IMMAGINE E PAROLA
NEL PERCORSO INDIVIDUATIVO E CREATIVO

Mostra personale di quadri e poesie
con seminario itinerante sulla simbologia dei dipinti
e presentazione del libro

“Là dove.. il tempo e lo spazio ci aspettano”
Matteo Marino

Abstract
Il mio contributo, in qualità di psicologo junghiano, attraverso il percorso
individuativo e creativo che perseguo anche attraverso la pittura e la
poesia, fa luce sull’importanza dell’espressione creativa di ognuno di noi,
potenziale che dà voce all’essenza della singola persona. Sento il bisogno
e il dovere di unire l’amore e la passione per l’arte alla professione di
psicologo, cercando connessioni stimolanti e facendo emergere il senso di
questo cammino sincronistico di immagine e parola.
Accompagnando le poesie ai dipinti, ho dato voce al percorso evolutivo
interiore che è anche percorso artistico, individuale ma allo stesso tempo
collettivo, dal momento che un’opera non appartiene mai soltanto a chi
la crea, ma anche a chi lo circonda e a chi lo ha preceduto, influenzandolo
o ispirandolo, stimolandolo o provocandolo. Il mio intento (svelato anche
nel mio libro “Là dove.. il tempo e lo spazio ci aspettano”) è mostrare
come immagine e parola, seppur strumenti diversi di espressione,
nascano dalle medesime fonti di emozioni e sentimenti, e percorrano
strade che giungono alla solita meta, completandosi e riconciliandosi,
sfociando nel solito mare di colori e dando voce ad un’unica opera:
l’esperienza di vita di chi la crea.

Fondamentalmente, le immagini, considerate nella loro essenza, non
hanno bisogno di parole per essere spiegate, in quanto il loro scopo è fare
uscire ed entrare emozioni. Esponendole in pubblico, invece, si possono
avvalere della poesia, che essendo in intimo rapporto con esse, sa come
tradurle con le giuste parole ed appropriati pensieri.
Il dipinto, essendo visivo, si esprime “in silenzio” attraverso i colori, le
sensazioni e le emozioni che in sé sono contenute e che all’esterno
suscita nel pubblico, mentre la poesia parla, narra pensieri, evoca
emozioni e risveglia sentimenti. Questo perché sotto la punta dell’iceberg

di immagine e parola si cela una fabbrica che produce, proprio grazie
all’energia sincretistica di emozioni, pensieri, sentimenti e persino
sensazioni ed intuizioni. Ciò che risalta è questo cammino complementare
e di mutuo scambio tra pittura e poesia, la cui scia tesse il percorso
dell’artista ma soprattutto dell’uomo creativo.

Di seguito, un assaggio dei dipinti e poesie esposti nel mio libro

Richiamo

Come ti chiami?

Penso amarti sia un dialogo con me stesso
L’Anima parla e lo sguardo resta fisso.

Credo tu sia bella da morire
se la morte vuol dire sognare.
Ma il sogno vive di notte
mentre io ti vivo di giorno.. e son botte!!

È un giorno senza fine, senza tempo, senza spazio.
Io resto lucido, è il mio sogno che è strazio !
Ma che senso ha bere e mangiare
se il bisogno primario è Amare??

Raccolgo me stesso in un mondo sconnesso
e ritrovo il senso nei tuoi occhi riflesso !
Mi immergo in un mare bagnato dal sole..
Laggiù trovo vita, sulle ferite il sale.

Prendo un pugno di sabbia, ma scotta..
Il dolore del cuore mi indica la rotta..

Bologna 30/05/14

Borgo del ponte

La Poesia..
E’ un momento, un attimo, una manciata di minuti che possono riassumere una vita.
La poesia descrive, riassume, ingloba un universo che hai vissuto ma che ti manca..
e che ha lasciato un vuoto che devi a tutti i costi colmare con le parole,
che non bastano mai..
Le emozioni che si porta dietro, e dentro, sono solo schegge
che una volta entrate nella carne, non se ne vanno più via.
Il momento poetico è proprio quando ti manca la poesia, quando non vivi la poesia della
vita,
ma dalla quale ne sei stregato perché sai cosa vuol dire Poesia.
Il poeta vive, soffre, ama, soffre un'altra volta, si isola,
poi si circonda di mille persone, a volte virtuali a volte fatte di carne a volte fatte di
anima,
poi si isola di nuovo ed osserva il mondo..
con gli occhi della poesia vissuta.
La poesia non ha metrica, il suo metro sono i fiumi di lacrime versate per partorirla
e i litri di sangue versati per lottare, tramutati in inchiostro per scrivere, ricomporre,
ricreare..
È un contenitore di versi in cerca di un verso..
che solo chi la legge col cuore può cogliere.

