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Quando l'oscurità si fa ossimorica iscrizione cromatica e luminosa su una 
tela picta tutta interiore 

Giampaolo Trotta

"Nel pensiero visivo dell’Arte Contraddittoria 

sta un motivo di sviluppo per una ricerca più profonda 

dell’aspetto interiore umano"

(Rudolf Arnheim, Entropia e arte)

Un'altra significative e stimolante opera artistica di Luzena: Oscuro sopra di me.

Un'opera che, come sempre, va ben al di là della pura estetica, avendo in sé un forte

valore semantico e concettuale, che sta innanzitutto nel 'procedimento' seguito dalla

pittrice, quello di analisi e di sintesi, di frammentazione e di ricostruzione: partire da una

precedente opera, che diviene mezzo e non (mai) fine ultimo, de-costruirla, enuclearne

dei particolari, frammentarla, ridipingerci sopra come in un palinsesto e 'confondere' i

vari pezzi per poi risintetizzarla e ritrovare un nuovo unicum che trasmetta un

messaggio 'ordinato' di armonia nel vivere in coerenza con se stessi ed in connessione

con l'universo tutto. In altre parole, potremmo dire seguendo un procedimento di

entropia, dove l'evento emozionale diviene un messaggio diretto alla mente ed al cuore

dell’osservatore.

Come si ricorderà, il termine di entropia (derivante dal greco ἐντροπή, entropè,

trasformazione interna, cambiamento, evoluzione), è stato introdotto agli inizi

nell'Ottocento nell'ambito della termodinamica per descrivere una caratteristica di tutti i

sistemi allora conosciuti, nei quali si osservava che le trasformazioni avvenivano

spontaneamente in una sola direzione, quella verso il maggior disordine. Il concetto di

entropia ha poi conosciuto grandissima popolarità, fino a travalicare l'ambito

prettamente fisico ed essere adottato dalle scienze sociali, dall'economia ed anche dall’



dall'arte. L'entropia rappresenta il "grado di disordine" di un sistema, quindi un aumento

del "disordine" di un sistema è associato a un aumento di entropia, mentre una sua

diminuzione equivale ad una diminuzione di entropia. Anche spendendo molta energia e

ingenti finanziamenti non si può sempre vincere l’irreversibilità dei processi che

inneschiamo destrutturando e 'stuprando' la Natura mediante l'aumento indiscriminato

di entropia rivestita di falsa 'luce' (lo pseudo progresso), come, nonostante grandi sforzi

psicologici, non sempre siamo poi in grado di ritrovare la nostra Luce interiore dopo

averla spenta in una 'bolgia' di necessità indotte e del tutto superficiali, che ci alienano

da noi stessi e dagli altri. Luzena affronta tale problematica, cioè della de-costruzione

della Natura e del proprio Io, attraverso un punto di vista differente: quello della

creatività e dell’arte. Un mondo diverso è possibile e necessario: un mondo a bassa

entropia.

Fin dal 1971 lo psicologo e storico dell'arte tedesco Rudolf Arnheim (1904-2007) ha

dedicato al concetto di entropia e alla sua utilità per l'analisi delle opere d'arte un saggio

fondamentale, Entropy and Art. An Essay on disorder and order: l'"armoniosa tendenza

all'ordine di tutta la Natura viene contraddetta in modo alquanto inopportuno da una

delle leggi di più vasta influenza sul comportamento delle forze fisiche, e precisamente

dal Secondo Principio della Termodinamica”. Da un lato la natura, sia organica che

inorganica, tende ad uno stato ordinato (e le azioni umane sembrano governate da

un'analoga tendenza); dall'altro i sistemi fisici tendono ad uno stato di massimo

disordine. Il rapporto tra queste due opposte tendenze 'cosmiche', quella volta al

disordine meccanico o caos (principio dell'entropia) e quella all'ordine geometrico, è alla

base anche del fare artistico di Luzena.

La configurazione di una struttura pittorico-cromatica viene colta da Luzena non parte

dopo parte, ma inizialmente nella sua globalità, in una giustapposizione di strutture

costituenti un'unica indefinita entità. Conformemente a quanto affermato da Arnheim,

che a sua volta si rifaceva alla teoria della Gestalt (forma, disposizione, figura,

personalità) di Wolfgang Köhler (1887-1967), “il disordine non è l'assenza di qualsiasi

ordine, ma piuttosto lo scontrarsi di ordini privi inizialmente di mutuo rapporto”. La

pittrice non coglie i componenti prima della loro forma globale, ma viceversa, l'ordine

strutturale complessivo (la 'massa' cromatica) prima dei singoli elementi. Poi la sua

visione decostruisce analiticamente l'insieme, riducendolo a soli lacerti cromatici o

'figurativi', che vengono da lei ricomposti secondo una gestualità lirica ed emozionale,

secondo uno schema liberamente 'disordinato', connotato ancora da un alto grado di

entropia, ma che man mano va evidenziando un''interferenza' armonica, che riconduce

l'insieme in un ordine 'anti-entropico' ovvero a bassa entropia e forte contenuto

semantico e semiologico. Ma questo risultato finale va ben oltre le singole parti

(pigmenti, sabbie, collage) e le singole cromie iniziali delle quali è composto: cioè “il

tutto è più della somma delle parti”, secondo il presupposto presente proprio negli scritti

di tutta la scuola gestaltista.

