G UID O
VE N TUR IN I
PASSIO N E
M E D I TA Z I O N E S U L C R I S T O

Tardi ti ho amato, o bellezza così antica e così nuova, tardi ti ho amato!
Sant’Agostino, Confessioni
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Passione
Meditazione sul Cristo

La dissoluzione della croce

Il tema della Crocifissione è di fondamentale importanza per la fede cristiana, poiché nel Cristo in Croce dimora la testimonianza concreta e storica dell’avverarsi
dell’antica promessa del riscatto dalla morte; quindi è il punto di massimo contatto
tra il Divino e l’Umano, tra la sofferenza e la gloria; di seguito, è la manifestazione
infinita e compiuta dell’Amore di Dio per l’uomo e per il creato.
Il fatto che Cristo venne condannato a morte per croce, pena capitale per i criminali
e i sobillatori di sommosse, per secoli costituì onta non da poco per i non cristiani,
ma ciò, per noi, andò maggiormente ad avvalorare che il Figlio di Dio si era posto,
anche alla fine del suo percorso terreno, quale ultimo fra gli ultimi, alla stregua dei
più reietti, dei più grandi peccatori, di chi indicato quale “assente di umanità”.
Guido Venturini, nelle sue opere, annulla totalmente la presenza dell’oggetto di
morte, proiettando unicamente sul Cristo il simbolo della grazia salvifica. Egli dissolve la Croce, concentrando il simbolo stesso e l’umano in ciò che noi riconosciamo quale processo di Passione e quindi di Redenzione.
Diceva S. Agostino: “Vale più una sola lacrima sparsa meditando sulla Passione di
Cristo che un pellegrinaggio sino a Gerusalemme ed un anno di digiuno a pane e
acqua.”
La sintesi che Venturini adotta è quindi riconducibile ai più elevati gradi di misticismo, allorquando il supplizio e il dolore vanno ad annullarsi nella concezione
estatica “del divenire a puro spirito”. Ecco, quindi, che dal raffigurare il Cristo in
accezione più naturalistico-accademica, via via, Venturini, passa a segni sempre più
nervosi che prediligono l’assenza alla presenza, quali germinazioni luminose di un
Essere in piena metamorfosi trascendentale… un Essere che campeggia in uno
sfondo neutro oppure mosso da fibrillazioni energetiche di vario cromatismo.
Pulsante risulta così l’insieme su cui le parole greche phos, luce, e zoé, vita (la “vita
qua vivimus”), accettano il connubio tra noi fruitori e l’opera, divenendo il Cristo
rappresentato quale “opera dell’opera”, come definì il Longhi la Crocifissione di
Velazquez.

Gian Ruggero Manzoni

La grande sfida

Quando, intorno al 2006, Guido Venturini si è affidato alla Salamon&C non
sapevamo nulla del suo passato di designer, passato di cui abbiamo realizzato
l’importanza solo poco tempo fa. Sin dal primo incontro, invece, ci siamo concentrati sulla sua pittura, sul quel segno tremulo, inconfondibile e inedito che
anche a qualche anno di distanza ancora lo contraddistingue; sebbene la passione, la determinazione e la profonda aspirazione pittorica lo hanno portato
a esplorare molto altro. Fra le prime carte realizzate da Guido con la tecnica
dell’acquerello c’erano anche delle scene d’interni di sagrestie e conventi che
colpivano per la capacità di coinvolgere l’osservatore, opere ben diverse dai
ritratti graffianti su cui lavorava in parallelo. E a ben pensarci già da allora,
anche se con tratto più leggero, come era giusto che fosse, Guido studiava e
scavava nelle emozioni dei solchi dei visi. Testimonianze di vita, di emozioni,
di sentimenti. E poi sempre più spesso gli studi si sono rivolti sulla crocefissione, con costanza metodica. Mesi dedicati allo studio anatomico della figura di
Cristo per riuscire a rappresentarlo, lo sappiamo ora, con equilibrio e armonia
fra speranza e sofferenza. E forse, ma dovremmo chiedere all’artista se corrisponde al vero, anche di riconoscenza, quella che può provare un uomo di
fronte a un altro uomo che ha scelto un sacrificio estremo quale soluzione di
rinascita per l’umanità.
E solo dopo aver raggiunto una coerente espressività del viso e una corretta
armonia anatomica del corpo di Cristo, Venturini ha iniziato un lungo percorso sullo studio della luce che ammanta la figura. Ed è nella luce che emerge
lo spirito di Guido che sembra voler sorprendere l’osservatore, senza provocazione, attraverso colpi di colore forti e inaspettati, senza scompigliare la
compostezza del Cristo.
Ultima riflessione è nella scelta monumentale di alcune delle opere in esposizione -la maggiore della quali è di quattro metri d’altezza- che sembra voler
sottolineare in modo tangibile la grandezza del gesto del Salvatore. La grande
dimensione in arte è una scelta difficile da sostenere e superare anche per
pittori veterani, per lo sforzo imponente cui l‘artista è sottoposto durante la
realizzazione, in termini tecnici e psicologici.
Ma, evidentemente, a Venturini, piacciono le sfide.

