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Il dipinto deve avere nel verso il cuore e l’anima 
dell’artista, parti invisibili nel fronte del suo essere.

È l’invisibile che ci rende immortali.

C’è sempre un fronte ed un verso 
in ogni parte del micro e macro cosmo.

Non fermiamoci al fronte: l’apparenza è spesso la parte 
meno importante.

L’arte è l’unico vero linguaggio universale 
di enorme potenziale per la pace.

絵には、表からは見えないところに、画家の心と魂がある。

見えないもの、それは不滅である。

大宇宙や小宇宙の全てにおいて、表と裏は存在する。

表だけ見て終わりにするのはやめよう。

目に映るものは概してそれほど重要ではないことが多い。

芸術は、平和について絶大な力をもつ、ただ一つの世界共通語である。

Giuseppe Siniscalchi 

A Leonardo e Mutsue con amore 
nonchè a tutti quelli che credono 
nel valore assoluto della pace.
Giuseppe 

Foto di copertina: Giuseppe Siniscalchi, Pace su campo di grano, 2014
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Prefazione
Simona Tomaselli
   
L’altra metà della luna: quella che non si vede. Ecco lì c’è un WA1 di Giuseppe Siniscalchi 
che risplende intensamente.
La pittura di Siniscalchi entra nel cuore come una melodia arcana, come una preghiera 
formata da suoni: del mare, del vento, delle fronde che si muovono, delle gocce di neve 
che si sciolgono, dei raggi del sole che sfavillano, fra le stelle che scintillano nella notte 
ma producono un’eco interiore. Tutto ciò racconta di luoghi arcani che ritornano per 
ricomporre l’uomo nei suoi valori più nobili e autentici.
Non a caso nasce in Puglia, una terra di colori e luci intense: i blu del mare e del cielo, 
il rosso della terra che ipnotizza, gli odori della natura che inebriano. Ecco che alzare gli 
occhi al cielo e raccogliendosi nel silenzio abbassarli alla terra riporta ad un rito estatico, 
mai dimenticato fra l’uomo e il divino. Il sacro che trascende dal sé. Gesti antichi oggi 
ripetuti. 
Siniscalchi lo afferma, lo comprende, sa che la sua arte può dare un contributo. La 
sua pittura è un “mantra terapeutico” per chi riesce a fermarsi un momento e lasciarsi 
rischiarare dalle sue lune accese di vita: i suoi WA. E la sua pittura è così pregna di valori 
simbolici “a tutto tondo”, che abbraccia silenziosa anche la superficie del tergo della tela 
e lì vigorosa si attesta. 
L’altra metà della luna, quella che non si vede, ma c’è. 
Questo racconta Siniscalchi. Anche di ciò che non vediamo, di ciò che soggiace latente 
o non comprendiamo, ma che appare e si manifesta altrove. E in questa concezione 
di valore assoluto, si riversa la sua tela “a tuttotondo” in una sorta di contemplazione 
filosofica visiva, che invita lo spettatore a soffermarsi. 
Siniscalchi riafferma la necessità di essere aperti, “vuoti” nella concezione zen, per 
essere capienti, ricettivi come i bambini scevri da pregiudizi e sovrastrutture. La sua 
idea: “andar oltre le apparenze ed in profondità in ogni campo per riscoprire tanti valori 
oggi spesso trascurati nel vortice della routine quotidiana, per una maggior integrazione 
interculturale tra persone di diversi paesi quale base di conoscenza imprescindibile per la 
pace, valore assoluto” e incalza  “occorre considerare che la maggior parte delle cose - così 
come molte energie e beni immateriali - sono invisibili all’occhio umano...” . 
Nel luglio 2014 Siniscalchi pubblica il decalogo di un nuovo movimento artistico-
culturale-filosofico che lui stesso promuove. Nasce il Fronteversismo: l’altra metà della 
luna, quella che non si vede, che risplende altrove.
La pittura sulla parte frontale della tela, che appare visibile allo spettatore, si completa 
con l’invisibile che è rappresentato nel tergo del dipinto.
Potrei dire che lo abbiano fortemente influenzato Mutsue Sekihara, la sua armoniosa 
sposa giapponese e l’amico maestro scultore Kengiro Azuma, che fra i primi sottoscrive 
il manifesto fronteversista condividendone i temi. Tuttavia già da bambino Siniscalchi, 
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portava “il gene” della sua filosofia. 
Bambino sondava i temi nodali dell’esistenza umana  - la guerra, la pace, l’amore, 
la famiglia, e concetti più complessi come “L’equilibrio precario dell’accumulo”2    - 
imprimendo già le prime orme al suo operare nel fronte e verso dei supporti, ricercando 
quella spazialità che è più incline agli scultori. Temi esistenziali forse esplorati da tutti 
i bambini che hanno a cuore in modo innato, nella loro fresca autenticità, ciò che 
realmente conta. 
Alcuni episodi dell’infanzia di Siniscalchi mi hanno incuriosita e ho intuito fosse 
necessario seguire a ritroso il fil rouge del suo vissuto per comprendere compiutamente 
il suo messaggio artistico.
In un disegno infantile: “I numeri’’ Siniscalchi disegna su di un lato del foglio dei 
numeri e sul retro altri mancanti, ritrovando in sorta di lettura fronte-verso la totalità 
dell’insieme. 
Dapprima quindi lo incoraggiai ad approfondire la sua sfera infantile e poi mi ritrovai 
ad osservare il suo ossessivo desiderio di ritrovar se stesso, andando a ritroso fino ai suoi 
primi passi, per scivolare ancor prima, a memorie antiche, riscoprendo infine l’“uomo di 
ogni dove” indugiando nei suoi aspetti primordiali e forse ancor prima quando l’umanità 
tutta fluttuava nel ventre dell’universo in quella “materia oscura” o “divina”, che è cara 
fonte di ispirazione e di indagine di scienziati quanto artisti e ri-cercatori di fede.
In quest’opera omnia di Siniscalchi c’è quindi anche il primo seme del suo linguaggio, 
in un viaggio che parte dal primo uomo, che alzava gli occhi al Cielo e scavava la terra 
con le mani forti.

Come in un cantiere cercherò di raccontare questa impresa, mostrando le foto dalle 
fondamenta. 

Tutto ebbe inizio nel giugno del 2013 da una conversazione di lavoro con l’avvocato 
Giuseppe Siniscalchi al quale chiesi collaborazione per un evento interreligioso da 
organizzare al Museo Leonardo da Vinci. 
Ogni tanto lo incontravo: un austero avvocato sempre in completo grigio. Pacato. 
Rispettoso. Mesi dopo, approfondendo la conoscenza, potei ravvisare una profonda 
similitudine con lo stesso contegno solenne della cultura giapponese.
Mi parlò casualmente del suo interesse per l’arte, mostrandomi su l’iPhone i suoi dipinti. 
Riconobbi immediatamente l’enorme potenzialità espressiva e lo incoraggiai a dipingere 
per esprimere il suo talento. 

E Giuseppe si chinò sulle sue tele e dipinse, generosamente, ebbro della sua stessa arte. 
Era come se la sua energia esplodesse in coincidenza della dolce attesa di Mutsue.
Nel percorso della vita le nostre amicizie s’intrecciarono piacevolmente. Ne nacquero 
progetti comuni. 
L’artista in lui divenne prepotentemente manifesto. 

Natale 2013: Siniscalchi sorprende gli amici con un calendario 2014 realizzato con le 
immagini tratte dalle sue tele. Un dono che si rivelò poi determinante per elaborare 
l’idea di pubblicare un libro. 
Non fu semplice ricavare il giusto tempo per il confezionamento di questo volume, 
che nasce col mio intento di presentare le opere esplicitandone il profondo messaggio 
religioso in esse sotteso, in perfetta armonia fra Oriente ed Occidente.
La nostra Musa: Mutsue. Idealizzata, quanto solidamente presente. Silenziosa e tenace 
lo affianca, organizzando fra l’altro per lui un corso di pittura in una scuola statale in 
Giappone. 
Settimana dopo settimana ripercorsi la vita di Siniscalchi dai suoi primi anni di vita: mi 
mostrò le foto, i disegni ritrovati nei cassettoni di famiglia, i quaderni delle elementari 
dimenticati nelle soffitte.
La sua personale ricerca divenne sempre più totale e trepidante. Volle anche ritrovare la 
sua maestra di scuola ormai anziana, che lo riconobbe. Per Siniscalchi la sua dimensione 
infantile divenne imprescindibile e doveva essere collocata quasi prioritariamente nel 
catalogo.
Così come una farfalla non può prescindere dalla sua crisalide, così come la primavera 
deve tutto all’inverno.
Non fu immediato per me ricomporre la narrazione cercando di ridarne il significato.
Numerosi gli spostamenti a Corbetta allo splendido Atelier dell’amico artista Giuliano 
Grittini, dove, come in un cantiere, giorno dopo giorno, la nostra opera prendeva forma. 
Passò un anno di lavoro intenso; il messaggio di Siniscalchi si fece maturo e si rivelò 
chiaro nel Manifesto del Fronteversismo.
L’intervento del M° Philippe Daverio accrebbe in tutti noi un grande entusiasmo. 
Anche dal Giappone arrivò un prezioso contributo nello scritto del M° Shinji Kobayashi. 
L’opera mi parve a quel punto compiuta.
Il mio ringraziamento più vivo agli amici che hanno redatto i contributi critici e per 
tutte le manifestazioni di apprezzamento che giungono da tutto il mondo. Un grazie 
particolare al Professore Emerito Guido Calabresi che ci ha inviato il suo ‘the sum greater 
than its parts’ dagli Stati Uniti d’America. 

Buon viaggio! 
 

1 WA = Da Wikipedia: Il giapponese Wa è il più antico nome del Giappone registrato. Gli scrivani cinesi, coreani 
e giapponesi scrissero regolarmente Wa o Yamato “Giappone” con il carattere cinese 倭 fino all’VIII secolo, quando 
i Giapponesi lo trovarono inappropriato, sostituendolo con 和 “armonia, pace, equilibrio”.
 
2 Disegno infantile di Giuseppe Siniscalchi
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Fronteversismo 
Philippe Daverio

“Non ho mai frequentato corsi di pittura né ho avuto ‘maestri’, salvo quelli delle classi 
scolastiche e salvo ovviamente i noti personaggi che ho avuto la fortuna di conoscere 
e frequentare negli anni come i grandi scultori Kengiro Azuma, Giorgio Berlini ed il 
pittore Fernando Leal Audirac.”

Così descrive la sua formazione artistica Siniscalchi, e quindi dire che egli sia forse 
ancora alla ricerca di una professione può sembrare un pochino irriverente data la sua 
affermata posizione nel mondo forense, ma è quanto la sua autobiografia di parole e di 
immagini ci restituisce. 
Forse sarebbe più esatto dire che vive quella precisa tensione tra due vocazioni che ha 
storicamente caratterizzato più percorsi professionali e artistici di quanto si creda: dal 
doganiere Rousseau a Winston Churchill tanto per non mirare alto, e tanto per  far 
capire la varietà delle combinazioni possibili. Ma Rousseau non aveva alcuna vocazione 
per l’amministrazione doganale, mentre Sir Winston ne aveva molta per la politica e, a 
modo suo, anche per la pittura paesaggistica open air…very British indeed.
Siniscalchi è invece quel tipo di pittore autodidatta che trova nella spiritualità e nella 
filosofia il necessario ambito di riflessione da cui far scaturire l’invenzione pittorica, e 
lo va a cercare nella tradizione culturale giapponese, come del resto hanno fatto molti 
artisti sia visivi che della parola nel XX secolo.
Perché? Innanzitutto per ragioni biografiche vista la composizione della sua famiglia, 
ma anche per ragioni che vanno al di là di questo pur importante dato, e che possono 
essere, fondamentalmente, queste: la suggestione e la definitività del gesto nel calli-
grafismo e la disciplina del pensiero e dell’azione nella mistica giapponesi. Elementi 
che, leggendo quanto Siniscalchi scrive di sé, ritroviamo sia pure sottotraccia: quando 
introduce la calligrafia nel suo spazio pittorico, quando manifesta la sua passione per 
la carta – anche se la Fabriano che lo appassiona  non è la carta di riso – quando si 
lascia coinvolgere dalla ricerca di una prospettiva di pace e di fede stimolata da incontri 
importanti per la sua ricerca interiore.
Del resto “Arte e Pace” è il motto che ha scelto nella homepage del suo sito internet, 
e oggi sappiamo quanto sia importante l’impronta digitale di noi stessi che vogliamo 
affidare alla rete. Dunque un itinerario tra pittura, filosofia, meditazione, fede. 
È logica conseguenza di questo percorso articolato che la dimensione tradizionale della 
tela vada stretta al Nostro, e che dunque la sua immaginazione si rivolga a tutte le su-
perfici di un quadro: compresa la cornice e il verso, fino a indurlo a teorizzazioni che 
non sfuggono a una certa ironica serietà come l’idea del “Fronteversismo”, facendo di 
questa dimensione spaziale un  programma pittorico sia pure temperato dalla coscienza 
dell’importanza dei vuoti come gli ha insegnato la filosofia zen.

L’oggetto quadro (oggi quasi ai margini dell’arte contemporanea) sembra essere per 
Siniscalchi il punto di riferimento sicuro e imprescindibile per un tipo di espressione 
pittorica che si colloca nell’ambito del “riconoscibile” e non vuole essere vincolata a 
definizioni di scuola o di tendenza. 
Non ha quindi molto senso parlare di influenze o riferimenti alla storia dell’arte, perché 
qui siamo di fronte a una espressione essenzialmente  personale, intima, autobiografica, 
che affonda probabilmente le sue radici nel bisogno di condividere le tappe delle diver-
se scoperte culturali che la vita ha sinora riservato a Siniscalchi. 
E questa matrice egli rivendica nel suo dettagliato scritto di accompagnamento a que-
sto catalogo, riferendo con puntualità dei diversi passaggi che hanno accompagnato 
il formarsi di una sua sensibilità artistica in relazione ai diversi passaggi della sua vita 
familiare prima come bambino e figlio, poi come adulto e padre (e marito). 
Il  lavoro di Giuseppe può essere quindi definito essenzialmente un “diario non verba-
le”, anche se la parola vi si installa con un suo ruolo simbolico e concettuale. Un diario 
che documenta il passato ma è pronto a fare i conti con tutte le variabili che il futuro  
può riservare alla sua personalità dalle diverse ma convergenti dimensioni  di pittore, 
avvocato, conoscitore della cultura giapponese e uomo di fede. 
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La forza computabile dello spirito incommensurabile
Onelio Onofrio Francioso
   
All’improvviso il destino mi ha permesso di ritrovarmi in uno stato contemplativo di-
nanzi all’opera pittorica di Giuseppe Siniscalchi. Lì credo di avere individuato la risposta 
a domande che mi assillano da quando, in qualità di fruitore istintivo, incantato mi 
avvicinavo alle opere  degli artisti. Mi sono sempre chiesto: cos’è l’Arte, chi è l’Artista? 
Così ho ascoltato molti cattedratici e tanti illustrissimi esperti. La premessa da cui non 
mi discosto si ricollega alle “Memorie” del Re Sole scritte per il Delfino di Francia, là 
dove si consiglia di non fidarsi troppo degli esperti e delle persone eminenti. Soprattutto 
nell’attuale contesto storico, non dimentico mai quella convincente lettura, seppure io 
non sia il Delfino di Francia, nonostante l’assonanza del mio cognome. Quindi, alcune 
volte, la mente e lo spirito umano potrebbero rivelare gioiosità nelle risposte o spiega-
zioni che chiunque potrebbe offrire a se stesso, senza l’ausilio dei terzi. E siamo già fin 
troppo condizionati automaticamente da tutto ciò che ci circonda, come schiacciati al 
suolo brutalmente e gratuitamente. Evitiamo il sotterramento impotente. 
Con questi presupposti giungo ad esprimere l’effetto soave che ha originato in me l’os-
servazione, prima spontanea e poi più accorta, delle opere artistiche di Giuseppe. Col 
mio umile cuore, di uomo appassionato ricercatore d’emozioni estetiche, la definizione 
concettuale di artista inizierei a non limitarla, commettendo l’errore di confonderla con 
un “modus vivendi” di un soggetto umano “inconsueto” o eccentricamente pseudo-o-
riginale. Invece, la identificherei con quella capacità di un essere sensibile che non può 
frenarsi quando scatta fulminea nella mente una forza generante che illumina se stesso. 
Quel lampo trascinante inesorabilmente verso l’attuazione materiale di ciò che sarà fe-
condo nel divenire opera d’arte, estasiante. Che cos’è l’Arte?  Soffermandomi dinanzi alle 
opere di Giuseppe, mi accorgo che ognuna di essa, volendola immaginare collocata in 
un qualsiasi tempo cronologico, sarebbe apprezzabilmente compresa, perché fruibile in 
una realtà “atemporale”. Ammettendo comunque che non dovrei prescindere da quell’e-
lemento affascinante che la fisica quantistica denomina “freccia del tempo”. Nell’opera 
di Giuseppe noto un tratto che già focalizzava una manifestazione grafico-emotiva di 
un percepire arcaico dell’era più remota. Là dove, attraverso la volontà di osservazione, 
si dimostrò che nell’esistenza terrena non si confuse mai la caratterizzante sensibilità 
evolutiva, con le differenziazioni, nella forma comunicativa, tra tutti gli esseri presenti 
nel misterioso creato contiguo all’umano. I graffiti preistorici testimoniano la facoltà 
creativa ben distinta , avveratasi per la causalità dell’attenzione di spirito genuino, quale 
potrebbe essere soltanto sgorgante dalla curiosità pregna di un candore geniale aperto 
alla vita.
Ecco i primi elementi che invadono i miei occhi che osservano. L’opera di Giuseppe 
cattura e trasporta in una franca genuinità di uno spirito semplice, candido, schietto, 
nostalgicamente propositivo. Uno spirito emozionato dalle sue stesse sensazioni, che si 
espandono per una permanente testimonianza, affinché rimanga come atto pedagogico, 

trasmesso dall’inconscio primordiale, esplicitante un desiderio di comunicare come le 
emozioni possano sussistere anche derivanti dalla purezza elementare, abrogando le in-
quinanti forze del male incombente occultato dall’attuale complessità ormai inconteni-
bile. L’Arte non la giudicherei in funzione di una tecnica operativa, ma la si evince impe-
rativamente da una scelta di una tecnica che possa risultare fedelissima all’emozione che 
l’ha promossa. Nei secoli della storia dell’arte le tecniche si evolvono, si sperimentano, 
ma sono relative anche ad alcuni tentativi che talvolta collimerei solamente con le in-
soddisfazioni innate e di tristi effetti. Tentativi purtroppo accettati e pure osannati come 
arte. Quei tentativi apprezzati commercialmente da una realtà sociale che, anche tra gli 
intenditori, è sempre più inidonea per cogliere l’essenza dell’arte stessa. Motivazioni 
varie, compresa la frivolezza irriflessiva dell’epoca vivente. L’arte è scambiata nella condi-
zione sinallagmatica delle più artificiose attuali esistenze, spiegabili dialetticamente con 
quello strumento intellettivo che fu nella fervida intuizione medievale il “principium 
individuationis”. L’artista Giuseppe Siniscalchi è al di fuori di qualsiasi schema inqui-
natorio-impregnante. La sua opera vive quale testimonianza che l’immanenza divina 
può permettere di  annunciare con l’essenziale emozione creativa, i molteplici principi 
che fondono le presenze oggettive elaborate dall’essere umano, insieme con la presenza 
soggettiva che soltanto il Divino può donare nell’ordine universale. Ordine che occorre 
comprendere nel suo messaggio ricolmo di mera serenità. Giuseppe appare come l’arti-
sta spontaneo che cerca il semplicissimo ma misterioso ordine Divino, alieno dalle com-
plicazioni che noi umani proiettiamo nella realtà quotidiana, illudendoci così di imitare, 
o sostituirci, al volere dell’Eterno. Nei tratti e nei colori usati da Giuseppe discerno in-
vece quel rispetto nei confronti dell’Eterno, quasi volesse in ogni tocco d’arte ringraziare 
proprio l’eternità, che in quell’attimo gli sta permettendo di lasciare testimonianza di 
intense emozioni vissute, raccolte, ordinate, con la potenzialità di offrire già oggi una 
nostalgia del futuro che verrà. La simbologia dell’arte di Giuseppe la percepisco come 
un atto di sussunzione che trasmuta se stesso quale essere umano genuino, ricoverandosi 
in uno spazio limitato di una tela, che divenga universale e illimitatamente pulsante. Al-
cune sue opere sarebbe un delitto incorniciarle, perché trasbordanti alla ricerca dell’in-
finito. Ma soprattutto i temi trattati dal Nostro artista, nelle opere osservate, spiegano 
una volontà di immortalare l’ambìta quiete. E proprio la quiete è la scelta che sembra 
evidenziarsi nella realtà fortemente desiderata, come fosse uno spirito di un samurai, 
con la spada forgiata di zucchero, che nel tempo ha vagato nell’infinito, per giungere 
finalmente a proporre un messaggio di pace sovrana. Affinché le sofferenze osservate 
possano cessare. L’Arte è fruibile senza barriere nel tempo. È la semplicità di toccare il 
cuore, la mente, l’anima di chiunque. È il volere infondere gioiosità all’intelletto, anche 
quando rappresenta temi complessi o difficili. L’Arte è il dono di messaggi d’invito alle 
riflessioni senza offendere alcuno. L’opera d’arte offensiva non può considerarsi Arte! 
È il ringraziamento dell’umiltà che rispetta la sacralità. È il desiderio di un granello di 
polvere umana che ambisce a lasciare un segno d’amore per la vita eterna. Tutto questo 
per me è l’Arte. E se fosse così solo per me e non per altri, occorrerà però ammettere 
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che l’Immenso imperscrutabile, quasi fosse una magia, ha permesso che io adesso abbia 
potuto pensare questi concetti che qualcuno sta leggendo in questi istanti fuggenti. E 
se ho scritto queste ispirate riflessioni è grazie all’arte di Giuseppe. Senza di lui proba-
bilmente, pigramente, non le avrei mai espresse. L’Arte quindi è stimolo d’amore per la 
vita, che in una frazione di secondo può immortalare l’infinito rendendolo attuativo, 
come fosse una realtà onirica che si riflette in uno specchio concreto, anche se sempre 
delicatamente fragilissimo. E poiché credo che la mente umana sia un algoritmo d’ini-
bita ontogenesi teleologica, penso che solo nell’arte l’umano riscatti se stesso. L’ Arte è la 
Forza computabile dello Spirito incommensurabile. Queste mie opinioni provengono 
da un umile essere mortale, ma la passione per l’Arte credo possa nobilitare la nostra 
fragile umanità, salvandoci.

La sapienza figurativa silenziosa e senza sosta
Gabriele Guglielmino

L’impegno di recensire l’opera omnia di Giuseppe Siniscalchi, pur accogliendolo con 
cautela e rispetto, non mi è apparso all’inizio così titanico come successivamente, inol-
trandomi nello studio della sua pittura, è poi effettivamente risultato. 
La stessa metodologia, adottata per realizzare questo contributo critico, è differente 
rispetto alla consuetudine che caratterizza la mia attività di scrittura.
Inizialmente mi sembravano semplicemente dei bei dipinti, compiuti da una persona 
sensibile e attenta alla cura dei particolari. Sinceramente, non pensavo che per acqui-
sire l’energia necessaria a tale compito, dovessi prima dedicarmi a una fase di studio 
filologico da una parte e di preparazione spirituale dall’altra. Questo è Giuseppe Sini-
scalchi e, considerando il mio approccio oramai antico alla storia dell’arte – gli inizi 
dell’università sono oramai molto lontani – ho dovuto riprendere ogni cosa dal prin-
cipio, come se cercassi di comprendere dei dipinti per la prima volta, recuperando una 
dimensione fanciullesca smarrita in un tempo remoto e in un’età senz’altro più felice.
Posso assicurare che ne è valsa la pena perché, nel momento in cui ritenevo di prestare 
un servizio culturale, ricevevo un beneficio spirituale, delicato e armonioso che mi ha 
fornito una nuova chiave di lettura del mondo ed della vita umana.
Ho atteso molto alla realizzazione di questo compito, contravvenendo alle mie buone 
norme di rispetto dei tempi stabiliti, ma è stato inevitabile un tale rimando al fine di 
entrare in sintonia non soltanto con l’opera di Giuseppe Siniscalchi ma con il pensiero 
religioso-filosofico che la sottende.
Si comprende meglio, alla luce di quanto detto, come l’impegno di recensire una 
produzione artistica sia tanto più impegnativa quanto è colta, raffinata e ricca di signi-
ficati simbolici la personalità di chi l’ha realizzata.
E’ importante che lo spettatore-fruitore sia anticipatamente informato, contrariamente 
a quanto si dice a proposito della spontaneità della visione, della necessità di fornirsi di 
alcune “dritte” per osservare i dipinti, altrimenti la conseguenza inevitabile sarà una 
bella rassegna visiva e nulla di più.
Giuseppe Siniscalchi è un artista prestato all’avvocatura, sarei tentato di definirlo una 
“scoperta tardiva del talento”, nel senso che ha deciso di ufficializzare questa seconda 
attività soltanto negli ultimi anni, tuttavia ha avuto l’abilità di riportare le caratteri-
stiche analitiche e peculiari della sua professione principale nella pittura ottenendo 
risultati artistici ed extra-artistici degni di grande considerazione.
E’ proprio questa necessità di sintesi visiva e culturale che muove l’artista a non trascu-
rare nulla dell’opera-oggetto a cui si dedica, oltrepassando con disinvolta naturalezza 
il bordo della tela per proseguire l’attività pittorica nella parte retrostante definita soli-
tamente da una composizione verbo-iconica in cui il soggetto visivo è esplicitato da un 
messaggio verbale che stimola ancor di più il desiderio di conoscenza dell’osservatore 
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coinvolto. Così, dalla felice intuizione di Giuseppe Siniscalchi, è nato il termine Fron-
teversismo per assegnare un nome a questa modalità di procedere che consiste letteral-
mente nel dipingere entrambe le superfici dell’opera, il fronte e il verso per l’appunto.
Un termine che, sin dai primi momenti, è sembrato così efficace da far prospettare sce-
nari ben più ampi della produzione, per quanto apprezzabile, di un solo artista come la 
possibilità di dar vita a un vero e proprio movimento culturale-artistico, religioso-filo-
sofico il cui punto di partenza è la realizzazione di questo catalogo.
Ho parlato volontariamente di opera-oggetto perché la poetica del Fronteversismo 
coinvolge l’opera intesa come prodotto artistico integrale, inducendo il fruitore a cer-
care con ostinazione la continuità del soggetto o il suo completamento nella parte 
retrostante, quella che nessuno  ha mai osservato.
Qui risiede la nuova via dell’arte percorsa dal nostro artista, denominata Frontever-
sismo, che con raffinata fermezza ci conduce oltre i limiti tradizionalmente imposti 
dalla cornice - nelle sue opere abolita definitivamente – per donarci quel quid in più, 
in termini di bellezza e conoscenza, che non sempre si coglie al primo sguardo.
Dopo settimane di altalenante riflessione sulle opere, ho compreso che il suo tentativo 
è, per ambizione culturale, non inferiore a quello compiuto nel pieno del Rinasci-
mento, dall’Accademia neoplatonica di Marsilio Ficino presso la corte di Lorenzo il 
Magnifico a Firenze, in quanto mentre nella capitale dell’arte si tentava di conciliare 
due universi apparentemente distanti come il paganesimo e il cristianesimo, cercando 
di farli confluire nel prodotto finito dell’opera d’arte, Giuseppe Siniscalchi vuole rea-
lizzare un’altra forma di conciliazione, altrettanto culturale e spirituale, tra il pensiero 
occidentale e quello orientale.
All’inizio ho parlato di opera omnia poiché, pur essendo stati esclusi alcuni lavo-
ri poco attinenti alle finalità che ci si è proposti, tuttavia comprende le diverse fasi 
dell’esistenza dell’artista, dalle sue primissime origini alla consapevolezza di desiderare 
ardentemente di impegnarsi nell’attività pittorica, permettendo così al fruitore di avere 
davanti agli occhi un excursus lungo ma nello stesso tempo eterogeneo, selezionato 
nella misura necessaria al fine di fornire una catalogo-guida, ossia un itinerario fa-
cilmente percorribile sia sul versante artistico, cronologico ed evolutivo sia su quello 
spirituale che rappresenta il valore aggiunto presente nelle opere.
Giuseppe Siniscalchi ha atteso molto tempo prima di optare per la pubblicazione della 
sua produzione artistica ma quando ha deciso che era giunto il momento, i pezzi del 
puzzle sono confluiti tutti al loro posto, restituendoci una personalità artistica integra-
le, nel senso che ha offerto tutto se stesso in un’unica soluzione.
Le fasi dell’infanzia, quella giovanile e della successiva maturità le ritroviamo nella 
versione unica e inedita di questo catalogo, ponendo il pubblico nella condizione di 
meditare sul processo di una vita che, per quanto complessa e senza nulla togliere al 
tragitto compiuto, rinasce oggi nuovamente nella paternità e nell’arte, due esperienze 
che probabilmente, in un punto di contatto, raggiungono la condizione dell’unisono.
Il nucleo ristretto delle opere dell’infanzia è stato volontariamente scelto, al di là del 

