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A cura di Daniela Bernardo 

 

 

Sulle ali dell’anima: “Come l’occhio vede, come 

l’occhio sente … È il cosmo che vedo!” 
1

. 

 

 

 

Figura  1 - Ebe che vola, 2014   cm. 33x24 

 

L’anima, essenza pura fuori dal tempo, s’incarna e condivide 

con l’uomo il suo percorso sulla terra 

                                                           
1
Alberto Manzetti,  durante l’esibizione in una estemporanea dimostrativa, presso la Galleria STOA, 

  nell'ambito   dell’evento "La Cultura ProVINCE",  4 giugno 2010.   

 

  Leonardo da Vinci, Trattato della pittura: “L’occhio che si dice finestra dell’anima […]”. 

 

  Paul Klee,  Diari, 1915: “Un occhio che vede, l’altro che sente.” 
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I - Polifonie universali nel “Segno” dell’Assoluto 

 

 

Il sole, in un tramonto di fuoco, riverberava oro sugli ori di pura astrazione bizantina e 

velava di scarlatto il prezioso librarsi di arabeschi dai tasselli multicolori. Un pulviscolo 

di magica luce enfatizzava la voce ferma di Alberto Manzetti che, in atteggiamento 

meditativo davanti alle sue opere, esternava pensieri profondi dilatando il tempo e 

l’intuizione dello spazio:  

“… dipingere per me è entrare in sintonia con l’incessante movimento 

delle onde che infrangono e rifluiscono disperdendosi nella vastità del 

mare, e tento ritmi e oso suoni nello spazio pittorico...".  

L'artista si trasfigura goccia in tale immensità. 

 

   

Figura  2 - La città utopica n. 10, 2013   Particolare 

 

Percezioni di dolci melodie e delicate sonorità si diffondono dalla sua pittura, 

coinvolgendo l’interiorità dello spettatore attraverso le forme, il rigore delle linee e 
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soprattutto la magia della tavolozza. Stile ed equilibrio si compenetrano cercando 

corrispondenze con note musicali dal pentagramma ermetico. Alberto, raggiunto uno 

stato euritmico analogo all’estasi mistica,  entra in sintonia  con la più alta poesia:  

“… quello stato in cui si trova a volte l’anima, stato elementare armonico 

con tutte le cose, disinteressato, estraneo ad ogni contingenza: 

dialetticamente legato, insomma, al sogno. Sono rumori spesso lontani, 

telluriche melodie, aliti di vento, nenie primordiali, echi ‘attoniti’, canti 

remoti di fanciulli e ‘muti canti’, … millenarie cadenze mediterranee, 

‘l’acuto balbettio del mare subito spento’”
2
. 

Prepotente è l’amore, sentimento che emerge dalle sue opere e che insieme alla speranza 

traduce il suo messaggio in una polifonia universale poiché include tutto il creato. Nel 

suo peculiare idioma l’umanità, gli animali, il cosmo dialogano profondamente gli uni 

con gli altri in un coro soave.  

  

Figura  3 - Città da salvare n. 16, 2013   Particolare 

                                                           
2
 Dino Campana epigrafe ne Il più lungo giorno.  
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Seguendo l’ispirazione, in un assorto incanto di fronte alla grandiosità di quanto lo 

circonda, si abbandona al processo creativo in una dimensione di rapimento. Ha 

raggiunto un candore esistenziale realizzando nella coscienza la presenza dell’Assoluto. 

Guidato dal “segno”, capace di illuminare il percorso, procede verso la 

spiritualizzazione della materia, in una rappresentazione dell’immaginario fantastico. 

Abbandona la mimesi e relativizza la prospettiva, le linee creano tra loro rapporti 

enigmatici, il colore acquista espressività, la composizione assume valore compositivo. 

Afferma così un’autonomia del linguaggio estetico, sia concettuale che visivo,  in una 

reciproca suggestione tra arte e filosofia  “rendendo visibile l’invisibile”.  

 

  

Figura  4 - La città utopica n. 8, 2012  
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II - Metafore eidetiche nell’immensità di uno spazio sacralizzato 

 

 

Riscatta dalle tenebre l’uomo attraverso l’emblema più atavico, l’abitato, metafora di 

rifugio e calore. Pur conscio che l’arte non può confondersi con la vita, coniuga in 

immagini l’intimo desiderio di progredire in pace con altri uomini, in una società 

organizzata e unita da valori condivisi, in  un “ensemble” in cui perde risalto la 

personalità individuale e più perfetta è l'armonia dell'insieme, una coralità umana 

raggiunta attraverso la partecipazione di ognuno e nel rispetto per il singolo individuo, 

ritenuto unico e speciale. Tale è il muoversi di Alberto, nella sua realtà, in questo 

mondo.  

 

 

 

Figura  5 - Composizione urbana n. 18, 2003   Particolare 

 

 

Le città, tradotte in minuscole strutture geometriche dalle innumerevoli e mirabili 

sfaccettature, proiettano ogni e qualsiasi visione prospettica in perenne ambiguità e 

costante metamorfosi, ponendosi in continuazione con le sperimentazioni di Cézanne, 

Picasso e Braque e, in una nuova invenzione formale e stilistica, raggiungono 

l’immensità di uno spazio spirituale sacralizzato. 
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Figura  6 - La città utopica n. 4, 2012   Particolare 

 

 

Coglie palpiti di emozioni del suo essere e, in una percezione fenomenologica, li 

traduce in essenza di pure forme, rappresentazioni eidetiche di abitazioni senza peso 

che, in un’esperienza totalizzante, offre in preziosi “calici” svelanti una realtà oltre la 

coscienza,  palesata nel simbolismo del gesto solenne.  

 

 

        

 

Figura  7 - Città da salvare n. 11, 2006      Figura  8 - Città da salvare n. 16, 2013   Particolari 
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Figura  9 - Città da salvare n. 9, 2006       Figura 10 - Città da salvare n. 8, 2005   Particolari 

 

 

 

 

       
 

Figura 11 - Città da salvare n. 9, 2006  Figura 12 - Città da salvare n. 10, 2006   Particolari  
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III  Il triangolo simbolo versatile 

 

 

Il triangolo è alla base del mondo figurativo dell'artista, il più versatile e rappresentativo 

tra i simboli. Costruisce tetti e case di neve dalla terra di origine,  delinea forme a 

“vela”,  s'innalza in torri  alla ricerca di spazi illusori. 

  

     

Figura 13 - Paesaggio urbano n. 14     Figura 14 - La città utopica n. 8, 2012   Particolari 

 

 
 

Figura 15 - Paesaggio urbano n. 15, 2006   Particolare 
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Nell’estrema semplificazione della montagna, si staglia al cielo divenendo punto 

d’incontro tra la terra e il cosmo e, in un anelito  di spiritualità, identico a quello che 

aveva animato Kandinskij e Klee, “procede lentamente ma irresistibilmente verso 

l’alto”
3
 comunicando l’idea di immutabilità, di trascendenza ma, anche, di ascensione, 

metafora di progresso verso la comprensione. 

 

       

Figura 16 - La città segreta, 2014   Particolare  

 

 

     

Figura 17 - Vasilij Kandinskij, Impression V (Park), 1911       

                                                           
3
Vasilij Kandinskij, Lo spirituale nell’arte, Monaco 1911. 
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Figura 18 - Paul Klee, Sulla cima del monte, 1917 

 

Paesaggi di morbide colline trigone dalle ampie campiture smeraldo sono accompagnate 

da alberi che ne sposano delicatamente forme e sfumature di colore, alla maniera dei 

primitivi senesi e toscani.  

 

 

Figura 19 - Città da salvare n. 17, 2013   Particolare 

 

 

Figura 20 - Città da salvare n.  16, 2013   Particolare 



16 
 

Il triangolo è anche presente in composizioni più strutturate e complesse che 

costituiscono lo spazio e creano nel fondo ritmi spezzati e veloci ma di grandi 

concordanze e di graduali dissolvenze, dove il tempo sembra sospeso nel sogno e la 

materia è attraversata da misteriose energie. 