Così, l'esibizione di una semplicità estrema, 'nudi' supporti geometrici, poche strisce o

linee, monocromi nelle varianti delle loro plurime nuance si sposano con il trionfo del

'disordine' gestuale e lirico deliberatamente proposto. L'effetto voluto è quello che

l'apprensione del quadro da parte dello spettatore sia di tipo globale e che la percezione



tenda spontaneamente a ricostruire un qualche ordine (tendenza anabolica

'costruttivista' di sintesi) anche negli aspetti 'disordinati' (effetto catabolico

'decostruttivista' analitico) e ad evidenziare la struttura interna della composizione in un

equilibrio finale globale, che è necessario affinché, oltrepassata la soglia della cosciente

razionalità, si giunga al piacere estetico ed etico nella misura in cui l'opera si

approssima alla completa 'stabilità' di una novella Età dell'Oro. Tendenza 'cosmica'

verso l'ordine, la semplicità e la quiete luminosa, che non vogliono necessariamente dire

regolarità e omogeneità, e, contestualmente, attrazione verso una complessità dove

regni l'ossimoro di un disordine 'armonico', una regolarità non monotona: questo sta alla

base delle opere di Luzena e, segnatamente, a quella che stiamo considerando.

Il quadro, nato inizialmente con il titolo Iamide, come ho già avuto modo di scrivere in

occasione di una mostra di Luzena in Sicilia, ci disvelava la gioia finale (rappresentata

dalla grande 'macchia' chiara sulla destra) dopo l'essere finalmente coscienti che ci

stiamo realizzando secondo quello che è il fine ultimo ed universale. Al centro era il

volto schematizzato picassianamente del mitico Iamo, che osservava fisso avanti a sé

per prevedere, come narra la leggenda greca, i ritmi della Natura mediante il volo degli

uccelli. Egli guardava la via che si apriva di fronte a lui, veduta in prospettiva centrale,

con una piccola porta sul fondo. Rappresentava l'uomo che guarda avanti, verso il

proprio futuro, l'anima che, platonicamente, decide prima dell'incarnazione quale debba

essere la sua missione su questa Terra.

Luzena poneva in quest'opera un allegorico ponte tra il luogo arcadico dei 'veggenti' e il

color seppia da lei spesso impiegato nei suoi quadri, utilizzando terre prese ‒ com'è sua

consuetudine ‒ in varie parti d'Europa.

L’opera riprendeva la domanda che Iamide rivolse al suo padre adottivo, Epito, cioè di

dove lo porterà il suo cammino, alla quale il padre rispose: "segui il tuo cuore". Risposta

che Luzena ha fatto propria, sostenendo che la connessione con la gioia originaria

sorge quando l'essere umano segue i desideri del proprio cuore.

Nel 2020 l'artista ha 'distrutto' questo quadro, o, meglio, lo ha 'sepolto' sotto nuovi strati

di colore, ma questo non vuol dire il suo annientamento, anzi. Esso rimane 'al di sotto',

come in una stratigrafia è presente quale prima stesura, come primo stadio di un

palinsesto che cresce nel tempo. Non è 'morto' o 'inesistente', ma vive pulsante

all'interno dell'opera, come il cuore esiste al di sotto della pelle, anche se chi guarda non

lo vede con gli occhi, come la psiche e l'anima dentro di noi. Il quadro vive di una realtà e

di una materia anche 'immateriale', della stessa sostanza, direbbe Shakespeare (The

Tempest), della quale siamo fatti anche noi, la stessa dei sogni, di noi dei quali "nello

spazio e nel tempo d'un sogno è raccolta la nostra breve vita", essendo l'uomo, come

asseriva Pindaro, "sogno di un'ombra". Una quieta riflessione, quella di Luzena, senza

però le estreme implicazioni disincantatamente pessimiste ed elegiache pindariche,

pure sulla caducità delle cose, anche delle opere d'arte, destinate ad eternizzarsi non in

uno statu quo nunc, ma nel divenire continuo e vitale.

Dalle forme definite di Iamide il processo di trasformazione ha ripreso, instancabile, cro-

mia dopo cromia, strato materico dopo strato materico, de-costruendo e ri-costruendo,



come ben testimoniano le fotografie dei vari stadi intermedi di quest'opera altamente

concettuale nel suo evolversi come in una performance. Materia, luce e colore.

