
RENCONTRES

131Anno sociale 2014-2015

nelli, paraventi, quadri,… e poi armadi, tavoli, mobili bar,…e ancora in-
stallazioni per mostre,… pezzi unici, suoi, originali, che ci introducono al-
l’arte della doratura del terzo millennio. Tra recupero di vissuti elementi
lignei (barche antiche, coperchi di pozzi,…), ferri arrugginiti, gesso, pig-
menti, terre colorate, e oro, immancabile, insostituibile oro.

Seguendo il proprio corredo genetico (lo immagino perfino intento a
degustare quei cioccolatini decorati con pagliuzze d’oro da gran gourmet)
e l’insegnamento degli avi, la foglia d’oro è la sua voce per esprimersi, che
utilizza, con passione, per realizzare quei manufatti che da sempre i fans
dei Compostella sanno essere superflui, forse, ma indispensabili per essere
felici. Alla sua maniera, però. Aggiungendo un singolare interesse per la
cultura popolare, per l’antropologia, per i linguaggi e i codici misteriosi. Se
tutto ciò si unisce alla fantasia, alla religiosità, alla solarità, alla nobiltà
dei napoletani il mix è di quelli esplosivi. Di quelli che, con un pizzico di
ambizione, di tempo e di fortuna possono portare lontano. Molto lontano. 

Ricordo di essermi rivolto a lui per il restauro di un’antica cornice do-
rata. Per il Natale successivo mi giunse un suo biglietto d’auguri, desti-
nato agli affezionati clienti, fatto con le sue mani, decorato con una
leggerissima foglia d’oro a formare una piuma, un ricciolo, una magia; un
esempio di crisografia, un simbolo tanto effimero e raffinato da essere
struggente. Da allora ho cominciato a seguire la sua attività parallela di
artista oltre che di artigiano (guai a privarlo di quest’ultimo epiteto, una
medaglia sul campo di cui non farebbe mai a meno). Nel 2011 a San Gre-
gorio Armeno, nel cuore pulsante della Napoli eternamente natalizia, una
sua mostra, ospitata presso l’ex Asilo Nido Filangieri (in un antico refet-
torio di uno di quei complessi conventuali napoletani che si scoprono quasi
per caso e che già di per sé meritano una visita). Un’esposizione, la con-
cettualizzazione di un sogno, un viaggio… non saprei definirla. Qualcosa
di nuovo, di diverso, di unico. Un racconto dedicato al tempo, scandito dal
lavoro e dalla fatica umana: una consumata barca da pescatore, il tavo-
lino di un artigiano intriso di chiodi, colori e sudore, un video da galleria
newyorkese, e, infine, un disco circolare, il diagramma del Presepe Napo-
letano, quel Presepe dove i Re Magi accorsero portando oro, incenso e
mirra. Un novello disco di Festo che rimandava a culti millenari, alla cul-
tura Maya, a una Pangea, in cui, non per caso, simboli e significati si so-
migliano pur appartenendo a mondi e civiltà lontanissime. In
quell’occasione mi sono reso conto che mi stavo incamminando in un per-
corso particolare: la via dell’oro. Una strada in cui il prezioso materiale è
stato, fin dal Big Bang, sinonimo di divinità e quindi di sacro, di regalità,
di quella luce che rimanda al sole, fonte di vita e quindi, per tutti e in tutti
i culti, dio supremo. In quel presepe, da quell’oro, da quella luce nasce la