 

 

Figura 21 - La città utopica n. 2, 2012   Particolare  
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IV - L’acrobata metafisico e il saltimbanco-funambulo 

 

 

Nell’ascensione verso la verità l’artista, “acrobata metafisico”,  nel suo viaggio precede 

e guida il saltimbanco-funambolo, assurto a simbolo dell’umanità intera, in un luogo 

dove il  tempo è sospeso e tutto diviene possibile attraverso vie misteriose svelate allo 

spirito, poiché il pittore, creatore d’arte, conosce la parola d’ordine che permette di 

entrare nel mondo sovrumano della divinità …”
4
. 

Si è accostato al pensiero di Nietzsche e, riconoscendo nell’acrobata la propria 

creatività, il suo alter ego, si appresta, nella vertigine dell’ebbrezza, a un percorso di 

primordiale purificazione, più apollineo che dionisiaco poiché Alberto dal suo pennello 

non ammette caos, né mancanza di significato. 

 

 

Figura 22 - La città dei kites è salva, 2009   Particolare  

                                                           
4
 Jean Starobinsky, Portrait de l’artiste en saltimbanque, Genève 2004. 
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Scostandosi dal pensiero del filosofo tedesco che vuole i suoi simili rimasti a terra 

schiavi del loro peso, sceglie di condurli con sé nell’audace impresa. Assecondato da 

forze consapevoli e spontanee della natura, libere come uccelli, lievi come farfalle, 

sorvola e assoggetta l’aria, si proietta nella volta celeste alla ricerca iniziatica dell’anima 

individuale. 

 

   
   

Figura 23 - La città utopica n. 4, 2012   Particolare 



19 
 

Dosso Dossi in Giove pittore di farfalle, Mercurio e la Virtù, attrae l’attenzione sul 

valore intellettuale e creativo dell’arte, proponendo un’iconografia che illustra 

fedelmente il contenuto di un’Intercenale di Leon Battista Alberti, in cui la pittura 

risulta essere “un’invenzione” di Giove che, trasognato e incurante di ciò che lo 

circonda, dipinge il volo lieve di eteree farfalle.  

 

 

Figura 24 - Dosso Dossi, Giove pittore di farfalle, Mercurio e la Virtù, circa 1524 
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Alberto, appropriandosi dell’iconografia, riprende la forza del gesto del dio sommo per 

identificare, nel volo della farfalla, la leggerezza che l’intelletto può far assumere alla 

materia e affermare allegoricamente,  la capacità dell’artista di  “divinizzare”  la pittura.  

 

 

Figura 25 - Città da salvare n. 10, 2006     
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V - Il viaggio orfico alle pure sorgenti della vita  e la 

contemplazione del mondo superiore 

 

 

L’artista orfico non può svelare il mistero del sacro percorso dall’eterno ritorno, canta 

l’etere, il sole, la luna giungendo fino alle stelle attraverso una pittura svincolata dalla 

realtà e posta sulla forza ritmica di una luce libera che tutto colora e tutti incanta. 

Celebra il viaggio fino alle pure sorgenti della vita, come nel canto dei versi struggenti 

delle laminette orfiche,  rinvenute nelle antiche sepolture: 

“Troverai alla sinistra della casa di Ade una fonte e accanto ad essa 

un bianco cipresso diritto; a questa fonte non accostarti neppure da 

presso. E ne troverai un’altra, fredda acqua che scorre  dalla palude 

Mnemosine: e davanti stanno i custodi. Dì loro: ‘Sono figlio di Terra 

e del cielo stellante, la mia stirpe è celeste e questo sapete anche voi, 

sono riarso di sete ma lasciatemi bere alla fonte’”.  

Interpretando l’allegoria del mito platonico della caverna, quale luce creativa 

dell’intelletto che conduce al di là dell’oscura cavità dell’ignoranza, l’artista ha esteso la 

sua consapevolezza al resto dell’umanità, asservita da illusorie falsità, dando vita a 

visioni fulgenti.   

Platone, ne La Repubblica, paragona il mondo conoscibile “alla prigione, e la luce del 

fuoco che vi è dentro al potere del sole” e sintetizza così il suo pensiero: 

“Poi tu consideri che l'ascesa e la contemplazione del mondo superiore 

equivalgono all'elevazione dell'anima al mondo intelligibile, [...]. Nel 

mondo conoscibile, punto estremo e difficile a vedere è l'idea del bene; ma 

quando la si è veduta, la ragione ci porta a ritenerla per chiunque la causa 

di tutto ciò che è retto e bello, e nel mondo visibile essa genera la luce e il 

sovrano della luce, nell'intelligibile largisce essa stessa, da sovrana, verità 

e intelletto”.  

L’artista segue quella luce spiccando il volo dalla caverna, caldo ventre della Grande 

Madre, che assume le fattezze di un’astronave spaziale e facendosi trasportare dal Sole-
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palloncino, potere vivificante e intelligenza del cosmo, assurge alla contemplazione del 

mondo superiore. Alberto utilizza un’espressività infantile poiché crede al potere di 

creazione dei fanciulli, nella loro capacità innocente di un “vedere” interiore: quando un 

bambino  mostra un suo disegno sta rivelando parte del suo mondo e di sé stesso. 

  

 

Figura 26 - Et Voilà n. 2, 2012 

 

Annulla la pesantezza della materia e innalza sezioni compatte e stratificate di terreno 

nel suggestivo policromo alternarsi delle stagioni, in un estremo concetto temporale, 

quello della natura e dei suoi misteriosi ritmi. Non dimentico del suo naturale 

radicamento materializza sotto di sé l’ambiente e l’abitato. Sono i suoi affetti a cui 

tornare da uomo nuovo, nutrito dalla terra e dal cielo,  pacificatore di una umanità 

liberata dalle tenebre e dagli affanni. 

 

 

Figura 27 - Città da salvare n. 17, 2013   Particolare 
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VI -  Le forme circolari astrali. 

Le orbite celesti nel “vuoto” cosmico 

 

 

L’artista si avvale di simboli cosmici dalle melodiose armonie cercando corrispondenze 

nella musica divina delle sfere celesti nell’universo pitagorico. Frequente è l’uso 

dell’ovale, forma archetipica dell’equilibrio dinamico, e del cerchio, considerato la 

figura più perfetta nella filosofia platonica e neoplatonica, connessa alle orbite celesti e 

all’idea della nascita cosmica. Significati che, a volte, tenta di celare con il brio della 

dissimulazione e con la scioltezza della pennellata ma che, ad accorta lettura, rivelano 

evidenti allusioni a tematiche astrali, come quelle degli artisti orfici. 

 

          

Figura 28 - Città da salvare n. 9, 2006   Particolare 

 

 

Figura 29 - Città da salvare n. 17, 2013   Particolare 
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Figura 30 - Spazio urbano n. 17, 2007         Figura 31 - Spazio Urbano n. 1, 2003     Particolari 

 

Il motivo ricorrente delle orbite celesti fu affrontato dagli artisti orfici individuati da 

Apollinaire nel 1912: Delaunay, la cerchia del Blaue Reiter, i Futuristi italiani, 

Duchamp, Leger, Picabia ai quali si può aggiungere Kupka. 

 

Delaunay in Scritti sull’arte
5
  precisa: 

“Questo orfismo, questa poesia del colore, come dice il nome, annuncia 

l’epoca delle ‘Forme Circolari’”. 