Tecnicamente, Luzena ha riprincipiato il suo 'cammino' artistico-esistenziale battendo

sul retro della tela, con un atto fortemente gestuale ed emblematico che ha liberato la

pittura dal materiale poroso posto nella parte inferiore del quadro, quindi vi ha dipinto

sopra con inchiostro, con seppia e con una mescolanza di colori terrosi. Ha poi

rafforzato la linea orizzontale sul dritto della tela ed ha creato come una superficie, che

è divenuta l’area chiara posta nella parte inferiore del dipinto.

Quindi ha creato l'aureo cuore che porta la Luce dentro l'oscurità della Terra,

esattamente dove, al di sotto, in Iamide, era il vertice della montagna che si stagliava sul

verde-blu scuro dello sfondo e che alludeva a Sepia, l'altura in Arcadia dove era il

sepolcro di Epito. Questo sepolcro, questa 'inumazione', questo 'avello' si apre, liberando

Epito ed Iamo dal predetto materiale poroso, libera cioè il veggente e la nostra capacità

di 'vedere' oltre. Intorno alla torre 'micenea'-arcaica di Iamo, posta a sentinella iniziale

della lunga via prospettica della quale abbiamo accennato e rimasta visibile in

superficie a sinistra dell'aureo cuore, Luzena ha steso con una spatola un composto di

gesso di differente spessore. L'essiccazione della massa ha provocato in alcuni punti la

comparsa di craquelé, sotto il quale emerge, come un relitto dal mare, come un reperto

archeologico dalla sabbia e dalla terra, lo strato inferiore, 'sedimentato' e sempre

presente come le radici della nostra storia ed esistenza. Quindi ha inserito, come si è

detto, alcuni frammenti e collage, come lacerti ondivaghi di vita. Gli edifici 'superstiti',

rovine ancestrali, sono stati evidenziati a tratteggio ed il contrasto chiaro-scuro è stato

rafforzato ed enfatizzato mediante una miscela di colori seppia, nero, blu e terra.

Dopo aver girato la tela, l'artista ha rafforzato il movimento circolare orario dall'alto a

sinistra verso il basso a destra mediante riflessi aurei. Quest'aurea Luce interiore dipana

la notte dello spirito, la paura, il male, la falsità e tutte le miserie umane perché è più

forte dell'oscurità (come afferma l'artista, "resta calmo in te stesso e rimani connesso

con te e con il tuo centro, non importa se l’oscurità è sopra o sotto di te“), ma non

annienta le tenebre, che rimangono parte fondamentale e 'necessaria' nel quadro finale,

spartito tra l'oscurità al di sopra del nucleo d'oro ed il candore inferiore. Devi 'respirare'

l'oscurità della Terra, devi mettere il tuo essere spirituale nella materia, lo devi 'inumare'

là, perché faccia risorgere anche la materia stessa. Non ci può essere il giorno senza la

notte, la luce senza l'ombra, il bene senza il male. Ogni realtà sussiste in quanto esiste

anche il suo opposto che, in quanto tale, la definisce.

Ecco che nasce Oscuro sopra di me, dove quale sia il 'sopra' e quale il 'sotto' poco

importa perché si tratta dell'eterno movimento circolare ermetico simboleggiato

nell'antichità dal serpente o οὐροβόρος (ouroboro) che divora la propria coda, secondo

un remoto archetipo che sta a indicare l'eternità ciclica e ricorrente ("l'eternità, nel senso

del tempo infinito, è stata rappresentata dagli Egiziani come un serpente che divora la

propria coda" aveva scritto Claudiano nel De consolatu Stilichonis) e che ritorna anche

nel celeberrimo fregio quattrocentesco sul destino dell'anima della villa medicea

fiorentina quattrocentesca di Poggio a Caiano, tutto sospeso tra neoplatonismo ficinia-
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no, teologia umanistica mirandolesca e cabala ebraica. Ciò che conta, quindi, non è il

'sopra' o il 'sotto', che sono relativi, ma è il centro luminoso del tuo essere, il cuore

pulsante vita.

Tutto ciò mi fa tornare alla mente anche una splendida esegesi evangelica del periodo

quaresimale di Paolo Arzani, sacerdote e teologo fiorentino, legata alle tentazioni di

Cristo nel deserto e alla Trasfigurazione. Secondo Arzani, la quaresima non è

essenzialmente un periodo penitenziale, ma di conoscenza di sé prima della rinascita

nella Luce del Risorto. Le tentazioni rappresentano i lati oscuri della nostra esistenza

per i quali ci colpevolizziamo, che non possiamo e forse neppure dobbiamo cancellare,

ma Dio ci ama fino ad un punto estremo, limite, cioè anche in quei nostri lati oscuri con i

quali dobbiamo imparare a convivere in serenità, pur non facendosi da essi far

dominare. E la Trasfigurazione sul Monte Tabor è anche la nostra trasfigurazione

mediante la Luce interna che esce al di fuori: la Luce d'amore che dobbiamo riconoscere

e seguire, la Luce della Resurrezione. Infatti non basta sapere che Dio ci ama pure nei

nostri lati oscuri, ma è necessario che ci si faccia guidare dalla Luce interiore che esce

dal nostro interno e che ci fa vivere dando senso alla vita stessa, nella stessa Luce

divina.

