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IMMAGINE DI MARIA ASSUNTA AL CIELO

Sono in treno e le immagini cambiano ininterrottamente, senza bisogno del telecomando, su quel 75 
pollici che è il mio finestrino…..e con le immagini scorrono i ricordi: Erio, mi fai una Madonna in diveni-
re?”
È stata concepita così questa immagine: da una domanda e dalla successiva risposta ”Sì”.
Allora non sapevo cosa volesse dire “in divenire”, l’ho imparato “strada facendo”; allora non sapevo 
cosa avrei combinato, non sapevo come avrei cominciato, né come avrei finito, così mi sono messo in 
cammino…..sono entrato in Duomo a Parma e sono andato ad ammirare l’Assunzione del Correggio.
Sì, avrei fatto una Assunzione, perché quello  sarebbe stato il giorno della presentazione del quadro e 
perché quella era la Comunità che mi aveva chiesto “il lavoro”.
Non so se avete mai visto l’affresco nella cupola; è un capolavoro, un turbinio di angeli e santi 
risucchiati verso il cielo dove però la Madonna, a fatica, si identifica a colpo d’occhio…… no, troppa 
roba.
Allora sono andato a Forlì per una mostra che aveva un titolo stupendo “L’Eterno e il tempo”, ma per 
l’ispirazione che mi serviva niente, là dentro, valeva il titolo.
Ho dovuto quindi rifugiarmi dal “signor Google”; ho guardato immagini su immagini dell’Assunta e 
tutte erano sollevate da terra, più in alto rispetto all’osservatore, con lo sguardo rivolto al cielo e con 
l’espressione estatica che, agli occhi di un giovane del 2018, poteva sembrare (mi perdoni la Madonna) 
piuttosto “fatta”.
No, così non funziona, debbo fare qualcosa di diverso, ma dove lo vado a cercare? Dove debbo scava-
re?....
Dentro di me, nel profondo del mio io, ma allo stesso tempo debbo uscire da me stesso, da quello che 
è, da quello che ho visto, da quello che so, da quello che conosco e addentrarmi e lasciarmi trasporta-
re fuori dagli schemi tradizionali; d’altro canto un’Assunzione non è una cosa “normale”.

Incomincia a farti delle domande, Erio:” Perché non ti piacciono quelle Madonne?” …Perché sono lì, 
in posa, quasi dovessero farsi un selfie…. Ma cosa ti succede se Dio ti sfiora?.... se l’Infinito ti tocca per 
farti conoscere una parte di sé?.... Quanto ti pervade?.
Non so ma senz’altro, in quell’attimo, gli occhi si chiudono per non avere distrazioni, la bocca si apre 
con un gemito per inspirare altrimenti quel Tutto che senti ti potrebbe soffocare….e allora tutto 
cambia, in una dimensione, in uno spazio, in un tempo nuovo, diverso e uguale e allora i capelli diven-
tano onde (1), le onde diventano stelle, le stelle costellazioni (2) e le costellazioni galassie e Tu sei 
nell’Universo perché l’Universo è in te (3). È Dio che ti guarda e il tempo è adesso per sempre.
Sembrerà impossibile ma Dio è più felice perché questa piccola donna lo Ama. Punto.
Non c’è nient’altro da dire, adesso bisogna ascoltare il silenzio. 
Note
1 - I capelli/onde che lambiscono la guancia della Madonna sono la parte più brutta e cupa di tutto il 
quadro; all’inizio erano solo per la bozza a matita, poi dando loro colore sono diventati quasi degli 
artigli. Subito avrei voluto cambiarli, ammorbidirli ma poi li ho lasciati, per me, per ricordarmi che in 
mezzo ad ogni meraviglia si può nascondere qualcosa o qualcuno che ti vuole ghermire e prendere 
con sé.
2 - La corona di 12 stelle fa parte della tradizione. Anche qui ho voluto fare qualcosa di nuovo e 
diverso, pur rimanendo nella tradizione. Nel quadro ci sono incastonati 12 brillanti; sembrano messi a 
caso ma non è così, sono disposti seguendo il disegno che viene creato nel firmamento dalla costella-
zione della Vergine.
3 - All’inizio avevo pensato che non avrei disegnato la “classica” aureola di Maria ma poi questo 
quadro è stato terminato nel giorno del Corpus Domini e allora mi sono detto: in questo dipinto dove 
tutto è, non è, e potrebbe essere, l’aureola sarà il simbolo dell’Eucarestia e della santità di questa 
Vergine madre, figlia del suo Figlio. 
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