risultato artistico che pur nella dimensione infantile acquista una rilevanza, per sanci-
re una partenza, una sorta di fiabesco inizio che l’artista andrà a ripescare nei meandri 
della memoria e degli scaffali una volta diventato adulto, comprendendo solo allora, 
come spesso accade, l’intrinseca necessità fisiologica di recuperare e riappacificarsi con 
il proprio fanciullino pascoliano.
Dal disegno Giochi di bambini in cui tracce di nero sparse qua e là alterano la serenità 
del soggetto rappresentato, sintomo di quanto la sfera interiore dei bambini sia sempre 
un microcosmo difficilmente sondabile per gli adulti, alla composizione, sempre in-
fantile, di Paesaggio di fantasia, affetta già da una certa intenzionalità artistica nell’uso 
curato dei colori ad olio, riscopriamo Giuseppe Siniscalchi bambino, pur avendolo 
conosciuto, la maggior parte di noi, nell’età  pienamente matura.
Ci sorprendiamo quando, pur restando in questa età, ci imbattiamo nel disegno Equi-
librio precario dell’accumulo, il titolo è emblematico, in cui una presunta torre di 
scatole, ognuna con un segreto da celare o da svelare, si innalza per raggiungere chissà 
quale smisurato ego, tipico dei bambini in via di definizione della propria personalità.
Restiamo affascinati perché difficilmente immagineremmo, nella mente di un fanciul-
lo, una capacità di sintesi visiva a proposito di un concetto filosofico così impegnativo.
Questa fase costituisce l’incipit da cui una vocazione è cominciata. Artisti della por-
tata internazionale come Paul Klee hanno compiuto, a livello artistico, un percorso a 
ritroso per riconquistare la spontaneità della creatività infantile mentre Giuseppe Si-
niscalchi ha fatto di più, in modo più semplice e autentico intraprendendo una ricerca 
dei propri lavori scolastici.
Quando giungiamo a soggetti come L’alba sul lago o L’alba in montagna, l’artista è 
poco più che ventenne ma queste composizioni hanno oramai raggiunto la stato di 
opere e cominciamo a intravedere i caratteri che formeranno la sua koiné linguistica 
che sarà un formidabile strumento comunicativo per attestare silenziosamente una 
crescita spirituale.
All’interno di paesaggi adagiati nella serenità più soave, un omino, probabilmente l’io 
dell’artista ma simbolo dell’umanità intera, appare prima decentrato e poi al centro 
dell’opera, quasi a sancire la lenta ma graduale appartenenza al cosmo, di cui permarrà 
sempre un religioso rispetto.
L’elemento della natura acquisterà una collocazione sempre più stabile nelle opere di 
Giuseppe Siniscalchi, passando da un’iniziale rappresentazione di forze conflittuali 
come nella Vela tra le forze della natura in cui il rosso fuoco rende instabile e precario 
l’equilibrio dell’imbarcazione a vela, metafora della vita umana ad altre opere Cielo 
stellato e Giornata di sole nelle quali la natura, sia adottando  un blue rieccheggiante 
Van Gogh sia delle velature di una delicatezza impressionista che rimanda a Monet, 
esprimono la riconciliazione dell’uomo con la parte più profonda di sé. 
Dopo alcune opere del segno di quelle sopracitate, giungiamo ad altre due intitolate 
Bici e Astratto-felicità  che potrebbero avvicinarsi di più a quelle di un artista-designer 
che a un pittore puro. Soprattutto la seconda richiama ancora la figura dell’omino che 
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allarga gli arti nel gesto della massima espansione di sé in una versione stilizzata che 
esprime il culmine di uno stato d’animo gioioso.
Si succedono opere in cui il paesaggio, inteso come un mistero che richieda profonda 
contemplazione, seduce lo sguardo dello spettatore, quasi una magnetica attrazione 
che in un istante potrebbe allontanarlo definitivamente dal mondo, quello secolare, 
per catapultarlo in un altro, di natura completamente diversa, in cui i riferimenti 
materiali vengono meno e l’anima raffigurata dall’imbarcazione a vela la cui unica 
energia motrice è il vento, viene sospinta verso una meta costantemente indicata dal 
sole all’orizzonte.
Più avanti riscontriamo paesaggi di natura metafisica di cui Il mare di Albertino è un 
esempio perfetto per la concordanza di una dimensione a-temporale con quei simboli, 
l’imbarcazione e il sole, avvolto da un’aureola evanescente, che da questo momento in 
avanti costituiranno la poetica più felice del nostro artista.
Penso che in questa fase Giuseppe Siniscalchi abbia messo a punto l’essenza della sua 
ricerca più profonda, da lui definita sole-wa o più sinteticamente wa per intendere la 
rappresentazione grafica di una sfera solare laddove wa è la pronuncia di un  segno 
grafico giapponese il cui significato rimanda alla pace e alla solidarietà.
Nella produzione seguente il sole con anelli concentrici derivata da un’espansione della 
propria energia, sarà un simbolo ricorrente, portatore di una filosofia religiosa ten-
dente alla fratellanza umana secondo una mirabile fusione tra pensiero occidentale e 
orientale. Lo stato di grazia ottenuto da una tale speculazione lo riscontriamo in modo 
inequivocabile nelle due varianti di un medesimo soggetto, con il sole o con la luna, 
denominato Donna giapponese meditatrice che esprime con una delicatezza estrema 
le reciproche influenze tra due entità cosmiche, la donna e il sole-luna wa. 
Esemplare in tal senso è Paesaggio di campagna giapponese in cui, senza alterare la so-
lenne semplicità del dipinto, l’artista fa congiungere il significato cristiano della croce 
che taglia il campo, una sorta di lavoro compiuto da un aratro celeste, con l’immanca-
bile sole-wa che appare come discreto supervisore del Tutto.
Pur ammettendo l’esplicita matrice del maestro olandese, almeno presente ad uno 
stato di subconscio nei paesaggi rurali che ci sono proposti, tuttavia è un riferimento 
artistico completamente trasfigurato nella concezione wa sino ad ottenere un risulta-
to agli antipodi, tanto siamo lontani dalla tensione drammatica degli ultimi anni di 
Vincent Van Gogh.
Qui prevale la calma come stato assoluto, anche quando scende l’oscurità della notte 
come in Meditazione su campo di grano in cui il punto di intersezione della croce è 
ravvicinato alla luna per sancire definitivamente la trasversalità della fede. 
Si rasenta quasi il sublime dinnanzi all’opera Segni di pace in cui il mistero della lu-
na-wa si dilata così tanto nell’indecifrabilità della notte da essere sul punto di confluire 
in essa trovando un approdo senza ritorno.
Si riconquista la spontanea semplicità in Faro della pace attraverso una delicata ar-
monia dei colori e ad un equilibrio tra la verticale del faro e l’orizzonte del mare, un’ 

opera che forse è la prova manifesta di come possa persistere nell’adulto l’aspirazione 
all’infanzia scevra di ogni paura puerile. 
L’opera, che appare come la sintesi di una ricerca svolta sin qui, è Croce e Wa al tra-
monto in cui la concavità di una vallata diventa la dolcissima culla di un sole in pro-
cinto di tramontare che, illuminando di una luce intensa ma destinata a restare ancora 
per poco, costituisce il fulcro aggregante di un paesaggio sotto cui trova protezione 
un’umile dimora domestica. 
Al termine di questa breve rassegna ci preme segnalare le ultime opere, relative all’an-
no in corso che, probabilmente più delle precedenti, rappresentano quella completa 
integrazione raggiunta tra il fronte e il verso toccando un lirismo intriso di una dolcis-
sima nostalgia, quasi struggente.
Pace sotto le stelle è fortemente evocativa, l’intensità della luce lunare illumina a gior-
no un paesaggio notturno, di campagna in cui un uomo, finalmente al centro della 
sua esistenza, non teme più il rapporto con il cosmo; Pace infinita esprime il senso 
dell’infinito, una vero e proprio naufragio di leopardiana memoria, il cui effetto è 
ottenuto attraverso la fusione delle ultime colline con un cielo smosso da un vorticoso 
movimento celeste; Pace e natura simboleggia l’equilibrio perfetto, sapientemente ri-
marcato dai cerchi nel campo i cui ogni uomo che osserva l’opera potrebbe idealmente 
collocarsi per godere di una simbiosi con la natura; Pace su campo di grano, il cui 
soggetto ci ricorda altri già proposti, acquista una sua indiscussa originalità grazie a 
uno schiarimento della tavolozza che rende l’opera provvista di una luce velata e ripo-
sante; Pace nel deserto corrisponde ad un ulteriore alleggerimento cromatico, il colore 
tenue e delicato del deserto ci rimanda al prodigio delle dune di sabbia che percepia-
mo come estensione fisica di una accresciuta pace interiore; Pace in riva la mare, per 
essere compresa nella sua pienezza, merita più delle altre il confronto con la versione 
da tergo poiché, nel digradare dei toni, l’azzurro del mare si fa più rarefatto proprio 
come il ricordo dell’estate nella nostra memoria; Notte di pace in Giappone, il titolo è 
già emblematico, sancisce il mistero nel mistero grazie all’effetto dinamico della luna, 
il cui movimento rotatorio è ben visibile nel cielo dopo essere stato appena compiuto, 
quasi si volesse vedere ad occhio nudo ciò che costantemente accade. Infine, non si 
vuole tralasciare Sole-wa e mango il cui titolo, disarmante quanto il soggetto stesso, 
ci ricorda, nel caso in cui ce ne fossimo dimenticati, che la perfezione è dei semplici 
ed è l’unica verità che non tradisce mai. Sono state citate le opere, forse, più di altre, 
funzionali a definire un percorso umano e artistico particolarmente complesso, nella 
piena consapevolezza che la buona volontà e il potere della parola possono non bastare 
quando le emozioni davanti a determinate immagini, dovrebbero rimanere inespresse 
per evitare il rischio di svilirle con il commento o, peggio ancora, con l’analisi.
Tuttavia, non potendo sottrarci al compito della divulgazione culturale e artistica e 
volendo decantare la bellezza dello spirito nell’esperienza dell’opera d’arte, quale emer-
ge dalle creazioni di Giuseppe Siniscalchi, abbiamo adempiuto a tale impegno nella 
sincera speranza di esserci riusciti. 
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Il mondo pittorico di Giuseppe Siniscalchi
Kobayashi Shinji

Il pittore italiano Giuseppe Siniscalchi, di professione avvocato, si sta prodigando in 
una serie di dipinti attraverso cui intende fondere la tradizione artistica giapponese e 
quella occidentale.  Con questo scritto intendo esprimere alcune mie valutazioni su 
questo tentativo pittorico di Giuseppe. Chiedo scusa se prima di affrontare l’argomen-
to vi rubo un po’ di tempo per raccontarvi un episodio.
Ero in terza superiore (1950), quando nell’ora di storia occidentale il professore ci fece 
un discorso che mi impressionò profondamente. Si dice che quando Francesco Petrar-
ca, noto poeta e filosofo italiano del 1300, dopo aver scalato una montagna e raggiunta 
la cima, abbia esclamato così: “La montagna l’ho sotto ai miei piedi”. Il professo-
re aggiunse che questo fatto storico è come il simbolo dell’alta superiorità dell’essere 
umano sulla natura, raffigurata dalla montagna. A quell’età io trovai questo discorso 
meraviglioso. Pensavo, infatti, che se attraverso il Rinascimento il genere umano aveva 
potuto ottenere abbondanti benefici materiali, ciò fu proprio grazie all’applicazione 
del principio della civiltà occidentale che ritiene la natura essere uno strumento nelle 
mani dell’uomo per il raggiungimento dei suoi profitti.  Era l’anno 1950, quando in 
Giappone ferveva lo sforzo per ritrovare la prosperità perduta durante gli anni della 
guerra del Pacifico. Era l’epoca in cui l’appello che un po’ ovunque circolava come un 
ritornello era quello di copiare in tutto il sistema dell’Europa, raggiungerlo e sorpassar-
lo. La conseguenza fu che in quegli anni i valori tradizionali giapponesi subirono una 
profonda svolta. 
Fu nell’anno 1956, proprio quando la suddetta sete di ricostruzione era giunta all’api-
ce, che lo scalatore giapponese Maki Aritsune raggiunse la vetta Manaslu della catena 
himalayana. La notizia, diffusa in tutto il mondo, ai giapponesi offrì una luminosa 
occasione di riscatto dal clima di sfiducia che prevaleva. Quando lessi il diario della 
scalata che Maki pubblicò con il titolo “La scalata del Manaslu”, spontaneamente rie-
vocai le parole del Petrarca che avevo udito in terza Liceo. L’approccio dei due verso la 
montagna è del tutto opposto.   
Maki Aritsune non usa mai espressioni come conquista della montagna. Scrive invece 
che ha raggiunto la vetta abbracciato dalla montagna ed esprime il suo rapporto con la 
montagna come una convivenza, e mai usando espressioni di contrapposizione verso la 
natura. È il 和(WA), il sentire profondo che scorre sul fondo della cultura giapponese. 
La lettura del testo di Aritsune mi commosse profondamente e da allora provo altret-
tanto profondo dissenso verso le parole di Petrarca. Fu un’esperienza della mia identità 
giapponese.   
Detto ciò, giunti qui, dobbiamo riconoscere che l’andamento del mondo, Giappone 
compreso, è stato proclive al pensiero europeo simboleggiato da Petrarca. Il risultato è 
il raggiunto beneficio dell’odierna ricchezza materiale. 

Ma anche un altro risultato: infatti noi stiamo sempre più smarrendo il nostro legame 
con la natura e il legame fra di noi. Non possiamo chiudere gli occhi davanti all’evi-
denza che ci troviamo in una carestia spirituale, assaliti da un vago senso di instabilità 
e di solitudine. 
Ci sarà mai una via liberatoria da questa situazione di crisi?
In un recente incontro Giuseppe Siniscalchi mi ha mostrato i suoi dipinti e mi ha 
parlato della sua visione artistica. Benché non intenzionale mi fu spontaneo evocare il 
discorso appena fatto su Petrarca e Maki Aritsune. Ho riscontrato molto interessante il 
fatto che Giuseppe, un concittadino del Petrarca, alcuni secoli dopo ricerchi la fusione 
dell’arte giapponese e di quella occidentale. Fu con gioia che ho constatato che final-
mente la fusione dell’arte giapponese così ben rappresentata da Miki Aritsune e quel-
la occidentale stava avvenendo attraverso il signor Giuseppe. Pensai pure che questo 
potrebbe costituire un’opportunità salvifica dalla crisi spirituale in cui l’uomo d’oggi 
versa. Potrebbe gettare un raggio di luce sul futuro dell’umanità. 
Fu per spiegare come è maturato questo mio pensare che ho ritenuto necessario pre-
mettere il discorso appena fatto.   

Nel 2011 presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci 
di Milano avvenne il primo incontro di Giuseppe con lo scultore giapponese Azuma 
Kenjirō. Fu quell’incontro a risvegliare in Giuseppe un profondo interesse verso la 
cultura giapponese. Così Giuseppe decise di buttarsi nell’arte della pittura, verso cui si 
era sentito inclinato fin da fanciullo.  A ingaggiare in lui questa appassionata ricerca di 
una sua forma espressiva  sta la forte attrazione che avvertiva verso le forme giapponesi 
animate dal 和(WA). A monte di questa attrazione verso la cultura giapponese, proba-
bilmente è da riconoscere la presenza della sua stupenda sposa, nativa di Jōetsu.  
Il fatto che Giuseppe, un tipico figlio della cultura occidentale, dimostri un profondo 
interesse verso la sensibilità giapponese del 和(WA) e abbia fatto di questa sensibilità 
l’energia motivante la sua ricerca pittorica, tutto ciò - nemmeno da dire - mi rende 
molto felice. La comprensione della cultura giapponese rimase sempre ostica per gli 
occidentali, tuttavia il fatto che grazie a iniziative come questa ora salga sulla ribalta 
internazionale contiene un grande significato non solo per il Giappone, ma per la storia 
futura dell’umanità. Così penso.
I quadri che Giuseppe dipinge ad olio si presentano al mondo come un qualcosa di 
unico. I personaggi dei suoi quadri oltrepassano le differenze di questa o quella nazione 
o etnia. Sembrano cittadini di un ambiente cosmico.  In tutti i suoi quadri si percepi-
sce in grande la dimensione dell’affabile rapporto tra l’essere umano e la natura. Non 
solo, vi si percepisce anche come una sinfonia tra la magnificenza eterna del cosmo e la 
precarietà della vita umana.  
Nei quadri di Giuseppe è impresso il forte messaggio che tutto quanto esiste è 環(WA), 
unito in un tondo legame, senza alcuna discrepanza. Evidentemente ciò significa anche 
domanda di pace per il mondo intero. I due ideogrammi 環(WA) e 和(WA) - differenti 
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ma dalla stessa lettura (inserzione del traduttore) - nella lingua giapponese evocano un 
significato collegato. Tutto mi fa pensare che Giuseppe ne sia a conoscenza.    
I quadri di Giuseppe hanno una struttura semplicissima. Proprio perché non si perde 
in accorgimenti tecnici, la scena dipinta risulta essenziale ma ricca di richiami sottinte-
si, sembra un momento contemplativo.  
Fra i dipinti che Giuseppe mi ha mostrato ne scelgo uno, su cui voglio esprimere alcu-
ne impressioni. Di questo dipinto ignoro il nome, ma non importa. 
Al centro del quadro sta, piegata verso il basso, una graziosa donna dalle fattezze orien-
tali, coperta fino agli occhi da un cappello. In alto è dipinta la luna che riversa una 
luce pallida sulla donna e sull’ambiente circostante. Interpreto che Giuseppe, proprio 
perché italiano, a bella posta abbia dipinto la donna con fattezze orientali a significare 
che ha dipinto da un livello oltre ogni appartenenza, sia la sua occidentale, ma anche 
quella orientale. I piedi del personaggio dipinto sono affossati nella terra, come se stesse 
nascendo dal ventre della terra. La donna dipinta è un tutt’uno con la terra, e insieme è 
figlia della terra.  Contemporaneamente è un tutt’uno con il cosmo, oltre i confini del 
tempo e dello spazio. E’ questo il richiamo che proviene dall’ideogramma 和 dipinto 
sopra il cappello.
Vedendo questo dipinto di Giuseppe mi fu spontaneo evocare l’ideogramma 能(NŌ) 
della tradizione teatrale giapponese. Il motivo è questo: negli avvenimenti messi in 
scena nel teatro 能(NŌ) non c’è separazione tra passato, presente e futuro. Vi è rap-
presentato il mondo oltre il tempo e lo spazio. La scenografia è semplice, senza alcuna 
aggiunta. Il volto degli attori è coperto dalla maschera. L’effetto sonoro è surreale.  Sot-
to il nome di Takigi Nō – Nō della legna da ardere (nota del traduttore) – il Nō viene 
esibito anche all’aperto. In un certo senso il 能(NŌ) è il luogo dell’incontro solenne 
della natura e del cosmo. Tutti gli esseri esistenti si correlano nel tempo e nello spazio, 
nel tondo legame del環(WA). 
È in questo senso che riconosco che nell’essenza del mondo pittorico di Giuseppe c’è 
qualcosa che comunica con il mondo del  能(NŌ). 
Viene spontaneo chinare il capo davanti all’assiduo sforzo che questo uomo conduce 
per la fusione armonica dell’arte giapponese e dell’arte occidentale. La sua attività è 
animata dal 和(WA), pacificazione universale. È inoltre preghiera per il raggiungimen-
to della pace del mondo. 
Formulo l’augurio che questa sua attività continui nel futuro, per la liberazione dalla 
carestia spirituale che l’umanità oggi sta attraversando. 

Può sembrare che questo testo, il preambolo compreso, sia finito per diventare un di-
scorso alquanto arbitrario. Ne chiedo venia. 

Segni di Pace
Marco Marinacci

Dal primo fortuito incontro e confronto con la poetica di Giuseppe Siniscalchi, grazie 
alla presentazione di un comune amico – ricordo ancora che eravamo in visita a una 
mostra curata dal Politecnico al Museo della Scienza, inconsci di tutto quel che sarebbe 
seguito, e sarebbe stato molto, e iniziò nell’istante preciso in cui potei ammirare qualche 
fugace foto delle sue opere sul telefonino; inutile dire che l’istante dopo eravamo già 
convinti di essere animati entrambi dalla stessa forte passione verso l’arte il patrimonio 
culturale del nostro Paese, e complici nell’impegno di volerlo salvare e valorizzare – ca-
pii immediatamente che gli strumenti a cui dovevo guardare, non erano quelli di cui 
si avvale normalmente l’analisi critica contemporanea, per definire i confini estetici di 
un’esperienza artistica, in questo caso troppo deboli, bensì quelli solidi e temprati della 
storia dell’arte, unici in grado di afferrare il messaggio di una poetica così intrisa di storia 
personale e umana insieme.
Infatti quella che si presenta è una storia non semplice da raccontare, perché se da una 
parte presenta una complessa simbologia di carattere archetipico, dalla quale si genera 
quella lingua dell’intuito creativo che affonda le radici nella prima infanzia, portando la 
poetica ben più in là dei meri limiti estetici, a essere vera esperienza totale di vita, dall’al-
tra affina i segni di una semantica che indica una precisa potente volontà dell’opera d’ar-
te: quel momento epifanico, quel gesto squarciante il velo di Maya, e più ancora, quella 
possibilità di inaugurare un nuovo mondo che, secondo l’indimenticato Hans-Georg 
Gadamer, apparteneva solo all’arte.
In questa portata inaugurale consiste il messaggio più profondo dell’opera di Siniscalchi, 
che la storia dell’arte insegna attraversare il segno dei grandi visionari, Van Gogh in testa, 
dal quale assume il testimone cromatico, e poi molti altri, fino a Basquiat, di cui prosegue 
la traccia, innestata nel grande solco iniziato oltre 18000 anni fa, nelle profondità labirin-
tiche delle grotte di Altamira, e così giunto fino a noi.
Qui e ora, per portare avanti il messaggio salvifico di cui si è fatta da sempre garante l’arte 
dei grandi visionari. La matrice della pittura di Siniscalchi è infatti di una qualità sorgiva 
che pesca nel profondo di ciascuno di noi, quell’infinito interiore che ha da sempre come 
paradigmi primi il segno e il colore. Di qui facile intuire quale sia il linguaggio: un segno 
primario di canone infantile, che parla di memorie lontane, tanto che – se il colore è 
simbolo - non sembra azzardato definire ancestrali.
Se poi, come insegna Jacques Lacan, nel linguaggio si stabilisce il rapporto con l’Altro, 
nel segno del “desiderio”, e come ci indica Roland Barthes, in quel segno si può leggere il 
senso, la tensione ultima di tutto il messaggio che l’opera d’arte intende presentare, ecco 
che la poetica di Siniscalchi concepisce un segno che porta inequivocabilmente verso 
l’Altro. Un “altro” inteso sì come “linguaggio” formulato dal “desiderio”, ma il desiderio è 
qui quella Kunstwollen, quella “intenzionalità artistica”, come l’ha chiamata Alois Riegl, 
che ha la capacità di render presente una vera e propria Weltanshauung, una “visione del 
mondo” precisa e assoluta.
Ecco dischiudersi un mondo antico, arcano, fatto di una simbologia elementare quanto 