Così, nel quadro di Luzena le oscurità e le ombre rimangono, non sono fatte svanire

come per effetto di un deus ex machina, di una bacchetta magica, ma sono

'trasformate', coesistono in pace in noi, come l'agnello con il leone nella mitica Età

dell'Oro. Quel cuore d'oro e d'amore ora pone un equilibrio tra 'bianco' (Luce) e 'nero'

(tenebre), tra regno superiore dello pneuma gnostico e le tenebrose acque del mondo

inferiore, e vicino ad esso emerge come 'relitto', dopo un naufragio esistenziale, una di

quelle 'sacre' torri micenee che inquadravano il 'vecchio' cammino di Iamide verso la

conoscenza. Necessità dell'oscurità perché in essa e in contrasto con essa possa

riesplodere e diffondersi la Luce.
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all'interno dell'opera, come il cuore esiste al di sotto della pelle, anche se chi guarda non

lo vede con gli occhi, come la psiche e l'anima dentro di noi. Il quadro vive di una realtà e

di una materia anche 'immateriale', della stessa sostanza, direbbe Shakespeare (The

Tempest), della quale siamo fatti anche noi, la stessa dei sogni, di noi dei quali "nello

spazio e nel tempo d'un sogno è raccolta la nostra breve vita", essendo l'uomo, come

asseriva Pindaro, "sogno di un'ombra". Una quieta riflessione, quella di Luzena, senza

però le estreme implicazioni disincantatamente pessimiste ed elegiache pindariche,

pure sulla caducità delle cose, anche delle opere d'arte, destinate ad eternizzarsi non in

uno statu quo nunc, ma nel divenire continuo e vitale.

Dalle forme definite di Iamide il processo di trasformazione ha ripreso, instancabile, cro-

mia dopo cromia, strato materico dopo strato materico, de-costruendo e ri-costruendo,



come ben testimoniano le fotografie dei vari stadi intermedi di quest'opera altamente

concettuale nel suo evolversi come in una performance. Materia, luce e colore.

Tecnicamente, Luzena ha riprincipiato il suo 'cammino' artistico-esistenziale battendo

sul retro della tela, con un atto fortemente gestuale ed emblematico che ha liberato la

pittura dal materiale poroso posto nella parte inferiore del quadro, quindi vi ha dipinto

sopra con inchiostro, con seppia e con una mescolanza di colori terrosi. Ha poi

rafforzato la linea orizzontale sul dritto della tela ed ha creato come una superficie, che

è divenuta l’area chiara posta nella parte inferiore del dipinto.

Quindi ha creato l'aureo cuore che porta la Luce dentro l'oscurità della Terra,

esattamente dove, al di sotto, in Iamide, era il vertice della montagna che si stagliava sul

verde-blu scuro dello sfondo e che alludeva a Sepia, l'altura in Arcadia dove era il

sepolcro di Epito. Questo sepolcro, questa 'inumazione', questo 'avello' si apre, liberando

Epito ed Iamo dal predetto materiale poroso, libera cioè il veggente e la nostra capacità

di 'vedere' oltre. Intorno alla torre 'micenea'-arcaica di Iamo, posta a sentinella iniziale

della lunga via prospettica della quale abbiamo accennato e rimasta visibile in

superficie a sinistra dell'aureo cuore, Luzena ha steso con una spatola un composto di

gesso di differente spessore. L'essiccazione della massa ha provocato in alcuni punti la

comparsa di craquelé, sotto il quale emerge, come un relitto dal mare, come un reperto

archeologico dalla sabbia e dalla terra, lo strato inferiore, 'sedimentato' e sempre

presente come le radici della nostra storia ed esistenza. Quindi ha inserito, come si è

detto, alcuni frammenti e collage, come lacerti ondivaghi di vita. Gli edifici 'superstiti',

rovine ancestrali, sono stati evidenziati a tratteggio ed il contrasto chiaro-scuro è stato

rafforzato ed enfatizzato mediante una miscela di colori seppia, nero, blu e terra.

