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vita, principio e fine, alfa e omega. Non a caso, dunque, il Tempio del re
Salomone era una meraviglia ricoperta di oro, il duomo di Monreale è un
tripudio di tessere d’oro a mosaico; non a caso, in Cina o in Thailandia, nu-
merose statue di Buddha hanno modificato nei secoli le loro sembianze, ri-
coperti e accarezzati da una moltitudine indefinita di minute foglie d’oro
zecchino con cui i pellegrini esprimono la propria devozione. Allo stesso
modo i troni dei re sono dorati, come i retabli delle chiese spagnole o la cu-
pola della Moschea di Omar a Gerusalemme e quella del Dôme des Inva-
lides a Parigi. 

Attraverso queste riflessioni ho immediatamente immaginato le
opere di Mario Compostella in una Cattedrale come quella di Caserta-
vecchia, in cui la suggestione, l’emozione, il senso del sacro, la bellezza
pura stordiscono i cuori dei visitatori, tra antiche colonne riutilizzate di
un tempio pagano, pavimenti cosmateschi con tessere auree, elementi
romanici, gotici e addirittura arabi, il perfetto luogo dove religiosità ed
ecumenismo culturale si fondono per accogliere una tappa della via del-
l’oro. A Mario non sfugge l’opportunità di gestire l’atmosfera che emana
la cattedrale, in cui la vera architettura non è la decorazione o la strut-
tura tufacea ma lo spazio e la luce, in cui un pavimento in leggera salita
tende alla divinità, senza nascondere la difficoltà per raggiungere l’ago-
gnata meta. Nasce, così, una mostra nel 2012 in cui espone tre tavole, se-
condo una traiettoria ad andamento crescente che domina una delle
navate, scandendo il tempo e lo spazio, ma in cui il tempo stesso non è
più frutto della fatica fisica, come nella mostra precedente, ma, dato il
luogo, dell’elucubrazione mentale, della meditazione, dell’essere oltre da
sé, in un om contemplativo che porta a vedere il mondo dal suo lato più
astratto, paradossalmente il più concreto e rivelatore. Un ricamo di mi-
tologia e religione, sole e luna, luce e ombra, vita e morte, realtà e sogno.
Ad accoglierci una sirena - come Partenope, da cui nacque Napoli, ov-
vero il mondo per un napoletano - vista anche come la dea uccello egizia
Maat e come la Vergine cristiana, da cui tutto ha origine, perché tutto ha
origine da una donna, da una madre, da un grembo. Con due frecce che
indicano la luce solare e quella lunare, ma anche il simbolo di Cupido,
dell’amore, del talamo nuziale. Nella successiva tavola-ara-totem una
sorta di orologio con l’indicazione dei solstizi, l’emblema dello scorrere
della vita da riassumere freddamente in un inizio e in una fine, in mo-
menti tristi e momenti felici, propizi e funesti; quei solstizi che in tutte
le culture assumono un significato magico, misterioso, soprannaturale,
che determinano il calore, l’orario, la nutrizione, il sorriso nel pianeta.
Tutto ciò non può non ricondurre al diagramma circolare del Presepe
Napoletano, la terza tavola in mostra, in cui lasciarsi inghiottire come da
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