32 33

immediata, in cui torna quell’alfabeto pittorico col quale ogni gesto creativo già dall’in-
fanzia produce il proprio universo linguistico. E personalissimo è l’universo simbolico 
di Siniscalchi, la cui grandezza è fermarsi esattamente là, un attimo prima che la lingua 
diventi quella degli adulti, quella Babele che sfugge al dominio dell’essenziale e dell’im-
mediato, incomprensibile alle diverse culture, alle diverse società, alle diverse identità.
Un linguaggio comune, un nuovo esperanto, sembra invece potersi riconoscere in questa 
originaria espressione pittorica che, con tutta la sua carica vitale e simbolica primaria, 
parla a chiunque, e gioca con tutti, con semplici gesti e segni, come un bambino sulla 
spiaggia che costruisce il suo castello di sabbia. E se Kafka ci ha insegnato che il castello 
può essere anche un grande, meraviglioso gioco per adulti, Siniscalchi ci esorta a non 
farlo diventare una torre, dove facile è perdere il dominio dei sensi, ma a riguadagnarne, 
in un alfabeto primario di valori tattili, il significato profondo.
Ecco apparire, dal linguaggio volutamente infantile, in una continua ricerca dell’io basi-
lare, alla volontà salvifica, all’idea di un simbolismo tanto antico quanto arcano, i primari 
del linguaggio segnico di Siniscalchi. In questa poetica germinano così i semi di una 
nuova dimensione narrativa ed espressiva insieme, prima interiorizzata dall’autore e poi 
riportata in quell’omino che, topòs costante di un immaginario iconografico, diventa 
sulla tela il primo osservatore della realtà “al di là” di essa. Una realtà spontaneamente 
rielaborata, e tutta ricomposta in un universo-mondo di natura pittorica.
Ed ecco apparire quel mondo, nelle tante opere, e in ciascuna di esse, che dall’infanzia 
raccontano l’universo poetico del loro autore. A cominciare da “Riposo – meditazione 
dopo fatica”, in cui si ritrova, nello smalto scrostato come di automobiline dimenticate al 
sole, la memoria di un’epoca passata, lontana, un tempo dei giochi, riconquistato ora, nel 
momento del riposo, e della memoria, in fattezze di un’umanità riportata a meditare su se 
stessa. Ecco che riaffiora, insieme al Pensatore di Rodin, il ritratto di Van Gogh: uno dei 
tanti fatti da Francis Bacon, che è quello dell’innocenza dell’umanità tutta.
Ma poi i “Giochi di bambini” si fanno sempre più difficili, meno innocenti, come 
evidenzia l’arrotolamento del segno del pastello grasso, che litiga con la tela, gomitolo 
afferrato da un gatto invisibile che continua a giocare da un mondo “oltre lo specchio”, 
come quello di Alice. Qui lungo è il novero di artisti più o meno conosciuti, come 
Norberto Proietti o Riccio, pittore milanesissimo ma oscuro alla città, che nel tempo 
sono tornati bambini, ovvero massimi creatori, come insegnava Munari, grazie a quel 
segno vitale e giocoso.
In “13” quel filo sembra poi trovare un telaio, un arcano arcolaio che lo riporta ad essere 
“segno tessuto”. Difficile non pensare a Basquiat, e agli elementi primitivi della grafica 
rupestre.
Sempre di matrice milanese, ma più complesso, il segno nello “Scalatore”, tanto che su 
di esso si fermerà a riflettere per oltre mezzo secolo, dalla prima mostra del ’62 che ne 
consacrerà la ricerca, il gruppo de Cenobio, in testa a tutti Ugo la Pietra e Angelo Verga.
Poi la matrice incisoria dei “Quattro fiori” evidenzia ancora la volontà di ricerca di un 
segno, ma più grafico, bruegheliano nel senso dell’arte incisoria olandese, come quello 
che Van Gogh intravvedeva nelle opere di Rembrandt. Un segno che scava, che lascia 
traccia, e, come il solco nella terra, intende accogliere il seme salvifico che l’arte sembra 

a volte capace di germinare.
Quando si entra, come varcando le porte di Babilonia, nella “città di Fantasia” - il nome 
è proprio, e si aggiunge a una delle tante città invisibili di Calvino – si dispiega una 
metropoli di Lego che consegna la propria misura geometrica all’enorme gioco di un ar-
chitetto-bambino, forse il piccolo Van Doesburg, certo l’esatto opposto di quell’architet-
to-demiurgo tanto amato dagli architetti utopisti del Settecento, e sospirato dai massoni 
del secolo successivo.
Ecco allora, ad ammonire del peccato di ùbris verso cui si rischiava di andare incontro, 
con l’aspirazione a creatori del mondo e delle sue regole, le “Architetture precarie”, che 
riportano a un segno di canone piranesiano, ampio nel costruire forme quanto crudele 
e sprezzante nel denunciarne il vacillante e assurdo equilibrio. Tanto da raggrumarsi, in 
“Astratto”, intorno a un puro sintetismo di forme, come nell’ultimo Mondrian, in cui al 
ritmo di un “Broadway Boogie-woogie” viene sostituito qui un intento progettuale, in 
toni di blu (non a caso codice estetico della lingua del progetto in ambito anglosassone).
Ma come nel sonno innocente dell’infanzia, a un fugace incubo notturno, o a un sogno 
divinatorio, segue la quiete del risveglio, accompagnato dalla sonora, pausata “Alba sul 
lago”, in cui gli alberi ricompongono una veduta di stampo giottesco, passata attraverso 
lo sguardo abbagliato del Doganiere e quello appuntito e astraente di Carlo Carrà. Sotto, 
china, la figura di quell’omino, visto per la prima volta quella notte di luglio del 1888, in 
un desolato caffè di notte, sperduto in una Parigi in cui unico a vagare sembrava essere 
Vincent. E Van Gogh torna poi in quell’omino sperduto nell’”Alba sulla montagna”, 
ma qui accompagnato, nella sua transumanza artistica, dall’amico Emile Bernard, dal 
cui pennello simbolista sembrano essere state quelle vacche al pascolo, sottratte a una 
vecchia tela (Bretoni sul prato) e riportate, come tessere di un mosaico (quella d’altronde 
la chiave del cloisonnisme), su questa, omaggio alla prensile fantasia di un altro grande 
“visionario”, a distanza di un secolo.
Nell’assordante visionarietà profetica dell’arte di Siniscalchi, proseguendo nell’indagine 
visiva delle opere, molti sono i nomi che riverberano, dalle notturne, oniriche visioni di 
William Blake, alle essudanti pulsioni gestuali di Pollock, dalle smaltate eleganti sinfonie 
del colore, reduce degli incanti estenuati di Schifano, allo scoppio di un primordiale “Big 
Bang”, che non può non ricordare quello con cui Kandinsky sovverte le leggi del primo 
periodo “impressionista”, del quale ancora sembra serbare memoria la distesa pagina di 
“quiete sotto la luna”, per gettarsi nel vortice vorace dell’espressionismo. Un espressioni-
smo che arriverà a una “felicità” tutta sua, molto diversa da quella Joie de vivre di esito 
matissiano, perché fissata a un preciso simbolo di redenzione, rinnovato crocefisso, che 
Bacon e poi molti altri - pensiamo solo al contemporaneo Hermann Nitsch - decide-
ranno di fare proprio. Una precisa iconografia, che ritorna continuamente, così come 
torna il tema della malinconia, precisato dalla ricerca di Munch, nella figura dell’omino 
con cappello, nel simbolo della croce e della pace Wa, della luna al tramonto, nei rossi, 
nei gialli e nei blu smaltati che, ricomponendo l’unità dei primari, si raggrumano tutti 
insieme in quel vortice.
Ma c’è dell’altro, ancora più dirompente, rispetto a quel precario equilibrio che so-
stiene i codici dell’arte occidentale: in quel gorgo profondo, dove si intrecciano strane 
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contaminazioni, nel quale il segno dureriano si allaccia a quello di Vedova e Kline, per 
poi ricomporsi in paniche visioni alla Bonnard, inizia a ribollire un nuovo brodo primor-
diale, che darà vita a una totale palingenesi artistica, in cui si coglie tutto un nuovo uni-
verso semantico. Un universo che si nutre della cultura figurativa buddista, nella costante 
e continua proliferazione di forme, e della tradizione iconografica giapponese, nella solida 
tensione che di contro la trattiene, riconducendo tutto a quell’idea rappresentata dal 
simbolo Wa, ideogramma che fa da ponte tra i due mondi e attraverso il quale i due segni 
originari, i significanti che indicano la spiga (il nutrimento spirituale di cui è costituita 
l’arte) e la bocca (l’anima umana a cui l’arte è destinata), si incontrano e si uniscono per 
dar vita a un nuovo significato di Pace.
Si giunge così a riconoscere quel “faro della pace” luce del nuovo mondo, l’universo 
che in questo modo emerge dalle profondità dell’animo umano, nato da un simbolismo 
arcaico, primordiale, che a valenze apotropaiche, usate a difesa del messaggio sacro e sal-
vifico, unisce i segni di una nuova pace.
La pace, la bellezza con cui l’arte può salvare l’umanità.

Wa – Pace
padre Luciano Mazzocchi

和
wa – pace

Certe parole dicono il senso che contengono già dalle vibrazioni della loro pronuncia, 
ancor prima che il lettore ne consulti il significato sul vocabolario. Sono le parole che 
hanno conservato la purezza della loro origine, perché sono le più preziose e care al 
cuore umano. Una di queste è pace. I latini dicevano pax. Chi pronuncia pace si sof-
ferma sulla a, quasi riposando in pace. L’opposto è guerra e già la pronuncia corrugata 
dalla u e dalle due r suscita l’impressione di qualcosa che irrita. 
Oltre alle parole, anche i segni e le immagini hanno la capacità di esprimere il senso 
che indicano, senza emettere alcun suono. Familiari ai popoli del Mediterraneo sono 
i simboli della pace nel ramo d’ulivo e nella colomba. La colomba è un uccello man-
sueto che ama lasciarsi rincorrere dai bambini, per cui lo Spirito Santo si affida alla sua 
immagine quando vuole manifestarsi agli uomini. Il ramo d’ulivo parla di pace con il 
colore delle sue foglie verdi e argentee. Inoltre produce le drupe per l’olio, l’elemento 
che dona morbidezza alla pelle essiccata e vigore alle membra stanche. Ad ogni italiano, 
l’ulivo richiama le ondulate terre del Sud, dove la natura è madre di pace con i suoi 
panorami che profuma con le sue tante erbe aromatiche.
L’ideogramma, nato in Cina e in seguito migrato in Giappone, che dice pace è 和 - 
wa. L’ideogramma è una immagine, non è un’idea. Come immagine è madre di tante 
applicazioni, di tante sfumature. L’immagine può essere vista come nome sostantivo, 
oppure come verbo, oppure come aggettivo. Anche la lingua italiana, oltre il significato 
originario di la pace come soggetto,   combinando con il verbo fare coniuga la parola 
pace nel verbo pacificare e nell’aggettivo pacifico. La lingua giapponese, senza alcuna 
combinazione e aggiunta, nell’ideogramma 和 – wa  indica la pace come nome, come 
verbo, come aggettivo. E non solo.  Il mio vecchio dizionario degli ideogrammi, il Su-
migawa Kanwachūjiten, anzitutto mi descrive da quali spunti gli antichi cinesi hanno 
composto l’ideogramma 和. La radicale a sinistra, 禾,è l’immagine stilizzata della spiga 
di riso che, maturando, china la testa. Quella a destra, 口, significa la bocca. La com-
binazione delle due radicali evoca, quindi, la bocca che chiede il cibo e lo ottiene. La 
pace è, anzitutto, con - dono della natura, del lavoro e della solidarietà sociale. È dono 
della provvidenza che guida l’universo. Possiamo richiamare un versetto del salmo 8: 
“O Signore, nostro Dio, 
com’è grande il tuo nome su tutta la terra: 
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli”. 
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La potenza dell’infante che succhia il latte, afferma il salmista, riduce al silenzio nemici 
e ribelli. Significativa vicinanza fra la tradizione biblica e quella confuciana: il simbolo 
della pace non è  reso dalle armi, ma dalla bocca e dalla spiga, dalla bocca dell’infante 
e dalla mammella della madre. 
Il mio vecchio vocabolario degli ideogrammi dice così la sua interpretazione di 和: 
Questo ideogramma dice la sensazione di pace che due persone provano quando ac-
costano il loro cuore. Poi elenca i tanti modi in cui il giapponese può intendere l’ideo-
gramma, a seconda della sua collocazione nel testo. Yawaragu, e significa ammorbidire. 
Yawaraka, e significa morbido. Tairaka, e significa piano. Tairagu, e significa rendere 
piano. Odayaka, e significa pacifico, calmo. Atataka, e significa caldo. Nagi, e significa 
bonaccia. Inoltre lo stesso ideogramma usato nei nomi a volte è letto wa, ma altre volte 
kazu, e così abbiamo i nomi molto comuni di Kazuko, Figlia della pace, e il corrispet-
tivo maschile Kazuo oppure Kazuto, Figlio della pace. 
L’ideogramma 和 si combina con altri e forma alcune parole fra le più sacre dell’esi-
stenza umana. 調和, chōwa, che dice armonia. 穏和, onwa, che dice calda pacatezza 
- benevolenza, come quella di papa Francesco. Soprattutto sottolineo 平和, heiwa, che 
nella lingua giapponese è il nome ufficiale della pace. 
I trattati di pace stilati dai grandi della terra spesso riflettono gli equilibri di potere, per 
cui pace significa predominio dei forti e soggiogamento dei deboli. La pace ottenuta 
con la guerra non è accostamento di cuori, ma seme di future rivolte di popoli vinti 
contro i loro vincitori. La pace, 平和 – heiwa, è reale solo quando è contemporanea-
mente 調和, chōwa, ossia armonia. e穏和, onwa, ossia calda pacatezza – benevolenza. 
Tutti i popoli, in oriente come in occidente, nella loro storia hanno profanato la pace 
imponendola con le armi e attraverso il versamento del sangue. Le culture e le religioni 
troppo spesso hanno mistificato le contrapposizioni fra i gruppi umani con le loro 
scomuniche reciproche, fomentando gli scontri violenti fra i popoli. 
La pace,  平和, heiwa, è autentica quando è 調和, chōwa, ossia armonia. Quando è 
穏和, onwa, ossia calda pacatezza – benevolenza. Ogni qualvolta la Natura e l’Uomo 
si incontrano fino alla fusione delle loro essenze, lì si origina la pace che è armonia e 
benevolenza. La Natura produce le spighe di riso, di frumento e tutti gli altri viveri che 
nutrono la vita. L’uomo vi riversa il palpito del cuore e la luce del pensiero. Così, la 
Natura e l’Uomo, insieme concepiscono l’arte. 
Quando il pittore delinea sulla tavola il sole che nasce o che tramonta, contempora-
neamente più autori cooperano alla stessa opera d’arte. L’uomo con il suo cuore e la 
sua mente vede e personalizza la scena da dipingere, la natura con il sole che sorge o 
tramonta detta all’uomo l’immagine da delineare, il colore e il pennello rendo possi-
bile l’incontro tra il pittore e la scena naturale. L’autore di ogni opera d’arte, da quella 
pittorica a quella musicale, è sempre il concerto  tra cuore umano ed elementi naturali. 
Mi piace concludere questa breve riflessione con l’immagine delle mani congiunte in 
venerazione e preghiera. La parola giapponese che dice le mani giunte è 合掌, gasshō. 
Ultimamente ho ricevuto la visita del bonzo Tatsusawa Nichikō, della scuola Nichiren, 

venuto dal Giappone a incontrare il figlio Kyōichi, studente di canto lirico a Milano e 
assiduo frequentatore della nostra messa domenicale in lingua giapponese. Con l’insi-
gne ospite feci visita al cardinal Tettamanzi che, dopo il ritiro dalla attività pastorale, 
risiede nel centro di spiritualità Sacro Cuore a Triuggio. Il bonzo presentò al cardinale 
un dipinto a lui molto caro, che raffigura le mani giunte dell’uomo che si sovrappon-
gono alla sagoma del Fujiyama. La forma conica perfetta del monte si combina armo-
nicamente con le mani dell’uomo in preghiera. Il bonzo aggiunse pressapoco queste 
parole: Il Fujiyama è le mani giunte della madre terra. Noi esseri umani impariamo dal 
Fujiyama e insieme congiungiamo le mani. Madre Terra e i suoi figli, ossia noi uomini, 
preghiamo assieme. 
Il cardinal Tettamanzi, compiaciuto, aggiunse una sfumatura caratteristicamente evan-
gelica e disse pressapoco queste parole: Una delle due mani è quella che dà, l’altra è 
quella che riceve. Insieme sono le mani dell’amore. 
Nei dipinti dell’amico Giuseppe Siniscalchi vedo l’armonia del dare e del ricevere. Se-
condo le occasioni, le mani del dare e del ricevere si invertono, e quella che ha dato ora 
riceve, e quella che ha ricevuto ora dà. 
Nel dare, ringraziando di poter dare, e nel ricevere, ringraziando di poter ricevere, lì 
vedo la pace, la spiga e la bocca, il bimbo che succhia e la mammella della madre. Lo 
stomaco del bimbo si riempie e la mammella si svuota. Un giorno il bimbo accudirà 
alla madre anziana. 和.
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Opere
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1. L’alba sul lago, 1984
olio su tela, cm 30 x 40

2. L’alba in montagna, 1984
olio su tela, cm 50 x 60
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3. Cielo stellato, 2005
olio su tela, cm 76 x 153

4. La vela tra le forze della natura, 2005
olio su tela, cm 63,5 x 213
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5. Giornata di sole, 2005
olio su cartone, cm 28,5 x 93,5

6. Fascio di luce, 2005
olio su tela, cm 19,2 x 41
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7. Il tramonto, 2007
tempera su carta, cm 23,5 x 32,5

8. Il campo di grano, 2007
tempera su carta, cm 33 x 48
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9. Astratto/la felicità, 2007
tempera su carta, cm 34 x 39

10. La bici, 2007
tempera su carta, cm 29,5 x 40



70 71

12. Dignità, compattezza e compostezza del Giappone in ripresa “gambatte kudasai”, 2011
olio su tela, cm 69,5 x 69,5

11. Il lottatore solitario, 2007
tempera su carta, cm 24 x 33
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13. Cielo sereno, 2011
olio su cartone, cm 26,7 x 91

14. L’alba sul mare, 2011
olio su tela, cm 50 x 60
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15. La vela dei sogni nel mare della fantasia, 2011
acrilico ed olio su plexiglass, cm 194 x152 x 210

16. Il mare di Albertino, 2011
olio su tela, cm 50 x 50



76 77

17. I colori della casualità, 2011 
olio su velina, cm 39 x 47,5

18. Big bang, 2012 
olio e acrilico su tela, cm 60 x 60
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19. Pupazzetto orientale gioioso, 2013 
olio su cartoncino, cm 25,5 x 40

20. La fecondità, 2013 
olio su carta da pacchi, cm 70 x 100
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21. Quiete sotto la luna, 2013 
olio su tela, cm 40 x 40

22. La donna giapponese meditatrice, 2013 
olio su tela, cm 40 x 40  
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23. Paesaggio di campagna giapponese, 2013 
olio su tela, cm 50 x 50

24. Sole e pace, 2013 
olio su tela, cm 40 x 50
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25. Luna e neve, 2013 
olio su tela, cm 40 x 50

26. Donna Giapponese meditatrice sotto la luna, 2013 
olio su tela. cm 30 x 40 
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27. Meditazione su campo di grano, 2013 
olio su tela, cm 40 x 50

28. Meditazione tra campagna e mare, 2013 
olio su cartoncino telato, cm 35 x 45
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29. Logo progetto A.M.A. (eventuale Associazione Milano Arte) per la Pace, 2013 
olio su cartoncino, cm 8,5 x 13,5

30. Segni di pace, 2013 
olio su tela, cm 40 x 40
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31. Fiori di pesco, 2013 
olio su cartoncino telato, cm 35 x 45

32. Il faro della pace, 2013 
olio su tela, cm 30 x 40
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33. La veletta per Leo, 2014 in collaborazione con Mutsue Sekihara
matita su carta color giallo, cm 24 x 33 34. La vela Thai, 2014

olio su cartoncino aperto di scatola di tisana thai, cm 21 x 21
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35. Luna wa, 2014 
olio su cartoncino telato, cm 10 x 15

36. Sole wa, 2014 
olio su cartoncino telato, cm 10 x 15
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37. Zen e pace, 2014
olio su tela, cm 60 x 60

38. Croce e wa al tramonto, 2014
olio su tela, cm 30 x 40
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39bis. Luna e pace, 2014 verso 39. Luna e pace, 2014
olio su tela, cm 35 x 40
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40bis. Sensazioni di pace a primavera, 2014 verso 40. Sensazioni di pace a primavera, 2014
olio su tela, cm 30 x 40
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41bis. Notte di luna piena a Joetsu, 2014 verso 41. Notte di luna piena a Joetsu, 2014
olio su tela, cm 40 x 40
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42bis. Pace spaziale, 2014 verso 42. Pace spaziale, 2014
olio su tela, cm 35 x 40
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43bis. Luna wa che domina Marte, 2014 verso 43. Luna wa che domina Marte, 2014
olio su tela, cm 30 x 40
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44. Sasso e croce, 2014
olio su carta da pacchi piegata, cm 70 x 100 45. La ruota della pace, 2014

olio su carta da pacchi piegata, cm 75 x 100



110 111

46bis. Pace nel deserto, 2014 verso 46. Pace nel deserto, 2014
olio su tela cm 30 x 40 
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47bis. Pace sotto le stelle, 2014 verso 47. Pace sotto le stelle, 2014 
olio su tela cm 40 x 40



114 115

48bis. L’energia della pace, 2014 verso 48. L’energia della pace, 2014
olio su carta da pacchi cm 75 x 100
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49bis. Pace e natura, 2014 verso 49. Pace e natura, 2014
olio su tela cm 30 x 40
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50 bis. Pace infinita, 2014 verso 50. Pace infinita, 2014
olio su tela cm 30 x 40
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51bis. Pace tra i pianeti, 2014, tergo

51. Pace tra i pianeti, 2014
olio su carta da pacchi ripiegata cm 50,5 x 75,5
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52bis. Astratto: la danza della carota con la banana, 2014 verso
52. Astratto: la danza della carota con la banana, 2014
olio su carta da pacchi ripiegata cm 35 x 50
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53 bis. La bilancia della pace, 2014 verso 53. La bilancia della pace, 2014
Olio su carta di riso giapponese cm 39,1 x 44,5
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54bis. Pace in riva al mare, 2014 verso 54. Pace in riva al mare, 2014 
olio su tela cm 40 x 50
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55bis. Pace e lavoro, 2014, verso 55. Pace e lavoro, 2014
olio su tela cm 40 x 50
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56bis. Fiori e pace, 2014, verso 56. Fiori e pace, 2014
olio su carta da pacchi cm 27 x 41
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57. Notte di pace in Giappone, 2014
pastelli ad olio su cartoncino telato cm 30/30

58. Terra agricoltura e pace, 2014
olio su cartoncino irregolare di confezione aperta posizionata 
su foglio di carta da pacchi di cm 50x50
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59bis. L’energia della luna wa, 2014, verso
59.  L’energia della luna wa, 2014
tecnica mista su fogli di carta assorbente cm 28,5x33,5 incollati su carta da pacchi cm 36x50.
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60bis.  Sole wa e mango, 2014 verso 60.  Sole wa e mango, 2014
olio su tela cm 50 x 50



138 139

61bis.  Calamaro mango e pace, 2014 verso

61  Calamaro mango e pace, 2014
Olio su carta da reso di lavanderia ripiegata, multistrato, cm 29,7x33,3
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62bis.  Calamaro frutta e wa, 2014 verso 62.  Calamaro frutta e wa, 2014 
Olio su carta da pacchi cm 34x46,2
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63bis.  Bellezze del cosmo e pace, 2014 verso
63.   Bellezze del cosmo e pace, 2014 
Olio su carta da pacchi cm 53x70 irregolare
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64bis.  Pace velata, 2014 verso 64.  Pace velata, 2014
Olio su velina di carta cm 37,2x50
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65bis.  Pace tra campagna e mare, 2014 verso 65.  Pace tra campagna e mare, 2014
Tecnica mista su tela cm 30x40
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66 Pace su campo di grano, 2014 verso 66 Pace su campo di grano, 2014
Tecnica mista su tela cm 50x70
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67. Micro cosmo e pace, 2014 verso 67. Micro cosmo e pace, 2014
Tecnica mista su tela cm 40x40
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68. Incontro e pace, 2014 verso

68. Incontro e pace, 2014
Tecnica mista su carta da pacchi ripiegata, cm 37,5x41,5
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69bis. Diciotto e wa, 2014 verso
69. Diciotto e wa, 2014
tecnica mista su carta da pacchi, cm 43x53,5



156 157

70bis. Pensieri di pace, 2014 verso 70. Pensieri di pace, 2014
Tecnica mista su tela, cm 40x40
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71bis. Pace lunare, 2014 verso 71. Pace lunare, 2014
tecnica mista su tela, cm 40x50
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72bis. La tempesta, 2014 verso
72. La tempesta, 2014
olio su carta, cm 72x80 irregolare.
Striscia di carta incollata in basso
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73bis. Manifesto del fronteversismo, 2014 verso

73. Manifesto del Fronteversismo, 2014
tecnica mista su carta di riso bleu cm 63,5x96 
con foglio in carta di riso cm 21x21,5. Il tutto su foglio di carta da pacchi 
cm 70x100 e all’interno carta di riso giapponese color pergamena
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Le parole e le opere: autobiografia     
Giuseppe Siniscalchi

Inizio l’esposizione riportando quanto ho letto in “Pensieri sull’arte e ricordi 
autobiografici” dello scultore Giovanni Duprè, edizione del 1880: “qualcuno m’ha 
remissivamente e graziosamente fatto notare che lo scrivere e lo stampare di sé, mentre 
uno è vivo, è molto arduo ed anche un poco immodesto; risposi allora a parole ed ora 
per la stampa, che sebbene nella narrazione de’ fatti miei io mi sia studiato d’essere 
sobrio e garbato quanto la verità di fatti mi concedeva; pure qua e là, la narrazione di 
alcuni poteva non esser gradita, e quindi dopo la mia morte venir messi in dubbio o 
negati. No, questo non ha da essere; dissi e ridico ora: son vivo e son qua per correggere 
tutto quello che sarà trovato contrario al vero ...”
Condivido tale simpatico pensiero e ne terrò conto nel prosieguo della narrativa.

Ricordo che da bambino i miei genitori mi regalarono dei pastelli a cera ed iniziai 
così a colorare d’istinto fogli e di tanto in tanto qualche cartoncino telato (marchio 
“Telarte”, ditta ove lavorava mio padre).
Prima ancora che iniziassi a dipingere ogni tanto realizzavo con il “das” alcune 
composizioni e poi le coloravo. 
Ricordo ad esempio: una scarpetta rossa (di un colore che può avvicinarsi a quella 
di stoffa che per caso ho ritrovato in fondo ad un cassetto e che mia madre mi ha 
riferito essere quella dei miei primi passi); una casetta rossa con il tetto spiovente, due 
pupazzetti, un minuscolo cestino con frutti, una piccola fontanella ecc.
Di tanto in tanto realizzavo con ritagli di cartone dei pupazzetti che poi coloravo.
Ho ritrovato anche una barchetta in legno con 
il nome sui fianchi “Aquilea” e due cassettine 
di legno di cui una ricoperta con avanzi 
della stoffa/iuta di colore rosso/marrone, che 
negli anni ‘60/’70 rivestiva una delle stanze 
dell’appartamento abitato dai miei genitori.
Ricordo un’irrefrenabile passione per i bei 
colori al punto che una volta - non piacendomi 
la tonalità dei muri della prima casa abitata in 
Sesto San Giovanni – iniziai a dipingerli con i 
pastelli e venni rimproverato a dir poco!
Se ben ricordo usai pure un rossetto di mia 
madre.
Quando mi regalarono una piccola cassetta di 
colori ad olio ero felice ed iniziai così a dipingere 
con il pennello e spesso con le dita delle mani.
Mi piaceva moltissimo. Il giaguaro felice, 1966/67
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Ricordo di aver 
fatto molti disegni 
smarriti nel tempo. 
F o r t u n a t a m e n t e 
ho ritrovato alcuni 
tra i primi dipinti 
su carta ad olio (Il 
giaguaro felice, 
1966/67; Il paesino 
di campagna 
1966/67; I numeri 
1966/67 tutti della 
prima elementare 
e con la particolare 
caratteristica della 
continuazione del 
disegno fronte e 
verso - Paesaggio di 

fantasia del 1967/68 quando ero in seconda elementare, classe 2D;  un Astratto ed un 
Mosaico con carta colorata dello stesso periodo; dipinti dai titoli scritti a tergo: Urna 
incas del 1970/71 scuola elementare classe 5D; Panorama all’alba tra due alberi di 
una collina mezz’astratto 1970/71 classe 5D scuola “XXV Aprile” e molti altri). In 
pittura ero tra i primi della classe e vinsi dei piccoli premi (uno proprio con Paesaggio 
di fantasia e un altro con dipinto che non ricordo, quando ero in classe terza D, delle 
scuole elementari “XXV Aprile”, in occasione della “Mostra del disegno infantile 
Pietro Cadioli” nell’anno 1969 ove vinsi il secondo premio).
Ricordo una piccola medaglietta dorata del negozio per bambini “Gusella” all’epoca 
in Sesto S. Giovanni.
Ricordo di essere stato premiato un anno presso le scuole elementari con un cavalletto 
in legno che usai negli anni per dipingere alcuni quadri (come Alba sul lago ed Alba 
in montagna 1984) ed un libro sul romanzo “La freccia nera”.
Ricordavo che il libro era verde e lo confermo dopo averlo ritrovato: si tratta proprio 
del romanzo di R.L. Stevenson “ La freccia nera” della casa editrice AMZ, ed. 1965.
Mi scuso se scrivendo a memoria ed essendo passato molto tempo potrebbe esservi 
qualche involontario errore ed omissione (“sumimasen” direbbe un giapponese!).
Ricordo che in un’occasione ove disegnai un omino su bici antica (ruota grande davanti 
e ruotino dietro) con sfondo di città moderna, vinsi il primo premio messo in palio 
dalla scuola elementare. 
È un disegno che non riesco a ritrovare, ma lo ricordo bene, così come ricordo un 
dipinto con molte sfumature sulle “catacombe”.
Una volta alle medie dipinsi ad olio su cartone telato una donna in bosco/giardino 

Paesaggio di fantasia, 1967/68

ispirandomi ai pittori impressionisti che 
mi piacevano per il loro genere molto 
espressivo e semplice. Mentre il quadro 
asciugava vi fu un furto in classe e così 
la mattina seguente non trovando più il 
dipinto piansi.
Questo episodio penso lo ricordino anche 
i miei compagni di classe come ad esempio 
Vito Cosentino (ora eccellente medico 
c/o Istituto Tumori di Milano) che ha 
memoria formidabile. Tra i miei primi 
disegni da bambino ho fortunatamente 
ritrovato quattro cartoncini telati di cm 
20x30 ed in particolare: Meditazione 
riposo dopo fatica, un cartoncino 
raffigurante un uomo con cappello a capo 
chino appoggiato su bastone (in basso a sx 
è scritto “Peppi” diminutivo di Peppino 
come allora talvolta mi chiamavano). Mi 
affascinava un quadro appeso al muro 
della casa dei miei genitori e m’ispirai a 
quello quando avevo circa 5 anni.