Dopo aver girato la tela, l'artista ha rafforzato il movimento circolare orario dall'alto a

sinistra verso il basso a destra mediante riflessi aurei. Quest'aurea Luce interiore dipana

la notte dello spirito, la paura, il male, la falsità e tutte le miserie umane perché è più

forte dell'oscurità (come afferma l'artista, "resta calmo in te stesso e rimani connesso

con te e con il tuo centro, non importa se l’oscurità è sopra o sotto di te“), ma non

annienta le tenebre, che rimangono parte fondamentale e 'necessaria' nel quadro finale,

spartito tra l'oscurità al di sopra del nucleo d'oro ed il candore inferiore. Devi 'respirare'

l'oscurità della Terra, devi mettere il tuo essere spirituale nella materia, lo devi 'inumare'

là, perché faccia risorgere anche la materia stessa. Non ci può essere il giorno senza la

notte, la luce senza l'ombra, il bene senza il male. Ogni realtà sussiste in quanto esiste

anche il suo opposto che, in quanto tale, la definisce.

Ecco che nasce Oscuro sopra di me, dove quale sia il 'sopra' e quale il 'sotto' poco

importa perché si tratta dell'eterno movimento circolare ermetico simboleggiato

nell'antichità dal serpente o οὐροβόρος (ouroboro) che divora la propria coda, secondo

un remoto archetipo che sta a indicare l'eternità ciclica e ricorrente ("l'eternità, nel senso

del tempo infinito, è stata rappresentata dagli Egiziani come un serpente che divora la

propria coda" aveva scritto Claudiano nel De consolatu Stilichonis) e che ritorna anche

nel celeberrimo fregio quattrocentesco sul destino dell'anima della villa medicea

fiorentina quattrocentesca di Poggio a Caiano, tutto sospeso tra neoplatonismo ficinia-
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no, teologia umanistica mirandolesca e cabala ebraica. Ciò che conta, quindi, non è il

'sopra' o il 'sotto', che sono relativi, ma è il centro luminoso del tuo essere, il cuore

pulsante vita.

Tutto ciò mi fa tornare alla mente anche una splendida esegesi evangelica del periodo

quaresimale di Paolo Arzani, sacerdote e teologo fiorentino, legata alle tentazioni di

Cristo nel deserto e alla Trasfigurazione. Secondo Arzani, la quaresima non è

essenzialmente un periodo penitenziale, ma di conoscenza di sé prima della rinascita

nella Luce del Risorto. Le tentazioni rappresentano i lati oscuri della nostra esistenza

per i quali ci colpevolizziamo, che non possiamo e forse neppure dobbiamo cancellare,

ma Dio ci ama fino ad un punto estremo, limite, cioè anche in quei nostri lati oscuri con i

quali dobbiamo imparare a convivere in serenità, pur non facendosi da essi far

dominare. E la Trasfigurazione sul Monte Tabor è anche la nostra trasfigurazione

mediante la Luce interna che esce al di fuori: la Luce d'amore che dobbiamo riconoscere

e seguire, la Luce della Resurrezione. Infatti non basta sapere che Dio ci ama pure nei

nostri lati oscuri, ma è necessario che ci si faccia guidare dalla Luce interiore che esce

dal nostro interno e che ci fa vivere dando senso alla vita stessa, nella stessa Luce

divina.

Così, nel quadro di Luzena le oscurità e le ombre rimangono, non sono fatte svanire

come per effetto di un deus ex machina, di una bacchetta magica, ma sono

'trasformate', coesistono in pace in noi, come l'agnello con il leone nella mitica Età

dell'Oro. Quel cuore d'oro e d'amore ora pone un equilibrio tra 'bianco' (Luce) e 'nero'

(tenebre), tra regno superiore dello pneuma gnostico e le tenebrose acque del mondo

inferiore, e vicino ad esso emerge come 'relitto', dopo un naufragio esistenziale, una di

quelle 'sacre' torri micenee che inquadravano il 'vecchio' cammino di Iamide verso la

conoscenza. Necessità dell'oscurità perché in essa e in contrasto con essa possa

riesplodere e diffondersi la Luce.
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Giampaolo Trotta

"Nel pensiero visivo dell’Arte Contraddittoria 

sta un motivo di sviluppo per una ricerca più profonda 

dell’aspetto interiore umano"

(Rudolf Arnheim, Entropia e arte)

Un'altra significative e stimolante opera artistica di Luzena: Oscuro sopra di me.

Un'opera che, come sempre, va ben al di là della pura estetica, avendo in sé un forte

valore semantico e concettuale, che sta innanzitutto nel 'procedimento' seguito dalla

pittrice, quello di analisi e di sintesi, di frammentazione e di ricostruzione: partire da una

precedente opera, che diviene mezzo e non (mai) fine ultimo, de-costruirla, enuclearne

dei particolari, frammentarla, ridipingerci sopra come in un palinsesto e 'confondere' i

vari pezzi per poi risintetizzarla e ritrovare un nuovo unicum che trasmetta un

messaggio 'ordinato' di armonia nel vivere in coerenza con se stessi ed in connessione

con l'universo tutto. In altre parole, potremmo dire seguendo un procedimento di

entropia, dove l'evento emozionale diviene un messaggio diretto alla mente ed al cuore

dell’osservatore.

