoscente.

•
LA PAROLA SCRITTA
Il pensiero per essere espresso si deve incarnare: questo mi ricorda qualcosa.
Lo Spirito ha bisogno di un corpo, il contenuto di un contenitore, a imitazione del
gesto di Dio. In arte si parla di forma e sostanza che devono essere coincidenti,
coerenti e simbiotiche, distinte ma fuse in un'unica identità: anima e corpo, a nostra

immagine e somiglianza. La nostra Parola siamo noi, a immagine e somiglianza di
un Dio incarnato nella Sua Parola: un MISTERO GRANDE.
Bene, tutto questo per dire che porre per scritto i pensieri oltre a non essere una
perdita di tempo, è una necessità: senza un contenitore, e la parola scritta è
un'eccellenza tra tanti possibili contenitori, il pensiero non può "incarnarsi”,
manifestarsi e agire. Resta un fantasma muto, senza nome, senza volto e senza
destino.
Rimane tale dentro di noi, come un aborto che genera infezione.
E’ uno spreco e, dunque, un peccato.
Per altri versi, poiché ogni verità si ricollega al suo centro, avevo intuito fin dai
primi anni che il senso del vivere non consisteva in un accumulo di fatti, capivo che
non si poteva raccontare la vita con la sola cronaca, era indispensabile porsi
domande, relazionarsi col quotidiano, chiedersi “cosa c’entro io con l’epoca in cui
vivo, chi sono, cosa voglio e dove voglio andare, di cosa riempio le mie giornate”,
“cosa mi si muove dentro”.
Per indagare questi argomenti mi è sembrato utile prendere appunti per tenere a
mente, insieme ai fatti, i pensieri, studiando la loro dinamica interdipendente che
spiega il vivere.
La prima cosa che ho fatto è stata provare a dipingere, questo per darmi tempo, in
un’età in cui mi era ancora precluso un dialogo sistematico con l’inconscio.
Col passare degli anni, riflettendo sulle opere uscite dalle mie mani, compresi
sempre meglio che il linguaggio metaforico e allusivo della pittura, non sarebbe
bastato per afferrare saldamente la volatilità del pensiero, rapido e involuto nell’atto
di rappresentare i sentimenti, sarebbe stato necessario incrociare i suoi percorsi
ragionando a tavolino, con la chiarezza della parola scritta.
“Verba manent”, qualcuno mi aveva assicurato: io ne presi nota.
Così fissai degli appuntamenti nel tempo. Ogni anno avrei fatto il punto nave
esistenziale rintracciando i tratti salienti della mia storia attraverso la narrazione di
capitoli che descrivessero gli ambiti in cui mi muovevo.
Fare per capire, capire per fare: una verifica incrociata delle intenzioni attraverso le
opere.
Facile e conseguente, da questo metodo, traslare il concetto nell’arte:
Nella mia mente era nato un progetto: la SINFONIA.
Il resto del tempo, l’ho impiegato per aggiungere strumenti e voci alla mia orchestra,
come ho potuto e secondo le migliori intenzioni.

•

IL PUNTO NAVE
I quadri della mia giovinezza erano ingenui, pieni di esperimenti e di sbagli, tragici,
forti, bizzarri, pesanti…trasudanti energia ed intenzione.
Quelli della stagione di mezzo, meditati, complessi, carichi, descrittivi, passionali.
Nell’ultimo periodo figurativo avevo raggiunto un’elevata compiutezza formale,
costruivo i quadri a strati, velatura su velatura nascevano palazzi di nove piani.
Ho amato tutto quello che ho fatto, ma ora è storia chiusa: non posso credere alla
reincarnazione, il corpo è dato “una tantum” per farne esperienza, poi passa.
Ho conosciuto felicità, nella mia vita, che sono rimaste intatte nel tempo perché non
avevano un corpo e, come profumo, le sento ancora nell’aria all’improvviso,
inesplicabili e volatili mi risvegliano al ricordo di Itaca e mi dischiudono visioni che
mi fanno testimone.
C’è ritmo nella mia vita, il corso del tempo disegna orbite ascendenti, conversioni al
centro, velocità in aumento prossima alla caduta libera e liberatoria.
Di tanto fare faccio salva l’attualità, quella che “tace” e prega con “gemiti
inesprimibili”, come avevo visto e mirato da molto lontano, curiosando tra le ultime
pagine del libro.

