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La cattedrale di San Basilio, eretta sulla Piazza Rossa di Mosca nel XVI secolo, è segno e
simbolo della Città Celeste in terra, con caratteri di straordinaria originalità negli scenari
architettonici e culturali bizantini.
Capace di evocare una fiamma che sale verso il cielo, il complesso ha suggerito a
Giovanni Padroni, appassionato costruttore d’immagini, una rappresentazione in sintonia
con i suoi recenti itinerari di ricerca: volti anzitutto a scoprire e vedere una Bellezza
illuminata da stupore e ammirazione, non di rado entro labirinti in cui interagiscono
razionalità e regole, fantasia e istinto.
Così dall’esplorazione, anche non convenzionale, possono emergere originali visioni
concettuali o astratte: trasformando, nella fotografia, lo spazio da naturale a interiore.
Se già con Agostino tutte le cose create e realizzate dalle mani dell'uomo evocherebbero
un valore trascendente, Giovanni Paolo II, nella "Lettera agli Artisti", può esclamare che la
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Bellezza, in grado di redimere l’uomo dalla vita banale, è simbolo del mistero ma non
misteriosa, sempre forte richiamo al soprannaturale.
Con il grande Pontefice polacco ogni forma autentica di arte sarebbe, a proprio modo, via
di accesso ai misteri più profondi dell’uomo e del mondo e possiederebbe un’intima
affinità con la fede e lo spirito.
Nella fotografia, con Padroni mai semplice mimesi del reale, l’elemento artistico si “rivela”
prima dello scatto e dipende dalle intenzioni e dalle tecniche utilizzate. E può essere
sovvertito il modo di vedere la realtà, concedendo allo sguardo l’occasione di affrancarsi
dagli stereotipi, cogliendo significati più profondi, ricchi ancorché meno evidenti.
L’Autore si muove nella costante ricerca d’interrelazioni complesse tra le proprie visioni e
sensibilità, i processi e i contesti ambientali di riferimento. Così gli elementi con cui cerca
di dare “forza” all’immagine appaiono numerosi, dalla composizione alla luce,
dall’equilibrio tra le parti al movimento, alle tecniche di esecuzione.
Se Heinrich Schwarz giunge ad affermare che “fotografare significa trasformare”, negli
anni ‘50 del Novecento Otto Steiner si dedica alla ricerca dell’”immaginario astratto”. E sul
sentiero “concettuale”, si fa strada il profilo di un’artista, piuttosto che mero produttore
oggetti, coinvolto in crogioli di idee e nozioni visive, indipendentemente dalle tecniche
utilizzate.
Dunque l'arte può aiutare a vivere un progetto di risurrezione della vita. E negli scenari
linguistici sempre più poveri del postmoderno la realtà complessa potrebbe forse essere
meglio descritta attraverso immagini, concettuali o astratte: idonee a stimolare fantasia e
creatività laddove abbondino gli stereotipi e manchino i vocaboli per rappresentare
degnamente la realtà.
Padroni è convinto che l’esperienza “astratta” appartenga, più di quanto ce ne rendiamo
conto, alle nostre radici, anche lontane, di civiltà, che s’ influenzano e si mescolano in
fenomeni “carsici” di non facile evidenza ma di sicura rilevanza.
Sebbene venga ipotizzato che nella fotografia, come nell'arte in generale, sia misterioso il
codice per decifrarne il linguaggio, realizzare un'immagine rappresenterebbe comunque
un atto trasformativo: strumento in grado di comunicare, oltre le regole tecniche
specifiche, una gamma di sentimenti per dar vita e far conoscere la Bellezza.
Così, per Padroni, l’apparecchio può diventare estensione di uno sguardo filosofico
quantunque semplice, che si nutre di forte introspezione e capace, più che di
rappresentare, di rivelare, anche nel quotidiano, la forza del mondo artistico: un occhio in
cui la vista diviene insieme strumento ermeneutico e traguardo, ricca di dimensioni
psicologiche.
Padroni, economista di lungo corso oltre che appassionato studioso di fotografia e
immagine, in sintonia col suggerimento di Jan Kregel, ama spesso ricordare, anzitutto e
se stesso, come l’economista dovrebbe essere interessato all’arte e alla bellezza,
ricercatore appassionato non soltanto di dati ma soprattutto d'idee, di collegamenti
pluridisciplinari, audace scultore di argomenti, eclettico e non convenzionale. Perché
anche "miti" ed
"eresie" possono essere elementi creativi che si aggiungono
sinergicamente e fanno lievitare la moltitudine dei pensieri più tradizionali.
Coerentemente con la forte ispirazione religiosa, di fronte allo straordinario capolavoro,
non solo architettonico, di San Basilio, l’Autore non fa mistero della sua preoccupazione
per il progressivo fenomeno di depotenziamento del Bello, dei connessi valori spirituali,
dei segni d’eclisse e tramonto dell’estetica.
In percorsi compositivi sottilmente in equilibrio della realtà e astrazione, Giovanni Padroni
affronta il tema della ricerca dell’invisibile oltre le apparenze, quale anche in Art Kane, che
non vuole documentare la realtà, ma comunicare elementi materiali; o in Marc Chagall,
volto a catturare l’aspetto nascosto delle cose.