 

Specifica al riguardo Nigro Covre
6
 

“Le forme circolari di Delaunay sono collegate alla tematica astrale […] 

nonché al tema della ‘visione fino alle stelle’ e del ‘movimento vitale del 

mondo’ citato nel saggio La luce […]”  che “[…] si risolve nell’intenzione di 

ascendenza simbolista, di opporre al materialismo della scienza una 

                                                           
5
Robert Delaunay, Scritti sull’arte, Le Grafiche T.P. di Loreggia, Padova 1986. 

 
6
Jolanda Nigro Covre, Astrattismo. Temi e forme dell’astrazione nelle avanguardie europee,  

  Federico Motta, Milano 2005. 
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concezione spirituale del mondo […] un contatto con l’occultismo e 

l’esoterismo
7
”. 

 

 
 

 

Figura 32 - Robert Delaunay, Forme circolari, Sole, Luna, Simultaneo n. 2, 1913 

 

“La tematica delle orbite celesti occupa gran parte della ricerca di Balla e lo 

avvicina più a Kupka che a Delaunay. Dal punto di vista strutturale, la serie 

Mercurio passa davanti al sole appare vicina allo Studio per i dischi di Newton, 

dove, tuttavia, lo schema costituito dall’intersezione di elementi circolari è 

diverso da quello spiraliforme del quadro di Balla. È  proprio l’orientamento di 

                                                           
7
Enciclopedia Treccani, Istituto Enciclopedia italiana, 2009.   Nella storia delle religioni e delle 

filosofie, il termine “esoterico” è stato usato per indicare gruppi o orientamenti di pensiero che 

si presentano come portatori di dottrine riservate a pochi discepoli o iniziati, e ne rifiutano 

quindi la divulgazione, occultandole in espressioni rituali, simboliche, mitologiche che solo gli 

aderenti al gruppo possono comprendere. Le dottrine esoteriche si presentano sempre come 

verità di particolare valore, soprattutto ai fini della salvezza individuale, della liberazione dal 

male, del progresso spirituale. Per questo l’esoterismo è fortemente legato a varie forme di 

esperienza religiosa e mistica, così nelle religioni dei popoli senza scrittura (ove le dottrine si 

tramandano oralmente all’interno di un gruppo o di una casta), come in forme religiose di 

raffinata cultura (per es., religioni di mistero, gnosticismo). Motivi esoterici sono anche presenti 

nelle teorie alchemiche e magiche, in certe correnti della cabala, in varie forme di moderno 

misticismo e soprattutto nelle correnti teosofiche. 
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Mercurio, […], a confermare la distanza concettuale di Balla tanto da Delaunay 

quanto da Kupka: […] le sue spirali non suggeriscono un moto ascensionale, ma 

risucchiano verso una profondità immaginata oltre la tela, allineandosi, in 

questo, al dinamismo di molte opere di Boccioni. Balla è ora in grado di 

elaborare un linguaggio assolutamente originale che al contrario di quello degli 

amici futuristi non dipende dalle  scomposizioni cubiste né le echeggia, ed è 

capace di dare una lettura intensa e originalissima dei principi di velocità, 

simultaneità, modernità futurista, connettendoli a una sensibilità pronta a 

cogliere i dinamismi più segreti e costitutivi dell’universo, quelli che si celano 

dietro la realtà” 8.  

 

 
 

Figura 33 - Giacomo Balla, Mercurio passa davanti al sole, 1914 

                                                           
8
Fabio Benzi, Balla Giacomo, Dossier n. 163 in Art e Dossier, Giunti, Milano gennaio 2000. 
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Kandinskij, nell’introdurre il concetto della catastrofe e rinascita, chiarisce il concetto 

del nero e del bianco: 

“E  come un nulla senza possibilità, come la morte del nulla dopo che il 

sole si è spento, come un eterno silenzio senza futuro e senza speranza, 

risuona dentro di noi il nero. […] Il bianco ci colpisce come un grande 

silenzio che ci sembra assoluto. […] È un silenzio che non è morto, ma è 

ricco di potenzialità. Il bianco ha il suono del silenzio che 

improvvisamente riusciamo a comprendere. È la giovinezza del nulla, o 

meglio un nulla prima dell’origine, prima della nascita. Forse la terra 

risuonava così, nel tempo bianco dell’era glaciale”. 

Con Tirolo, nel proporre il nero e il bianco, Marc è vicino alla tematica della catastrofe 

e rinascita. Il graduale movimento degli astri produce un’eclissi, variando le gamme 

cromatiche del sole che, dal nero, passano ad assumere il color dell’oro. La luce 

s’irradia indicando una ripresa della vita. Il movimento rappresentato ha pertanto una 

forte componente espressiva che accompagna e amplia la valenza simbolica del tema.  

 

 

 
Figura 34 - Franz Marc, Tirolo, 1913-1914 
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Nella contemplazione degli astri in rapido moto, Alberto propone un’idea del 

movimento diversa sia da quella di Balla che da quella di Marc,  imprimendo una forza 

vitale alla materia che si manifesta nelle continue mutazioni direzionale di forze, 

rappresentate simultaneamente, da l’idea delle trasformazioni che l’oggetto subisce nei 

suoi spostamenti e il suo infinito divenire nello spazio.  

 

 

Figura 35 - Spazio urbano n. 2, 2002   Particolare 

 

Miliardi di oggetti popolano e espandono il vuoto cosmico e l’artista li rappresenta 

magnificando il creato. Sole, luna, pianeti, satelliti, asteroidi, meteoriti, comete, 

galassie, sistemi semplici e  binari, buchi neri, quasar e pulsar, nebulose, e, spingendosi  

più lontano … le origini del mondo, la pura luce vibrante. 
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In una poesia Alberto scrive: “[…] Io vivo nel cosmo […] che gioia la vita […]”
9
. 

Nulla, come le immagini che ci presenta, può trasmettere più da vicino il suo sentire e 

rivelare la sua poetica.  

 

 

Figura 36 - La città utopica n. 9, 2012   Particolare 

 

[…] I miei pensieri fluttuavano: si susseguivano i miei ricordi: che 

deliziosamente sembravano sommergersi per riapparire a tratti lucidamente 

trasumanati in distanza, come per un’eco profonda e misteriosa, dentro 

l’infinita maestà della natura. Lentamente gradatamente io assurgevo 

all’illusione universale: dalle profondità del mio essere e della terra io 

ribattevo per le vie del cielo il cammino avventuroso degli uomini verso la 

felicità a traverso i secoli. Le idee brillavano della più pura luce stellare. 

Drammi meravigliosi, i più meravigliosi dell’anima umana palpitavano e si 

rispondevano a traverso le costellazioni
10

.  

                                                           
9
Alberto Manzetti, Ballata del cuore, ballata delle luci, 27 giugno 1998. 

10
 Dino Campana,  Pampa in Canti Orfici e altre poesie, R. Martinoni (a cura di), Einaudi,  

    Torino 2003. 
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Non si potrebbe esprimere meglio una percezione spirituale tanto vicina  a quella che 

muove i cieli di Alberto.  

 

 
 

Figura 37 - La città utopica n. 9, 2012   Particolare 

 

 

Il cosmo orfico dell’artista dà l’idea di un’arte criptica, comprensibile soltanto ad 

iniziati, fitta di mistero, di apparizioni, di incanto, di fantastico. Ma, tentando un 

approccio al reale, possiamo vedere quanto la conoscenza dell’astrofisica aiuti 

l’elaborazione delle sue immagini, riccamente popolate di oggetti e di simboli immersi 

in un tempo che prevede il suo scorrere in un momento iniziale, in uno spazio non 

euclideo,  dall’indistinta aspirazione all’infinito, all’astrazione, al silenzio. 

“Se si segue a ritroso il cono di luce del passato, si scopre che è incurvato 

dalla materia dell’universo primordiale e che il tempo è a forma di pera. 