Si tratta del dipinto di Mario Tantin dal titolo A sera esposto nella seconda mostra 
regionale dell’unione sindacale artisti italiani belle arti in Milano dal 7 al 30 marzo 
1964.
È un quadro che da bambino - avendo notato nella parte destra dello sfondo un leggero 
scrostamento - provvidi a ritoccare di mio pugno con colore ad olio, facendo fatica nel 
cercare la stessa tonalità di quella parte di sfondo.
Mi sembrava un riposo dopo duro lavoro, necessario per poter crescere, e m’ispirò 
particolarmente; un cartoncino raffigurante il n. 13 benaugurante sul gioco, molto 
diffuso negli anni ‘60, della schedina del totocalcio; un cartoncino telato raffigurante 
bambini che giocano a palla in giardinetti mentre passava gente.
Probabilmente pensavo a quanto succedeva spesso quando vedevo i bambini con i 
quali giocavo a palla (avevo circa 5 anni); cartoncino telato raffigurante uno scalatore 
in salita e con sole a raggi: avevo 5 anni e disegnai il numero degli anni sulla maglietta 
dello scalatore. Probabilmente avevo intuito quante difficoltà si devono superare nella 
vita, ma il segno del sole e la propensione a salire senza guardare troppo indietro, ma 
con fede e positività, penso abbia molto influenzato il mio modo di pensare ed essere 
anche in futuro. Ho fortunatamente ritrovato anche: un disegno tutto tratteggiato a 
matita raffigurante un’anatra; un disegno a matita che rappresenta n. 4 fiori, elementi 
della natura che ho sempre rispettato molto. 

Meditazione riposo dopo fatica, 1964/65
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Pagliaccetto/clown con palloncino e cono gelato: è il mio primo olio su tela. L’ho 
fortunatamente ritrovato in un soppalco avvolto da carta e cellofan, dopo molti anni, 
il 20 gennaio 2014! Nel rivederlo noto sulla sinistra del dipinto una linea velata scura e 
ricordo perfettamente che avevo intenzione di legare alla cintura del clown una spada 
giocattolo ed iniziai a disegnare il fodero, ma non piacendomi lo cancellai e rimase 
un’ombra (tutt’ora ben visibile) sullo sfondo giallo. Il secchiello con la lettera “C” 
doveva essere, nell’immaginazione del momento, pieno di colla al punto che il clown 
con la mano al suo interno poteva tenere in sospensione il secchio senza reggerlo dal 
manico ed il tutto veniva portato verso l’alto dal palloncino bleu. Noto che il cappello 
è triangolare con un pon pon rosso in cima. È sicuramente un’espressione di gioia e 
d’ironia che probabilmente volevo esprimere in quel momento. Sul retro della tela è 
scritto il mio cognome e poi la lettera “G” in modo molto sottile e non ricordo  che 
tipo di penna o matita abbia usato o se sia scritta di mia madre o mio padre. 
Fortunatamente il 20 gennaio 2014, nel sistemare un soppalco in casa, ho ritrovato 
altri carissimi ricordi. In particolare si tratta di quattro quaderni di cui tre della 
scuola elementare che ho frequentato (classe 3D) ed uno della prima media. La scuola 
elementare in Sesto S. Giovanni si chiamava “XXV Aprile” e la scuola Media “Ernesto 
Breda”. Nei tre quaderni dell’elementari sono riportati alcuni disegni con bei colori, 
voti e commenti della maestra. Sulla copertina di uno dei quaderni, quella di colore 
rosso, è stampata un’immagine composta da tre cerchi concentrici! La coincidenza 
è sorprendente anche per me se penso ora allo zen ed allo “wa”!  In tali quaderni si 
possono leggere tanti bei pensieri, pure sulla pace.
Mi ha colpito un pensiero di personaggio trascritto nel quaderno della prima media 
ove si legge quanto segue: 
“La pace
Non importa che tu sia
uomo o donna
vecchio o fanciullo,
operaio o contadino, 
soldato o studente o 
commerciante, 
non importa quale sia il tuo 
credo 
politico o quello religioso
se ti chiedono qual’ é la cosa
più importante per l’umanità 
rispondi 
prima 
dopo 
sempre 
la pace! ” Giuseppe Siniscalchi - Scuola elementre XXV Aprile  

Sesto San Giovanni, 1968

Incuriosito da tale bellissima poesia e messaggio ho fatto una ricerca ed ho scoperto 
che si tratta del poeta Cinese Lin Tien Min come ho potuto leggere ritrovando proprio 
quella poesia oggi in internet!
Mi ha colpito anche un tema che ho scritto sullo stesso quaderno con data 12/9/1973 
sul seguente quesito: “molti dicono come sarebbe bello vivere senza lavorare. Tu cosa ne 
pensi?”.
Si tratta di alcune pagine di mie considerazioni ove leggo ora queste conclusioni ivi 
scritte in quella data (1973) di mio pugno: “Ora è logico che noi tutti dobbiamo, col 
nostro sacrificio e quindi col nostro lavoro, rendere una vita migliore ai giovani del mondo 
di domani i quali saranno certamente fieri dei loro antenati. Per concludere ammetto 
sciocca quella gente che esclamerà ancora: ‘come sarebbe bello vivere senza lavorare!’”.
Sono rimasto sorpreso nel leggere un mio pensiero così attuale scritto a dodici anni, 
età nella quale pensavo già ai “giovani del mondo di domani”... come se fossi un adulto!
Ora ricordo che la mia maestra delle scuole elementari si chiama Aladina Tamburi in 
Banducci e capisco come sia stata importante per la mia formazione: dettava poesie 
su S. Francesco, sulla natura, sulla fede in Dio, ecc. Il nove aprile 2014 sono riuscito 
a rivedere questa cara persona dopo oltre un quarantacinquennio per esprimere la 
mia gratitudine con commosso ringraziamento in presenza del figlio Stefano.  Mi ha 
incuriosito la circostanza che su un paio di disegni riportati nei quaderni delle scuole 
elementari (un po’ eccentrici e che non mi sembrano comuni) la maestra scrisse il 
seguente commento: “troppo pasticciato”!
Fortunatamente tutti i voti erano alti.
I tre quaderni delle elementari sono rivestiti da copertina trasparente in plastica azzurra 
e sulla carta è comparsa qualche macchia di muffa perchè tali quaderni sono stati per 
lungo tempo in cantina che si è allagata. Quando mia madre trovò tali quaderni, molti 
anni fa, me li diede e li misi in uno scatolone in soppalco e solo il 20 gennaio 2014 li 
ho ritrovati!
Noto che sul quaderno con la copertina rossa - ove vi sono tre cerchi concentrici 
(quello centrale color verde) - vi è un’etichetta adesiva bianca ingiallita, logorata dal 
tempo e probabilmente dall’acqua, ove si è cancellato, dopo circa 46 anni, il mio 
cognome e nome che è ben leggibile all’interno del quaderno nonché sull’etichette 
delle copertine in plastica degli altri due quaderni  ove pure sono riportati all’interno 
i miei riferimenti con cognome e nome.
Riflessione di pura casualità e coincidenza: siccome il “cerchio” grande potrebbe rendere 
in qualche modo bene l’idea del principio importante di “vuoto” dello zen parrebbe 
essersi rispettosamente uniformata al concetto di “vuoto” anche l’etichetta! All’interno 
di tale copertina rossa vi è un minuscolo disegno di omino sempre in colore rosso con 
cappello, spada rivolta verso l’alto e segno “Z” sulla maglia che potrebbe significare 
“Zorro” (personaggio all’epoca conosciuto da tutti i bambini e che mi affascinava) o 
“Zucchero” (che mi piaceva tantissimo essendo sempre stato molto goloso: ed infatti 
nel pagliaccetto clown sopra menzionato disegnai anche il cono gelato nella sua mano 
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rivolta verso l’alto!).
Mi viene in mente ora la definizione genialmente intuitiva di Onofrio Onelio Francioso 
nella recente recensione di profondità sorprendente al punto da aver colto, quando 
mi definisce “Samurai con la spada di zucchero”, qualche aspetto così vicino al mio 
profondo sentire ed essere come pochi sono riusciti allo stato a cogliere.

A completamento di questa autobiografia provvedo a menzionare (con l’ausilio di 
qualche immagine di foto scattate il 20 gennaio scorso col mio i-phone nella tarda 
serata, dopo aver ritrovato anche i suddetti quaderni) pure quanto di seguito specificato:
a) copertina con cerchi concentrici ed etichetta sbiadita nel tempo;
b) interno di tale copertina: omino con cappello tratteggiato in rosso con spada e “Z”;
c) prima pagina ove si legge “ Alunno Giuseppe Siniscalchi classe 3 Scuola XXV 
Aprile”;
d) figura di vigile senza scarpe né cappello su basamento in bianco e nero nella pagina 
iniziale di tale quaderno con copertina rossa ove è scritto “Siniscalchi Giuseppe Classe 
3 D”;
e) disegno con luogo (Sesto) e data 2/10/1968 con casette e bambino con zainetto;
f) dettato del 3/10/1968 con disegno di colline alberi e casette;
g) poesia su S. Francesco;
h) disegno con due cesti di frutta con luogo (Sesto) e data, 5/10/1968;
i) copertina che ritrae il noto personaggio di fumetti Linus ricoperto da rivestimento 
in plastica azzurro trasparente con etichetta Siniscalchi Giuseppe;
l) pagina di tale quaderno (Linus) con cognome, nome, classe 3 D e disegno di barca 
a vela azzurra con numero tre strisce verticali color arancio;
m) poesia di Salvatore Quasimodo con mio disegno e commento in rosso della maestra 
“troppo pasticciato”; 
n) pagina con descrizione del fiore di ciliegio;
o) disegno con sole nascosto dalle nubi e raffigurazione del vento; 
p) pagina ove è riportata la seguente frase “tutti gli uomini nascono e crescono liberi ed 
uguali nei loro diritti”; 
q) pagina ove è scritto “il vero amore. Signore fa che io non cerchi di essere consolato, ma 
piuttosto di consolare; di essere compreso, ma piuttosto di comprendere, di essere amato ma 
piuttosto di amare”; 
r) pagina “il vero bene. Maestro fa che io ricordi è soltanto con il dare che si riceve; è 
soltanto con il  perdonare che si è perdonati; è soltanto con l’amore del prossimo che si fa la 
volontà di Dio”; 
s) pagina con pensieri sul mare del tipo: “davanti al mare, a questa sterminata profondità 
luminosa che si confonde col cielo, come ci sentiamo piccoli e miseri” con disegno colorato 
di mare blu, nave con bandiera Italiana e tre bambini che giocano con palla in spiaggia 
ove vi è ombrellone a strisce colorate e sedia; 
t) disegni vari a proposito de “i numeri servono”; 

u) pagina a quadretti con calcoli e 
sottostante disegno con campanelle, 
un pino e chiesetta con voto “sette 
meno” e commento della maestra 
“troppi pasticcetti”; 
v) pagina ove è riportata di mio 
pugno la poesia sulla pace di Lin 
Tien Min; 
z) pagina del mio tema sul lavoro per 
i giovani e conclusione.
Tra i disegni ritrovati vi è pure un 
“astratto” in bianco e nero che dà 
l’idea di un equilibrio precario 
(infatti l’ho intitolato L’equilibrio 
precario dell’accumulo) ove si 
notano mucchi in tendenza verso 
l’alto con forte propensione allo 
sbilanciamento verso dx.
Dalla firma infantile apposta in basso 
a dx che inizia dal cognome sono 
risalito all’età compresa immagino 
tra gli otto e i dodici anni.
Ho ritrovato fortunatamente anche 
molti disegni geometrici a china che feci quando già frequentavo il liceo scientifico 
“Giulio Casiraghi” di Sesto S. Giovanni.
Ritornando all’olio su carta “Paesaggio di fantasia” ricordo che tale dipinto è stato 
ritrovato da mia madre.
Avevo visto poche volte la neve e mi affascinava e piaceva molto la sensazione di quiete 
e bellezza che esprimeva così come mi piacevano da bambino e mi affascinano tutt’ora 
le calde casette rustiche in pietra e legno con i tetti spioventi.
Volevo probabilmente esprimere una sensazione di pace e tranquillità in paesino da 

sogno, come quelli di qualche fiaba che leggevo.
Ricordo un particolare curioso: avevo finito 
il tubetto del colore ad olio azzurro e per 
completare la parte tra gli alberelli utilizzai un 
bleu diverso da quello del cielo, probabilmente 
utilizzando un pennarello.. Ho ritrovato anche 
un dipinto, sempre di quel periodo (1967) di 
acquerello su carta che è uno dei miei primi 
geometrici raffigurante una moderna Città di 
fantasia.

L’equilibrio precario dell’accumulo, 1972/73

Città di fantasia, 1972/73
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Ricordo di aver dipinto ad olio anche un ritratto 
di Giuseppe Garibaldi, una tela raffigurante la 
chiesa di S. Maria delle Grazie in Milano e le 
catacombe. Purtroppo, allo stato, non sono 
riuscito ancora a ritrovare tali lavori ed altri 
smarriti nel tempo e che ora non ricordo bene.

Gli studi fatti e numerosi impegni non mi 
hanno consentito continuità nella pittura.
Trattandosi di passione molto forte ed istintiva 
di tanto in tanto questa forza interiore 
irrefrenabile prende il sopravvento sulla mia 
fitta agenda trovando, ad esempio, con grandi 
sacrifici, ma sempre con gioia, spazio in ore 
notturne e fine settimana.
Ciò posso farlo solo quando mi sento 
particolarmente ispirato al punto da non 
resistere davanti ad una tela bianca che desidero 
dipingere con i colori ad olio che prediligo.
Non ho mai frequentato corsi di pittura né 
ho avuto “maestri”, salvo quelli delle classi 
scolastiche e salvo ovviamente i noti personaggi 
che ho avuto la fortuna di conoscere e 
frequentare negli anni come i grandi scultori 
Kengiro Azuma, Giorgio Berlini ed il pittore 
Fernando Leal Audirac.

Nel 1984 dipinsi L’alba sul lago.
È un paesaggio di fantasia nato dall’idea di 
rappresentare la piccolezza dell’uomo (omino a 
capo chino con cappello in basso a sx) a fronte 
delle meraviglie della natura e mistero del 
cosmo.
L’omino sta a capo chino in segno di 
meditazione e consapevolezza (che dovrebbe 

avere  e  che spesso dimentica) di tale suo essere rispetto al cosmo.
Luce dell’alba quale prima bella luce carica di positività e speranza per il nuovo giorno.

Dello stesso periodo è pure L’alba in montagna. È un paesaggio montano di fantasia 
con principi analoghi a quelli di “alba sul lago” ma con caratteristiche differenti.
Qui l’aspetto della “meditazione” è più marcato e rappresentato dalla centralità 

Giorgio Berlini e Giuseppe Siniscalchi, 2014

da sx: O.O.Francioso, K.Azuma, G.Siniscalchi
© foto Simona Tomaselli

dell’omino in contrapposizione agli animali (mucche) in basso a dx.
Ciò sempre nel rispetto della natura ed anche di animali considerati “sacri” in parte 
del mondo orientale (India ecc.). Il quadro è “autobiografico” nel senso che pensai di 
rappresentare il mio stato d’animo del momento  immedesimandomi in quell’omino 
a capo chino nella ricerca di pace e serenità con 
fede.
Tale principio lo riprenderò e svilupperò negli 
anni a venire.

Dopo aver recentemente ritrovato alcune 
foto dei miei primi mesi di vita ho capito che 
inconsciamente avevo assorbito, evidentemente, 
immagini di paesaggi delle Alpi con prati e 
casette a tetti spioventi: si tratta di foto che mi 
ha segnalato mia madre e relative ad un viaggio 
che con i miei genitori avevo fatto proprio ai 
primi mesi.
Ho così capito quanto sia importante per un 
neonato il primo periodo di crescita.

Nel 2003 dipinsi un grande quadro (olio su tela) 
che regalai e raffigurante nel centro un pupazzo 
(scimmietta) e tanti riquadri intorno come piccole 
storie. L’amica alla quale regalai tale dipinto mi donò l’attuale mia cassetta di colori ad 
olio marchio “Rembrandt”. 

Nel gennaio 2005 dipinsi La vela tra le forze della natura.
Ero da poco entrato in nuovo appartamento in Milano ed  ero molto contento.
Sono partito dall’idea di descrivere le forze della natura che governano ed orientano 
la “vela”.
Infatti sulla tela vengono raffigurati cielo, sole, stelle, luna, vento, uccelli, pesci e mare.
Utilizzai un colore rosso di fondo perchè così mi piaceva in quel momento con il 
contrasto del bleu e perchè pensai all’energia incandescente che parte dall’interno 
della terra. È, in sostanza, una rappresentazione del destino.
Pensai alla vela benaugurante ispirandomi a quelle che avevo visto realizzate in vetro 
dall’amico (artista e scultore) Giorgio Berlini, grande personaggio di umanità e 
sensibilità straordinaria.
Dello stesso periodo è il dipinto Cielo stellato: è quadro con ricordo particolarmente 
importante. In alto a sx dipinsi una specie di pianeta allungato a forma di labbra rosa 
per ricordare il primo bacio di Mutsue che ho sposato il 25 marzo 2006.

Il piccolo Giuseppe in braccio alla mamma, 
Giovanna Goffredo, 1961

Paesaggio delle Alpi francesi, 1961
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Nel 2007 ebbi un periodo un po’ contrastato 
per essere stato vittima di una truffa e dipinsi 
velocemente qualche acquerello di sensazioni 
ed in particolare:
Campo di grano pensando all’inquietudine 
della natura e Il tramonto;
La bicicletta, astratto per rappresentare un 
mezzo adorabile che avevo iniziato ad usare 
sempre più spesso apprezzando molto il senso 
di libertà che dà durante la pedalata.
Ancora oggi uso spesso la bici pensando sia 
l’ideale per agevoli spostamenti in città e fuori;
Il lottatore solitario, fatto d’istinto con pochi 
tratti per descrivere il coraggio che ciascuno di 
noi deve trovare al suo interno per combattere 
spesso da solo contro le avversità e difficoltà 

della vita.
Cominciavo ad avvicinarmi un po’ alla 

semplice simbologia orientale a seguito dei viaggi sempre più frequenti in Giappone 
dopo il matrimonio con la dolce ed eccezionale Mutsue.
Il mondo orientale mi ha sempre affascinato ed incuriosito.
Penso sia meraviglioso il confronto e dialogo interculturale, molto positivo ed arricchente 
reciprocamente, costruttivo, fantastico anche 
per una solida vera pace e serenità.
Tolto dalla cornice  il disegno per fotografare il 
retro mi accorsi di ricordare male il titolo che 
non è “Guerriero solitario”, ma Il lottatore 
solitario;
La felicità astratto per descrivere in pochi tratti 
la sensazione di gioia;
La depressione astratto per descrivere con 
pochi tratti uno stato d’animo cupo.
Dopo la pausa di qualche anno riprendo a 
dipingere nel 2011 ed in particolare dipingo su 
grande plexiglass a forma di trapezio La vela 
dei sogni nel mare della fantasia.
Ho lavorato e sudato tanto.
All’inizio a Mutsue non piaceva, ma pian piano ha iniziato ad apprezzare lo sforzo.
Quasi ogni anno devo fare ritocchi manutentivi trattandosi di dipinto esterno 
sottoposto a  notevoli sbalzi di temperatura durante le stagioni.
Anche in questo caso ho pensato a qualcosa di positivo e benaugurante come mi ha 

Mutsue Sekihara, 25 marzo 2006

Mutsue Sekihara e Giuseppe Siniscalchi, 2006

insegnato l’amico e scultore Giorgio Berlini che per primo aveva pensato alla “vela” 
per le sue opere in vetro. 
Ho recentemente rivisto Giorgio il quale ha espresso grande apprezzamento per le mie 
opere dicendomi simpaticamente “con questi lavori tu mi hai superato!” ovviamente 
ho risposto a Giorgio che per me la strada è ancora lunga perchè lui è un grande 
maestro ed io sono all’inizio di un percorso che spero di poter proseguire ed allora lui 
simpaticamente mi ha detto: “bè allora siamo alla pari e possiamo pensare insieme ad 
una mostra!”
Il dipinto varia di colore con il variare della luce durante il giorno e nelle ore notturne 
con luce al neon accesa emergono sfumature rosate.

Dello stesso periodo sono anche:
Panorama di fantasia dalla ‘finestra dell’immaginazione’ … in primavera.
Feci preparare la tela su misura ordinandola presso un colorificio in Brera per ricoprire 
uno spazio in casa ove vi è calorifero spento ed inutilizzato. Mi sono ispirato alla bella 
natura della Valganna che adoro;

L’alba sul mare.
Dopo aver disegnato nell’ 84 L’alba sul lago e L’alba in montagna pensai che mancasse 
il mare che adoro ed allora dipinsi il quadro d’istinto in quel momento di ripresa 
dell’attività artistico/pittorica.
In quell’occasione tralasciai l’omino volutamente per due ragioni:
a) per dare tutto lo spazio ad una meravigliosa bellezza della natura;
b) perchè era ancora molto presente - come lo è tutt’ora in me - il profondo dispiacere 
per la tragedia nucleare di Fukushima ove penso che l’uomo abbia grandi responsabilità 
per quel disastro e così decisi di togliere l’omino dal quadro.

Il mare di Albertino.
Si trattava di un regalo a mio nipote Alberto per incoraggiarlo in qualche modo, con 
bei colori ed immagini a lui care, a superare un momento veramente difficile: lui è un 
eroe autentico e da solo, con l’amore della famiglia, ha superato un grande ostacolo 
dando lui in quei difficili momenti coraggio a chi lo confortava! Incredibile la forza di 
quel bambino.
Mi sono ispirato alle spiagge pugliesi di Castellaneta Marina e Riva dei Tessali che 
Alberto frequenta dai primi anni di vita;

Dignità, compattezza e compostezza del Giappone in ripresa. Gambatte kudasai.
Desideravo esprimere la profonda ammirazione a fronte della reazione del popolo 
Giapponese nel post-tsunami del marzo 2011.
Desideravo altresì esprimere forte incoraggiamento con augurio di ripresa che vedevo 
graduale rappresentandola con un “sole rosso” (simbolo del Giappone) a metà. I 
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colori utilizzati penso diano l’idea di mescolanza cielo e mare ove la terra scompare, 
purtroppo!

I colori della casualità.
Nasce proprio per caso nel senso che avevo messo una velina bianca  a copertura di 
una panca in legno ove ero seduto per dipingere il quadro Dignità, compattezza e 
compostezza del Giappone in ripresa. Gambatte kudasai.
I colori ivi impressi mi piacevano e pensai di non cestinare il foglio, feci istintivamente  
qualche ritocco e lo conservai.
Mi ricordava un po’ un’unione di continenti come doveva esser milioni di anni fa.

Big bang.
Pensavo all’universo ed origine della vita.
Prima di dipingere quel quadro avevo iniziato a tratteggiare qualche idea con schizzo 
a penna su piccoli foglietti di carta che ho conservato.

***
Nel luglio 2013 presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo 
da Vinci in Milano collaborai con piacere con Simona Tomaselli per realizzare un 
meraviglioso evento lungimirante “Segni di Pace”. Iniziativa del direttore generale di 
quel museo, Fiorenzo Galli, che pure stimo molto. Si è trattato di evento di dialogo 
interreligioso molto significativo. In particolare dialogo tra il monaco zen Noritake 

Shunan giunto per l’occasione 
da Kyoto con un gruppo 
di monaci buddisti, zen e 
Mons. Erminio de Scalzi con 
la moderazione di 
padre Luciano Mazzocchi 
profondo conoscitore anche 
della cultura Giapponese con 
grande apertura al Vangelo 
ed allo Zen, in armonia.
Si è trattato di momento 
entusiasmante per il suo 
valore e significato di ricerca, 
di confronto e dialogo tra 
diverse culture che sta alla 
base della pace. Tale momento 
di riflessione mi ha arricchito 

ed ispirato molto, anche per la gioia dell’attesa della nascita del mio primo figlio. Dopo 
tale evento, stimolato anche da cari amici con grande sensibilità anche artistica come 

Da sx: Padre L.Mazzocchi, N.Shunan, Mons. E.De Scalzi, 2013
© foto Giuliano Grittini

Simona Tomaselli ed Onelio 
Francioso,  continuai a 
dipingere entusiasticamente 
con colori ad olio alcuni 
quadri che qui indico 
esemplificativamente e 
descrivo sinteticamente.

Pupazzetto orientale 
gioioso. 
Olio su cartoncino telato 
preso da fondo di scatola set 
lenzuola.
È il primo dipinto che ho 
realizzato, nel settembre 
2013, per il nascituro Leonardo (nato il 25 ottobre 2013).
Dopo la nascita sono rimasto sorpreso dall’intuito avuto per qualche similitudine tra 
quel pupazzetto e Leonardo perchè:
a) ha una certa somiglianza nei tratti;
b) ha le braccia rivolte verso l’alto con un palloncino che si dirige in su, quale segno 
positivo, e Leonardo adora stare tra le mie braccia mentre cerco di sollevarlo in modo 
da agitare sorridendo le sue gambe a mo’ di molla/grilletto (così come lo chiamiamo a 
volte io e Mutsue quando fa questo gioco).

La famiglia.
È dipinto nato per caso avendo impresso una tavolozza con del colore su carta velina 
bianca ed ho poi lavorato aggiungendovi le sigle del mio nome, di quello di Mutsue e 
del nascituro Leonardo. Rivedendo oggi il mio disegno astratto (in bleu, giallo e rosso) 
realizzato in seconda elementare capisco quanto forte l’istinto per l’astrattisno era in 
me presente sin da bambino.

Quiete sotto la luna.
Ispirato da una bella gita in campagna nell’Oltrepo pavese ospitati io e Mutsue da 
cari amici (Simona Tomaselli ed Onelio Francioso). Volevo descrivere una sensazione 
di pace e serenità, tranquillità avvolta dal calore, fascino dell’atmosfera genuina e 
semplice di campagna con il romanticismo tipico della luce lunare ed atmosfera altresì 
di mistero cosmico.
Ripresi l’idea dell’omino a capo chino seduto su pietra in meditazione (come nel 1984 
in Alba in montagna). 
Questa volta avvertii per la prima volta dopo tanti anni un cambiamento nella tecnica 
lasciandomi trasportare dall’istinto con consueta irrefrenabile passione.

padre L.Mazzocchi e Monaco Zen N.Shunan , 2013
©  Sabina Acerbi
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La donna Giapponese meditatrice.
È dipinto di fantasia dedicato a Mutsue con molti significati: collegamento della 
meditazione a qualcosa che sta sopra di noi come parte integrante del cosmo e pensando 
alla grazia, serenità, tranquillità, saggezza ed eleganza ecc. di Mutsue.

Peace and friendship. 
Olio su carta da pacchi che avevo utilizzato per appoggiare il dipinto Paesaggio di 
campagna giapponese: iniziai a lavorare con del colore ad olio pensando alla pace ed al 
valore dell’amicizia e disegnai le sigle dei nomi mio, di Mutsue, di Simona e di Onelio 
arricchendolo con dei particolari come il fiore azzurro ed altri.

Paesaggio di campagna giapponese.
Rappresenta l’importanza e bellezza del dialogo interculturale ed interreligioso.
Difatti è ben visibile sul campo un percorso a segno di croce con casetta a sx quale 
ricordo di tempio scintoista e nel contempo semplicità di accogliente, calorosa casa di 
campagna.
Mi sono ispirato a viaggi in Giappone soprattutto nelle zone di campagna e risaie nei 
pressi del paese di nascita di Mutsue (Joetsu) in provincia di Niigata. 
Luoghi tuttora abitati dai parenti Giapponesi (genitori, fratelli e sorella di Mutsue, 
nipoti ecc.).