CATTEDRALE SAN BASILIO

2

Anche nella contemplazione di San Basilio la ricerca del Bello porta alla libertà dello
spirito: una libertà interiore che aiuta, come misticamente in Edith Stein, a non essere
sopraffatti dalla paura e dal dolore del male, che sembra albergare dovunque.
Esemplarmente ciò è esaltato nella memoria del Cantico Spirituale di San Giovanni della
Croce, in cui le cose non materiali sono conosciute dall'anima attraverso la Creazione
visibile e invisibile.
Di fronte a San Basilio, pur nell’originalità del suo progetto, possono emergere ricordi
dell'icona: piuttosto che mera opera d'arte epifania del divino, stimolo per la preghiera e
festa per gli occhi, essenza di sacralità caratterizzata da astrazione, atemporalità,
spiritualizzazione delle figure, armonia, colore come gioia dello spirito. Dunque finestra
sull'assoluto, capace di portarci vicino e fin dentro l'oggetto offrendo, attraverso la
mediazione, legami anche emotivi spontanei e immediati.
E si ricordino i capolavori di Andrej Rublev, che hanno come riferimento quotidiano il
mistero: prima che opere d’arte preghiere accompagnate da lunga e intensa meditazione
in grado di generare, oltre che risposte, interrogativi, domande di senso, rendendo palesi
visioni inaccessibili.
Se sguardi diversi ma capaci di incontrarsi hanno sottolineato, come nell'icona in Oriente,
la dimensione epifanica attenta alla trascendenza, il percorso dell'Occidente non sempre
appare capace di visioni d'insieme e respiri unificanti.
Così se per il giovane Agostino la bellezza è riconducibile al gusto della forma, soltanto
dopo la conversione gli appare percorso sicuro per contemplare il mistero: via della luce
capace di unire l'uomo carnale a quello spirituale facendo percepire la Bellezza di oggetti,
forme, colori.
Dunque il sacro sarebbe rappresentabile, anzitutto perché il linguaggio teologico è per sua
natura simbolico. E, ancora più chiaramente, lo sarebbe il cristianesimo che ha
fondamento in un’Incarnazione che rende, quella di Cristo, Icona, immagine del Dio
invisibile: per la Sacra Scrittura "il più bello dei figli dell'uomo". Ed è stimolante notare
come il cardinale Carlo Maria Martini suggerisse, con puntuale esegesi, di parlare del Bel
Pastore piuttosto che del Buon Pastore.
Costantemente Padroni attribuisce alla fotografia, originale e prezioso strumento di
ricerca, la capacità di rendere percepibile la Bellezza, anche quella "minuta", anzitutto
indagandone, in profondità, significati e significanti.
E all’Autore piace pensare che, se l'uomo riuscirà a salvare la Bellezza, forse anche la
fotografia potrà essere strumento perché "la Bellezza salvi il mondo": collocando
l'affermazione del principe Miskin nell'Idiota di Dostoevskij, pure nel testo originale carico
di ambiguità, entro contesti in cui l'immagine diviene voce dell'universale attesa di
Redenzione.
Giovanni Padroni
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