Come si ricorderà, il termine di entropia (derivante dal greco ἐντροπή, entropè,

trasformazione interna, cambiamento, evoluzione), è stato introdotto agli inizi

nell'Ottocento nell'ambito della termodinamica per descrivere una caratteristica di tutti i

sistemi allora conosciuti, nei quali si osservava che le trasformazioni avvenivano

spontaneamente in una sola direzione, quella verso il maggior disordine. Il concetto di

entropia ha poi conosciuto grandissima popolarità, fino a travalicare l'ambito

prettamente fisico ed essere adottato dalle scienze sociali, dall'economia ed anche dall’



dall'arte. L'entropia rappresenta il "grado di disordine" di un sistema, quindi un aumento

del "disordine" di un sistema è associato a un aumento di entropia, mentre una sua

diminuzione equivale ad una diminuzione di entropia. Anche spendendo molta energia e

ingenti finanziamenti non si può sempre vincere l’irreversibilità dei processi che

inneschiamo destrutturando e 'stuprando' la Natura mediante l'aumento indiscriminato

di entropia rivestita di falsa 'luce' (lo pseudo progresso), come, nonostante grandi sforzi

psicologici, non sempre siamo poi in grado di ritrovare la nostra Luce interiore dopo

averla spenta in una 'bolgia' di necessità indotte e del tutto superficiali, che ci alienano

da noi stessi e dagli altri. Luzena affronta tale problematica, cioè della de-costruzione

della Natura e del proprio Io, attraverso un punto di vista differente: quello della

creatività e dell’arte. Un mondo diverso è possibile e necessario: un mondo a bassa

entropia.

Fin dal 1971 lo psicologo e storico dell'arte tedesco Rudolf Arnheim (1904-2007) ha

dedicato al concetto di entropia e alla sua utilità per l'analisi delle opere d'arte un saggio

fondamentale, Entropy and Art. An Essay on disorder and order: l'"armoniosa tendenza

all'ordine di tutta la Natura viene contraddetta in modo alquanto inopportuno da una

delle leggi di più vasta influenza sul comportamento delle forze fisiche, e precisamente

dal Secondo Principio della Termodinamica”. Da un lato la natura, sia organica che

inorganica, tende ad uno stato ordinato (e le azioni umane sembrano governate da

un'analoga tendenza); dall'altro i sistemi fisici tendono ad uno stato di massimo

disordine. Il rapporto tra queste due opposte tendenze 'cosmiche', quella volta al

disordine meccanico o caos (principio dell'entropia) e quella all'ordine geometrico, è alla

base anche del fare artistico di Luzena.

La configurazione di una struttura pittorico-cromatica viene colta da Luzena non parte

dopo parte, ma inizialmente nella sua globalità, in una giustapposizione di strutture

costituenti un'unica indefinita entità. Conformemente a quanto affermato da Arnheim,

che a sua volta si rifaceva alla teoria della Gestalt (forma, disposizione, figura,

personalità) di Wolfgang Köhler (1887-1967), “il disordine non è l'assenza di qualsiasi

ordine, ma piuttosto lo scontrarsi di ordini privi inizialmente di mutuo rapporto”. La

pittrice non coglie i componenti prima della loro forma globale, ma viceversa, l'ordine

strutturale complessivo (la 'massa' cromatica) prima dei singoli elementi. Poi la sua

visione decostruisce analiticamente l'insieme, riducendolo a soli lacerti cromatici o

'figurativi', che vengono da lei ricomposti secondo una gestualità lirica ed emozionale,

secondo uno schema liberamente 'disordinato', connotato ancora da un alto grado di

entropia, ma che man mano va evidenziando un''interferenza' armonica, che riconduce

l'insieme in un ordine 'anti-entropico' ovvero a bassa entropia e forte contenuto

semantico e semiologico. Ma questo risultato finale va ben oltre le singole parti

(pigmenti, sabbie, collage) e le singole cromie iniziali delle quali è composto: cioè “il

tutto è più della somma delle parti”, secondo il presupposto presente proprio negli scritti

di tutta la scuola gestaltista.

Così, l'esibizione di una semplicità estrema, 'nudi' supporti geometrici, poche strisce o

linee, monocromi nelle varianti delle loro plurime nuance si sposano con il trionfo del

'disordine' gestuale e lirico deliberatamente proposto. L'effetto voluto è quello che

l'apprensione del quadro da parte dello spettatore sia di tipo globale e che la percezione



tenda spontaneamente a ricostruire un qualche ordine (tendenza anabolica

'costruttivista' di sintesi) anche negli aspetti 'disordinati' (effetto catabolico

'decostruttivista' analitico) e ad evidenziare la struttura interna della composizione in un

equilibrio finale globale, che è necessario affinché, oltrepassata la soglia della cosciente

razionalità, si giunga al piacere estetico ed etico nella misura in cui l'opera si

approssima alla completa 'stabilità' di una novella Età dell'Oro. Tendenza 'cosmica'

verso l'ordine, la semplicità e la quiete luminosa, che non vogliono necessariamente dire

regolarità e omogeneità, e, contestualmente, attrazione verso una complessità dove

regni l'ossimoro di un disordine 'armonico', una regolarità non monotona: questo sta alla

base delle opere di Luzena e, segnatamente, a quella che stiamo considerando.