L’intero universo è contenuto in una regione il cui confine diventa zero al 

momento del Big Bang. Questo momento è una singolarità, un luogo in cui 
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la densità della materia è infinita e la teoria classica della relatività 

generale cessa di esistere”
11

 

 

 

Figura 38 - Spazio Urbano n. 18, 2007   Particolare 

 

 

 

Figura 39 - La città utopica n. 6, 2012   Particolare 

                                                           
11

 Stephen Hawking, L’universo in un guscio di noce,  Verona 2002. 
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Raffigura anche ciò che risulta invisibile ed è solamente teorizzato nella fisica delle 

superstringhe. Le stringhe, o corde, hanno una sola dimensione spaziale, la lunghezza; si 

muovono in uno spazio tempo,  e sono interpretate come particelle. 

 

 
 

Figura 40 - La città utopica n. 4, 2012   Particolare 

 

 

 

Figura 41 - Composizione urbana n.18, 2003   Particolare 
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Le stringhe possono essere concepite possedere, anche, un orientamento che può essere 

idealizzato come una "freccia" interna. 

 

 

Figura 42 - Paesaggio urbano n. 14, 2006   Particolare 

 

“Essere un grande artista non significa nulla; essere un puro artista ecco ciò che 

importa” sostiene Nietzsche e la purezza del sentire di Manzetti emerge nella 

trasparenza della sua arte che si apre su un scenario altro, in una concezione di 

spiritualità intesa come contemplazione dell’Universo, armonia,  proporzione, eternità, 

filtrati da una chiarezza di visione, quella di una coscienza risvegliata. 

 

 

Figura 43 - Spazio Urbano n. 13, 2007   Particolare 
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VII - La creazione sublimata, il chiaro-scuro nel colore e la 

fulgida luce vivificante 

 

Frammenti non soggetti alla forza di gravità e dalle velature di inestinguibili colori, 

s’innalzano al cielo, trasportati dal respiro della natura, e vi si riverberano con effetti di 

aurore polari, alla maniera del pennello cubista di Chagall.  

 

           

Figura 44 - La città utopica n. 2, 2012   Particolare     

 

 

Figura 45 - Marc Chagall, Porte del cimitero, 1917 
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Come immagini caleidoscopiche dipinge varietà infinite di onde luminose suggerendo 

una lettura trascendente dell’opera. Come un veggente, la cui mano è guidata da forze 

superiori, emula la creazione divina restituendola sublimata al Creatore. È la visione 

annunciata da Klee:   

“Da elementi astratti, al di là della loro unione in entità concrete o in cose 

astratte […] si produrrà alla fine un cosmo che avrà così sorprendenti 

analogie con la Creazione che basterà un soffio per permettergli di 

esprimere un senso religioso, per farsi esso stesso religione”. 

 

 

Figura  46 - La città utopica n. 3, 2012   Particolare  

 
 

 

Le creazioni di Alberto fanno parte della Storia dell’arte e la Storia critica dell’Arte è 

pilastro che lo sostiene e ponte che attraversa per costruire la sua pittura.  
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Ben conosce l’estetica medievale condensata in un passo, tra i più importanti, di S. 

Agostino: 

“Sono necessari i deformi, come gli intervalli fra le parole nel linguaggio. 

Quando si vede di lontano il deforme serve di completamento, e il tutto 

costituisce l’armonia. Il color nero è nel quadro ciò che il deforme è nel 

corpo umano. Se il color nero è al giusto posto, ecco fondersi col color 

chiaro nella veduta a distanza. Così che scopo della pittura è la ritmica 

spartizione del chiaro e del nero, della luce e dell’ombra”. 

Agostino va oltre il valore estetico ed entra anche nell’etica spirituale cristiana. In una 

concezione mistica, oppone il chiaro allo scuro, esaltando il valore della luce quale 

metafora dello splendore divino. Il suo pensiero si condensa nella più bella tra le liriche 

epigrafiche medievali che scorre sotto il mosaico absidale in S. Agnese fuori le mura
12

:  

 

“Ecco la pittura d’oro e di tessere musive: sembra che racchiuda tutta la luce 

del giorno. Puoi credere che l’Aurora sia giunta dalle sue fonti candide, 

diffondendo rugiada pe’ campi, rotti le nubi, oppure che persino il purpureo 

pavone risplenda del suo colore, così come l’iride serra la luce fra le stelle. 

Dio che ha potuto segnar la  fine sia della notte, sia del giorno è lui stesso che 

ha cacciato le tenebre di qui ove sono i sepolcri dei martiri”. 

 

È l’inizio del chiaroscuro trattato nel colore che ha, come resa, effetti di luce di una 

pittura tonale splendente, capace d’immergere le figure in un caos etereo. La tecnica, 

originaria nel Rinascimento fiammingo, ripresa nello sfumato da Leonardo,  fu anche 

punto di partenza della pittura veneziana del Giorgione. Nelle ultime opere Tiziano 

otterrà esiti sorprendenti di luminosità estrema grazie alla mistione di molti colori che, a 

una certa distanza, si scompongono in una visione di fulgore.  

E costante, nelle opere di Alberto, è la contrapposizione del chiaro allo scuro che non 

rivela ricerca plastica ma alla quale affida messaggi altrimenti non esprimibili né 

                                                           
12 Roma, S. Agnese fuori le mura, risalente alla prima metà del VII secolo. 
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comunicabili, allegorie di verità superiori espresse nel continuo ondeggiare di radiazioni 

luminose e ombre, che negano la materia. Dalle tenebre degli sfondi appaiono in 

successione velari eterei, incanto della pittura tonale, lame di fulgida luce vivificante dal 

messaggio salvifico, a indicare la lotta tra gli opposti e l’affermazione del bene sul male. 

 

  

Figura 47 - La città delle allodole, 2013   Particolare 
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VIII - Velocità e simultaneità nella scomposizione della forma 

nella luce.  Il “vuoto”: pause, flusso della vita.  

 

 

I principi di velocità e simultaneità coinvolgono la scomposizione della forma in 

proiezioni dinamiche di ascensionalità che, in un moto trascendente, a partire 

dall’elemento terrestre giungono a quello celeste. Un tripudio di luce ne magnifica la 

struttura a mosaico.  

 

 

Figura 48 - La città utopica n. 5, 2012 
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È apice creativo dell’universalità raggiunta da Alberto, espressione vitalistica di 

bergsoniana memoria, che aveva accomunato le avanguardie di inizio Novecento ma i 

cui tratti distintivi lo avvicinano maggiormente al cubismo orfico di Delaunay, poiché la 

materia sintetizza la visione interiore di profondità spaziale e del movimento, in una 

lettura metaforica di interpretazione esoterica.  

 

 

Figura 49 - R. Delaunay, Champ de Mars: La Torre Rossa, 1911 

 

Delaunay scrive a Marc nel 1912: 

“[…]  io non parlo di un movimento meccanico, ma armonico, perché c’è 

simultaneità, cioè profondità. Noi vediamo fino alle stelle. C’è movimento. 

La mia sensibilità visiva dà profondità alla mia coscienza dell’universo; 

nell’universo della simultaneità nessun senso eguaglia questa percezione. È 

un’unità indivisibile […]”. 
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Già nel 1912 Guillaume Apollinaire aveva distinto quattro tendenze nel cubismo, tra 

queste identificava 

 

“il cubismo orfico come l’altra importante corrente della nuova scuola. 

È l’arte di dipingere nuove strutture con elementi non attinti alla sfera 

visiva, ma interamente creati dall’artista stesso, e da lui dotati di 

possente realtà. Le opere degli artisti orfici devono offrire 

simultaneamente un piacere estetico puro, una costruzione che colpisce i 

sensi, e un significato sublime, ossia il soggetto. È arte pura. La luce nei 

dipinti di Picasso si basa su questa concezione, che Robert Delaunay, è 

da parte sua, sul punto di scoprire […]”.  