•
SINCRETISMO
La terra, la pietra, il ferro, il legno: che meraviglia!
Quanto mi sarebbe piaciuto costruire barche di legno! Chissà, forse la
falegnameria, a quel tempo, era la mia più esplicita vocazione, ma sarebbe
servito un cantiere, un laboratorio bene attrezzato, un sacco di cose, troppe
purtroppo, tra le altre una pragmatica mentalità imprenditoriale e, alla fine,
sarebbe diventato un lavoro seriale a discapito della mia elementare,
primordiale passione, la mia mistica passione per il gioco dell’inventare.
Più semplice comprare tre tubetti di colore e una tela e senza perdere tempo
partire, con la fantasia, per l’isola che non c’è.
“Tutto subito” era lo slogan di quegli anni di sconvolgimenti sociali e di
speranze: era il “68”, sognavamo la California, vestiti da figli dei fiori.
Dipingere è stata la mia professione, ho imparato da autodidatta questo
intuitivo, affascinante mestiere d’artista e, come hobbies, tutto il resto, facendo
esperienza che qualsiasi lavoro, fatto bene, insegna a fare bene tutti gli altri,

perché esiste una logica trasversale che accomuna ogni linguaggio e ogni
disciplina, si chiama Sapienza: un dono che si guadagna con la fatica e il saper
dire grazie.

•

UN ORDINARIO PROFETA DI DIO

Il mio ragionare, da qualsiasi situazione prenda spunto, va a meta sempre con un
“Amen” che corrisponde alla mia accettazione della vita, di me stesso e degli altri:
"Amen", eredità di logica e di tradizione contadina, radicata nella terra e fiduciosa
nella benedizione del cielo, una saggezza che non fa polemiche inutili e pone a
pareggio di bilancio l’ombra di un fico, nella calura estiva, e un camino acceso,
d’inverno.
Ma questo è solo un approdo esistenziale, il modo che ho di porre i piedi uno
davanti all’altro quando cammino.
Di là dell’amen, c’è tutto il resto, c’è l’astrazione di un sogno bellissimo, c’è
l’intuizione di Dio, l’Infinito di Dio, la Promessa di Dio, la Bellezza, il Futuro,
l’Eternità, e qui, al presente, la grazia e la fatica dell’Arte, la mia strada.

•
PENSIERI
Quando fisso sul cavalletto una tela bianca, così come quando spiano davanti a me
una pagina di un quaderno non sono, come può sembrare, all’inizio di un lavoro,
ma alla fine. Infatti, non potrei inventare nulla d’interessante, di personale e di
nuovo se non avessi prima portato a maturazione quell’enorme e sempre misterioso
processo di crescita che consiste nell’accorgerci che stiamo vivendo. Non è esatto
dire che l’artista crea qualcosa. L’artista non crea dal nulla, rielabora la Creazione, e
non tutta, solo quel po’ che entra nel suo piccolo orizzonte culturale, coniugando il
retaggio del sangue e della civiltà alle esperienze della sua particolare e privata
esistenza. Comprendere questo dispone l’animo in un atteggiamento molto simile
all’umiltà che, d’altra parte, è segno d’ogni umana grandezza.
Curiosamente, l’artista, nell’investigare la vita, si scoprirà impegnato in un compito
contraddittorio: testimoniare l’unità divisa, convivere con il paradosso. La
testimonianza dell’Arte è, infatti, ambivalente e paradossale così come è la vita,