Nell’attesa della nascita di Leonardo la mia ispirazione cresceva di giorno in giorno e 
così ho iniziato d’istinto a dipingere molti quadri nei mesi di settembre/ottobre 2013 
nei fine settimana e spesso in molte notti fino a tardi sempre con grande entusiasmo 
e piacere.

Velina di album per il nascituro Leonardo.
È stato realizzato per caso: ho acquistato un piccolo album pensando di dipingere a 
mano la copertina lasciando, di tanto in tanto, solo qualche disegno carino (orsetto e 
cagnolino) ivi impresso a stampa colorata.
Ciò in modo da poter già avere - prima della nascita di Leonardo - un album grazioso 
ove poter raccogliere ed ordinare le sue prime foto.
Iniziai a dipingere ed al termine mi accorsi di aver colorato solo il sottile velo di plastica 
trasparente che ricopriva l’album, cosicchè staccai tale foglio, lo incollai su cartoncino 
bianco per poi lavorare a matita con qualche disegno di fantasia ed in particolare 
disegnai un simpatico orsetto con fiorellino bleu posizionato ad altezza di un suo 
occhio ed a dx il viso di un pupazzetto gioioso.
Noto una certa somiglianza tra quel pupazzetto e quello di cartone colorato che avevo 
realizzato da bambino, del quale ho fortunatamente ritrovato il ritaglio della testa con 
cappellino verde e riga rossa.
Ricominciai poi pazientemente a dipingere anche la copertina dell’album di foto ove 

ho potuto inserire quelle dei primi giorni di Leo.
Sul retro del cartoncino bianco ho disegnato a matita una grande vela benaugurante, 
come mi ha insegnato il grande mastro Giorgio Berlini.

Donna Giapponese meditatrice sotto la luna.
È il mio dono per il 17 compleanno della mia cara nipote Leandra.
Gli ideogrammi in basso a dx rappresentano in carattere Kanji il nome Leandra 
ricercati da Mutsue e significano “pietra antica/gioiello che suona e dà energia, pace ed 
attraversamento nel senso di superamento positivo di qualcosa, nonché gioia”.
Si tratta di ideogramma scritto da Mutsue su foglietto di carta che mi è stato utile per  
riprendere i caratteri sulla tela del dipinto.
È stato molto difficile lavorare con il giallo sul colore fresco blu! 
Nel corso che ho frequentato per circa un anno al fine di studiare un po’ di lingua 
giapponese non ho potuto raggiungere un livello tale da poter scrivere direttamente 
senza copiare alcuni ideogrammi.
Il cappello della meditatrice riprende uno spicchio della luna in significato di più 
stretto collegamento con il cosmo.
Nella scelta dei colori ho pensato alla passione di Leandra per la moda e per  gli abiti in 
genere. Originariamente il dipinto non aveva in alto l’ideogramma giapponese 和 (in 
Kanji che si pronunzia wa)  e cioè, in sintesi, armonia, pace, ma dopo aver realizzato 
un calendario 2014 ove era stata ripresa, su mia iniziativa, la figura di tale dipinto con 
quel simbolo decisi, nel gennaio 2014, di aggiungerlo sulla tela che avevo dipinto.
Dipinsi il carattere quasi come fosse una stella di orientamento per rendere l’immagine 
ancor più significativa e siglai nel retro con firma “Gius” il momento della variazione 
che feci circondato dalla curiosità dei miei nipoti.

Recentemente il grande maestro Kengiro Azuma – che ha potuto vedere qualche foto 
dei miei dipinti nel “calendario 2014” realizzato dal noto artista Giuliano Grittini – 
mi ha detto che l’opera “fa battere il cuore” così come altri miei dipinti caratterizzati, 
a giudizio del Maestro, da “alta spiritualità”.
Sono parole che mi hanno commosso ed ho ringraziato di cuore il Maestro Azuma, 
che stimo oltre misura essendo uno dei più grandi scultori del mondo, uomo di 
immensa saggezza, esperienza, sincerità, umiltà, capacità di comunicazione, come 
pochi. Lo ammiro molto e - se riuscissi un giorno a fare nel mondo dell’arte almeno 
un decimo di quello che ha fatto il Maestro Azuma - sarei felicissimo! Ricordo che 
l’11 maggio 2011 ebbi l’onore di moderare un interessante dialogo tra quest’ultimo 
ed il noto pittore Fernando Leal Audirac presso il Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia Leonardo da Vinci in Milano. Si trattava di “Arte e natura l’occidente 
incontra l’oriente”.
In tale occasione ebbi il piacere d’incontrare e conoscere personalmente Tara Gandhi, 
nota ambasciatrice di pace.
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Meditazione tra campagna e mare.
Decisi di dipingere e di regalare questo 
quadro a cari amici per molte ragioni:
a) per pura semplice vera amicizia depurata 
da ogni interesse o egoismo;
b) perchè persone di cuore e grande sensibilità, 
cultura ed intelligenza, con senso artistico 
profondo;
c) perchè sono stati tra i primi estimatori dei 
miei dipinti e mi hanno sempre incoraggiato 
a proseguire il mio percorso artistico: sono 
sinceri e dicono realmente ciò che pensano 
con franchezza;
d) perchè sono stati così delicati e rispettosi 
da non chiedermi alcunchè sapendo che 
dipingo solo per passione ed ispirazione 
nei miei ristrettissimi ritagli di tempo a 
disposizione per dar sfogo alla mia libera 
vena artistica;
e) per l’affetto che Simona ci ha dimostrato prestandoci, per il piccolo Leonardo, 
addirittura la copertina da lei utilizzata da bambina ecc.
Ho pensato alla grande fede e spiritualità di Simona, alla sua adorata campagna, alla 
terra di Onelio che è identica alla mia (anche se io sono nato più distante dal mare).
Mi sono quindi ispirato anche ai dintorni di Ostuni che pure conosco bene e a quella 
“luna” che Onelio ha apprezzato moltissimo dopo aver visto il mio dipinto Campo di 
grano del 2007.
Ho fatto insomma un mix pensando a due cari amici.
L’omino in basso a sx è velato e sfumato volutamente, avvolto nel fascino notturno di 
un paesaggio romantico incantevole denso di spiritualità e mistero.
Ho dipinto pure il retro del cartoncino con piccola vela benaugurante ed alcuni 
fiorellini.
Quando ho avuto occasione di mostrare a Giorgio Berlini alcune foto di miei dipinti, 
quest’ultimo ha espresso sincero apprezzamento ed in particolare per Meditazione tra 
campagna e mare, al punto tale da avermi detto: “Questa è arte, i tuoi lavori mi 
piacciono così tanto che vorrei averne uno, vorrei acquistare questo!”.
Gli ho risposto che mi dispiaceva tanto, ma non era possibile, perchè l’ho donato a cari 
amici e comunque non intendo, allo stato, “vendere”, desiderando prioritariamente 
fare quel poco che io possa per realizzare un progetto di diffusione e di conoscenza 
dell’immenso patrimonio culturale/artistico del nostro Paese, per quanto possibile, 
in interscambio con giapponesi e chiunque e per diffondere armoniosi messaggi 
di serenità, pace ecc. nel mondo, contribuendo ad un “nuovo rinascimento” italo 

Da sx: Tara Ghandi, Fiorenzo Galli 
e Giuseppe Siniscalchi, 2011© foto credit Museo Scienza

giapponese aprendo la strada ad un eventuale movimento artistico del nuovo millennio.
Certo sarei felice se un giorno dovessi riuscire, con eventuali proventi dei miei lavori, 
a contribuire in opere di bene nel mondo.

Fiori di pesco.
Desideravo da tempo dipingere un “floreale” anche se è genere che non prediligo così 
come non mi piacciono le nature morte.
In quel momento ho pensato ai fiori di ciliegio ma dopo chiacchierata con Mutsue 
quest’ultima mi ha spiegato che i Giapponesi non mettono mai in vaso fiori di ciliegio 
e quindi ho pensato al “pesco”.
Il vaso dal quale ho preso spunto l’avevo acquistato in Puglia a Grottaglie (se non 
sbaglio nel 2003 e si ruppe rimanendo solo dei cocci).
Desidero rappresentare una stupenda interconnessione ed integrazione tra occidente 
(vaso artigianale pugliese) e l’oriente (le cui persone hanno sempre avuto ed hanno 
particolare cura, apprezzamento ed attenzione per i fiori).
Il tutto con armoniosa integrazione tra occidente ed oriente. 

Meditazione su campo di grano.
È un quadro d’atmosfera nel contempo di romanticismo e grande fede.
L’omino in basso a sx significa che l’uomo (nel concetto che ho descritto già in 
alba in montagna e tele successive con il consueto omino) si può veramente elevare 
(conseguentemente l’ho dipinto in posizione sopraelevata rispetto al campo di grano) 
solo con una profonda fede.
La luce della luna illumina meravigliosamente la zona centrale del sentiero a forma di 
croce. La parte alta della croce a sx indica una direzione in salita verso l’infinito, verso 
una strada di crescita per giungere alla vera pace eterna in gloria con il Signore.
La luna molto marcata - così come il sole e le lune dei dipinti di questo periodo 
settembre/ottobre 2013 -  sono fortemente ispirati dal simbolo a forma di cerchio (wa 
utilizzato anche per descrivere un cerchio 
o ruota) che pure significa pace.

La bella calligrafia dello “wa” con la 
scritta “peace is the best” mi venne 
donata dal monaco zen Noritake Shunan 
in occasione del sopra ricordato evento 
“Segni di pace”.
Sono molto grato a quest’ultimo ed 
onorato per tale prezioso dono che 
conservo con gioia. Ricevo con piacere 
entusiastici apprezzamenti per tale 
dipinto.

Da sx: K.Azuma, G.Siniscalchi, N.Shunan, 
F.Galli, S. Azuma, M. Azuma - © foto Giuliano Grittini
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In occasione dell’evento artistico musicale presso 
Villa Litta in Lainate il 16 febbraio 2014, organizzato 
dalle sorelle Meda, ho avuto occasione di esporre 
al pubblico per la prima volta tale dipinto, la cui 
immagine è stata utilizzata dalle organizzatrici, previa 
mia autorizzazione, per la locandina di presentazione 
del programma di tale evento artistico/musicale.

Sole  e pace.
Si tratta di ricostruzione di fantasia legata ad alcuni 
bei ricordi d’infanzia: le passeggiate con i miei fratelli, 
amici e zio Leo, la mia adorata nonna Eudora (detta 
“mammà” Dora) i bei luoghi d’interesse storico/
archeologico del colle di Botromagno, i cieli azzurri, 
il ricordo del ponte di pietra d’epoca romana che è in 
Gravina ecc.
Il ricordo dell’orologio a forma di Wa appartenuto a mio nonno Antonio Goffredo e 
donatomi da nonna Dora.
In tale dipinto vi sono circostanze casuali che hanno sorpreso anche me dopo la 
realizzazione fatta d’istinto.
È ricorrente il numero 3 essendovi:
a) tre croci (una verso dx; l’altra verso sx  che passa vicino all’omino centrale e piccolo 
nel noto significato del 1984, L’alba in montagna; la terza se si congiunge idealmente 

con linea immaginaria la continuazione della parte della 
croce a dx che prosegue oltre il ponte di pietra con altra linea 
immaginaria che parte dal sole verso l’ultima balla di fieno 
circolare in basso a sx).
Dopo il dipinto ho notato particolari interessanti ed io stesso 
sono rimasto stupito 
quindi si tratta di tre 
croci che possono 
ricordare quella della 
crocifissione e dei due 
ladroni.

Gli “wa” sono tre (sole e balle di fieno a cerchio 
particolarmente marcato) così come sono tre le 
colline sul fondo che riprendono un paesaggio 
tipico delle Murge e del Gravinese con le tipiche 
grotte antichissime tutt’ora esistenti.
- Tre sono i soggetti nella zona del carro in baso 
a dx: carro, cagnolino (c.d. volpino) sotto il 

Sala Musica di Villa Litta Lainate (MI)
 © foto Niki Takehiko

Da sx: Antonio Siniscalchi, Eudora Parrulli e 
Maddalena Cassano, 1968

Orologio donatomi da 
mia nonna Dora

carretto ed asino; 
- tre sono i componenti del carro: base e due ruote; 
- è a forma di triangolo la congiunzione del carro all’asino;
- tre sono i lati visibili della piramide a dx che rappresenta mucchio di fieno che spesso 
si accumula in campagna.
La scelta dell’asinello in basso a dx si integra perfettamente nella natura pure con 
grande senso di rispetto e sensibilità essendo per definizione uno degli animali più 
testardi.
Riflettendo successivamente ho pensato probabilmente istintivamente a tale animale 
credendo che nella fede può ritrovarsi anche il più chiuso.
Nel mostrare la foto di tale dipinto ai miei collaboratori di studio mi hanno fatto 
notare che sotto il sole in alto a dx vi è sfumatura a forma triangolare.
Tre sono pure gli spicchi del campo a forma di triangolo come ho potuto notare una 
mattina molti giorni dopo aver realizzato il dipinto coccolando Leonardo tra le mie 
braccia.
Ma non solo.
Nel retro di tale quadro vi è una straordinaria ricorrenza del tre come il titolo composto 
da tre parole, compresa la congiunzione (sole e pace) e la scritta di rifinitura del dipinto 
nel giorno del mio “cinquantatreesimo compleanno”.
Guardando attentamente il quadro mi accorgo di aver utilizzato istintivamente nel 
colore della terra alla base della croce un colore rosso sangue con tracce che partono 
dal vertice della croce di dx. Ciò che mi sorprende è che io non pensavo a tutto 
questo mentre realizzavo questo dipinto essendo fortemente ispirato dalla sensazione 
dei ricordi come sopra descritti che volevo rappresentare, per cui ancora oggi sono 
meravigliato.
Dopo aver visionato tale dipinto l’amico Onelio Francioso ha dato interpretazione 
particolare, leggendolo come tre vie verso l’alto e precisamente:
a) la prima “via” in basso a dx potrebbe rappresentare il mondo animale (asino e 
cagnolino) e vegetale (legno del carretto e spighe di grano al suo interno);
b) la seconda “via” quella umana, centrale, ove è posizionato l’omino, 
c) la terza “via”, “minerale”, quella più vicina alle coline ove alle basi vengono tratteggiate 
delle rocce che ricordano gli scavi archeologici di quelle zone ricche di storia.
Onelio mi ha spigato che in base a filosofia di “indiani” la parte minerale è quella più 
vicina al paradiso che sarebbe rappresentato figurativamente dall’azzurro intenso del 
cielo che ho dipinto. È davvero sorprendente per me poter apprendere così tanti diversi 
modi di lettura in uno stesso dipinto ove armoniosamente possono coesistere diverse 
tipologie di pensiero.

Segni di pace.
L’ispirazione nasce in parte dalla foto dell’amico Niki Takeihiko scelta dal Museo 
sopracitato in occasione del noto evento del 20 luglio 2013 e densa di spiritualità ed 
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atmosfera di pace ed in parte da una gita fatta in costiera amalfitana per desiderio di 
Mutsue quando era in dolce attesa.
Sulla piccola vela al centro del dipinto (con significato benaugurante che ho sopra 
descritto) vi è un piccolo omino nel noto concetto già descritto.
Preciso che per apprezzare al meglio i miei dipinti con la luna/wa occorrerebbe puntare 
un faretto di luce sulle lune mettendo i quadri al buio.

La fecondità.
Nasce un po’ per caso.
Al temine di un dipinto (mi pare sole e pace) pensando all’imminente parto di Mutsue 
ho iniziato a tratteggiare d’istinto su quella carta utilizzata per non sporcare il tavolo 
ovale ove dipingevo la tela.
Ho chiesto poi a Mutsue come si scriveva uovo in Giapponese (tamagò) e quindi ho 
riportato tale espressione in kanji a sx.
In alto a dx c’è un tondo, tipo “wa”, come se fosse tuorlo d’uovo per idea della fecondità 
e pace.
I fiori che ho dipinto nel grande uovo bordato di azzurro indicano la felicità del 
momento.
In molti quadri (tutti da me firmati per esteso nel retro a tergo e siglati in basso a dx, 
generalmente) cerco di improvvisare qualche fiorellino come espressione di gioia per 
aver terminato il dipinto o per altre felici ragioni del momento.
Quando ho potuto mostrare recentemente allo scultore Giorgio Berlini anche la foto 
di tale dipinto, questi ha simpaticamente fatto un accostamento di tale opera alla sua 
scultura rappresentativa di un uovo in vetro.

Luna e neve.
È il mio primo regalo per Leonardo.
Dopo aver assistito alla sua nascita ho pensato di rappresentare questa meraviglia 
anche per il “candore” del piccolo con un quadro dipinto d’istinto fino a tarda notte 
del 27 ottobre 2013.
Mi sono ispirato al quadretto (paesaggio di fantasia del 1967) che avevo dipinto da 
bambino.
In basso a sx ho rappresentato il solito omino a capo chino ma con un cappello speciale 
(simile a quello che aveva Leonardo dopo la nascita).
Ho dipinto vicino all’omino anche un piccolo pulcino per ricordare il cartellino a 
forma e colori di pulcino che Leonardo aveva sulla sua culla alla nascita con i suoi dati 
identificativi.
Sulla neve è tracciato un delicato percorso a forma di croce verso l’alto con molti 
significati:
a) quale ringraziamento al Signore per questo dono meraviglioso;
b) per augurio di iter auspicabilmente di fede, potendo liberamente decidere, quale 

supporto per superare la più ripida delle salite.

Il faro della pace.
Ho tratto ispirazione guardando un disegno di fantasia che avevo realizzato nel 2011 
sulla copertina di un album personalizzato da me con quel disegno.
Sul retro dell’album c’è un cerchio marcato del tipo “wa” (cerchio, in giapponese, 
simbolo di pace). Ho pensato che sarebbe stato un peccato non trasferire tale particolare 
disegno su tela con colori ad olio. Il sole a sx cerchiato richiama lo “wa”, mentre i 
rettangoli colorati tipo mattoncini indicano il percorso in salita per la costruzione 
della pace duratura sulla terra.
La base dei mattoncini poggia infatti su scoglio/roccia per la sua solidità ed è abbracciata 
da figura longilinea color arancio che pure tende verso l’alto.
Tale figura rappresenta la fede che sorregge anche le iniziative di pace, mentre il colore 
è espressione di positività e dell’importanza del sorriso nella cultura orientale ove si 
vede spesso tale colore, anche nei noti abiti dei monaci buddisti (kesa).

Zen e pace.
Ispirazione dallo zen e le note 10 immagini (chiamate generalmente “Ritratti del bue”) 
ed in particolare dalla ricerca della pace anche per lo zen: l’omino sul dorso della 
mucca significa che l’uomo trova il suo “io” e si dirige verso l’apice della più alta 
meditazione rappresentata dal grande cerchio bianco centrale.
A dx sole (“wa”) a sx luna (“wa”).
I tre fiorellini rappresentano la vegetazione in armonia con il mondo umano (omino) 
ed animale (mucca) nell’universo tra giorno (a dx) e notte (a sx) del dipinto.
Decido per la prima volta di siglare in modo differente rispetto ai precedenti dipinti 
nel senso di abbreviativo di Giuseppe: “Gius” in forma tale da apparire quasi un 
piccolo cuore in modo da rappresentare anche con semplice sigla la mia forte profonda 
passione, i miei sentimenti che avverto quando dipingo e cerco di trasferire su tela 
emozioni ecc.
È un grande cambiamento di percorso che continua.
Penso che l’arte sia linguaggio universale di enorme potenziale per la pace; elemento di 
crescita e cambiamento innovativo, positivo che non deve mai trascurare l’esperienza 
del passato.
Certo non è detto che non riprenda talvolta anche la mia cara sigla che è sintesi di 
percorso avviato sin da bambino quando apposi le iniziali del mio cognome e nome in 
basso a dx del dipinto Paesaggio di fantasia del 1967 !
La prima idea d’ispirazione istintiva per realizzare il dipinto Zen e pace mi venne 
nella notte del 15/12/2013 dopo aver letto la magnifica e sorprendente, commovente, 
approfondita “recensione” che avevo appena ricevuto per mail da Onelio Francioso.
Presi un foglio a caso inutilizzato ove sul retro vi è la stampa di alcuni vocaboli in 
inglese.
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Davanti a Mutsue che allattava il bimbo iniziai a tratteggiare con matita blu un 
bozzetto appuntando i colori che avevo in mente di utilizzare.
Disegnai la mucca al contrario rispetto al dipinto successivamente realizzato preferendo 
poi, durante l’esecuzione di quell’idea,  un cambiamento di direzione e cioè della 
mucca e dell’omino in groppa verso il cerchio bianco.
A tergo di tale foglio che firmai scrissi un’idea di titolo: Meditazione zen e pace.
Durante le scorse vacanze natalizie riempii con un po’  di colore quel bozzetto che ho 
firmato per esteso in basso a dx. Con tale bozzetto e matita in mano Mutsue mi scattò 
una foto carina e simpatica mentre pure Leonardo incuriosito (mentre lo tenevo in 
braccio) allungava il suo viso verso il bozzetto.
In tale occasione provai ad insegnare a Leo un principio di tenuta della matita nella 
sua piccola mano e sembrava molto divertito!

Croce e  wa al tramonto.
Fortemente ispirato dalla foto del tramonto dell’8/12/2013 
mentre mi trovavo in Cugliate Fabiasco e dalla magnifica 
lettera del 10/12/2013, ricevuta il 16/12, con lo stupendo 
messaggio del Santo Padre ho sentito il forte desiderio di 
immortalare momenti indimenticabili.
Ho dedicato tale opera al grandissimo Papa Francesco ed 
ho dipinto fino a notte fonda (con difficili contorsionismi 
ed equilibrismi con una mano e piccola torcia mentre l’altra 
mano reggeva in sospensione il dipinto in modo da non 
intaccare il fronte fresco di colore appena dato) gran parte 
del retro, cornice di legno inclusa.
Ciò con profondo significato: quello che non si vede davanti 
agli occhi delle creature del pianeta (così come non vediamo 
il Signore, le bellezze nascoste del cosmo e microcosmo non 
scrutabili dagli occhi ecc.) esiste comunque ed è infinito e 

meraviglioso.
La figura a capo chino in basso a sx è particolare ed unica rispetto a tutti gli altri miei 
precedenti dipinti: in questo caso eccezionale la figura ha il cappello in mano in segno 
di gratitudine, rispetto assoluto e massimo ringraziamento per l’accaduto e per essere 
testimone di fatti straordinari e meravigliosi.
Nel retro della tela lascerò esemplari delle foto ispiratrici e copia della lettera con lo 
stupendo  messaggio del Santo Padre al quale sono infinitamente grato.
Quando dipingevo potevo consultare solo una foto dal mio i-phone e mi diressi il 
giorno prima sul luogo di scatto di quella foto osservando meglio i dintorni per una 
più profonda ispirazione.
Tale quadro ha una sigla “Gius” pure a tergo della cornice in legno.
Lasciai scoperto il marchio della cornice tipo “belle arti” perchè mi piaceva la sua 

forma ovale e calda nella sua semplicità. Disegnai sulla tela a tergo uno “wa” in kanji 
e scrissi la dedica al Santo Padre, frasi e “pax”. Altro concetto che sto sviluppando da 
tempo è quello della pittura delle tele anche ai bordi e nel retro nell’immediatezza.
È molto faticoso lavorare in tal modo (anche per non sciupare la parte frontale fresca).
Penso che rappresentare solo la parte frontale del dipinto sia molto riduttivo: il cosmo 
è infinito e continua certamente anche sui lati e nel verso della tela che devono 
rappresentare l’idea d’infinito.

I miei ultimi quadri è meglio non incorniciarli, perchè possono essere visti bene anche 
dai lati dall’alto e dal basso. Noto che tale idea è presente in me sin da bambino come 
si desume agevolmente dai ritrovamenti dei dipinti di prima elementare, come ad 
esempio Il giaguaro felice, Paesino di campagna ed I numeri.

La veletta per Leo.
È disegno a matita su cartoncino giallo e cioè il primo toccato da Leonardo con matita 
blu mentre  lo aiutavo a tenere nella sua piccola mano la matita stessa.
Vidi l’immagine tratteggiata da Mutsue su n. 2 post-it gialli (raffiguranti con buona 
somiglianza viso e nuca di Leo) e trovai l’ispirazione per realizzare ed assemblare il 
tutto in un disegno, in modo che rimanesse nel tempo.
Chiesi a Mutsue di firmare i post-it da lei realizzati, li incollai sul foglio ed iniziai a 
cerchiare intorno per ricordare la culla bleu di Leo. Iniziai a disegnare una veletta in 
segno di augurio per l’anno nuovo con un piccolo fiore bianco per il candore di Leo e 
la sua sensibilità per la natura, per i colori ecc. Io e Mutsue ci siamo accorti da tante sue 
reazioni di sorrisi meravigliosi quando ad esempio mettiamo Leo di fronte a dipinti, 
piante, piccoli rivoli d’acqua, foto di belle donne incluse!

La vela Thai.
Olio su piccolo cartoncino aperto di tisana thailandese.
Utilizzai tale cartoncino per mescolare un po’ di colori ed alla fine non lo gettai perchè 
vidi quello che volevo realizzare nel senso qui descritto: il ricordo mi portò in un 
attimo ai meravigliosi paesaggi marini della Thailandia ed allora iniziai a tratteggiare 
una vela (nel noto significato benaugurante che ho sopra descritto) in mare verde 
acqua (colore molto diffuso tra gli isolotti Thai nei pressi di Ao Nang- Krabi) e sole 
splendente tipo “wa” (pace).

Luna wa e Sole wa. Si tratta di oli su cartoncini telati di piccole dimensioni dedicati 
l’uno a Mutsue e Leonardo e l’altro all’amica Simona che ha molto apprezzato il Kanji 
di “wa” quale bel simbolo di pace.

Tavolino cosmico.
Durante le scorse festività natalizie Mutsue insisteva affinchè acquistassi un tavolino 

Giuseppe Siniscalchi e Leonardo
© Mutsue Sekihara
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per appoggio della tv da spostare dalla cameretta di Leonardo al salotto.
È da tempo che Mutsue mi chiede questa modifica in casa, perchè pensa sia meglio per 
il bimbo per molte ragioni:
a) per sicurezza in modo che possa star lontano da onde elettromagnetiche e corrente;
b) perchè mentre dorme non deve essere disturbato da suoi o rumori;
c) perchè vorrebbe non abituarlo a rimanere ore ed ore davanti ad uno schermo.
Non potendo accettare l’idea di collocare in sala un banale tavolino tra quelli 
comunemente in vendita o marchiati, ma desiderando accontentare Mutsue su principi 
condivisibili, ho deciso:
a) in primis di acquistare tre assi a misura (due piccole laterali ed una come piano 
d’appoggio);
b) in secundis di costruire con le mie mani un piccolo tavolino con trapano e viti;
c)  di realizzare un disegno avvolgente “cosmico” per un impulso e stimolo avuto nel 
guardare più lati di legno chiaro;
d) di dipingere uno spazio con luna “wa” /Marte “wa” ed infinito universo.
Da un lato (luna tipo “wa”) si nota l’infinito blu scuro con sfumature cosmiche e 
dall’altro lato (lato Marte”) si nota un sole rosso molto cerchiato tipo “wa” con terra 
rossa anche nel fondo sul retro della tavola posta di fronte a tale sole (quella che sul 
fronte ha il disegno della luna “wa”).
L’apparente contrapposizione tra luna “wa” (pace) e sole rosso tipo Marte (che in 
genere potrebbe evocare per la mitologia classica il “dio della guerra”) ha il profondo 
significato di coesistenza di realtà opposte che - come mi ha talvolta ricordato l’amico 
scultore Maestro Kengiro Azuma - non spariranno mai perchè fanno parte della storia 
dell’umanità,  ovviamente occorre massimo impegno affinchè la pace prevalga sempre 
sulla guerra e sul male. Il Maestro Azuma ricorda che la pace esiste perchè c’è anche la 
guerra così come vi sono gli “avvocati” perchè vi sono all’opposto i “delinquenti” e che 
vi sono i medici perchè esistono gli ammalati così come quando si ha freddo si cerca 
il caldo e viceversa ecc..
Insomma vi sono “opposti” che coesistono naturalmente senza poter sparire 
completamente.
Se uno dei due opposti sparisse non resterebbe l’altra realtà e sarebbe impossibile.