 

Per tracciare la traiettoria che, in stretto rapporto con il cubismo orfico di Delaunay, 

coinvolge la luce in un dinamismo ascensionale cromatico, e conduce 

all’interpretazione manzettiana del “principio di scomposizione simultanea nel 

movimento verticale”,  risulterebbe forse più calzante cercare in Braque e non in 

Picasso, come invocato da Apollinaire,  il punto di riferimento tanto di Delaunay quanto 

di Alberto: 

 

                      

Figura 50 - George Braque, Castello a La Roche-Guyon, 1909      Figura 51 - Piano e Mandola, 1909-1910    

Figura 52 - Tavolino piedistallo, 1911 
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  Figura 53 - Robert Delaunay, Le finestre simultanee sulla città, I parte, II motivo, I replica, 1912          

Figura 54 - Spazio urbano n. 1, 2003 

 

Elemento estetico fondamentale, per l’artista molisano, è l’area pittorica interessata al 

“vuoto” inteso come “pausa”, evocazione di spazialità metafisica illusiva, indefinita, 

interiorizzata, che contrasta le forme dal fondo annullando l’esperienza sensibile. 

Queste apparenti vacuità presentano espressioni calligrafiche vigorose, che originano un 

ritmo continuo di vibrazioni, simili a quelle trasmesse dagli eleganti caratteri pittografici 

di scritture poetiche, inclusi nei rotoli dagli artisti cinesi, a completare il significato di 

una pittura che coglie il flusso della vita in sintonia con il proprio spirito e rivela 

equilibrio nel rapporto fra l’armonia dell’opera e l’armonia del cosmo.   

                  

   

Figura 55 - La città utopica n. 8, 2012   Particolare 
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Figura 56 - Paesaggio urbano n. 14, 2006    Figura 57 - La città dei tulipani, 2011  Particolari    
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IX - La negazione di un codice estetico convenzionale e 

l’accesso alla quarta dimensione 

 

 

Alberto, esteta raffinato e perfezionista del tratto, non può essere definito Informale 

poiché non giunge alla totale non figuratività dell’immagine. Accoglie dall’Informale, 

semmai, istanze derivanti dagli sviluppi dell’Esistenzialismo che valorizza il gesto 

esecutivo dell’artista, al di là dell’oggetto rappresentato ed esalta la specificità del 

processo creativo.  

Percepisce la figura attraverso la reminiscenza del prototipo e la materializza tracciando 

l’essenzialità del suo apparire. Per la riproduzione di immagini, meno catalogabili e di 

più difficile rappresentazione, subentra una magistrale cognizione matematico-

scientifica e, adottando la dottrina aristotelica della “sostanza”, individua le proprietà 

idonee a caratterizzare l’imprescindibilità della forma, ciò che non può essere 

ulteriormente ridotto senza distruggerne il significato, in una misteriosa interpretazione 

visiva, mai visionaria.  

Il quadro si trasforma in un’ideografia, trasparenza del sentire, una tavola che va 

interpretata poco a poco e dove il segno non è più legato al significato ma si vincola al 

significante. È il ritorno alla primitiva e arcaica esperienza artistica dell’uomo, colta 

dallo spettatore in maniera sensoriale e ancor più extrasensoriale, raggiungendo la 

profondità dell’essere per vie sconosciute. Le immagini risultano sospese oltre il 

concetto di uno spazio che si eterna in perpetuo divenire e in un’aspirazione all’infinito 

che dischiude l’accesso alla “quarta dimensione”. 

 

 

Figura 58 - Aztec 4, 2012 
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X - L’afflato mistico di una Natura sublimata 

 

 

In uno stato di fanciullezza estatica Alberto ritrae la Natura. Ne coglie eccentriche 

armonie e dà luogo a immagini sempre nuove e originali.  Insegue ritmi e colori legati 

alle stagioni che il suo pennello impreziosisce in un conseguimento di pura felicità 

creativa. Visualizza alberi in ardite posizione di stabilità ma che godono di intrinseca 

grazia estetica ed equilibrio compositivo.    

 

 

Figura 59 - La città dei tulipani, 2011 

 

Da un brano di Kupka:  

 

“[…] Oltre le rette, mai esenti da una certa astrazione, vi sono le curve, 

tanto più materiali quanto più sono sinuose. Allusione al successivo, esse 
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esprimono la dimensione del tempo. L’occhio le segue come serpenti in 

movimento. Se la definizione dei cerchi, degli ovali e delle spirali regolari 

rimane in sé astratta, per contro tutte le altre curve evocano forme del 

mondo organico. Generano la vita, fanno pensare ad una forma animata 

[…]. Dove l’artista non le mette al servizio di una descrizione oggettiva, 

invitano a interpretazioni simboliche. Più sono regolari,  più si allontanano 

dal contingente e si avvicinano all’essenza”. 

 

 

Secondo Galilei “ la Natura è come un libro che ci sta aperto innanzi agli occhi […] 

scritto in lingua matematica”.  Da quel libro l’artista trae visioni di forme perenni le cui 

chiome scompone in elementi geometrici ricercati che si riflettono sulla nuda terra,  

trasformata in superficie specchiante di un lago fantasioso.  

  

 

 

Figura 60 e Figura 61 - La città utopica n. 4, 2012   Particolari 
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Inusitate espressioni della Natura si protendono inventando nuove spazialità e 

lambiscono un misterioso empireo  in un tumulto di colori. 

 

         

Figura 62 - La città utopica n. 14, 2012   Particolare 

 

 

Figura 63 - La città utopica n. 5, 2012   Particolare 

 

Ancora una volta ci coinvolge la musicalità dei ritmi, prodotta dal colore e dalla 

frammentazione delle forme vegetali, perfettamente integrate nello scenario della 
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Natura, differenziandosi dalla produzione orfica di Picabia, più schematica e razionale e 

che si svincola,  completamente, dal naturalismo. 

Per valore emozionale è come se Alberto suonasse le speciali sonorità di una sinfonia 

dove “ogni accordo, ogni sequenza è possibile […]”, e “[….]ci conduce in una regione 

nuova, dove le esperienze musicali non sono acustiche, ma puramente psichiche”
13

.  

Picabia percorre altre strade si “affida a impressioni spirituali […], trasfigurando le 

immagini in forma musicale […]”
14

. 

 

Figura 64 - Paesaggio urbano, 2012   Acrilico su tavola, cm 60x20 

 

Figura 65 - Francis Picabia, La musique est comme la peinture, 1915 

                                                           
13 V. Kandinskij, Lo spirituale nell’arte, Monaco 1911. 

 
14

Ibidem. 
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Sospiri di vento nascono dalla terra e sovrastano ogni altezza attorno, e nella metafora 

di un Dio immanente, che coincide con la Natura, si trasformano in filamenti di pura 

luce, capace di illuminare il mondo sottostante.  

“Io sono la Luce: quella che sta sopra ogni cosa; io sono il Tutto: il Tutto è 

uscito da me e il Tutto è ritornato in me […]”
15

. 

“[…] e dico Dio totalmente infinito, perché Tutto lui è in tutto il mondo, ed 

in ciascuna sua parte infinitamente e totalmente […]”
16

. 

 

 

Figura 66 - Città da salvare n. 9, 2006   Particolare 

 

L’ispirazione è per Alberto emanazione divina. L’anima si eleva all’intuizione di Dio  in 

uno stato di entusiasmo e di eccitazione fantastica che ricalca quello dei maestri 

primitivi trecentisti, ma anche di alcuni tra i macchiaioli e impressionisti. Non s’intende 

un processo di idealizzazione della Natura ma di afflato mistico,  che trasforma in unità, 

semplicità e immediatezza l’opera d’arte.  

                                                           
15

Vangelo apocrifo secondo Tommaso. 

 
16

Giordano Bruno,  De l'infinito, universo e mondi, Dialoghi metafisici, Firenze, Sansoni 1985. 
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Il  nuovo gusto per l’arte plastica. 

 

 

 

Di recente in Alberto è emerso il gusto per l’arte plastica che lo coinvolge in creazioni 

avvincenti. Modellare l’argilla a mano libera è esperienza istintiva, ancestrale. Rispetto 

al dipingere, la luce investe forme tridimensionali e queste si plasmano secondo la luce. 