La poesia è vissuta dal poeta, ma soprattutto da chi nutre il poeta,
ed il poeta scrive di tutti e per tutti,
anche se sembra un povero sfigato depresso
che crea strabilianti scritti autobiografici.
La via lattea si illumina di stelle, il mondo s'illumina di poesie,
il poeta vive di fatti illuminanti,
un pò come lo scienziato e il giornalista,
con l'unica differenza che lui non fa audience né notizia
Non scopre nulla di che, se non quello che le persone semplicemente vivono
ma forse non sanno di vivere (non ne hanno consapevolezza),
oppure quello di cui non trovano le parole
o ancor peggio quello che non vogliono vivere, negandoselo.
Il poeta non è uno psicologo, non è un artista, né uno scrittore né un sensitivo,
ma solo un sensibile, non per forza romantico, che nel suo piccolo è collegato al mondo,
ma anche lui non sa quel che fa, e del perché lo fa !
L'unica cosa che sa, è che la sua mano và.. !
Bologna 24-10-2013

Ambizione

L’artista, per creare..
ricerca stimoli che colorino la sua immaginazione,
e quella curiosità insaziabile che si spalma sulla tela.
Non dorme perché sogna; parla poco perché dipinge
Il suo linguaggio è l’arte ed è lo stesso linguaggio dei sogni.
Per questo il quadro è un sogno ad occhi aperti !
L’artista, per vivere..
sperimenta l’intimità della vita:
colpi di fulmine, sbandate, fusioni e delusioni
affinità estemporanee ma eterne
e inaspettatamente.. sente il bisogno d’innamorarsi
ma è un eterno infedele perché s’innamora tutti i giorni.
L’artista all’improvviso intuisce..
il germogliare di una nuova nascita.
..e l’amore rivela la brama di possedere la sua musa, amica Anima
!
Il sentimento fa nascere sensazioni
che toccare non può finché non vengono modellate.
È qui che gioca il pensiero, per elaborare il prodotto artistico.
L’artista, come l’alchimista..
dà forma e vita al magma interiore
che una volta plasmato, non è mai come se lo aspettava.
Solo il tempo lo trasformerà in ciò che voleva
Solo il prossimo coglierà il simbolo
e il suo valore, sarà più alto dell’oro !

Novembre 2015

C.G.Jung

IL SOFFIO DELL’INCONSCIO

Veloce … più veloce ..!
Ha fame il leone feroce
Carica .. carica.. carica !!
Nulla mi rammarica.

Ma pecorella mi sento
di un gregge non redento.
Piccola candela accesa
ad un filo di lino appesa.

Fiamma che vive nell’inconscio
scalda e motiva l’ingenuo conscio
Ma sì.. forse è un’illusione..
Dentro.. l’eco dell’esplosione !

Vorrei salutare tutti
dai santi ai farabutti
ma la mano afferra una penna..
moto da corsa, che ancora non impenna.

Indiretto ma sincero
Passato, ma non in bianco e nero.
Nascosto ma splendi,
se perdi ti riprendi.

Schietto senza esser brillo.
Non scappo.. stai tranquillo!
Finalmente chiudo gli occhi..
e tu.. l’anima mi tocchi.

Firenze 05-10-03

ES

Condivido con te la mia instabile ed euforica gioia passeggera
e il mio dolore per la sua prevedibile assenza alla frontiera.
In una dimensione unilaterale.. ricevo la luce del tuo riflesso,
resistendo all’ egodistonico controsenso connesso.

Mi immergo con te in un mare da sogno..
ed è apnea senza tempo.. negli abissi sconosciuti che agogno,
dipinti da ambienti freddi e inesplorati,
nemmeno con la vagabonda fantasia, sfiorati.

Mi abbraccio a te non scorgendo le tue braccia..
ma le sento avvolgermi calorosamente come la bonaccia.
Non parli e giochi esperto a nascondino,
spuntando come una sorpresa: l’emozione di un bambino.

Parlo con te, nel premuroso analitico silenzio,
che minuzioso apre le porte.. e senza oppormi sentenzio,
trasportando di bocca in bocca la nostra verità,
resa voce da uno sguardo che mai esprime sazietà!

Firenze 15-06-09

Rinascita

IL POETA SCHIZOFRENICO

Io non esisto
o non esiste l’intero contesto?
L’Anima mia intrappolata,
forse rubata, mai più tornata?!

Mi contorco su me stesso,
rotolo cercando il giusto nesso..
ma la società sembra invisibile.
La vita incontrollabile !

Il mio potenziale oscurato,
preso a calci, umiliato.

Vivo nell’insieme,
ma la pazzia abita il mio seme.

Sussurra un uomo: guarda avanti ..
ma marchiati sono i mie passati, futuri e presenti !
Nessuno mi conosce
nelle règie strade inconsce..

Le loro cure appaiono ai miei occhi
magia nera o abili tarocchi.
Deludente organizzazione..
Ma che stupida versione !

Questo non è il mio posto
Fuggirei, ad ogni costo !
Nemmeno il mio momento..
..ostacoli in ammiccamento..

La genetica m’ ha creato;
il piccione viaggiatore, altrove lasciato.
Dolce madre mi mettesti al mondo,
ma un alieno richiamo mi trasporta nel profondo.