Il quadro, nato inizialmente con il titolo Iamide, come ho già avuto modo di scrivere in

occasione di una mostra di Luzena in Sicilia, ci disvelava la gioia finale (rappresentata

dalla grande 'macchia' chiara sulla destra) dopo l'essere finalmente coscienti che ci

stiamo realizzando secondo quello che è il fine ultimo ed universale. Al centro era il

volto schematizzato picassianamente del mitico Iamo, che osservava fisso avanti a sé

per prevedere, come narra la leggenda greca, i ritmi della Natura mediante il volo degli

uccelli. Egli guardava la via che si apriva di fronte a lui, veduta in prospettiva centrale,

con una piccola porta sul fondo. Rappresentava l'uomo che guarda avanti, verso il

proprio futuro, l'anima che, platonicamente, decide prima dell'incarnazione quale debba

essere la sua missione su questa Terra.

Luzena poneva in quest'opera un allegorico ponte tra il luogo arcadico dei 'veggenti' e il

color seppia da lei spesso impiegato nei suoi quadri, utilizzando terre prese ‒ com'è sua

consuetudine ‒ in varie parti d'Europa.

L’opera riprendeva la domanda che Iamide rivolse al suo padre adottivo, Epito, cioè di

dove lo porterà il suo cammino, alla quale il padre rispose: "segui il tuo cuore". Risposta

che Luzena ha fatto propria, sostenendo che la connessione con la gioia originaria

sorge quando l'essere umano segue i desideri del proprio cuore.

Nel 2020 l'artista ha 'distrutto' questo quadro, o, meglio, lo ha 'sepolto' sotto nuovi strati

di colore, ma questo non vuol dire il suo annientamento, anzi. Esso rimane 'al di sotto',

come in una stratigrafia è presente quale prima stesura, come primo stadio di un

palinsesto che cresce nel tempo. Non è 'morto' o 'inesistente', ma vive pulsante

all'interno dell'opera, come il cuore esiste al di sotto della pelle, anche se chi guarda non

lo vede con gli occhi, come la psiche e l'anima dentro di noi. Il quadro vive di una realtà e

di una materia anche 'immateriale', della stessa sostanza, direbbe Shakespeare (The

Tempest), della quale siamo fatti anche noi, la stessa dei sogni, di noi dei quali "nello

spazio e nel tempo d'un sogno è raccolta la nostra breve vita", essendo l'uomo, come

asseriva Pindaro, "sogno di un'ombra". Una quieta riflessione, quella di Luzena, senza

però le estreme implicazioni disincantatamente pessimiste ed elegiache pindariche,

pure sulla caducità delle cose, anche delle opere d'arte, destinate ad eternizzarsi non in

uno statu quo nunc, ma nel divenire continuo e vitale.

Dalle forme definite di Iamide il processo di trasformazione ha ripreso, instancabile, cro-

mia dopo cromia, strato materico dopo strato materico, de-costruendo e ri-costruendo,



come ben testimoniano le fotografie dei vari stadi intermedi di quest'opera altamente

concettuale nel suo evolversi come in una performance. Materia, luce e colore.

Tecnicamente, Luzena ha riprincipiato il suo 'cammino' artistico-esistenziale battendo

sul retro della tela, con un atto fortemente gestuale ed emblematico che ha liberato la

pittura dal materiale poroso posto nella parte inferiore del quadro, quindi vi ha dipinto

sopra con inchiostro, con seppia e con una mescolanza di colori terrosi. Ha poi

rafforzato la linea orizzontale sul dritto della tela ed ha creato come una superficie, che

è divenuta l’area chiara posta nella parte inferiore del dipinto.