Ma nelle sue prime sculture, esattamente come avviene per i suoi dipinti, il contrasto 

luminoso è ancora effetto di ricerca cromatica in uno spazio  bidimensionale che supera 

materialità ed estensione. 

 

 

  

Figura 67 - La città segreta n. 4, 2014  Terracotta policroma, cm. 30x17x2  
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XI - Suggestioni surrealiste e alchemiche 

 

 

Ne La città segreta stende delicate e preziose velature percorse da luce perlacea che, 

talora, lasciano trasparire il colore ferroso del supporto in argilla. Forme incise sulla 

creta da esili linee, evocano suggestioni surrealiste di grafia automatica, ottenute dalla 

velocità esecutiva e che dischiudono un passaggio all’emergere dei contenuti latenti 

dell’inconscio. 

 

 

Figura 68 - La città segreta, 2014  Terracotta policroma, cm. 20x25  Particolare 

 

 

Sovrapponendo i piani ha diviso la terra dal cielo e posto la luna e il sole in 

contrapposizione, in uno scontro tra principi contrari. Alludendo alla congiunzione degli 

opposti e alla realizzazione dell’opus ha mimato la Creazione in una allegoria alchemica 

del processo trasmutativo della materia.  
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Figura 69 - La città segreta particolare, 2014   Particolare 

 

L’iconologia sembra riecheggiare il Sole che si spegne di Giorgio de Chirico, alla quale 

opera si può attribuire analoga lettura. 

 

 

Figura 70 - Giorgio de Chirico, Sole che si spegne, 1971 
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Figura 71 - Allegoria dell'Alchimia 

 
 

Caratteristica della tecnica è l’immediatezza di esecuzione in cui l’idea originaria non è 

mai ripensata, e che l’artista traduce in scultura aperta e discontinua. Ha trasformato 

sezioni di argilla in campiture materiche con immagini riprese dal suo fare pittorico. 

Colore e forma si amalgamano indissolubili e si stagliano libere ad evocare i “cut-outs”  

picassiani in lamiera dipinta. 

Racchiusi in sezioni spaziali case, montagne e alberi si elevano isolati tra loro eludendo 

rapporti di proporzione o scala, accostandosi a uno stile che origina dal primitivismo 

italiano del Tre e Quattrocento.  

 

 

Figura 72 - La città segreta, 2014   Particolare  
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Franz Mark: “L’arte che verrà sarà l’espressione delle nostre 

convinzioni scientifiche” 

 

 

Astronomia, cosmologia e cosmogonia si coniugano in Alberto con la fantasia e 

l’invenzione artistica. La passione è originata dal padre sin da quando, fanciullo, si 

rannicchiava contro di lui e con la testa poggiata nell’incavo protettivo e amorevole del 

suo braccio, scopriva gli infiniti oggetti riportati dall’Atlante celeste che guidava la 

ricerca nel firmamento, e la voce paterna narrava della genesi del mondo:  

interpretazioni dall’antichità, ma anche le più contemporanee speculazioni del pensiero 

scientifico. Inesauribile l’immaginazione sollecitata sin nell’infanzia che, nel tempo, 

l’artista ha tradotto in mirabili rappresentazioni riaffioranti alla coscienza in immagini, 

forme dissimulate, archetipi dell’inconscio collettivo, ricchi “di una propria specifica 

energia”
17

.   

  

                                                           
17

Carl Gustav Jung,  Aspetti del dramma contemporaneo, 1945 
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XII - Cosmologie “altre” dal passato ancestrale 

 

 

Ne La città segreta 3, ci conduce fino ai limiti di ogni galassia. Catturato da una 

singolarità gravitazionale viene attratto oltre il confine spazio-temporale, in un nero 

spaventoso varco e, risucchiato, precipita in un universo parallelo. Si trova ora in 

posizione privilegiata all’esterno del nostro macrocosmo. Ne può osservare le fattezze,  

modellarlo nella creta, astraendone la forma, e racchiuderlo nel pugno della sua mano. Il 

passaggio intellettuale e artistico di questo istintivo attimo creativo è fondamentale, 

simile, per speculazione del pensiero scientifico, a quello dell’artista di epoca 

ellenistica, che scolpì la volta celeste sulle spalle dell’Atlante Farnese,  tracciandovi la 

più antica e completa raffigurazione delle costellazioni.  

 

 

      

Figura 73 - La città segreta 3, 2014  Terracotta policroma, cm. 20x12       Figura 74 - Atlante Farnese, da porre 

in relazione con il catalogo stellare di Ipparco redatto nel II sec. a.C.  

 

 

Ne La città segreta 2 una spirale è affiancata ad un incorruttibile monolito e a  

costruzioni piramidali primigenie che si elevano orientati verso un punto comune.  
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Figura 75 - La città segreta n. 2, 2014   Particolare   

 

L’armonica piccola struttura evoca l’ipotesi degli astrologi Caldei di una terra dalla 

forma a scafo di nave, e le costruzioni piramidali ricordano gli osservatori astronomici, 

gli ziggurat, che questo antichissimo popolo edificò, protesi verso la volta celeste in una 

suprema tensione verso la divinità. Nella loro visione cosmologica Terra e Cielo 

risultavano indissolubilmente legati in un’unica dimensione abitata da infinite varietà di 

oggetti, e i destini degli uomini risultavano determinati dalla posizione degli astri.  

 

 

Figura 76 - La città segreta n. 2, 2014   Terracotta policroma, cm. 30x25    
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XIII - La nascita del cosmo nella spirale caotica. 

   L’universo Frattale nelle spirali doppie e il messaggio di Jung 

 

 

Molte opere, nel motivo di spirali isolate, ripetono la concezione democritea della 

nascita del cosmo indicando il passaggio dal primigenio caos, stato in cui gli atomi si 

espandono in ogni direzione, fino allo stadio della formazione di un vortice che, con 

l’aggregarsi degli atomi,  crea ordine nella materia.  

 

 

Figura 77 - La città segreta n. 2, 2014   Particolare   

 

 

 

Figura 78 - Paul Klee,  Illustrazione della nascita dell’universo democriteo  
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Alberto si è spinto a ritroso nel tempo, quando, subito prima del Big Bang, la grande 

esplosione avvenuta dai quindici ai dieci miliardi di anni fa, l’universo primordiale 

formava un’unica massa, dalla densità e dalla temperatura infinite, “l’atomo 

primordiale”.  La spirale rappresentata si fa emblema trasgressivo e surreale di un 

Universo che si potrebbe racchiudere in un guscio di noce
18

.  

“Potrei essere rinchiuso in un guscio di noce e sentirmi re dello spazio infinito […]”
19

, 

recita Amleto, e l’artista condivide il significato dell’affermazione.  Spazia con la mente 

all’esplorazione del cosmo al di là di qualunque limite fisico.  

Riproduce anche spirali doppie, alla base dei frattali che, paragonabili all’attrattore di 

Lorenz, mostrano come la materia caotica si risolva in andamento dinamico e aprono 

alla visione di un “Universo frattale” dalla struttura altamente irregolare, che non si 

presenta come nelle figure elementari della geometria euclidea: qualora si ingrandisca 

una piccola porzione, la forma non varia nel cambiamento della scala delle lunghezze. È 

una forma che rivela una complessità simile a quella dell’intero sistema e una grande 

disomogeneità nella distribuzione, su larga scala, delle galassie. 

 

           

Figura 79 - La Città segreta n. 3, 2014    Particolare      Figura 80 - Immagini dell’attrattore di Lorenz 

generate al computer 

 

                                                           
18

 Stephen Hawking, L’universo in un guscio di noce, op. cit.  