Lorenza Salamon
Milano, 5 marzo 2014

Opere

Cristo L04

tecnica mista su tela
cm 251 x 344
2014

10

Cristo B01

olio su tela
cm 126 x 217
2013
Cristo A01

matite su carta
cm 100 x 150
2012

12

Cristo C01

tecnica mista su carta
cm 50 x 151
2012
Cristo C02

tecnica mista su carta
cm 57 x 137
2012

14

15

Cristo D01

olio su tela
cm 60 x 180
2013

Cristo D02

olio su carta
cm 50 x 70
2013

16

Cristo D03

olio su tela
cm 138 x 194
2013

Cristo B02

acrilico su cartoncino
cm 22 x 26
2013
19

Cristo B03

acrilico su cartoncino
cm 22 x 26
2013
20

Cristo B04

tecnica mista su legno
cm 33 x 39
2013
21

Cristo P01

puntasecca su rame
lastra cm 15 x 23
2013

22

23

Cristo P02

puntasecca su rame
lastra cm 30 x 40
2014
26

Cristo P03

puntasecca su rame
lastra cm 30 x 49
2014
27

Cristo P05

puntasecca su linoleum
matrice cm 15 x 20
2014
Cristo P06

xilografia
matrice cm 30 x 95
2014

29

Guido Venturini

Romagnolo di nascita, annata 1957, Guido Venturini si laurea in architettura
a Firenze, nella facoltà dove insegnerà poi per molti anni, proseguendo alla
Domus Academy e a Brera.
È tra i fondatori del “Bolidismo”. Insieme a Stefano Giovannoni, fonda la
King Kong production, “scienziati dell’immagine e teorici della marmellata”.
Ettore Sottsass scrive di loro che ”rappresentano un certo modo che è un misto
di calma, di humour, di amarezza, qualche volta di sarcasmo, quasi sempre di
distacco ...”. Alessandro Mendini li presenta ad Alessi, per cui disegnano un
semplice vassoio dal bordo traforato con un motivo di omini, simili a quelli
che si fanno da bambini con le forbici. Diventerà il maggior best seller di tutti
i tempi nella storia del design: la famiglia di oggetti “Girotondo”. King Kong
è anche interior design, è storico ormai il Maddalena Loveburger di Prato, da
subito famoso e pubblicato in tutto il mondo.
Venturini per Alessi disegna una lunga serie di oggetti di successo tra cui il
Firebird, l’accendigas a forma di fallo, e Gino Zucchino, lo spargizucchero che
ride, fino alla recente collezione All Time.
La sua poetica si richiama a un’iconografia antropomorfa, a volte con temi
forti dalle suggestioni primitive. Alberto Alessi lo definisce un esploratore della
“zona d’ombra”. Realizza architetture, interni e allestimenti per moda, arte
antica e contemporanea, collaborando con la Camera della Moda di Milano e
il Centro Affari di Arezzo. Tra le altre aziende ha collaborato con Kundalini,
BRF e Unoaerre. I suoi progetti sono stati esposti in importanti mostre e
musei internazionali e pubblicati nelle principali riviste del settore.
Dal 2000 il suo interesse si è allargato progressivamente dal design alla pittura,
a cui si è avvicinato frequentando i corsi della Scuola degli Artefici, della Scuola
Libera del Nudo e dell’Accademia di Brera.
Collabora stabilmente con la galleria Salamon & C di Milano.
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