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Andrea Chiesi, Karma 16, 2015, olio su lino, cm 100x70
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Posso dirlo? Che mentre scrivo queste righe 
per introdurre il numero di «Zeusi» tutto de-
dicato a un tema così inafferrabile e di così 
difficile visualizzazione, caso e fortuna ab-
biano voluto che davanti agli occhi si chiu-
desse un commovente capolavoro come 
The Young Pope di Paolo Sorrentino, con 
quel suo continuo, oscillante trascolorare 
di ambiguità e verità sopra i gesti e i volti, 
e con la sua trafiggente sensazione di una 
mancanza, della nostalgia per una Madre 
che, come per il Boccadoro di Hesse, è con-
ficcata nel cuore e al tempo stesso, perduta, 
è ovunque, giacché madre è la terra, la tota-
lità dell’essere? Totalità che ovviamente fa 
il suo mestiere e sempre, di nuovo, torna a 
sfuggirci. «Zeusi» si è attivata, ha acceso i 
suoi sensori e come una pallina da flipper si 
è mossa qua e là generando suoni e accu-
mulando luci, e tuttavia il quadrante che si 
è illuminato non può che tornare a spegner-
si, perché se quelle luci e i suoni e i lampi di 
immagine e i frammenti di significati accu-
mulati appartengono a Soul e rappresenta-
no, come già per altri numeri della rivista, il 
suo bel bottino, ciò che per noi, fin dall’inizio, 
voleva dire una ricerca o almeno farsi un gi-
retto attorno all’anima, alla mente, alle varie 
e mutevoli emanazioni dell’interiorità, o per-
fino a ciò che indefinitamente chiamiamo 
cosmo, insomma quella roba lì, si rintana e 
se ne sta bene dove stava: nell’ombra. 
Anche in onore del suo nome greco e olim-
picamente mediterraneo, «Zeusi» è po-
liteista, diciamo così. È cristiana, ebrea, 
buddhista, musulmana, ma anche laica e 
atea se è per questo. Le piacciono sia l’idea 
della resurrezione che quella della reincar-
nazione, e in fondo le arti, nella loro dina-
mica circolare e nei loro tramandi (come si 
sarebbe espresso quel critico così natura-
listicamente spirituale che era Francesco 
Arcangeli), conoscono bene l’evidenza sia 
dell’una che dell’altra. Ma benché noi ci si 
sia aperti, dire Soul in termini artistici o di 
pensiero non è mica facile. Potevamo far-
lo, raggiungere quel termine, solo per di-
fetto di concezioni definitive e per eccesso 
(illusorio? chissà) di scene allestite. E così 
abbiamo fatto – rendendo ancora più pura, 
più netta la nostra solita dinamica parole/
immagini, quasi come per una sorta di li-

bro-mostra – con i testi di studiosi, intellet-
tuali, illustri storici dell’arte, di un poeta e di 
un critico/scrittore indimenticabile; e con le 
opere e le idee di bravissimi pittori, incisori, 
fotografi, scultori italiani accanto a quelle di 
importanti protagonisti della scena artisti-
ca internazionale. Per quanto densa possa 
essere quell’ombra, qualcosa sarà arrivato 
anche fin lì. 
Dunque Soul è: una musica contemporanea, 
un’antica danza, uno spazio puro, un cuore 
nero, un luogo di decompressione, un’ar-
chitettura in attesa, uno schermo inquieto, 
un intreccio di linee, una costellazione tur-
bolenta, la mano di un angelo, una raccolta 
di polline (come già per Novalis), una porta 
che invita a entrare, una montagna da non 
violare, una luminaria, un paesaggio sen-
za l’uomo, l’emozionante riapparizione del 
prossimo, una figura “maggiore” di noi e in 
riposo, una sparizione sulla sabbia. 
Personalmente, da credente a largo rag-
gio, inevitabile, sono contento che questo 
numero di «Zeusi» appaia all’epoca di un 
papa come Francesco, il quale con ogni 
probabilità è un regalo, certamente un an-
tidoto, e per alcuni una benedizione, oggi. 
Però, proprio adesso, mi tornano in mente 
certe frasi che una volta mi ha detto Enzo 
Bianchi, priore di Bose, e che Zeusi in per-
sona condividerebbe: «Io davvero credo 
che senza la bellezza l’uomo non possa 
vivere. Alle grandi domande esistenziali 
risponde l’arte, ma avere cura delle cose, 
anche di una sola pianta, organizzare lo 
spazio seguendo un canone di armonia 
credo che sia un compito primario. Si dice 
natura inanimata, ma non è vero! La pie-
tra non ha la vita animale ma un’altra vita 
dentro di sé che va ascoltata. Un cristia-
nesimo senza la dimensione della natura 
è una religione impoverita. Non lo posso 
nemmeno chiamare cristianesimo. Per noi 
di Bose la più grande festa dell’anno la sa 
qual è? Quella del 6 agosto: festeggiamo la 
trasfigurazione di tutto l’universo, delle più 
piccole cose della natura, delle piante, de-
gli animali. Quella vita diventa così dimora 
del regno». Accidenti, per alcuni dire soul è 
davvero facilissimo. 

MDC
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