 
19

 William Shakespeare, Amleto, atto II, scena II. 
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Figura 81 - Gruppo di galassie chiamate Arp 274 in un sistema di tre galassie 

 

Autosimilarità sia nelle strutture infinitesimali che in quelle galattiche, la Natura ripete 

le sue forme e Alberto ne coglie l’essenza metaforica. Sembra voler svelare un progetto 

segreto che un'entità superiore abbia realizzato matematicamente, come nel concetto 

medioevale, insito nella tradizione neoplatonica e pitagorica, di un Dio protogeometra 

che abbia creato matematicamente la realtà, stabilendo l’ordine cosmico attraverso 

un’azione pianificatrice. 

 

 

Figura 82 - Da una Bibbia del 1250.  Dio protogeometra  

ordina il mondo utilizzando un compasso 
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L’artista dimostra di  aver compreso fino in fondo il messaggio lasciato all’umanità da 

Jung: 

 

«Tutto ciò che ho appreso nella vita, mi ha portato passo dopo passo 

alla convinzione incrollabile dell'esistenza di Dio. Io credo soltanto in 

ciò che so per esperienza. Questo mette fuori campo la fede. Dunque 

io non credo all'esistenza di Dio per fede: io so che Dio esiste” 
20

. 

  

                                                           
20

 C.G. Jung, Jung parla, interviste e incontri, William McGuire, (a cura di), Adelphi, 1995. 
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XIV - La divisibilità progressiva dello spazio e le linee di Nazca 

 

Tracciando uno schema reticolare sulla superficie delle sculture, Alberto afferma la 

teoria della divisibilità progressiva dello spazio, concetto illustrato e applicato nelle sue 

opere da Klee nel periodo del suo insegnamento al Bauhaus. Ma i solchi di questi 

tracciati inducono anche a rievocare altre linee arcaiche delineate a terra da antiche 

civiltà peruviane sull’arido altopiano di Nazca, probabili rappresentazioni di mappatura 

del cosmo, distinguibili dalla sola visione a volo d’uccello. 

 

            

Figura 83 - La città segreta n. 3, 2014      Figura 84 - Le linee di Nazca. Foto aeree di Daniela Bernardo 

 

                   

Figura 85 - La città segreta n. 1,  2014   Diam. cm. 16    Figura 86 - Le linee di Nazca. Foto aeree di Daniela 

Bernardo  
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Figura 87 - La città siderale, 2014  Terracotta, policroma    Figura 88 - Le linee di Nazca. Foto aeree di 

Daniela Bernardo 

 

 

 

 

Figura 89 - Paul Klee, Strada principale e strade secondarie, 1929         

Rappresentazione della divisibilità progressiva dello spazio  
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XV - L’uomo e lo spazio siderale nel  “colore di fondo … un po’ 

stridente e sgarbato”  di Lucio Fontana 

 

 

L’artista dà vita a forme spaziali e vi costruisce, “per forza di levare”
21

, le sue 

futuristiche città, ancora e sempre metafora della civiltà umana che con amorevole 

caparbietà ha affrancato attraverso la sua arte, rendendola capace di superare dimensioni 

conosciute e spingersi al di là degli  spazi siderali. 

All’onnipresente fondo dalle oscure colorazioni grigio-opache preferisce gamme 

cromatiche più libere e riduce la tavolozza basandosi su una pittura dai contrasti tonali 

inusitati, interpretazione di una fanciullesca “joie de vivre”.  

Alberto valorizza il potenziale simbolico di un colore dissonante, che esprime una 

dimensione visiva carica di sentimenti e forti tensioni, e trasfigura la realtà in 

disorientamento,  decifrabile intuitivamente in chiave allegorica. 

 

 

Figura 90 - La città siderale, 2014 

                                                           
21

Dalla lettera di Michelangelo a Benedetto Varchi che rientra nell’ambito della famosa 

questione sul primato delle arti, in B. Varchi. Si veda Le lettere di Michelangelo Buonarroti 

pubblicate coi ricordi ed i contratti artistici per cura di Gaetano Milanesi, Lettere e diversi, 

CDLXII, A messer Benedetto Varchi, Firenze 1875: “Io intendo scultura quella che si fa per 

forza di levare, quella che si fa per via di porre è simile alla pittura […]”. 
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Si è spostato verso una gamma di colori di stile espressionista, simile a quella di Lucio 

Fontana in Concetto Spaziale, opere che alludono alle costellazioni e alle galassie.  Il 

commento di Fontana sulle proprie opere può fornirci le motivazioni ai colori utilizzati 

da Alberto:  

“Il colore di fondo di queste tele […] è un colore un po’ stridente e 

sgarbato che indica l’irrequitezza dell’uomo contemporaneo. Il tracciato 

sottile, invece, è il cammino dell’uomo nello spazio, il suo sbigottimento e il 

terrore di perdersi:  […]”
22

. 

 

                 

Figura 91 e Figura 92 - Lucio Fontana in Concetto Spaziale dalla serie degli “Olii” del 1962 e 1964 

 

  

  

                                                           
22

Paolo Campigli, citaz. da Fontana, Dossier n. 249 in Art e Dossier,Giunti, Milano Novembre 2008.   
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Spazialità atemporale in immagini archetipiche junghiane 

dell’inconscio collettivo 

XVI - La scultura e il cinema 

 

Trascendendo il problema plastico ha trasformato con sciolta abilità lo spazio euclideo 

poiché ormai incapace di contenere le sue materializzazioni che si concretano in 

ideazioni spaziali. Le immagini sembrano esistere smarrendo ogni carattere 

convenzionale e fluttuare in una dimensione atemporale.   

Sono forme archetipiche che Jung ha indicato giacere nell’inconscio collettivo. L’anima 

dell’uomo è costituita da immagini che possono provenire da sogni, affacciarsi nelle 

idee improvvise o nelle intuizioni, essere presenti nei miti. Forme portatrici di tematiche 

universali condivise, al di là della cultura e del singolo individuo, per veicolare un 

messaggio di risonanza collettiva che si svela attraverso simboli primevi, appartenenti a 

tutta l'umanità.  

Arti diverse, attingendo a fantasie oniriche, al favolistico, a volte danno forma a 

straordinarie coincidenze interpretative, come in questo caso accade tra le forme della 

scultura di Alberto Manzetti, Città siderale n.8, e quella cinematografica, nella 

ricostruzione de La fortezza di “Minas Tirith” tratta dal Signore degli anelli, nella regia 

di Peter Jackson, immagine ispirata dal romanzo omonimo di John Ronald Reuel 

Tolkien. 

      

 

Figura 93 - Città siderale n.8, 2014  Terracotta, Lavorazione intermedia prima della colorazione finale      

Figura 94 - Peter Jackson da Il signore degli anelli, La fortezza di “Minas Tirith”, 2003 
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XVII - Ebe che vola. Genesi di un’opera  

 

 

 

  

 

Figura 95 - Ebe che vola, 2014   Disegno a matita, cm. 33x24 

 

Ebe, divinità dal profilo greco, figlia di Giove ed Era, personificazione spaziale e 

atemporale dell’anima, chiude gli occhi in intima introspezione. Si può percepirne la 

vita interiore vivificata, e cogliere l’anima individuale congiungersi all’anima del 

mondo, nell’universalità del sentire, oltre i limiti ristretti dell’essere umano. È un volo 

immaginativo del pensiero poetico, del sentimento, il confine da dove ogni esperienza 

diviene possibile.  

Il regista Stanley Kubrik in, Eyes wide shut
23

,  ci guida magistralmente al significato 

dell’introspezione: occhi serrati dell’anima, tuttavia spalancati all’inconscio, alla ricerca 

                                                           
23

Stanley Kubrik,  Eyes wide shut, 1999, è un ossimoro che riassume in tre parole la difficoltà di  

   traduzione:  occhi chiusi spalancati oppure occhi apertamente chiusi. 
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di equilibrio tra istinto e cognizione, tra impulso e controllo razionale, fino alla 

consapevolezza, raggiunta dalla coscienza,  di sé e degli altri.  