Sensazioni di pace a primavera.
È come descrive il titolo.
Pensando alla scorsa primavera.
Ho dedicato il dipinto a mia suocera Yoko san per lasciarle - in occasione del mio 
recente viaggio in Giappone - un dono particolare di impronta occidentale in mix di 
assorbimento della cultura orientale (rappresentato dal sole tipo wa) come bel ricordo 
dei suoi sessant’anni compiuti nel gennaio 2014.

Luna e pace. 
È il primo mio dipinto che – invece dell’omino a capo chino nel noto significato sopra 
descritto – ritrae una donna giapponese a capo chino a mani giunte per invocare la 
pace.
Sullo sfondo un monte che potrebbe ricordare il famoso Fuji che è a forma appuntita 
verso l’alto come mani congiunte in segno di tendenza verso la pace, serenità ed ogni 
bene. Sul retro del dipinto la donna appare seduta su piccolo trono (effetto ricavato dai 
legnetti di tensione della tela, dipinti) come se fosse una regina della pace.

La ruota della pace.
Nasce per caso e d’istinto dopo aver usato una carta da pacchi per non sporcare il 
tavolo mentre dipingevo Luna e pace. 
Al temine di quest’ultimo dipinto noto sulla carta casuali segni interessanti formatisi 
durante le fasi di lavorazione fronte/verso della tela che appoggiavo lateralmente 
talvolta sulla carta. Ho immaginato una ruota con all’interno quella croce formatasi 
per caso aggiungendovi simboli di pace che ho dipinto sul foglio intitolando l’opera.

Pace spaziale.
Ho realizzato tale dipinto in esclusiva per l’evento del 2 aprile 2014 presso il Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci in Milano incoraggiato 
dalla cara Simona Tomaselli, che collabora con il Direttore Generale Galli ed il Vice 
Presidente Sordi.
Siccome i miei dipinti non sono in commercio né desidero, allo stato, vendere è 
circostanza eccezionale.
Ho pensato all’infinità  e bellezza della pace rappresentata dalla luna tipo wa quasi 
come fosse un grande 
occhio /faro nello 
spazio infinito denso 
di energia invisibile.
A tergo la dedica per 
l’evento quale mio 
personale contributo 
alla causa di questo 
grande Museo che ha 
messo all’asta “silente” 
quel dipinto al termine 
della serata di gala e 
poter così raccogliere 
fondi per realizzare il 
progetto espositivo del 
raro reperto dell’unico 

Da sx: Massimo Sordi, Antonio Sixty, Fiorenzo Galli, Francesca Senette,
Giuseppe Siniscalchi e Mutsue Sekihara Siniscalchi, 2014
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frammento lunare in Italia proveniente dalla missione “Apollo 17”.

Sasso e croce.
È uno di quei dipinti su carta da pacchi che nasce, come altri, per caso.
Generalmente per non sporcare il tavolo ove dipingo lo ricopro con carta. 
Al termine della lavorazione rimangono impressi qua e là casuali segni.
Quando in questi segni vedo qualcosa di particolare cerco di completare quello che 
vedo e così realizzo spesso i dipinti astratti.
Quello in esame che descrivo è significativo perchè il giorno prima l’amica Simona 
Tomaselli mi regalò un sasso ove sono impresse croci bianche fronte e retro e nel 
donarmi tale oggetto mi ha detto di averlo trovato casualmente in Liguria durante 
passeggiata sulla spiaggia pensando a quanto le ho raccontato circa taluni accadimenti 
come sopra accennati nel dicembre 2013.
Ebbene, mentre dipingevo la tela Pace spaziale, è rimasto impresso sulla carta da 
pacchi segno a forma di croce casuale inclinata: mi è venuto in mente subito il sasso 
donatomi da Simona e così ho incominciato a tratteggiare una forma ovale intorno a 
quel casuale segno dedicando il tutto a Simona per ringraziamento del pensiero. 
Al termine del lavoro ho confrontato l’angolatura della croce  più larga che è visibile 
sul predetto sasso e con stupore ho verificato una perfetta coincidenza con la casuale 
angolatura della croce sul dipinto in oggetto.
All’interno della carta ripiegata ho disegnato un omino a capo chino nel noto 
significato e sul retro una luna tipo wa.

Luna wa che domina marte.
È dedicato ai miei genitori.
L’idea è quella della coesistenza in uno stesso spazio di pace (luna wa) e guerra 
(rappresentata dal pianeta marte) con l’auspicio che sia sempre la pace e prevalere.
Mi sono ispirato al Tavolino cosmico che piace molto a mia madre.

Occhi di pace.
Nasce per caso in modo analogo a quanto ho descritto sopra per altri miei lavori su 
carta da pacchi.
In questo caso il foglio utilizzato è bianco.
Dopo aver ultimato il dipinto Luna wa che domina Marte ho intravisto delle macchie 
di colore a forma di occhi ed allora ho lavorato per portare tali occhi alla luce con 
disegno astratto e simbologia di pace.
Sul retro a matita è tratteggiato un disegno simile a quello visibile sul fronte nel 
noto significato della continuità fronte verso delle pittura nello spazio e della forza 
totalizzante, penetrante ed avvolgente della pace.

Notte di luna piena a Joetsu.
È il primo mio dipinto realizzato in Giappone in circostanza particolare.
I miei nipotini nipponici desideravano vedermi all’opera cosicchè - previamente 
informato da Mutsue prima della partenza in Giappone – ho provveduto ad organizzare 
un mini corso portando con me in valigia qualche tubetto di colore ad olio, pennelli e 
cartoncini telati che ho distribuito a tre nipotini per l’esercitazione pratica.
Ho dedicato tale dipinto a questi miei piccoli primi allievi: Takeru, Sakyo e Yo.
L’ispirazione è nata dall’osservare 
il paesaggio “metafisico” di gran 
quiete della campagna di Joetsu, 
circondata da diverse montagne 
che fanno da cornice a distese 
armoniosamente pianeggianti ma 
non ancora completamente verdi 
ed un po’ brulle a fine marzo.

Pace nel deserto.
Ho tratto ispirazione da una 
bella foto del deserto al tramonto 
inviatami il 7 aprile 2014 via 
mail dal fotografo ed amico Niki 
Takehiko.
Ho donato il dipinto a mio nipote 
Ludovico in ricordo della sua prima comunione l’11 maggio scorso.
È il primo dipinto ove sono presenti in unico contesto paesaggistico il sole Wa, il Kanji 
di Wa in lontananza e l’omino a capo chino nel noto significato.
Sulla sabbia è ben visibile un sentiero a forma di croce che indica un percorso di fede.
Il cappello dell’omino ha forma di veletta benaugurante e la parte della minuscola 
vela riprende i colori del sole wa per rimarcare un più stretto collegamento tra uomo 
e cosmo.
A tergo della tela il dipinto continua con profondo significato che sintetizzo nel 
termine di mia invenzione “fronteversismo’’ al quale faccio cenno nella parte finale 
del presente scritto.

Pace sotto le stelle.
Rappresenta la sensazione di pace e tranquillità che ho avvertito sotto un cielo stellato 
illuminato dalla luna mentre mi trovavo in Cugliate Fabiasco una serata di maggio 
2014 pensando all’avvicinarsi dell’estate.
La stella più grande è quella che brilla all’orizzonte sotto forma del kanji di Wa nel 
senso dell’armonia e pace quale fonte di luce per l’umanità.
L’omino a capo chino assume posizione centrale in sopraelevazione rispetto al campo 

Da sx: Yo, Sakyo, Giuseppe Siniscalchi e Takeru, 2014
© Mutsue Sekihara
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sul quale la luce riflessa della luna illumina un sentiero a forma di croce.
Il significato è simile a quello del dipinto Meditazione su campo di grano con la 
differenza costituita dalla centralità della figura umana per una più stretta interrelazione 
nel cosmo. Il cappello dell’omino a forma di veletta ha caratteristiche analoghe a quello 
di Pace nel deserto.
Il dipinto continua a tergo della tela ed ha colore in tutte le parti invisibili in facciata, 
anche nella stessa parte posteriore come ad esempio sotto le piccole bordature della tela 
pinzata sulla cornice di legno, così come in molti dei miei dipinti.
Il significato è molto profondo e dirò con un cenno infra riassumendo il pensiero con 
il termine di mia ideazione: “fronteversismo”.
Con le stelle a tergo ho inteso rappresentare l’indelebile segno lasciato da tutte le 
persone care scomparse ma sempre presenti ed importanti nella nostra esistenza pur 
nell’invisibilità in facciata ed all’occhio umano.
Ho realizzato tale dipinto per Gabriele Guglielmino desideroso di manifestargli 
gratitudine, stima nonché vicinanza per triste recente circostanza.

L’ energia della pace.
Astratto con cerchi concentrici e multicolori che partono dalla centralità di un fiore 
quale espressione della natura. È una rappresentazione della forte coesione di elementi 
circolari come molte particelle del cosmo e micro cosmo per auspicio di solidità e 
continuità nella pace.
È un dono per mio nipote Lorenzo in occasione della sua cresima il 1° giugno 2014.
Ho pensato alla passione di Lorenzo per il teatro, forma artistica creativa , iniziando 
così a lavorare su carta da pacchi utilizzata a copertura del tavolo in occasione di 
dipinto ad olio su tela.
In alto a destra è visibile un piccolo fiore azzurro i cui petali a metà nel fronte continuano 
a tergo così come nel verso continuano disegni nel significato del “fronteversismo” 
ed ho ritenuto di scrivere con inizio in senso circolare ed a terminare in senso ovale 
intorno all’omino alcune frasi del mio “decalogo” artistico/filosofico di cui infra.

Pace e natura.
È il mio primo dipinto ad olio ove l’omino a capo chino è posto a tergo della tela, in 
basso a destra.
Ciò per rappresentare la centralità della natura in senso ampio rispetto all’essere 
umano, piccola parte della natura stessa.
Mi sono ispirato – pensando al mio viaggio in Giappone del luglio 2014 - al senso di 
“collettività” nipponica ove il sociale è più importante dell’individuale e la natura è 
sempre molto apprezzata.
Sul fronte risplende la luna Wa ove domina la natura avvolgente e penetrante al punto 
tale che istintivamente con tratteggi di pennellate spontanee si sono formate delle 
figure tipo vortici tanto era, mentre dipingevo, il desiderio di andare oltre la facciata 

ed in profondità della tela completamente colorata anche a tergo.
Ho dedicato tale dipinto alla signora Mieko Yamazaki, preside della scuola Toyohara, 
in Joetsu, che per prima mi ha gentilmente invitato a tenere corso in Giappone il 9 
luglio scorso anche a proposito della mia idea artistico/filosofica del “fronteversismo”.
E stata così gentile al punto da dare autonomamente lei il titolo al programma del 
corso: “i disegni del cuore” e sono molto felice di questa bella iniziativa.

Pace infinita.
È dipinto che apparentemente potrebbe ricordare Pace e natura ma con diverse 
caratteristiche. Pur essendovi un significato analogo mancano vortici tra i fili d’erba 
e compare all’orizzonte una sottile parte di mare rischiarato dalla luna Wa centrale e 
dalla stella Wa a forma di kanji.
Il dipinto segue a tergo quale espressione tipica del “fonteversismo”.
Da tempo desideravo fare un dono alla cara sorella di Mutsue, Satomi san, che è molto 
sensibile, amante della natura, pace ed armonia.
Ho pensato per lei a questo dipinto che le ho consegnato in occasione della mia 
trasferta del luglio 2014 in Giappone, ispirandomi alla sua persona ed a Joetsu, suo 
amato paese molto vicino al mare.

Astratto: la danza della carota con la banana.
È un olio su carta da pacchi ripiegata che ho dipinto d’istinto ed animato in quel 
momento da spirito di divertimento  giocoso e fanciullesco dopo una simpatica 
conversazione telefonica con la cara amica  e curatrice del libro Simona Tomaselli.
Si mescolano molti elementi di fantasia come ad esempio: figure a sx che ricordano la 
carota e la banana, in alto al centro; una piccola figura scura circolare raffigurante in 
fantasia un piccolo “germe” con sorriso; in basso a sx cavallo ed asinello davanti alla 
biada in ricordo della nota favola di Fedro, ecc.
A tergo dei fogli ripiegati vi sono vari disegni tipici del “Fronteversismo”.
Con questo disegno mi piacerebbe fare esperimento divertente ma non voglio svelare 
quale onde non frustrarne il risultato.

Pace tra i pianeti.
Come già detto spesso utilizzo carte da pacchi per ricoprire e non sporcare il tavolo di 
casa ove dipingo nel tempo libero.
Al termine del lavoro, se in quel momento intravedo nelle varie macchie di colore 
impresse casualmente qualche cosa di attraente e sono particolarmente ispirato, inizio 
a lavorare divertito con mix di dita e pennello fino a completare un nuovo dipinto.
Così è accaduto per questo olio su carta da pacchi ripiegata, dipinto anche nelle vare 
pieghe dei fogli a tergo nel noto significato fronteversista.
Ho scritto anche la frase n. 4 del mio “decalogo”: “impariamo a non trascurare le 
bellezze del cosmo e ad ammirarle con senso di rispetto e gratitudine”.
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Astratto: la bilancia della pace.
Descrive l’amara sensazione che provo ascoltando in TV, leggendo sui giornali ed on 
line recenti fatti di cronaca di continue tensioni di guerre, purtroppo, in più parti del 
mondo da occidente ad oriente (dalla Crimea alla Thailandia, paese del “sorriso” per 
eccellenza).
Ho cercato di rappresentare con fantasia gli sforzi che il bene assoluto della pace 
(raffigurato a sx con il kanji di wa, proteso tipo skipper in vela con forte vento per non 
far rovesciare lo scafo, e luna tipo wa) deve fare per bilanciare e vincere il forte istinto 
negativo umano di guerra (rappresentato a dx con sfera color rosso riecheggiante il 
pianeta Marte posizionato su linea tipo piatto/asse).
All’interno della figura – mix di fantasia – riecheggiante nel contempo immagine di 
testa di uomo con grandi occhi (simbolicamente urlante per la tensione) e bilancia, 
in posizione centrale può leggersi il kanji di “persona” visibile anche a tergo in basso.
La figura bilancia/testa di fantasia poggia su spalle larghe rivestite da simbolico collare 
di antica armatura. 
A tergo del dipinto risplende rasserenate sorriso in segno di dominio della pace 
rappresentata dal kanji di wa centrale in  giallo.
È il mio primo dipinto ad olio su particolare carta giapponese acquistata recentemente 
in occasione di mostra in Milano alla quale ho partecipato su invito del Maestro 
Shuhei Matsuyama.
Quest’ultimo mi ha spiegato l’interessante processo di lavorazione di tale carta 
realizzata con riso e relative spighe sino a raggiungere il risultato finale di foglio sottile 
e molto resistente. 
In momento di particolare ispirazione ho spontaneamente realizzato il dipinto con 
dedica a Marco Marinacci in segno di amicizia e gratitudine, considerata altresì 
l’immensa comune passione per l’arte, compresa quella moderna che Marco insegna 
presso il Politecnico di Milano.

Pace e lavoro.
In atmosfera dai colori rasserenanti, ho riportato su tela una sensazione del momento 
per richiamare l’attenzione sull’importanza e centralità del lavoro per la pace nel 
mondo ove arte e poesia possono dare importante contributo.
Anche tale dipinto è espressione del “fronteversismo” continuando anche nel verso e 
nelle parti più invisibili del fronte della cornice, anche sotto i lembi della tela, con il 
noto profondo significato.
Pace in riva al mare.
Pensando alla mia trasferta in Giappone nel luglio 2014 ho realizzato tale dipinto 
desiderando far omaggio alla casa di riposo per anziani Yukyunosato in Joetsu che 
ho visitato il 10 luglio scorso in occasione della mia “missione” artistica e dialogo 
interculturale su invito.
Ispirandomi alla delicatezza e massimo rispetto per relazionarsi con anziani ne è 

scaturito un dipinto dai colori particolarmente chiari e rasserenanti, sfumati a fronte 
ed ancor più nel verso della tela con il noto profondo significato del fronteversismo.
Sullo sfondo in lontananza a sx il simbolo in Kanji di wa simbolicamente adagiato su 
campo di riso in ricordo del significato di tale kanji spiegatomi dal caro padre Luciano 
Mazzocchi: quando vi è riso per tutte le bocche c’è pace .
Sono altresì raffigurati sole wa ed omino a capo chino nel noto significato ricorrente in 
molte mie opere seppur con diverse sfaccettature.
Tra i vari colori utilizzati per la sabbia pare intravedersi un sentiero a forma di croce.
E’ stata per me un’emozione poter donare tale dipinto che i responsabili della struttura 
sanitaria mi hanno chiesto di mostrare a tutti i presenti i quali, con esclamazioni di 
gratitudine ed apprezzamento, mi hanno ringraziato con gioia.

Notte di pace in Giappone.
E’ il mio primo dipinto ad olio realizzato a Tokyo in condizioni estreme: mi trovavo in 
camera d’albergo a notte fonda, dopo il lungo viaggio da Milano a Tokyo, con la gioia 
di poter lasciar ricordo dalla mia sensazione di quel momento.
Ho dedicato e donato tale dipinto all’amica dott.ssa Shizuko Baba (presentatami 
dall’amico dott. Attilio Impronta) che è stata veramente ospitale e gentile nei miei 
confronti durante la mia permanenza in Tokyo il 6.7.2014 prima della mia partenza 
per Joetsu.
Al termine del lavoro sono rimasto meravigliato anch’io per l’energia di tale dipinto 
particolarmente rifinito se si considera che non ho potuto utilizzare alcun pennello ma 
degli speciali colori ad olio a forma cilindrica acquistati prima della partenza presso il 
colorificio Crespi in Brera a Milano.
Sullo sfondo dell’orizzonte s’intravede a mò di stella lontana il kanji di wa, sotto la 
grande luna wa. Anche tale dipinto è espressione del “fronteversismo” continuando 
nel verso del cartoncino telato.

Fiori e pace.
E’ un dipinto ad olio su carta da pacchi che ho realizzato in Joetsu il 9.7.2014 dopo 
il corso presso la scuola Toyohara utilizzando una parte di quella carta con la quale 
avevo ricoperto il tavolo dell’aula ove ho potuto appoggiare dei colori ad olio per non 
sporcare mentre disegnavo alla lavagna il dipinto che ho lasciato in quell’aula dal 
titolo: “pace tra le risaie”.

L’energia della luna wa.
Per predisporre il manifesto del fronteversismo ho collocato della carta assorbente 
sotto il foglio della carta di riso giapponese che ho dipinto in modo da non lasciar 
trapassare il colore ad olio nella sottostante carta da pacchi.
Ho notato che la figura della luna è rimasta impressa e ben visibile pure su tale carta 
assorbente ed invece di gettarla l’ho utilizzata incollandola su ritaglio di foglio di 
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carta da pacchi che ho dipinto anche nel verso. Sorprendentemente nel disegnare il 
fiore rosso a dx del verso è casualmente comparsa sul fronte in alto a sx (per l’effetto 
assorbente della carta trattata con colore ad olio) una figura a forma di cuore ed ho 
così riportato la mia frase n. 1 già pubblicata nel sito a proposito di fronteversismo: “il 
dipinto deve avere nel verso il cuore e l’anima dell’artista, parti invisibili nel fronte del 
suo essere”.
Ho disegnato altresì una veletta benaugurante. Il dipinto è fosforescente e s’illumina 
di notte.

Sole wa e mango.
Ho realizzato tale dipinto dopo il rientro dalla fantastica esperienza in Phuket 
nell’agosto 2014 pensando alla luce abbagliante, colore e natura di quello splendido 
Paese.
I puntini gialli rappresentano le stelle sempre esistenti, ma non visibili all’occhio umano 
di giorno. Con tale esempio spiego spesso semplicemente la mia idea di fronteversismo.
Ho donato tale dipinto a cara amica.

Calamaro mango e pace.
È olio su carta da reso di lavanderia che avevo macchiato di colore e ho utilizzato per 
il disegno ivi realizzato, particolarmente ispirato dalla sensazione di pace e bellezze 
della natura Thailandese ricca di frutti, fiori e pesci deliziosi in cornice di sole spesso 
splendente tra persone gentili, ospitali e sorridenti.

Calamaro frutta e wa.
Ho realizzato tale dipinto particolarmente ispirato al mio rientro dal viaggio in Phuket.
In tale foglio di carta da pacchi il calamaro nel fronte diventa un ananas nel verso 
quale ulteriore e particolare esempio di fronteversismo.
Ho dedicato e donato tale dipinto a cari amici Winnie e Umberto Dente Degli 
Scrovegni che pure adorano Phuket e l’Oriente in genere.

Bellezze del cosmo e pace.
Ho utilizzato carta da pacchi macchiata casualmente di colori utilizzati per dipingere 
un olio su tela.
In basso a dx una macchia di colori azzurro e bianco ricordava un uccellino e così - 
con qualche leggero tocco di giallo e con due puntini all’altezza degli occhi - ho dato 
risalto ad una figura che casualmente si era posizionata su quel foglio, arricchito con 
altri disegni come sole e wa, frutta, fiori e puntini gialli nel noto significato delle stelle 
esistenti ma non visibili all’occhio umano durane il giorno.

Terra agricoltura e pace.
È un olio che ho realizzato su cartoncino irregolare di confezione acquistata in 

Giappone dopo averne gustato il buon contenuto.
Ho incollato tale cartoncino su foglio di carta da pacchi dipinto sul fronte con alcuni 
fiori che riprendono i colori della terra nello spazio e nel nel verso qualche frutto e 
fiore.
Il tutto contornato da tante stelle.
Ciò con l’idea di espansione, il più possibile, sulla terra, della pace anche attraverso 
la riutilizzazione di carta generalmente destinata allo smaltimento rifiuti, rispettando 
così, per quanto possibile, i cartoni che vengono ricavati con impiego di elementi della 
natura per cui è possibile riciclo attraverso realizzazione di opere d’arte.
Il significato è profondo nel senso riportato al punto 15 nel mio sito www.giusart.com 
alla voce fronteversismo che ho ripreso nel verso del predetto foglio.

Pace velata.
Olio su velina di carta rappresentante sole wa e frutti tropicali con il significato per cui 
è molto sottile il velo tra pace e guerra non potendosi mai abbassare la guardia: il Kanji 
di pace wa s’intravede in basso nella parte azzurra sotto il sole wa nel verso.

Pace tra campagna e mare.
È olio su tela che riprende il significato del dipinto Pace sotto le stelle, ma che ha sullo 
sfondo il mare. Luna e stelle sono fosforescenti e s’illuminano di notte con effetto 
incantevole.

Pace su campo di grano.
È dipinto realizzato con l’idea di voler rappresentare una sensazione di serenità e pace in 
atmosfera idilliaca pensando all’importanza della profonda armonia e pace tra uomini 
e donne nella natura e nel cosmo: l’omino a sx nel fronte con gamba accavallata ha nei 
suoi abiti pennellate che riprendono quelle delle spighe di grano.
Ciò per sottolineare la maggiore integrazione possibile nella natura nel senso di 
profondo rispetto, gratitudine ecc.
Nel verso, la donna posta al centro della tela ha il significato del suo fondamentale 
ruolo e di quello della coppia con auspicio di un’armoniosa perfetta integrazione 
pacifica nel mondo anche tra uomini e donne di diversi paesi e diverse culture.
La grande luna wa ha il noto significato di pace e sullo sfondo nel fronte brilla a mo’ 
di stella il kanji di wa.
Siccome avevo il desiderio di esprimere tali sensazioni con una tela ad olio da tempo 
sono contento di aver potuto trovare il tempo necessario per la realizzazione.
È un dipinto che mi ha impegnato molto (anche per le sue grandi dimensioni) ed è 
tipica espressione del fronteversismo con lavorazione anche nelle parti invisibili sotto i 
lembi di tela e cornice nel verso con profondo significato.
Il dipinto, come molti altri del periodo luglio/ottobre 2014, ha effetto fosforescente 
di luna e stelle (come ad esempio: pace tra campagna e mare, l’energia della luna wa, 
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pensieri di pace, pace lunare, diciotto e wa e lo stesso manifesto del fronteversismo).
Se il dipinto viene esposto per qualche minuto alla luce durante il giorno, per tutta la 
notte si potrà ammirare l’effetto incantevole e realistico di un cielo stellato con grande 
luna wa, come se vi trovaste innanzi finestra spalancata nel cosmo infinito, fronte e 
verso.

Micro cosmo e pace.
È una mia interpretazione artistica fronteversista della pubblicazione in Journal of 
Materials Chemistry B dell’8.9.2014 - con affascinanti immagini - dell’importante 
ricerca della Prof. Silvia Giordani che stimo particolarmente in primis per le sue doti 
umane nonché per il lodevole impegno scientifico e sociale.
Il dipinto ha effetto di fosforescenza per cui se esposto anche solo qualche minuto 
alla luce si illumina al buio nelle parti corrispondenti alle cellule oggetto della 
sperimentazione di Silvia Giordani, quale suo contributo alla lotta contro il tumore.
Nel verso della tela vengono rappresentate simbolicamente le “nanocipolle” (così 
vengono definite dagli scienziati) utilizzate per le sperimentazioni nel campo delle 
nuove tecnologie. Penso sia un esempio di come l’arte possa essere eccellente alleata 
delle scienza nella diffusione di conoscenza e sviluppo di una cultura scientifica ancora 
insufficiente. E’ pure un auspicio ed augurio affinchè tutti gli scienziati del mondo 
concentrino i loro sforzi per  il bene sociale, così come fa Silvia Giordani.
Il dipinto mi ha riportato con la mente indietro negli anni quando ero seduto tra i 
banchi del liceo scientifico Giulio Casiraghi di Sesto S. Giovanni e provavo particolar 
interesse - come ho tutt’ora -  per l’affascinante mondo del macro e micro cosmo, 
invisibile all’occhio umano e certamente esistente.
Ho potuto realizzare l’effetto di fluorescenza per l’occasionale suggerimento di utilizzo 
di speciale prodotto vendutomi dal signor Giancarlo Anicito, sempre molto gentile, 
presso lo storico colorificio Crespi nel noto quartiere Brera di Milano.
Ovviamente non svelo come ho potuto  applicare su olio il prodotto per l’effetto 
ricercato!

Incontro e pace.
E’ il mio spontaneo omaggio per amico bonzo, cantante lirico, Kyoichi Tatsuzawa che 
dopo lunga permanenza in Italia è rientrato in Giappone presso il tempio buddista del 
padre.
Mi sono ispirato all’incontro tra il padre di Kyoichi, che pure ho conosciuto, e S. E. il 
Cardinale Tettamanzi nel febbraio 2014, magnifico esempio di dialogo interreligioso 
per la pace. 
Il dipinto ha effetto di fosforescenza di luna, stelle e wa tipo stella.

Diciotto e wa.
E’ il mio omaggio per il diciottesimo compleanno di mia nipote Leandra.

Il dipinto di fantasia, su carta da pacchi ed effetto fosforescente, riprende il numero 
18 nonché il simbolo in Kanji di wa quale augurio di ogni bene e ricerca della pace, 
valore assoluto.