mentre la vocazione, il compito e il fine d’entrambi è di ridurre ogni antitesi ad un
centro di gravità soprannaturale in cui converga l’intera realtà. Questa vocazione
dell’Arte viene da un altro mondo ed è sentita e vissuta dall’artista come “tensione”,
“ricerca” che si affaccia sul Mistero, ma che si ferma sul ciglio inesplorato di un
abisso d’ombra: la Morte.
La Vita e la Morte divengono un unico, enorme, insondabile Mistero ed è appunto
il Mistero a essere l’imprescindibile cassa di risonanza di ogni opera d’arte.
Il Mistero è un Tempio dove Dio e l’uomo abitano insieme.
Da questa intuizione discende la sacralità dell’Arte che s’impone anche al profano
con autorità.
L’Arte parla il linguaggio dell’anima con parole fatte di terra.
“NOI verremo a te e prenderemo dimora presso di te” rivela il Dio Trinitario
all’uomo che spazza la sua casa in attesa dell’Ospite di riguardo: la scintilla
dell’Ispirazione fa luce in una casa preparata ad accoglierla e, per un artista, nulla è
più importante che vivere in comunione con il Mistero.
L’artista è uno spirito contemplativo e un uomo che prega.
Per me è gioia ineffabile parlare dell’azzurro che illumina i miei percorsi in quota.
Sento l’urgenza di condividere ciò che vedo a occhi chiusi, con sguardo visionario.
Dentro la meccanica del fare, contemplo la perfezione d’ingranaggi perfettamente
oliati, connessi e armonici, predisposti a scopi convergenti e unitari.
L’Arte è lo scandaglio esistenziale di cui mi servo per la maturazione del mio stile,
della mia identità, in essa trovo confermati e ribaditi i parametri fissi e i punti
cardinali di questa avventurosa navigazione d’altura.
Musica, pittura, scultura, prosa, poesia… vale sempre la stessa regola: il ritmo.
Densità e vuoto, suono e silenzio, movimento e quiete sono il pulsare di un cuore,
cadenza di respiro dell’universo, giorno, notte, stagioni, orbite, cicli… tutto
esattamente al tempo stabilito: il tempo di un’orchestra.
E’ la vita, il suo meccanismo sincopato.
Penso a queste cose durante il giorno, quando seguo le notizie dei telegiornali,
quando lavoro al computer, quando medito le Scritture, quando parlo con le
persone o quando scrivo o costruisco un quadro e penso alle concatenazioni, per
stabilire quello che viene prima e quello che segue dopo, penso all’ordine e alla
destinazione delle cose.
Ritmo: questa è la regola e il metodo. La spiegazione è profezia escatologica,
annotata in appendice, nell’ultima pagina del Libro Sacro.
Su questa regola adeguo il mio passo a ritmo di samba, con allegria. Con gioia
attraverso porte aperte, seguendo l’ispirazione. Con meraviglia contemplo la
perfezione del Creato che si fa voce che insegna le misteriose leggi armoniche che
proporzionano l’altezza delle montagne e fissano un limite alle terre e alle acque.
Seguire il ritmo vuol dire cavalcare l’onda giusta, capire la sua logica significa essere
in sintonia con l’Universo e applicarla proclamare l'Amen, testimoniando la
trascendente Verità e Giustizia di Dio, conferendo pregnanza e bellezza al nostro
fare.
L’Arte è Trascendenza, null’altro che trascendenza, come lo siamo noi, del resto, se
dimentichiamo questo perdiamo l’orientamento e ci condanniamo a vagare sulla

superficie sconfinata di una realtà opaca e opinabile, illusoriamente concreta e
densa nell’attimo presente che subito passa, evaporando nel nulla di una memoria
virtuale che svanisce… e allora accade che il mondo cominci a girare alla rovescia.
Io me ne accorgo subito quando la realtà cambia colore, sono un pittore, ci vuol
poco, mi accorgo dell’attimo in cui il giorno diventa più breve, alzo lo sguardo per
scrutare il cielo, fiuto l’aria e mi preparo all’inverno stivando luce nel mio granaio:
ho scorte di luce per sopravvivere all’olocausto nucleare.
Ho un sogno e una strada che attraversa le contraddizioni come un ponte aereo di
Calatrava.
A chi mi chiede chi sia la mia musa ispiratrice, rispondo, per abitudine, chiamando
in causa l’Amore, ma, entrando nello specifico di questa richiesta, aggiungo che
sempre io sono mosso da “Nostalgia”. La prossimità della felicità mi è
problematica, chiede una visione dilatata che supera il mio normale campo visivo,
ho bisogno di distanza, dell’aiuto della prospettiva che rimpicciolisce la mole delle
montagne per contemplare la loro solenne bellezza, la distanza dagli Ideali è la mia
sete e, Verità chiede, ch’io metta tra me e il mio amore, la fatica di un viaggio.
Nostalgia è l’onda che mi porta, come un ricordo dalle tinte pastello, sospeso tra
cielo e terra, su un orizzonte lontano… come l’infanzia.