 

 

L’“ancella delle divinità”, figura spaziale, nel progetto per Ebe che vola si presenta ad 

occhi aperti, vigile e accoglie dolcemente tra le mani un uccello, mentre il simbolo del 

"pesce" è appoggiato in alto, sul suo capo.  

 

 

Figura 96 - Ebe che vola, 2014  Progetto a matita, cm. 33x24 

 

I due animali risultano distinti e separati conservando le loro caratteristiche sensibili, 

ma, in un ripensamento esecutivo, l’artista unifica armoniosamente le caratteristiche 

dell’uccello, simbolo dell’aria, pneuma e anima del mondo
24

, e quelle del  pesce, 

                                                           
24

Anassimene (circa 596-525 a.C.), terzo esponente della Scuola di Mileto, identificò l’arché, 

l’esistenza di un principio originario, nell’aria. Il mondo, egli affermò “è come un animale 

gigantesco che respira e il respiro è la sua vita e la sua anima”. Idea che anticipa quelle di 

pneuma e anima del mondo. 
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simbolo dell’acqua, fonte della vita
25

, espandendone il significato allegorico: il 

perfezionamento dell’anima nell’unione dei principi opposti, metafora dei principi 

originari da cui tutto deriva.   

Nel gesto creativo finale, Ebe serra nuovamente gli occhi e, il suo volo libero nell’etere, 

offre una visione colma di grazia e leggerezza. Il pesce-uccello si libra sulle sue braccia 

distese e osserva, partecipe, la mirabile figura frammentata di realtà evanescenti, 

assorbita dal respiro cosmico, intelligenza di una mente universale che occupa tutto il 

creato della quale la sua essenza individuale è, ormai, consapevole componente di 

appartenenza. Ciò che la psiche di Ebe ha materializzato e con amore  fronteggia, è la 

personificazione della più totale armonia, una dimensione nella quale, ora, anche 

Alberto si può rispecchiare. 

 

 

 

Figura 97 - Ebe che vola, 2014    Terracotta, cm. 20x40 

Lavorazione intermedia prima della cottura e colorazione 

 

L’Uroboros, il serpente che si morde la coda, simbolo tradizionale della ciclicità del 

tempo, diviene “sigillo” all’iconologia dell’opera.  Conferma l’unione dei due principi 

opposti, il cielo e la terra: il mondo ctonio primordiale, raffigurato dal serpente, 

                                                           
25

Talete (circa 624 -545 a.C.), primo esponente della scuola di Mileto, identifica l’arché 

nell’acqua (“anche la Terra galleggia sull’acqua”), in senso simbolico come fonte della vita. 
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perpetua trasmutazione della morte in vita, e il mondo celeste rappresentato dal cerchio 

continuo, che avvolge e sostiene la creazione, impedendone la disintegrazione. La 

circonferenza completa il centro, suggerendo l’idea stessa di Dio
26

. È la metafora 

dell’affermazione dell’equilibrio e della conoscenza raggiunta dall’anima che si eterna. 

 

 

Ebe che vola, 2014    Particolare 

  

                                                           
26

 Secondo la definizione di Nicola Cusano. 
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XVIII - Il primitivo mistico senso del creato … miracolo 

o eterno mistero? 

 

 

Le scultopitture rendono Alberto protagonista di nuovo gusto, emerso da un percorso 

spirituale e intellettuale di artista dalla vasta cultura. Sebbene molto complesse e 

meditate, le sue opere comunicano spontaneità, freschezza di realizzazione e ironica 

sottigliezza. I segni, ulteriormente sintetizzati nel ruolo comunicativo e di 

significazione, oscillano tra astrazione e figurazione. Percezione e trascrizione del reale 

si trasformano in espressione artistica filtrata da concezione sacrale che va a coincidere 

con la vita stessa, liberata da ogni pesantezza terrena, eco ritornante dell’età mitica 

dell’oro in cui tutti i mali erano sconosciuti e l’uomo conservava nella coscienza il 

primitivo mistico senso  del creato.  

Alberto Manzetti nelle sue creazioni sembra interpretare e rispondere alla straordinaria 

domanda posta da Einstein  a Maurice Solovine  nel 1956:  

“Trovi sorprendente che io pensi alla comprensibilità del mondo come a 

un miracolo o a un eterno mistero?”. 

 

 

Figura 98 -  La città utopica n. 9, 2012   Particolare 
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Figura 99 -  La città utopica n. 10, 2013   Acrilico su tela,  cm. 80x100 
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Figura 100 - Città da salvare n. 16, 2013    Acrilico su tela, cm. 70x100 
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Figura 101 - La città utopica n. 8, 2012    Acrilico su tela, cm 80x100 
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Figura 102 - Paesaggio urbano n. 15, 2006   Acrilico su tela, cm. 70x70 
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Figura 103 - Composizione urbana n. 18, 2003   Acrilico su tela, cm. 60x80
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Figura 104 - La città utopica n. 4, 2012    Acrilico su tela cm. 100x70 
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Figura 105 - Città da salvare n. 10, 2006    Acrilico su tela,  cm 70x100 
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Figura 106 - Città da salvare n. 9, 2006   Acrilico su tela, cm. 70x100 
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Figura 107 - Città da salvare n. 8, 2005     Acrilico su tela, cm. 70x100 
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Figura 108 - Città da salvare n. 9, 2006   Acrilico su tela, cm. 70x100  
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Figura 109 - La città utopica n. 2, 2012    Acrilico su tela, cm. 100x70 
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Figura 110 - Città utopica n. 3, 2012    Acrilico su tela, cm 100x70 
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Figura 111 - La città delle allodole, 2013     Acrilico su tela, cm. 70x100 
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Figura 112 - La città dei kites è salva, 2009    Acrilico  su tela cm. 70x100 
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Figura 113 - Et Voilà n. 2, 2012   Acrilico su tavola, cm. 60x20 
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Figura 114 - Città da salvare n. 17, 2013   Acrilico su tela, cm. 70x100 
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Figura 115 - Spazio urbano n. 17, 2007    Acrilico su tela, cm. 100x70 
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Figura 116 - Spazio urbano n. 1, 2003  Acrilico su tela, cm.  70x100 
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Figura 117 - Spazio Urbano n. 4, 2004    Acrilico su tela, cm. 70x100 
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Figura 118 - La città utopica n. 9, 2012  Acrilico su tela, cm. 70x100 
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Figura 119 - La città utopica n. 6, 2012   Acrilico su tela, cm. 80x80 
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Figura 120 - Spazio Urbano n. 13, 2007  Acrilico su tela, cm. 100x70 
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Figura 121 - Spazio urbano n. 18, 2007   Acrilico su tela, cm. 100x70 
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Figura 122 - Spazio urbano n. 2, 2002   Acrilico su tela, cm. 70x100 
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Figura 123 - Composizione urbana n.18, 2003   Acrilico su tela, cm. 60x80 
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Figura 124 - Paesaggio urbano n. 14, 2006    Acrilico su tela, cm. 60x80 
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Figura 125 - Spazio urbano n. 1, 2003   Acrilico su tela, cm. 70x100 
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Figura 126 - La città utopica n. 5, 2012   Acrilico su tela, cm. 70x100 
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Figura 127 - Paesaggio urbano, 2012   Acrilico su legno, cm 60x20 
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Figura 128 - La città dei tulipani, 2011   Acrilico su tela,  cm. 70x100 
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Figura 129 - Aztec 4, 2012    Acrilico su tavola, cm 60x20 
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Figura 130 - La città utopica n. 14, 2012   Acrilico su tela, cm 100x70 
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Figura 131 - La città utopica n. 9, 2012   Acrilico su tela, cm 70x100 
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Alberto Manzetti, Esposizione Le Città siderali   

presso l’Hotel Miramare,  Latina Lido,  19 aprile-2 maggio 2014 
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