Pensieri di pace.
Dopo aver letto la splendida recensione pervenutami recentemente dal Maestro  
Shinji Kobayashi ho sentito il dovere di esprimere artisticamente il mio profondo 
ringraziamento e senso di gratitudine al predetto grande Maesrto che ho avuto l’onore 
e piacere di conoscere personalmente in occasione della mia visita nel marzo 2014 
presso il Museo Kokei Kobayashi in Joetsu.
Raramente s’incontrano persone con cultura, anche artistica, così approfondita, 
orientale ed occidentale.
Il dipinto è ispirato alla saggezza, umiltà e grande esperienza del Maestro Kobayashi 
per cui ho pensato nel fronte ad una figura maschile integrata il più possibile nel 
cosmo.
Nel verso domina la scena una figura femminile, fondamentale anche per un’armonia 
cosmica di pace.
E’ dipinto che pure ha effetto di fosforescenza al buio, così come alcuni altri miei 
dipinti, come sopra riportato.
Nella parte a sx dell’abito maschile è riportato un cerchietto tipo wa per simboleggiare 
quanto la pace debba stare a cuore ad ogni persona del mondo.
Analoghi cerchietti tipo wa sono ripresi sui pantaloni dell’uomo e, nel verso, nel 
monile e vestito della donna.
A margine dx nel verso vi è la mia dedica al Maestro Kobayashi al quale consegnerò 
con immensa gioia il dipinto alla prima occasione.

Pace lunare.
Simboleggia che oggi purtroppo la pace vi è solo là dove l’uomo (come sulla luna) non 
abita per cui occorre fare molto di più per evitare  gli orrori della guerra.
Il dipinto fronte  e verso ha effetto di fosforescenza di stelle e luna nel cosmo.
Nel verso brilla la luna wa nello spazio che sovrasta il pianeta marte con significato 
beneaugurante ed analogo al dipinto “luna wa che domina marte”.
E’ il mio personale omaggio per ringraziamento e profonda gratitudine nei confronti 
del Maestro Philippe Daverio che ha dedicato suo prezioso tempo nel redigere 
l’approfondita splendida recensione dal titolo “Fronteversismo”, qui pure pubblicata.

La tempesta.
Avrei voluto concludere la presentazione del presente volume con il dipinto “pesca, pane 
e pace” in fase di realizzazione con rappresentazione ad olio su tela del mio primo omino 
a capo in su, ispirato da piccoli schizzi di disegni da ragazzo ritrovati casualmente di 
recente tra i miei quaderni e risalenti al periodo del servizio di leva (1989/1990).
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A fianco al pescatore ho aggiunto un gatto quale simbolico omaggio alla sensibilità 
ed intuito di tutti i veri artisti nel mondo, profondamente ispirato pure dal recente 
dialogo/intervista con il Maestro Azuma visibile nel canale YouTube del quotidiano 
on line “Italia rinasce” e sopra richiamato.
Senonchè non avendo tempo sufficiente per l’accurata realizzazione e non desiderando 
far slittare ulteriormente i tempi di pubblicazione – anche per non deludere tanti fan 
che da tempo attendono il volume – preferisco richiamare il dipinto “la tempesta”.
Si tratta di casuale istintiva realizzazione ad olio su carta da pacchi bianca conclusa il 
1 ottobre 2014.
Sulla carta con la quale ho ricoperto tavolo da lavoro ho visto casualmente macchie 
a sx riecheggianti figura imbrigliata tra detriti ed allora ho iniziato a pennellare nel 
modo che potete vedere per trasferire in quella carta una sensazione tempestosa.
Nel verso del dipinto risplende il sole quale luce, pure di positiva speranza, che sempre 
ritorna dopo ogni turbolenza.
Il dipinto è simbolico e rappresenta l’auspicabile svolta nel mondo dell’arte che confido 
porterà il neonato movimento artistico/filosofico/culturale Fronteversismo.
Tutto lascia ben sperare in considerazione dei fatti rappresentati nel presente volume e 
dell’esaltante affermarsi e diffondersi di giorno in giorno. 
Speriamo in bene, anche per nuova positiva iniezione di fiducia e di speranza ai giovani 
nel nostro amato Paese, fondamentali per una vera svolta e miglioramento.
Ad maiora Fronteversimo!

Manifesto del fronteversismo.
È dipinto ad olio e matita su sottile carta bleu di riso giapponese, incollata nella parte 
alta su foglio di carta da pacchi piegata e dipinta anche nel verso.
All’interno è inserito altro foglio di carta di riso giapponese color avorio.
Sul fronte del foglio bleu nella parte centrale è incollato dall’alto piccolo foglio di carta 
di riso dipinto fronte e verso con alcune frasi riassuntive del mio pensiero artistico/
filosofico.
Nella parte del verso di tale foglio è dipinto un sole wa riecheggiante una sorta di 
simbolica figura protettiva che ha sotto il suo braccio destro piccolo pianeta come fosse 
padre che tiene sotto braccio il figlio.
Ho pensato ad un mix di fogli tipicamente occidentali ed orientali uniti per rispetto 
delle due diverse culture in auspicabile integrazione finalizzata al bene assoluto della 
pace.
In basso sulla carta bleu è disegnato il classico omino a capo chino sovrastato dallo 
spazio e galassie infinite.
Il tutto è illuminato da grande luna wa.
Ciò per rendere idea della minuscola dimensione umana rispetto al cosmo e della 
luminosa prospettiva di qualsiasi percorso di pace.
Sollevando il foglio di carta di riso bleu, nel fronte del foglio di carta da pacchi, ho 

riportato simbologia tipica del fronteversismo, come ad esempio omino a capo chino, 
sole e luna wa, piccoli fiori, stelle, veletta benaugurante ecc.
Viene tratteggiata anche qualche linea di fantasia che ricorda un elefante perchè ho 
pensato alle origini inconsce del fronteversismo già presenti nel mio disegno di prima 
elementare Il giaguaro felice ove nel verso è disegnato un elefante.
Il tutto è contornato da tante stelle, perchè spesso le richiamo quando spiego con 
semplicità il significato del fronteversismo facendo notare che esistono anche di giorno 
ma l’occhio umano non le vede.
All’interno del foglio di carta da pacchi ho scritto le 15 frasi riassuntive del mio 
pensiero artistico/filosofico compreso nel termine fronteversismo.

Tra gli episodi importanti che ricordo in quest’ultimo anno menziono i seguenti a 
titolo esemplificativo:
a) la lettera datata 10 dicembre 2013 che ho ricevuto con meraviglioso messaggio e 
benedizione del Santo Padre al quale ho avuto occasione e fortuna di consegnare con 
lettera alcune foto delle mie opere;
b) gli incoraggianti incontri con la cara Madre Sr. Lina Colombini dell’istituto 
Cabrini che considero straordinariamente immensa, saggia, umile, autentica religiosa 
di esperienza e di fede assoluta, pura, aperta, colta, acuta e sensibile.
Madre Lina mi ha ricordato una frase di Santa Madre Francesca Cabrini: “il mondo è 
una piccola pallina nelle mani di Dio”.
Ho avuto gioia immensa nel mostrare a Madre Lina alcune foto dei miei dipinti che 
fortunatamente ha apprezzato molto;
c) la splendida approfondita recensione che ha scritto il sopracitato amico, Prof. Onelio 
Onofrio Francioso, di immensa cultura, sensibilità e sincerità;
d) la straordinaria densa recensione del Prof. Gabriele Guglielmino rinomato e stimato 
storico dell’arte di grande competenza, serietà e professionalità;
e) i molti apprezzamenti ricevuti con tanti messaggi via mail anche da qualificato e 
stimato storico dell’arte come il Prof. Marco Marinacci il quale mi ha recentemente 
trasmesso la sua accurata recensione ricca di citazioni lusinghiere per cui sono onorato;
f) la lusinghiera recensione del noto Maestro critico d’arte Philippe Daverio dal titolo 
“Fronteversismo”, termine di mia invenzione;
g) la pubblicazione del mio dipinto Sole e pace da parte del caro padre Luciano 
Mazzocchi – grande esperto del dialogo interculturale ed interreligioso - in occasione 
della lettera che, con mia immensa gioia, ha spontaneamente ritenuto di inviare a 
conclusione dell’anno 2013 e come augurio dell’anno 2014 ai suoi contatti, anche 
quale presidente dell’associazione “Vangelo e zen”. Parte dell’immagine di tale dipinto, 
con mio grande piacere e gratuita autorizzazione, è stata scelta da padre Luciano 
Mazzocchi per la copertina della sua recente pubblicazione dal titolo “Pensieri di vita”, 
prefazione di Susanna Tamaro, edizioni Paoline e stampa, se non sbaglio, in numero 
5000 copie distribuite presso librerie per la vendita al pubblico;
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h) un incontro con lo stimatissimo scultore ed amico Kengiro Azuma che - dopo aver 
visionato le foto di alcuni miei dipinti - ha espresso il suo apprezzamento dandomi 
del “tu” quale “artista” e non “avvocato”, come spesso mi chiamava. È stato per me 
momento veramente emozionante;
i) la richiesta della realizzazione di un mio dipinto da parte di Massimo Belcolle, 
rinomato collezionista d’arte e past president del Rotary Club Milano Settimo per la 
sua pinacoteca, ricordandogli il grande Van Gogh;
l) un messaggio ricevuto dalla cara giornalista Myriam de Filippi - capo servizio di 
Donna Moderna (Mondadori) - la quale mi ha riferito un episodio curioso: suo figlio 
ed alcuni piccoli amici avrebbero smesso di giocare una partitella a calcio per poter 
osservare l’immagine del dipinto “sole e pace” commentando: “bellissimo”;
m) messaggi di apprezzamento ricevuti dalla cara Prof. Rita Guma, consigliere di 
presidenza dell’U.C.E.E. (Unione camere esperti europei), presidente dell’Osservatorio 
sulla legalità e diritti Onlus e molti altri;
n) la prima esposizione – il 16 febbraio 2014  presso la splendida e rinomata Villa Litta 
in Lainate – di alcuni miei dipinti in occasione di presentazione di progetto A.M.A. 
(eventuale Associazione Milano Arte) per la pace e di giovani talentuosi musicisti 
italiani;
o) la seconda occasione di esposizione - il 2 aprile 2014 - di dieci dei miei dipinti 
raffiguranti la luna presso il noto Museo Nazionale della scienza e tecnologia Leonardo 
da Vinci in Milano.
Ciò in occasione di cena di gala nell’ambito della campagna “Conquistiamoci la 
luna” avviata dal predetto Museo per nobile finalità: quella di raccolta fondi per poter 
realizzare all’interno del Museo stesso nuova area dedicata allo spazio con esposizione 
dell’unico frammento lunare in Italia proveniente dalla missione “Apollo 17”.
p) i molti apprezzamenti un po’ dappertutto durante il mio soggiorno di otto giorni 
(dal 21 al 29 marzo) in Giappone: non vi è luogo ed occasione di mio passaggio ove 
al semplice mostrare di qualche cartolina realizzatami per l’occasione da Incisione e 
Arte di Giuliano Grittini & C. e che avevo con me non mi abbiano chiesto con visi di 
stupore e meraviglia autografi e foto insieme.
In trattoria di Tokyo (Watami in zona Ueno) dopo aver occasionalmente ed a grandi 
linee illustrato al gestore del locale la mia idea della pittura totale (fronte/retro) hanno 
compreso così bene ed immediatamente l’idea da avermi ringraziato apponendo 
all’ingresso del ristorante, nella parte destra  in grande vetrata, la cartolina con 
l’immagine in miniatura del mio dipinto Luna e neve.
Ma non solo. Presso scuola pubblica in Joetsu (provincia di Niigata) la gentilissima 
Preside che ho incontrato mi ha proposto ed ho accettato con piacere di tenere, come 
ho tenuto, il 9 luglio 2014 un corso di circa tre ore con proiezione di slide (prima ora) 
ed esercitazioni pratiche per le due ore successive al fine di spiegare a ragazzi di circa 
dodici anni i messaggi profondi dei miei dipinti e la tecnica di realizzazione.
Quindi sono tornato in Giappone per la mia missione artistica di pace e scambio 

di conoscenza interculturale 
quale base della pace stessa;
q) il colloquio conoscitivo 
con i signori Shinji Kobayashi 
già Presidente del Museo 
Generale Comunale di Joetsu 
nonché di quello memoriale 
Kokei Kobayashi e Yoshiaki 
Furusawa (Commissario 
Regionale del progetto “Cento 
anni di storia di verde di 
Niigata”) presso il Museo del 
noto pittore Kokei Kobayashi in Joetsu.
In tale occasione il signor Kobayashi, uomo di notevole cultura e competenza 
artistica, mi ha espresso commoventi e lusinghieri 
apprezzamenti in presenza di mia moglie  e mio 
suocero per varie ragioni: perchè a suo giudizio i 
dipinti sulla luna che ho realizzato si avvicinano 
molto alla sensibilità giapponese in considerazione 
del fatto che proprio la luna è particolarmente 
apprezzata e presa come riferimento da molti pittori 
in Giappone perchè ha luce riflessa e quindi più 
delicata, fragile e stimolante il senso emotivo dei 
giapponesi, mentre in occidente non sarebbe così.
Il signor  Kobayashi si è complimentato perchè 
pochi occidentali avrebbero preso come riferimento 
la luna con significato così profondo (tipo wa) 
dei miei dipinti, mentre in occidente vi sarebbe 
tendenza a dipingere il sole.
A giudizio del signor Kobayashi i miei dipinti 
dell’ultimo periodo (2013) dimostrerebbero 
un profondo  assorbimento da parte di pittore 
occidentale della cultura orientale.
Sarei per lui un artista tale da aver ben colto tale aspetto in modo molto più profondo 
di quanto, ad esempio, sia riuscito a fare il grande Van Gogh che, a suo giudizio, non 
avrebbe “assorbito” profondamente la cultura nipponica.
Il maestro Kobayashi ha rievocato una frase del noto poeta Francesco Petrarca che, 
raggiunta la cima della montagna, disse di averla sotto i suoi piedi, mentre lo scalatore 
giapponese Aritsune quando raggiunse una vetta della catena Himalaya disse di essere 
stato abbracciato dalla montagna: partendo da questo esempio il maestro Kobayashi 
mi ha poi espresso le sue illuminanti e lusinghiere considerazioni sulla mia pittura.

Lezione sul fronteversismo presso la scuola elementare
Toyohara di Joetsu, 9 luglio 2014

Scuola Toyohara di Joetsu 
(Niigata, Giappone), 9 luglio 2014
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Sono veramente onorato e felice di aver potuto sentire tali preziose ed incoraggianti 
parole.
Ho ringraziato, come ringrazio tutt’ora, il maestro Kobayashi nei cui confronti ho 
grande stima e rispetto, così come del signor Yoshiaki Furusawa che pure ho conosciuto 
con piacere presso il predetto museo rivolgendogli pari ringraziamento.
Il signor Furasawa si è invece soffermato in particolare sulle immagini dei miei dipinti 
(Donna Giapponese meditatrice sotto la luna e Meditazione tra campagna e 
mare).
Si tratterebbe di dipinti che, a suo dire, farebbero percepire l’energia delle cose invisibili 
del cosmo che sarebbero la maggior parte, pari ad oltre il 70%; 
r) l’accavallarsi di eventi e circostanze a così breve distanza e rapidamente e prima 
ancora della pubblicazione del mio catalogo.
Ricevo molte e-mail e spesso le caselle di studio si riempiono frequentemente, nè riesco 
più ad aggiornare per mancanza di tempo, i miei appunti in supporto cartaceo tanto è 
veloce il progredire dei lieti accadimenti. 
Mentre ero a Tokyo nel luglio 2014 ho deciso di aprire nuova casella mail 
(giusartemilano@gmail.com) e di impostare sito internet (www.giusart.com) in fase di 
elaborazione grazie all’aiuto e disponibilità di giovane intraprendente e serio come 
Alberto Luchetti, presentatomi dal Prof. Arch. Marco Marinacci, noto storico dell’arte, 
docente presso il Politecnico di Milano, direttore scientifico della rivista Tempo e arte.
Ho così realizzato un biglietto “artistico” di presentazione desiderando tener ben 
separato tale aspetto personale artistico da quello della mia attuale professione forense, 
che ovviamente continuo a svolgere essendo per me quest’ultima, allo stato, l’unica 
fonte di reddito.
Sono rimasto stupito dai rapidissimi tempi di realizzazione del mio logo “Gius” da 
parte di grafica in Tokyo su mie indicazioni eseguite alla perfezione con rapidità 
sbalorditiva: soli tre gg. per aver tutto pronto con stampa di 500 bigliettini!
Sono onorato e lusingato per tali e tante attenzioni con apprezzamenti, ma non mi 
monto la testa desiderando proseguire (anche se ora non più silenziosamente come 
ho fatto per circa cinquant’anni, pensando che sia giusto attivarmi per cercare di far 
conoscere la mia arte e pensiero).
D’altra parte come diceva il Cardinal Martini: “Non si può apprezzare quello che non 
si conosce” ed io provo ad attivarmi per una diffusione di conoscenza, per quanto 
occorrer possa, in sentiero convergente verso messaggi armoniosi e di integrazione 
interculturale occidente/oriente per un mondo migliore ove la pace sia posta al centro 
del pensare ed agire .
La strada è molto lunga e difficoltosa ma sono fiducioso ed incoraggiato da tanti bei 
segnali che vedo e percepisco intorno a me; segnali che mi compensano di tante fatiche 
e sacrifici enormi anche perchè in questo momento per me l’assoluta priorità è il ruolo 
di padre per la sana e felice crescita di Leonardo, sempre più desideroso di attenzione, 
per cui i margini di tempo a mia disposizione sono molto ristretti e si assottigliano 

ogni giorno di più.
Farò del mio meglio, fino al limite delle mie possibilità, sperando pure nella solidarietà 
e comprensione di tutti quelli che ringrazio per la vicinanza dimostrata ed i quali nomi 
sono così tanti per cui per cui non è agevole menzionarli tutti ad personam e mi scuso 
per i tagli necessari nel contesto della presente pubblicazione;
s) l’aver potuto incontrare dopo oltre quarantacinque anni, il 9.4.2014, in splendida 
giornata di sole la mia cara Maestra delle scuole elementari, Aladina Tamburi Banducci.
Desideravo fortemente esprimere la mia profonda gratitudine per gli insegnamenti di 
questa straordinaria persona.
È stato momento di grande commozione che ricorderò per sempre.
Ho visto gli occhi della maestra illuminarsi di gioia per la sorpresa della mia visita e nel 
mostrarle qualche foto delle elementari in presenza del figlio Stefano mi ha ricordato, 
con mio stupore, nomi (che io non rammentavo) dei miei compagni di classe di quel 
periodo scolastico (dal 1967 al 1971) come ad esempio Simona Tucci, Patrizia Franchi, 
Donatella Mellis e Gilberto Marazzi.
Persone che non ho più rivisto non avendo notizie a tutt’oggi.
La maestra mi ha anche simpaticamente detto – non avendo affatto perso il suo senso 
di humor nonostante gli anni trascorsi – che in qualche voto datomi in disegno era 
stata un po’ “stretta di manica”!
Racconto un episodio che mi ha colpito quando con il mio i-pad ebbi l’occasione di 
mostrare il mio dipinto Quiete sotto la luna all’amica Yoko Takada e alle sue figlie in 
Cerro Maggiore.
Mi sorprese la reazione della piccola Serena che mi disse: “Questo quadro non l’hai 
fatto tu perchè è di Van Gogh” e quando dissi che ero stato proprio io a dipingerlo 
mi guardò con incredulità ed infatti non mi credette dicendomi più o meno così con 
ritornello: “È uno scherzo, è uno scherzo!”.
Qualche giorno dopo la piccola Serena con i suoi genitori – in occasione di una visita 
da me e Mutsue per un tè - ebbe occasione di vedere da vicino quel dipinto e solo allora 
si convinse guardandomi meravigliata.
Siccome, come noto, i bambini sono molto sinceri si è trattato di episodio che mi ha 
incoraggiato molto a continuare nel mio percorso artistico.
Anche altri (amici e conoscenti) alla visione dei miei dipinti del periodo settembre /
ottobre 2013 hanno spesso con immediatezza fatto un accostamento a quel grande 
pittore scrivendomi mail di apprezzamenti.
Van Gogh è pittore che mi piace molto e senza  ovviamente nulla togliere a quel grande 
personaggio – al quale per me è un onore e privilegio essere qualche volta accostato 
– penso che la mia pittura non abbia l’inizio né i tratti del percorso spesso buio e 
malinconico di Van Gogh.
Infatti il grande V.G. ha dipinto quadri anche molto scuri ove spesso non traspare fede 
e positività, salvo in rari casi.
Ovviamente lui è un famosissimo pittore ed io no, quindi non regge comunque 
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l’accostamento, lusinghiero e mero stimolo incoraggiante nel mio percorso.
Anche V. G. ha avuto il cosiddetto periodo Giapponese, ma non mi pare sia mai stato 
in Giappone.
La mia apertura verso l’Oriente nasce da diretta conoscenza e non da finzione o moda, 
nasce dalla ferma convinzione della positività del dialogo e confronto interculturale 
che sta alla base della pace, bene assoluto da coltivare quotidianamente con piccole 
cose: innanzitutto gentilezza, semplicità, umiltà e qualche sorriso in più.
Per meglio comprendere il significato profondo del kanji 和 (wa) riporto qui di seguito 
l’appunto che gentilmente e recentemente mi ha inviato padre Luciano Mazzocchi 
(fondatore della comunità Vangelo e zen e reggente della ex cappellania giapponese a 
Milano) grande esperto in materia:

“平
和

Il modo più comune per indicare la PACE, sociale, culturale e politica, in giapponese 
si dice HEIWA. I cinesi, invece, invertono l’ordine degli ideogrammi e dicono: 和平
　（wahei）。
Il primo ideogramma, 平(hei), significa PIANO, PIANURA, ORIZZONTE, 
VASTITA’. Orizzonte, infatti, si dice HEISEN. SEN è linea: quindi la linea di confine 
della vastità visibile ai miei occhi. 
和 (wa) è l’ideogramma qualificante la vastità e la pianura di cui si parla, significando 
che tale vastità delle cose è appunto 和 (wa) . In altre parole, tutta la vastità delle 
cose diventa pace quando c’è questo 和. Come subito risalta agli occhi, 和 è a sua 
volta composto da due segni. Il primo a sinistra di chi legge è uno dei segni chiamati 
“radicali”. I “radicali” sono un centinaio di segni che significano le cose più necessarie 
per la vita. Assommando questi segni “radicali” si formano le migliaia di altri 
ideogrammi, che possiamo chiamare “composti”. Ebbene, il primo segno che compone 
l’ideogramma composto che è 和, quello a sinistra di chi legge, è l’immagine stilizzata 
della spiga di riso. Infatti, spiga in giapponese e cinese si scrive: 稲, come vedi a sua 
volta ricavato con la stessa radicale. INE si legge anche INA. Il nome della signora che 
prepara sempre l’altare per la messa è INAO. Vuol dire SPIGA VIVA. 
Il secondo segno che compone 和, quello a destra di chi legge, è pure un “radicale” 
che compare in moltissimi ideogrammi composti. Vuol dire bocca. Infatti richiama 
la bocca: 口。SPIGA e BOCCA: la pace è quando il riso circola da una bocca all’altra, 
quando c’è il cibo per tutti. Inoltre, facendo precedere 平, VASTITA’-ORIZZONTE, 
si ottiene il significato di: il riso per tutte le bocche nella vastità degli orizzonti. 
La storia ci dice che la vastissima Cina fu proprio unificata dal RISO. Perché quando 
finiva il raccolto del riso al Sud, si raccoglieva quello del Nord. Il passaggio del riso dal 
Sud al Nord e dal Nord al Sud, questo scambio commerciale ha riunito quella vastità 
in un’unica nazione.” 

L’esperienza fatta in Giappone nella settimana dal 5 al 12 di luglio 2014 è stata molto 

incoraggiante  e positiva.
In particolare:
a) ho ricevuto molti apprezzamenti per l’idea del fronteversismo e relativi dipinti;
b) il corso tenuto il 9 luglio 2014 presso la scuola Toyohara di Joetsu ha suscitato molto 
interesse ed ho visto che i ragazzi hanno inteso perfettamente il messaggio disegnando 
fronte e verso paesaggi della natura con sole e luna wa.

Era presene altresì giornalista televisivo che 
ha effettuato ampio servizio andato in onda 
alle ore 18.30 dello stesso giorno sulla TV 
locale JCV;
c) ho fortunatamente rivisto il Maestro Shinji 
Kobayashi che, proprio in quel periodo, 
esponeva i suoi apprezzati dipinti in Joetsu ed è 
stato per me un piacere fare una chiacchierata 
con il signor Kobayashi, profondo conoscitore 
dell’arte in oriente ed occidente oltre che 
stimato e bravo pittore.
Ho ricevuto con gioia la sua approfondita 
recensione qui pubblicata e sono onorato;
d) ho potuto anche incontrare l’attuale 

Presidente del Museo Kokei Kobayashi, signor Hiroshi Nakajima, e suoi collaboratori, 
nonché il signor Yoshiaki Furusawa. Tutti  sono stati gentilissimi nei miei confronti 
avendomi fatto visitare anche la casa ricostruita del noto pittore Giapponese in Joetsu 
suscitando in me grande emozione per tanto rispetto, cortesia ed apertura nei miei 
confronti.
Spero che in futuro possano nascere nuove opportunità di confronto artistico e dialogo 
costruttivo tra Italia e Giappone anche in considerazione della circostanza che il noto 
pittore, Maestro Kokei Kobayashi - nella cui casa ricostruita ho potuto notare delle 
grandi lampade circolari tipo wa così come circolari sono anche le maniglie di tutte le 
porte scorrevoli di quella casa – apprezzava molto l’Italia avendo da giovane trascorso 
lungo periodo.
Mi ha particolarmente colpito la visita di quella casa ricostruita per la grande sensazione 
di pace e tranquillità che si respira in clima di grande semplicità a stretto contatto con 
la natura circostante che fa da splendida cornice in ricordo del grande Maestro Kokei 
Kobayashi.
A lavori in corso mi ha inviato un simpatico messaggio il noto Giuliano Grittini il 
quale è tra i primi artisti aderenti con entusiasmo e convinzione al nuovo movimento 
artistico/filosofico/cultuale avendo di recente iniziato a predisporre anche sue opere 
fronte/verso.
Abbiamo deciso di organizzare evento di presentazione del fronteversismo presso il 
suo atelier in Corbetta verso la fine di ottobre e per l’occasione ho preparato con gioia 

Corso sul Fronteversismo,
presso la scuola Toyohara in Joetsu (Niigata), 

9 luglio 2014
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il “manifesto” del fronteversismo.
Ricordo con piacere e simpatia l’incontro del 30 luglio 2014 con lo stimato prof. 
Silvio Garattini ed il noto musicista, flautista Romano Pucci con i quali ho potuto 
piacevolmente conversare anche sui temi del fronteversismo unitamente alla cara 
amica Simona Tomaselli.
A proposito di musicisti ricordo anche con simpatia il noto e stimato  jazzista, 
Alessandro Carabelli, con il quale ho potuto condividere alcune idee nella convinzione 
che anche la musica può essere grande alleata, così come la scienza, per la pace. 
Recentemente ho avuto occasione di visitare il Museo di Marc Chagall a Nizza e mi ha 
colpito la sala con grandi vetrate e palco realizzato dal noto artista e dove è posizionato 
un pianoforte.
Nel frattempo si è rafforzata la collaborazione sinergica da parte della cara prof. Silvia 
Giordani per la stesura di un programma sui temi del fronteversismo a proposito di 
arte, scienza e musica per la pace.
Infatti il collegamento è molto forte tra l’idea del fronteversismo e le recenti scoperte e 
ricerche scientifiche ricche di componenti invisibili all’occhio umano, ma certamente 
esistenti.
Penso ad esempio al settore delle nano tecnologie ed alla straordinaria scoperta del cd. 
Bosone di Higgs per cui sarebbe auspicabile maggiore diffusione di conoscenza onde 
coglierne gli aspetti e sviluppi positivi, innovativi per la società e future generazioni, 
con auspicabile orientamento verso la pace. 
Per me la gioia è grande e sono onorato anche in considerazione dell’infinita stima 
che ho della prof. Silvia Giordani, rinomata ricercatrice italiana - autrice di 60 
pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali ad alto impatto che hanno ricevuto 
più di 3000 citazioni - apprezzata nel mondo e promotrice del progetto Mentoring 
juniors per avvicinare i giovani studenti al mondo della ricerca.
Ricordo pure la calorosa accoglienza dei Thailandesi e di alcuni turisti ed artisti 
locali durante la mia breve vacanza in Phuket nelle prime due settimane dell’agosto 

2014: occasionalmente ho potuto 
tenere corso sul fronteversismo presso 
la Ban Bangthao school (scuola statale 
Thailandese) con visita presso altra 
scuola locale, nonché presso i noti 
templi Buddisti di Chalong e Big 
Buddha.
Mi ha colpito la straordinaria accoglienza 
ed interesse per il fronteversismo anche 
da parte dei monaci di quei templi.
Ho ricordo indimenticabile per 
aver visto pure in tanti bambini ed 
insegnanti la gioia nell’apprendere l’idea 

Visita al Tempio Big Buddha, agosto 2014

del fronteversismo con relativi disegni, 
messaggi di pace e rispetto della natura 
ecc. come ad esempio presso la Ban 
Bangthao school in Phuket.
Mi ha sorpreso l’efficacia comunicativa 
dei disegni espressione del fronteversismo 
che abbattono le barriere linguistiche 
e talvolta culturali essendo facilmente 
comprensibili per chiunque, consolidando 
in me l’idea che ho dell’arte quale unica 
vera forma di linguaggio universale di 
enorme potenziale per la pace.
In proposito vi è stato altresì interesse 
da parte della stampa locale ed in 

particolare del Phuketnews.
Sabato 6 settembre 2014, alle ore 10.10, hanno apposto le 
prime firme sul manifesto del Fronteversismo in Milano 
Simona Tomaselli, Onelio Onofrio Francioso, Gabriele 
Guglielmino prima della trasferta con Simona e Gabriele 
presso l’atelier di Giuliano Grittini in Corbetta che pure 
ha firmato il predetto manifesto sottoscritto l’8 settembre 
2014 anche da Marco Marinacci, Alberto Luchetti, 
Roberta Alterio, Nicolas Ceccarelli, l’11 settembre da Silvia 
Giordani, Gabriele Ballero ed Alessandro Carabelli.
Il 17 settembre 2014 ha entusiasticamente firmato il 
predetto manifesto anche il grande scultore, Maestro 
Kengiro Azuma, dopo lunga conversazione di circa due 
ore sui relativi principi e sull’arte in presenza di Giuliano 
Grittini ed Onelio Onofrio Francioso.