Gioia dipinta dalla fantasia..
Di marmo è costruita la follia
Se dalla mia finestra guardo la terra,
ciò che scorgo è un’appassita serra.

Esistono gli eroi ma non i miti..

Nel loro nascere son già finiti !
Per Dio e la legge siamo tutti uguali,
ma da loro stessi provengono i mali.

Vita, seleziono dal tuo album i ricordi,
straccio le cause del perché mi mordi !
Stomaco mio sei a pezzi..
Mangi il mondo e lo disprezzi.

Ho un grido interrotto che non si rassegna..
La sala prove del matto lascia accesa l’insegna.
Gli occhi miei, opachi, ma hanno visto..
Le mani mie, ferite, ma hanno scritto..

La mia bocca non si è pronunciata
ma la mente non s’è riposata.
Braccia che vorrebbero cadere
Occhi, non poter vedere.

Piedi che camminano a vuoto,
sopra il filo dell’Archetipo ignoto (immago remoto?)
e le gambe mai stanche
non lasciano riposare le mie anche.

Cuore.. una volta eri entusiasta..
ora esausto.. dalla sofferenza che guasta.
Non mi lavo, è uno sporco che non va via..
Non amo, l’amore più non porta alchimia !
Massa 06-02-04

Voglia di vivere

VOGLIA.. DI VIVERE

Perché giudicare grande il mondo..?
se con la fantasia lo circondo.
Occhi negli occhi di una persona importante..
Ricco di poesie, benestante!

Mi trovo a passeggiare con l’ età..
Ci parlo e non risponde.. per la sua strada se ne và!
Grande è.. la voglia di libertà,
potere amare.. all’ infinità.

La voglia.. di cogliere un fiore
Desiderio irrefrenabile di donarlo al proprio amore!
Correre, fin quando la voglia stessa non si stanca.
Sapere soddisfatto che niente mi manca.

Amare il freddo e il caldo, il bianco e il nero.
Essere ad ogni modo di me stesso fiero!
Sentire l’odore della natura fra le mani.
Voler perdere tutto.. pur di restare sani.

Voglia di godersi la vita, se anch’essa è d’accordo .
Rimanere per pochi forse.. ma un gran ricordo.
Essere partecipe, rendere la terra completa:
un pezzo di mosaico nella finestra del poeta.

Massa 07-09-00

Il fuoco della conoscenza

LA BATTAGLIA INFINITA

Vitale è..
mettersi in contatto con sé.
Quel morboso legame, non temere,
che dal dolore fa tacere!

Sono i gridi eterni,
i conflittuali stati interni.
Un percorso verso altrui scenari:
piccole barche in grandi mari.

Vittime ribelli in auto-difesa,
all’ostacolo, mai pronte alla resa.
Lotta, ferite, lacune,
ma il fervido coraggio butta la fune.

Il vuoto è invaso dal pieno..
la barca alleggerita da un remo.
Ecco, dall’albero si avvista terra ferma..
Il nemico ci dà conferma.

Spara a salve il pirata,
dà l’input d’attacco senza ritirata,
al restio equipaggio insicuro:
bambino in letargo prematuro.

E’ finita la battaglia, saluto il giorno,
il fantasma si dissolve.. e ne sogno il ritorno .

Firenze 26-10-10

Occhi

Le strade fiorite

Dinnanzi.. si diramano sentieri
Agli occhi si prefigurano sguardi fieri
Una direzione ma tante strade
Emozione improvvisa.. e un masso cade.

Nel cammino .. non ghiaia ma roccia
Seguirò quel sentiero che i fiori sboccia
Se ad un bivio mi troverò
onde fiori ci saranno.. m’avvierò.

A fine primavera coglierò codesti fiori
Nuovi sentimenti avranno nuovi colori
Il fiore distinto farà da guida
Ed io come un cieco .. che del suo cane si fida .

Fubine (Alessandria) 03-03-03

Anima e Animus

Ti sono vicino.. Immenso

Non ha senso riempire un foglio
finché il foglio non ti conosce..
Diffidente del mare è lo scoglio,
come un figlio che ti disconosce..

La creatività vuol parlare..
Mentre pensi la penna scappa..!
Un bambino che vuole imparare
per raggiungere la prossima tappa.

Tanto spazio intorno a me
come un grande quadro,
grazie al quale indago il sé..
La vita ha un tempo: il suo ladro.

Forza il tuo spirito,
e armeggia i tuoi sensi.
Ti confondi nel mito,
ma incontri gli immensi..

Forsennata voglia di uno stimolo
fra gli infiniti dettagli.
Nulla è frivolo
se fai tesoro degli sbagli.

Ti ascolto.. e penso..
Non ragiono sul presente.
Non avrebbe senso
immaginare una dimensione assente.

Non siamo nati per crescere.
Questo corpo non è nostro.
L’anima è il nettare..
traslata in inchiostro !

Massa 17-08-07