•
SEMPRE IN RICORDO DEL MARE

Nella stagione della giovinezza, in primavera, incontro al sole dell’estate che verrà,
chiamato e abbracciato dalla brezza che si leva dall’acqua… ecco, ho sospinto la
canoa nel mare.
Un gesto che ho rinnovato sempre, in ogni tempo, a ogni ora.
Petali di rosa son là dove il silenzio è più profondo al lieve fruscìo del mio religioso
passaggio, petali che il piccolo Diego lascia cadere dalla barca:
il piccolo Diego, innamorato dei fiori.
… E Chiara, sdraiata a prua, è assorta. Con il braccio fa cuscino al volto: guarda lo
scorrere uniforme dell’acqua al ritmo regolare del remo.
Forse dorme e sogna, sicura su questa fragile barca, serena perché il mare è
trasparente e azzurro, fiduciosa perché il suo papà la porta ancora in braccio.
Guardo Ornella, bruna di sole, abbandonata, gli occhi chiusi, il volto disteso…
Anche lei, insolitamente, riposa.

Ha narrato una lunga favola al suo piccino e ora dorme.
Tutti dormono.
La barca scivola silenziosa e ci porta, il mare ci porta, la vita ci porta.

•
VIATICO
Cari figli,
Chiara e Diego, la mia strada dopo cinquantasei anni di cammino mi ha portato da
queste parti e vi voglio mostrare il panorama interessante che sto guardando.
Dicevo una volta a Diego che mi figuravo la vita divisa in tre stazioni: l’età del
corpo, quella della mente e quella dello spirito. È la mia mania di ridurre in schemi
la complessità intrinseca dell’avventura esistenziale per riuscire a orizzontarmi in
contesti sempre ampi, articolati, fluidi e multidimensionali.
Se l’avessi trovata, sarei stato felice di consegnarvi una formula pronto uso, da
spendervi nella vita, una specie di pietra filosofale come viatico.
In mancanza di ciò da qualche tempo ho pensato di lasciare cadere dietro di me le
briciole del pane che mangio mentre cammino, per far crescere in voi l’istinto logico
del seguire una traccia e la voglia di esplorare: sono le passeggiate che ho sempre
immaginato di fare insieme. A ben guardare nel vissuto di tutti, le occasioni per
incontrarsi in piena serenità a quel livello desiderato di un abbraccio affettivo
maturo e significante non sono mai molte e, aggiungo, mai troppe.
So bene che le cose che scrivo non vi saranno nuove, ci mancherebbe, ma credo che
un conto sia respirare un’atmosfera culturale e un altro meditarla nei suoi
argomenti, in dettaglio.
Questo dunque è il regalo: vi lascio la chiave del mio laboratorio, la mia mente, il
cervello che mamma vuole donare alla scienza per capire finalmente come funziona
e dove ho passato tutta una vita senza mai annoiarmi, inventando un sacco di cose
utili, divertenti ed anche belle che ho usato come promemoria per tenere a mente gli
impegni di viaggio.
Voi penserete segretamente: “Però! Così siamo belli e fregati! Soldi niente e al loro
posto parole e raccomandazioni…” Avete ragione, ma provate a discuterne con Dio
che mi ha rifilato a sua volta lo stesso pacco: o è stato mio padre? Nel dubbio mi è
toccato dire due volte grazie.
Alla vostra età non l’avevo presa bene, ero anch’io, segretamente, piuttosto
interdetto, ma vi avverto, non perdete tempo a trafficare, per ripicca, un talento che
non vi è stato donato: le fortune, in senso lato, si consolidano solo partendo da
un’eredità ricevuta. Ci si sposa anche per questo, per mischiare vantaggiosamente il
mazzo delle carte da gioco: mamma che viene da un’altra storia, per esempio, ha un
retaggio diverso e vi lascerà altri utili consigli e prudenti raccomandazioni, così
farete il pieno, confidate in lei.

Ma non voglio infierire… E’ vero, ricordo che ai miei esordi nella vita ero molto
preoccupato, vedevo che tutto girava intorno ai quattrini… Poi però, dopo aver
considerato come andavano le cose nel mondo, ho tirato per tempo le somme e mi
sono persuaso che per chi viaggia, una bussola è più indispensabile di molte
provviste. …E poi avere un laboratorio a disposizione in fondo è stato il mio sogno
di bambino: avere la scatola completa di tutti i pezzi del “meccano”!
Con il senno del poi, regalo più bello, per voi, non saprei proprio immaginarlo. Vi
consegno questa scatola di montaggio bene ordinata, con tutti i pezzi al loro posto:
pensate, dopo tanto tempo, papà ha conservato in testa ancora tutte le rotelle!
C’è una legge della fisica che dice: “Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si
trasforma”. Fatene quel che volete e divertitevi, senza forzare gli incastri quando
non combaciano e… occhio agli anacoluti!
Ragazzi, la vita, sapete, è una patente a punti…
Papà.