Quindi ha creato l'aureo cuore che porta la Luce dentro l'oscurità della Terra,

esattamente dove, al di sotto, in Iamide, era il vertice della montagna che si stagliava sul

verde-blu scuro dello sfondo e che alludeva a Sepia, l'altura in Arcadia dove era il

sepolcro di Epito. Questo sepolcro, questa 'inumazione', questo 'avello' si apre, liberando

Epito ed Iamo dal predetto materiale poroso, libera cioè il veggente e la nostra capacità

di 'vedere' oltre. Intorno alla torre 'micenea'-arcaica di Iamo, posta a sentinella iniziale

della lunga via prospettica della quale abbiamo accennato e rimasta visibile in

superficie a sinistra dell'aureo cuore, Luzena ha steso con una spatola un composto di

gesso di differente spessore. L'essiccazione della massa ha provocato in alcuni punti la

comparsa di craquelé, sotto il quale emerge, come un relitto dal mare, come un reperto

archeologico dalla sabbia e dalla terra, lo strato inferiore, 'sedimentato' e sempre

presente come le radici della nostra storia ed esistenza. Quindi ha inserito, come si è

detto, alcuni frammenti e collage, come lacerti ondivaghi di vita. Gli edifici 'superstiti',

rovine ancestrali, sono stati evidenziati a tratteggio ed il contrasto chiaro-scuro è stato

rafforzato ed enfatizzato mediante una miscela di colori seppia, nero, blu e terra.

Dopo aver girato la tela, l'artista ha rafforzato il movimento circolare orario dall'alto a

sinistra verso il basso a destra mediante riflessi aurei. Quest'aurea Luce interiore dipana

la notte dello spirito, la paura, il male, la falsità e tutte le miserie umane perché è più

forte dell'oscurità (come afferma l'artista, "resta calmo in te stesso e rimani connesso

con te e con il tuo centro, non importa se l’oscurità è sopra o sotto di te“), ma non

annienta le tenebre, che rimangono parte fondamentale e 'necessaria' nel quadro finale,

spartito tra l'oscurità al di sopra del nucleo d'oro ed il candore inferiore. Devi 'respirare'

l'oscurità della Terra, devi mettere il tuo essere spirituale nella materia, lo devi 'inumare'

là, perché faccia risorgere anche la materia stessa. Non ci può essere il giorno senza la

notte, la luce senza l'ombra, il bene senza il male. Ogni realtà sussiste in quanto esiste

anche il suo opposto che, in quanto tale, la definisce.

Ecco che nasce Oscuro sopra di me, dove quale sia il 'sopra' e quale il 'sotto' poco

importa perché si tratta dell'eterno movimento circolare ermetico simboleggiato

nell'antichità dal serpente o οὐροβόρος (ouroboro) che divora la propria coda, secondo

un remoto archetipo che sta a indicare l'eternità ciclica e ricorrente ("l'eternità, nel senso

del tempo infinito, è stata rappresentata dagli Egiziani come un serpente che divora la

propria coda" aveva scritto Claudiano nel De consolatu Stilichonis) e che ritorna anche

nel celeberrimo fregio quattrocentesco sul destino dell'anima della villa medicea

fiorentina quattrocentesca di Poggio a Caiano, tutto sospeso tra neoplatonismo ficinia-
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no, teologia umanistica mirandolesca e cabala ebraica. Ciò che conta, quindi, non è il

'sopra' o il 'sotto', che sono relativi, ma è il centro luminoso del tuo essere, il cuore

pulsante vita.

Tutto ciò mi fa tornare alla mente anche una splendida esegesi evangelica del periodo

quaresimale di Paolo Arzani, sacerdote e teologo fiorentino, legata alle tentazioni di

Cristo nel deserto e alla Trasfigurazione. Secondo Arzani, la quaresima non è

essenzialmente un periodo penitenziale, ma di conoscenza di sé prima della rinascita

nella Luce del Risorto. Le tentazioni rappresentano i lati oscuri della nostra esistenza

per i quali ci colpevolizziamo, che non possiamo e forse neppure dobbiamo cancellare,

ma Dio ci ama fino ad un punto estremo, limite, cioè anche in quei nostri lati oscuri con i

quali dobbiamo imparare a convivere in serenità, pur non facendosi da essi far

dominare. E la Trasfigurazione sul Monte Tabor è anche la nostra trasfigurazione

mediante la Luce interna che esce al di fuori: la Luce d'amore che dobbiamo riconoscere

e seguire, la Luce della Resurrezione. Infatti non basta sapere che Dio ci ama pure nei

nostri lati oscuri, ma è necessario che ci si faccia guidare dalla Luce interiore che esce

dal nostro interno e che ci fa vivere dando senso alla vita stessa, nella stessa Luce

divina.

Così, nel quadro di Luzena le oscurità e le ombre rimangono, non sono fatte svanire

come per effetto di un deus ex machina, di una bacchetta magica, ma sono

'trasformate', coesistono in pace in noi, come l'agnello con il leone nella mitica Età

dell'Oro. Quel cuore d'oro e d'amore ora pone un equilibrio tra 'bianco' (Luce) e 'nero'

(tenebre), tra regno superiore dello pneuma gnostico e le tenebrose acque del mondo

inferiore, e vicino ad esso emerge come 'relitto', dopo un naufragio esistenziale, una di

quelle 'sacre' torri micenee che inquadravano il 'vecchio' cammino di Iamide verso la

conoscenza. Necessità dell'oscurità perché in essa e in contrasto con essa possa

riesplodere e diffondersi la Luce.


