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Forse è un caso o forse no, ma è la seconda volta che presentando Petruska mi vengono alla mente parole 

di Francesco Bonami, che nel 2019, scrivendo della grande esposizione di Damien Hirst a Venezia ( Palazzo 

Grassi e Punta della dogana “Treasures from the wreck of the unbelievable” -Tesori dal relitto 

dell’incredibile-) scrisse: “L’arte contemporanea ha bisogno di storie. Gli artisti non potranno più non 

pensare al potere narrativo dell’arte, se non l’unico, sicuramente uno degli elementi essenziali per il futuro 

successo di un’opera. L’arte senza narrazione oggi come oggi potrebbe rischiare di rimanere indietro o di 

morire presto. Il racconto è tornato a essere più che mai importante”. 

E’ un’affermazione che condivido appieno: oggi più che mai  gli artisti sono chiamati a raccontare una 

storia, magari la propria storia,  o una storia, ciascuno in modo diverso.  

Ecco questa antologica ci racconta la storia, non solo artistica di Petruska.Una storia governata da  una 

logica inventiva che procede, ma è naturale, per intuizioni improvvise e geniali accensioni della mente in cui 

non c’è una consequenzialità rigorosa. 

Una sorta di triade emblematica di lavori in cui ciascuna fase è traguardo all’altra. 

Cominciamo dalle prime opere che io vidi circa 17 anni fa; più che quadri ebbi già modo di definirli luoghi 

entro i quali si vengono a realizzare, a diversa intensità, eventi artistici ed eventi esistenziali … più che 

forme e segni propone circostanziate occasioni simboliche … i suoi lavori invitano all’interno dell’immagine, 

oltre la superficie e l’immagine si fa riflesso di una visione introspettiva e  diviene un modo di rappresentare 

quanto non si ritiene altrimenti rappresentabile… E il suo procedere è quasi sintetizzato da quel filo rosso, 

da quella corda tesa o da quel centro da cui sembra scaturire l’opera… 

Sono “Il Filo di Arianna”,  il filo rosso è una sorta di metafora a sua volta metaforizzata dal filo di Arianna, 

quello che consentì a Teseo di affrontare  ed uscire illeso dal labirinto di Cnosso dopo aver ucciso il 

Minotauro. 

Quanti richiami in questo mito: anzitutto il legame rappresentato dal filo che riconduce al senso 

dell’esistenza e porta alla salvezza; il superamento delle paure e delle difficoltà alla ricerca di se stessi; 

Queste opere come il mito di Teseo ci dicono che la nostra esistenza è un labirinto continuo dal quale  

entriamo ed usciamo. Ogni ostacolo superato è una prova iniziatica che ci porta alla crescita e al 

superamento di noi stessi verso un nuovo traguardo di conoscenza e verso un nuovo labirinto. 

Ed ecco la seconda fase …forse un nuovo labirinto sono quei quadri che l’artista definisce “simbolici”.  

 E’ di fatto evidente  l’attrazione per il  linguaggio dei simboli: Petruska  attinge ora alla storia dell’arte e 

della cultura, incrociando nelle sue opere complessi richiami all’esoterismo, alla scienza alchemica, alla 

simbologia mandalica.  In particolare -dicevo- i simboli mandalici, su tutti la presenza della spirale che  

simboleggia il mistero profondo della vita, della chioccola che evoca anche il lento percorso spirituale. 

Infatti il processo di iniziazione esige tempo e pazienza. Ancora: il cerchio,  da sempre il simbolo della 

perfezione spirituale connesso alla rinascita e al ciclo della vita o il triangolo che, legato ai concetti di 

armonia e proporzione, esprime sia l’idea della divinità, riscontrabile nel simbologia della Trinità, sia l’idea 

dell’ascesi dell’uomo verso la trascendenza divina. Tutto ciò è  inserito in una fitta trama di elementi 

calligrafici, decorazioni geometriche, variazioni sul tema dell’arabesco, linee, cerchi, quadrati  e intarsi quasi 

lettere di un alfabeto antichissimo, infine ritrovato. L’incontro tra forma e materia, tra azione e 

contemplazione realizzato dall’artista diviene così anche un momento di incontro tra Oriente e Occidente, 

laddove ovviamente questo incontro può essere possibile: l’alchimia d’Occidente e la sapienza d’Oriente. 

Credo siano simboli di una alchimia privata e vissuta che addomestica i percorsi di vicende personali, e non 

solo, in una trama ordinata fatta di un sistema di  armonie, echi, risoluzioni. 



Del resto i simboli mandalici sono utilizzati da sempre anche per rappresentare la natura, la creazione e il 

mondo così come l'energia che muove l’intero universo e rappresentano il viaggio interiore e la crescita 

spirituale dell’uomo. Ma il Mandala ha soprattutto un significato spirituale: può segnare un passaggio 

importante del nostro viaggio interiore, il momento di presa di coscienza, l'accettazione di un dolore 

oppure di un importante cambiamento. E questo che ci raccontano questi simboli nelle opere della Merisio. 

E mi pare che l’artista  fosse giunta negli anni a uno stato di grazia… come un canto da lungo atteso che ha 

trovato ora una stabilizzazione poetica forse non definitiva ma certamente importante. 

Ma poi ecco il Mostro. 

E siamo alla terza fase, molto diversa anche se eredita dalla seconda quell’occhio che lì aveva un reticolo di 

segni come punto d’equilibrio e come approdo alla conoscenza, mentre ora è  l’occhio del terrore che vede 

l’orologio (altro elemento ricorrente in queste ultime opere dal dicembre a gennaio) fermo. Il tempo si è 

fermato, l’ora è l’ora zero, il tempo è il tempo zero quello della Autarkeia (come il titolo di uno delle sue 

opere) intesa come autosufficienza (quindi individualismo estremo) che porta, nei nostri tempi, 

obbligatoriamente a staccarsi dalle cose terrene per raggiungere, se possibile, una sorta di pace interiore. 

Nello stesso solco Sunya (“non c’è”) in genere usato come SUNYATA, “vuoto”, “vacuità”, (fa parte del 

glossario buddhista) che meriterebbe una trattazione a parte, ma qui ovviamente ha il significato di vacuità 

delle cose, dell’ incessante processo di svuotamento di tutti i riferimenti, che è quello che abbiamo vissuto. 

Da ultimo si passa a Sunesys (“copertina”) o Sunya parte due, il tempo della speranza. 

Opera dedicata al tempo e alla speranza del  “dopo coronavirus”, è l’auspicio di un’uscita da questo tempo 

zero, “sunya”, il tentativo di vederne una luce che ancor è ben lontana dall’essere piena di intensità. “Ciò 

che esprimo attraverso questa opera è il tentativo di uscirne, con quel tempo scandito dallo zero”. 

Qui finisce o comincia di nuovo la storia , un’altra storia con … un inizio che tutti ci auguriamo.  

 


