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un vortice, in cui vedere chiaramente nel sogno quello che da svegli ci è
negato: le risposte ai perché, ai come, ai dove, ai quando. In cui pànta rèi,
in cui, come nella grande ruota di Buddha, tutto gira, sempre uguale,
fra alti e bassi, picchi e discese, secondo una forma perfetta, la circonfe-
renza. 

La drammaticità e la forza delle tavole di Compostella, del racconto di
Mario, della fiaba della via dell’oro, necessitano di un ambiente acco-
gliente, dal sapore antico, che rimanda a ricordi ancestrali, in cui osser-
vare la verità senza quel naturale, spontaneo terrore, proprio come
quando da bimbi si ascoltavano serenamente anche le favole più spaven-
tose. A questo pensa ancora il nostro artista che posiziona davanti alle tre
installazioni alcuni vecchi sgabelli usati – da cucina, da scuola, da bot-
tega – dove fermarsi per ascoltare le “voci” delle sue opere, delimitando
uno spazio illuminato da bracieri, simboli di focolare, di calore, di prote-
zione, di famiglia, di casa. La luce di un fuoco che con i suoi rossi, i suoi
aranci, i suoi gialli ha tutti i colori dell’oro.

Intanto il percorso procede tra mostre, interviste, manifestazioni,… e
l’opulenta, preziosa Francia del Re Sole e di Napoleone suggerisce una
nuova, originalissima installazione. L’occasione è data dalla presenta-
zione, a cura della sezione napoletana della S.I.DE.F., dell’ultimo libro di
Alessandra Necci Il Diavolo zoppo e il suo Compare. Talleyrand e Fouché
o la politica del tradimento presso l’Institut Français di Napoli. Un evento
che si inserisce nel bicentenario della morte di Gioacchino Murat, in quel
1815 che segnò la fine dell’Impero napoleonico. Come spiegare con il lin-
guaggio dell’arte quei giorni di sconfitte e vittorie post Waterloo? Compo-
stella li riassume con un semplice, suggestivo, trono vuoto, posizionato al
centro dello scalone dell’Istituto e illuminato solo da candele. Una sorta di
reliquia che richiama il sacro e la sacralità, simbolo perfetto di quella laica
divinità ottocentesca che fu il grande Bonaparte, autentico protagonista
della storia europea. Ma non un trono baroccheggiante e pomposo: il no-
stro artista predilige l’essenza alla sostanza. La sostanza è data dalla de-
corazione e dai materiali che lo compongono (come si evince sulla puntuale
targa che accompagna l’opera: Trône itinérant. Bois sculpté, ajouré, laqué,
doré à 22 carats - tecnique de la feuille d’or); l’essenza della poesia che tra-
smette l’opera: a prima vista un incompiuto michelangiolesco o una rozza
sedia da laboratorio artigiano, in parte rifinita, sagomata e lavorata, in
parte lasciata alla sua primitiva composizione. In quegli storti assi inchio-
dati e in quella metà spalliera a forma di nobile pavone, tra realtà e im-
maginazione, si sprigiona una regalità, una forza, un senso di potere e di
autorità primordiale, ancestrale che in nessuna reggia si può riscontare (v.
fig. pag. 257). 
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Un mitico sovrano, il re Mida, era capace di trasformare in oro tutto
ciò che toccava. Nella vita reale ciò è pura fantasia. O, meglio, una magia
possibile solo grazie all’arte. E Compostella lo sa. E Mario docet...
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