Ricordo con simpatia che il Maestro Azuma, complimentandosi per la mia sensibilità 
artistica, mi ha paragonato ai gatti che i pescatori giapponesi tengono sulle barche per 
avere preventivamente avviso di accadimenti naturali.
Kengiro Azuma mi ha anche ricordato che il grande Maestro Marino Marini 
considerava veri artisti quelli con particolare sensibilità tale da poter percepire 
anticipatamente tendenze, così come possono, per dono naturale, “animali selvaggi”.
Sono veramente grato ed onorato per simile apprezzamento ed ho ringraziato tanto il 
Maestro Azuma per il tempo che mi ha dedicato e per suoi illuminanti insegnamenti 
anche in tema di valorizzazione dell’invisibile che tanto hanno influenzato il mio 
pensiero artistico.
Successivamente mi è pervenuto simpatico messaggio di lusinghiero apprezzamento 
da parte del caro prof. Guido Calabresi, noto giurista ed economista, che stimo 

Visita al Tempio di Chalong, agosto 2014

Scuola statale 
Ban Bangthao in Phuket, 

Thalang, agosto 2014
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oltremisura per la sua straordinaria esperienza di vita, cultura, simpatia, umiltà, senso 
di rispetto, apertura franca verso nuove idee, sempre attento, anche nei confronti 
di giovani studenti e verso il prossimo. Per meglio comprendere la grandezza del 
personaggio invito chiunque ad ascoltare, ad esempio, l’intervista di Guido presso 
l’Università di Macerata reperibile on line.
Quando mio figlio Leonardo potrà comprendere l’italiano consiglierò la visione anche 
a lui tanto penso sia educativo e di magnifico esempio per chiunque il percorso di 
Guido Calabresi e quanti sacrifici sono alla base di percorsi così importanti. Mi ha 
fatto particolarmente piacere leggere il gratificante messaggio di Guido Calabresi che 
con ammirevole velocità è riuscito a guardare via mail una bozza del presente lavoro 
scrivendo: “mi sembra molto bello; veramente ‘the sum greater than its parts’”.
Sono veramente grato ed onorato per il prezioso tempo che Guido Calabresi ha 
dedicato alla lettura ringraziandolo infinitamente.
Ho avuto altresì occasione di sentire recentemente il rinomato ed apprezzato caro 

stilista Antonio Cerruti, che pure stimo 
particolarmente.
Quest’ultimo ha espresso parole 
di elogio per la mia arte - a suo 
giudizio di positive speranze per i 
giovani - riferendomi altresì che si 
tratterebbe di assoluta novità anche 
nella presentazione di alcune opere 
espressione del Fronteversismo 
esposte su supporti (cavalletti e lastre 
trasparenti) tali da creare maggior 
interattività e vicinanza tra lo spettatore  
e l’opera (dipinto) stimolando altresì 
molto la curiosità dei visitatori di 
mostre. Ho riferito ad Antonio Cerruti 
ed al figlio Julian che qualche anno fa 
disegnai alcuni fiorellini all’interno 
delle tasche dei miei pantaloni. Chissà 
se un giorno possa nascere anche una 
nuova linea di moda fronteversista 
per contribuire alla diffusione di tale 
nuova filosofia! Anche Julian - che pure 
stimo particolarmente e ringrazio - ha 

espresso il suo apprezzamento sul presente lavoro e la circostanza mi fa felice anche 
perchè, come noto, adora l’alta qualità, l’eleganza e la raffinatezza, così come il padre.
Il manifesto del fronteversismo è stato presentato al pubblico il 26 ottobre 2014 in 
Corbetta presso l’atelier del noto artista/fotografo ed amico Giuliano Grittini, altro 

Manifesto del Fronteversismo - Corbetta, 
Atelier Incisione, settembre 2014 
da sx: S.Tomaselli, G.Siniscalchi

© Giuliano Grittini

personaggio straordinario per le sue doti 
umane, esperienza, semplicità e capacità 
di relazioni con il prossimo.
La presentazione è stata preceduta da 
comunicato stampa e da news in vari 
quotidiani come il Corriere della sera 
del 24 ottobre, Il Giorno di sabato 25 
ottobre e la Repubblica di domenica 26 
oltre che dal quotidiano on line Italia 
rinasce.
Mi ha colpito la chiarezza e sintesi del 
bell’articolo pubblicato in Il Giorno 
con ripresa a colori dell’immagine del 
mio dipinto “Pace su campo di grano” e 
dal titolo “L’arte resta incisa nel tempo. 

Fronte e verso”.
L’evento del 26 ottobre 2014 è stato un 
grande successo sia per l’alta affluenza di 
pubblico, più di 200 persone, sia perchè 
in sole circa 6 ore sono state apposte più 
di una settantina di altre firme (che si 
aggiungono a quelle sopra menzionate) sul 
manifesto del fronteversismo – all’interno 
del grande e sottilissimo foglio di  carta di 
riso giapponese – anche da parte di altri big 
dell’arte, cultura musica ecc., simpatizzanti 
e care persone.
Ovviamente l’elenco non si esaurisce in quelle 

firme perchè vi saranno altre occasioni 
di presentazioni del manifesto ed 
avendo già ricevuto richieste telefoniche 
da parte di personaggi desiderosi 
di apporre la loro sottoscrizione di 
adesione al nuovo movimento artistico/
filosofico/culturale.
E’ stata per me bella soddisfazione 
e gioia grande nel vedere – in 
pacata, serena e tranquilla atmosfera 
discretamente festosa – tante persone 
e bambini incantati davanti ai miei 

L’esposizione delle opere su carta da pacchi e di riso 
giapponese di Giuseppe Siniscalchi presso l’ atelier 
Incisione Arte di Giuliano Grittini il 26 Ottobre 2014.

© Giuseppe Siniscalchi

La firma di Anna Serova, rinomata violista,
 sul  manifesto del Fronteversismo

© Giuliano Grittini

Firma di Igor Moroder, noto Maestro liutaio, sul Manifesto 
del Fronteversismo. © Giuliano Grittini
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dipinti ricevendo plurimi messaggi di 
apprezzamento.
Per concludere richiamo lo straordinario 
articolo della cara Simona Tomaselli – 
di indiscusse doti umane, sensibilità e 
competenze fuori dal comune – dal titolo 
“Professione e vocazione. Lo definiscono 
il nuovo Van Gogh” pubblicato nel 
sopracitato quotidiano on line Italia rinasce 
il 29 ottobre 2014 in casuale coincidenza 
con il settantaseiesimo compleanno di mia 
madre.
Si tratta di chiaro esempio di quanta alta 
professionalità e ricchezza culturale sia 
presente nel nostro amato Paese.
Sono veramente onorato e lusingato 
ringraziando tutti i fan e non per questa alta 
considerazione ed apprezzamento della mia 

arte i cui futuri sviluppi sono, a questo punto, 
assolutamente imprevedibili essendo solo un 

positivo inizio incoraggiante di percorso 
intrapreso ed essendo già sommerso di 
messaggi entusiasmanti di tanti che, 
con affetto, mi fanno fortunatamente 
sentire la loro cara vicinanza in questo 
faticosissimo ed impegnativo iter.
In qualche occasione il caro violinista 
di fama mondiale, Maestro Uto Ughi - 
che ricordo con stima ed affetto anche 
in considerazione della sua profonda 
sensibilità, competenza e capacità 
comunicativa - ha visto immagini di miei 
dipinti esprimendomi il suo lusinghiero 
apprezzamento.
Non nascondo una certa preoccupazione per tale successo con tendenza in così rapida 
e sbalorditiva evoluzione perchè – come spesso dico a molti è appena passato meno 
di un anno dalla pubblicazione di semplici pochi calendari, con immagini di miei 
dipinti, in occasione delle scorse festività natalizie ed a seguire per i primi mesi del 
2014 – in questo momento non desidero sottrarre tempo prezioso al mio primario 
ruolo di padre per la sana crescita del piccolo Leonardo, luce ed energia della mia vita 

Il Manifesto del Fronteversismo: 
firme al suo interno
© Giuseppe Siniscalchi

Anna Serova all’evento inaugurale del 
manifesto del Fronteversismo presso l’atelier di 

Giuliano Grittini, 26 ottobre 2014
© Giuseppe Siniscalchi

con la dolce e cara Mutsue. 
Menziono altresì il seguente lusinghiero messaggio pervenutomi il 14 novembre 2014 
da padre Alberto Caccaro , direttore del centro Missionario PIME in Milano:
“Con piacere e curiosità da alcuni mesi seguo lo sviluppo del Fronteversismo. Da quan-
do cioè ho avuto modo di guardare e osservare alcune delle opere di Giuseppe Sini-
scalchi. Da subito ciò che mi ha affascinato e tutt’ora mi affascina è la possibilità di 
esplorare il verso ed il suo rovescio, il fronte del quadro, ma anche la sua parte nascosta. 
Per questo intendo il Fronteversismo come la possibilità di andare ‘al di là’, ad esplorare 
quel che la superficie della tela lascia solo presagire. Nelle opere che ho avuto modo di 
vedere, l’elemento più frequente è la luna che già il grande Leopardi interrogava, quasi 
fosse in sé custode dell’altra faccia della vita, quella che il sole, pur con la sua luce, 
non fa vedere: ‘Il perché delle cose (…) / Del tacito, infinito andar del tempo’, scrive 
Leopardi o, ancor più radicalmente, il perché di ‘questa Solitudine immensa’ che, in 
fondo, muove l’arte, ed ogni uomo, alla ricerca di risposte. Persino alla domanda più 
forte e dolorosa, ‘ed io che sono?’, per la quale e grazie alla quale Leopardi stesso ha 
scritto tutti i suoi versi. Per questo continuerò ad esplorare l’altra metà delle cose, dei 
volti, della vita e continuerò a seguire e sostenere la ricerca pittorica di Giuseppe. Per 
capire chi sono e che cosa c’è ‘al di là’ ”. 
Anche l’onorevole avvocato Gianfranco Maris, con il quale ho avuto il privilegio di 
collaborare per oltre vent’anni e con il quale tuttora collaboro, messaggero di pace fra 
le nazioni, vedendo le mie opere, ha molto apprezzato il lavoro e mi ha incoraggiato a 
continuare. Ricevo altresì incoraggiamenti ed apprezzamenti da parte di cari familiari 
che pure ringrazio.

Fronteversismo: il pensiero dell’autore.
Fronteversismo è termine che ho ideato per proporre un nuovo ed originale tipo di 
pittura, pensiero artistico, filosofico, culturale, per contribuire alla costruzione di un 
mondo migliore e di pace.
Ogni tela dipinta sul verso, talvolta nelle parti più nascoste, talvolta anche sotto la 
cornice, lascia così un profondo segno apparentemente invisibile, certamente esistente, 
così come esistono e l’occhio umano non vede la maggior parte delle energie, dei beni 
immateriali, dei sentimenti, delle particelle del micro e macro cosmo, dei pianeti e 
galassie nello spazio infinito. Pensate a cosa ci consente di essere quel che siamo. È 
solo grazie al nostro interno invisibile nel fronte che possiamo esistere, vivere, provare 
emozioni ecc. Sono convinto che anche il dipinto deve avere cuore ed anima, parti 
invisibili nel fronte ma certamente esistenti e vitali. Nel verso pulsa il cuore dell’artista  
che dà energia al dipinto e si percepisce la sua anima nell’eternità. Con la valorizzazione 
dell’invisibile, nel fronte della tela, penso che la pittura possa dare il suo contributo 
ad un cambiamento di pensiero per aiutare l’umanità a riflettere sul suo rapporto 
con l’universo per un più profondo rispetto della natura, delle limitate risorse del 
pianeta terra, delle relazioni interpersonali, che sempre più, nel vortice della routine 
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quotidiana, si fermano alla facciata, a 
quel che appare, spesso davanti a schermi 
di computer, smartphone ecc.
Il fronteversismo ha anche il profondo 
significato di non dimenticare mai le 
persone scomparse, che lasciano in noi 
sempre un segno esistente ed indelebile, 
nonché i limiti che sono propri del genere 
umano.
Penso che molti conflitti partano dalla 
scarsa consapevolezza dell’uomo sul 
suo stato in rapporto con l’universo, 
dalla presunzione ed arroganza di voler 
prevaricare spesso anche pensieri altrui 
senza accontentarsi mai, senza saper accettare i propri limiti.
L’ idea è anche quella di andar oltre le apparenze ed in profondità in ogni campo 
per riscoprire tanti valori oggi spesso trascurati nel vortice della routine quotidiana, 
per una maggior integrazione interculturale tra persone di diversi paesi quale base 
di conoscenza imprescindibile per la pace, valore assoluto sul quale non bisogna 
mai abbassar la guardia. Il fronteversismo è altresì un invito a non sprecare superfici 
preziose ricavate con impiego di risorse naturali, come ad esempio la tela ed il legno.
Penso sia troppo riduttivo - come generalmente fanno i pittori - fermarsi a dipingere 
solo la facciata della tela.
Non sempre occorre un disegno integrale anche nel verso per chi desideri seguire un 
tale approccio: dipenderà dall’ispirazione del momento e per me è così.
Ad esempio potrebbe essere sufficiente anche una frase, un tocco di pennello, anche 
un solo piccolo fiorellino, una veletta senza mai dimenticare che anche il vuoto è 

componente fondamentale del 
cosmo, come c’insegna la filosofia 
zen.
Un’opera espressione del 
fronteversismo non va 
necessariamente esposta in modo 
da poter ammirare il verso della 
tela che esalta il suo profondo 
significato.
Così come al microscopio 
possono vedersi parti invisibili 
all’occhio umano, ogni tanto 
potrà ammirarsi il verso a seconda 
della circostanza o appendendo in 

angolo dei bambini presso l’atelier Incisione 
Arte, 26 ottobre 2014

© Giuseppe Siniscalchi

Esposizione opere di G. Siniscalchi presso 
atelier Incisione Arte

© Giuliano Grittini

sospensione il quadro in luogo aperto o appoggiando il dipinto su lastra trasparente e 
supporto tipo cavalletto utilizzato generalmente da fotografi.
Il fascino del dipinto espressione del fronteversismo sta nella sua essenza fronte e verso, 
nel suo profondo significato che pone l’opera e l’arte in equilibrio e relazione con 
l’universo per un auspicabile contributo, anche con immagini, pensieri e riflessioni, 
per la costruzione di un mondo migliore.
Penso che la pittura, forma di arte da sempre apprezzata, sia basilare anche nei momenti 
di crisi come quello attuale in molti campi, come ad esempio la musica, la moda, 
l’architettura ecc., che talvolta trovano nella pittura stessa linfa vitale.
Con l’idea fronte/verso desidero invitare chiunque a riflettere di più sull’importanza 
di tutto quanto non si vede con gli occhi sul “fronte” ed esiste. 
Il mondo della ricerca scientifica più recente - come, ad esempio, il settore delle 
nanotecnologie ecc. - è ricco di esempi di tale importanza e non solo per le future 
generazioni.
Purtroppo l’informativa pare ancora carente ed insufficiente.
Mi piacerebbe che si formasse un nuovo movimento artistico/culturale/filosofico 
per sviluppare tale idea e potrebbe chiamarsi fronteversismo. Per una più completa 
integrazione nel cosmo occorre considerare che la maggior parte delle cose - così come 
molte energie e beni immateriali - sono invisibili all’occhio umano (molto limitato) 
ed esistono.
Per le suesposte ragioni dipingo spesso in tutto o in parte anche il verso della tela, a 
volte anche solo con un fiorellino, una piccola vela o altro (come ad esempio in “sole e 
pace”, ‘’meditazione tra campagna e mare’’, ‘’pace spaziale’’, ‘’luna e pace’’, ‘’sensazioni 
di pace a primavera’’, ‘’notte di luna piena a Joetsu’’, ‘’luna wa che domina Marte’’, ‘’ 
luna wa ‘’, ‘’sole wa’’, ‘’ pace nel deserto’’, pace sotto le stele, l’energia della pace, pace e 
natura, pace infinita, la danza della carota con la banana, pace tra i pianeti, la bilancia 
della pace, pace e lavoro, pace in riva al mare, pace tra campagna e mare, pace su 
campo di grano ecc...).
Ovviamente non tutte le tele hanno un integrale disegno perchè anche il vuoto - 
come, ad esempio, c’insegna la filosofia zen - è molto importante e comunque pure lo 
spazio è componente  fondamentale del cosmo. Non so se sia idea veramente nuova e 
francamente non m’interessa aver primati: a me pare ovvio e tale idea è ben presente in 
me sin da bambino (un chiaro esempio si può vedere in ‘’il giaguaro felice’’, ‘’paesino di 
campagna’’ ed ‘’i numeri’’, tutti disegni delle scuole elementari). Ricordo che nei giorni 
successivi all’evento “ Segni di pace” sopra ricordato nel sito della comunità “ Vangelo 
e Zen” venne riportata una mia espressione: “alba di un nuovo rinascimento “. Questa 
volta italo-giapponese! Credo che dalle reciproche conoscenze tra culture diverse possa 
determinarsi positività per la costruzione di solide basi per la pace. Quanto bene e si 
può fare puntando sul valore assoluto della pace? Penso molto. Quante prospettive di 
lavoro ed occupazione possono aprirsi per i giovani in tale prospettiva ?
Credo molte.
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Sintetizzo con alcune frasi il mio pensiero:

1) Il dipinto deve avere nel verso il cuore e l’anima dell’artista, parti invisibili nel fronte 
del suo essere.

2) È l’invisibile che ci rende immortali.

3) C’è sempre un fronte ed un verso in ogni parte del micro e macro cosmo.

4) Non fermiamoci al fronte: l’apparenza è spesso la parte meno importante.

5) L’arte è l’unico vero linguaggio universale di enorme potenziale per la pace.

6) In ogni crisi vi sono pericoli ed opportunità. I percorsi di pace vanno sempre in 
direzione del vero cambiamento con enorme prospettiva di crescita per l’umanità 
offrendo grandi opportunità a chiunque creda veramente nell’importanza di un 
mondo di pace.

7) Lasciamoci guidare dalla nostra energia interna nel nobile percorso della pace, fonte 
inesauribile di serenità e benessere.

8) Impariamo a non trascurare le bellezze del cosmo e ad ammirarle con rispetto e 
senso di gratitudine.

9) Saper ascoltare, meditare e rispettare anche le voci della natura è più importante 
del parlare: traduciamo con colori la percezione delle nostre sensazioni di pace ed il 
mondo migliorerà.

10) Il sorriso è energia vitale.

11) La prospettiva del vero cambiamento per superare ogni crisi sta nel porre la pace al 
centro del nostro pensare ed agire.

12) La fede eleva l’uomo nel suo essere rispetto al cosmo.

13) Molti problemi nascono dalla presunzione dell’uomo che, pur essendo piccolissimo 
rispetto all’universo infinito, spesso lo dimentica.

14) L’umiltà è virtù di valore inestimabile che l’uomo ignorante e presuntuoso non 
percepisce.

15) dipingiamo anche il verso delle tele e dei fogli di carta per utilizzare spazi su 
beni preziosi, contribuendo così a sviluppare l’idea di rispetto delle limitate risorse del 
pianeta terra riducendo il rischio di potenziali conflittualità per un mondo di pace.

自变伝
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「絵が伝えること、伝えたいこと」

〜ジュゼッペ・シニスカルキ自变伝〜

まず、初めに、 年に出版されたジョバンニ・ドゥプレの「

（芸術についての考えと自伝的記憶）」の一節をご紹介したい。

……ある人が私に親切にさりげなくこう言った。「人が自身について語る時、また そ

れを出版する時、その人が生きている間は 難しく、また、謙虚さにも欠けるであろう。」

私はすぐにこう答えた。「ならば 私がこうして出版される自变伝を書く今、真実を曲

げることはできないけれど、しかし、なるべく簡潔に、できるだけ謙虚に書くことにし

よう。それでも、私の語るエピソードの中には、人々に好まれないものもあるかもしれ

ない。すると、私の死後、真偽を問われたり 批判されたりするものも出てくるかもし

れない。しかし、それはあってはならないことなのだ。」私はその人にそう答えた。そ

して、今ここで再度 言わせてもらう。「私は今、自身が生きている今、あえて自变伝

を書く。そうすれば、誰かが もし反論してきたら、それについて私は答えることがで

きるのだから……」

私、シニスカルキは、この興味深い考えに共感し、この考えに沿って今、自变伝を書こ

うと思う。

私の両親は、私がまだ小さい頃からクレヨンを買い与えてくれた。こうして私は気の向

くまま紙に、時にはリネン紙に、絵を描き始めた。 このリネン紙は“ テラル

テ”という商品名で、当時 私の父はこの会社に勤めていた。 絵を描く前は、私は紙

粘土（商品名 ）で何かを形作り、それに色を塗った。いくつかの作品が残っている。

一つは赤い靴で、これは母の記憶違いでなければ、私が生まれて初めて履いた赤い布靴

（偶然にも引き出しの片隅に残っていたのを発見したのだが）に、とてもよく似た色が

塗られている。その他にも、三角屋根の小さな赤い家や、二つの人形、小籠に入った果

物、小さな噴水などが残っている。また、幼い頃には人型を紙に描いて、切り取ったり、

色を塗ったりもした。船体の横に と書いてある木の小舟や、二つの小さな木箱

も見つかった。その小箱の一つは赤茶色の布で覆われており、この布は昔、 〜 年

代に両親が住んでいた家の壁に使われていた装飾布の余りを使ったものである。

よく覚えているエピソードがある。私はセスト・サンジョバンニ市 訳者注 ミラノの北

に位置する街 の最初の家の壁の色が好きではなかった。そこで、私は壁をきれいな色

にしたいという、強い衝動に駆られ、なんとクレヨンで壁を塗ってしまったのだ！さら

に母の口紅も使って！その後、両親に大変 叱られたのは言うまでもない。

両親が私に小さな油絵セットを買ってくれた時のこともよく覚えている。私は、この

時から筆や指を使って、油絵を描き始めた。絵を描くのはとても楽しかった。絵はいつ

も描いてきた。しかし、ほとんどの作品は時と共に失くしてしまった。それでも、何枚

かの絵は幸運にも残っている。「幸せなジャガー」 イタリア語原文、 ページの写

真をご参照下さい。 、「田舎の風景」、「数」すべて 年、小学 年生の時に

描いた絵だ。留意すべき点は、紙の表だけでなく裏にも描いていたことである。「空想

の風景」 年、小学 年 組の時の作品。 イタリア語原文、 ページの写真を

ご参照下さい。 「抽象」と「二本の木に挟まれた家／モザイク」は同じ時期に描き、

モザイクは色紙で創作した。題名は裏に残されていた。「インカスの壺」と「丘の上の

二本の木の間の朝日／抽象画」は、 年、 年 組の時の作品、などである。

小学低学年の時、絵で小さい賞を貰ったことがある。 一つは前述の「空想の風景」で

受賞、もう一つはどの絵に対してだったか覚えていないが、 小学校 年

組の時に、 年の 尐年尐女絵画展で 位入選した。 セスト・サ

ンジョバンニ市に住んでいた時に、老舗子供用品店グゼッラから金色の小さなメダルを

貰ったこともよく覚えている。また、ある年、同じ小学校で別の賞を受賞した時、副賞

として小説「ブラックアロー」と木製イーゼルを貰った。このイーゼルは暫くの間 実

際に使い、 年に描いた「湖の夜明け」と「山の夜明け」はこれを使って描いた。

「ブラックアロー」の表紙は緑だったと記憶しており、実際その通りだった。このロバ

ート・ルイス・スティーブンソンの冒険小説「ブラックアロー」は 年に 社か

ら出版されている。

遠い昔の記憶を辿りながら書いているので、もしかしたら情報が間違っていたり、記憶

違いもあると思うが、そこはお許し頂きたい。 日本語ではこんな時「すみません」と

言うのでしょう！

一度、近代都市を背景にアンティークな自転車にまたがっている人の絵を描いたことが

ある。 その自転車は前輪が大きく、後輪が小さい物だったと記憶している。 この絵

も小学校から賞を貰ったのを覚えている。ある時に描いたカタコンベの絵を覚えている

ように、この絵のことも良く覚えているのだが、どうしても見つけ出すことが出来ずに

いる。

中学生の時、キャンバスに油絵で庭にたたずむ女性を描いた。当時、私は印象派画家の

影響を受けており、彼らの素朴さ、表現の豊かさに傾倒していた。乾かすために教室に

置いて帰宅したところ、夜のうちに泥棒に入られ、盗まれてしまった。大変残念であっ

た。この事件は記憶力が抜群のビート・コセンティーノ君他、多くの同級生が覚えてい

る。

小学校入学前に、たくさん描いた絵のうち、 のリネン紙に描いた 枚の絵が大

変幸運なことに残っていた。

枚目は「労働後の休息／瞑想」 イタリア語原文、 ページの写真をご参照下さ

い。 で、帽子を被っている男の人が、うなだれている様に太い棒に頭を乗せている。

絵の左下には“ペッピ”とサインしてあり、これは当時、私が愛称として時々呼ばれて

いた名である。この絵は実家に飾られていた「夜に」という絵に感銘を受けて、描いた

ものだ。当時私はまだ 歳だった。 年 月 日から 日までミラノで開かれた芸

術家組合主催の第二回目の展示会で、画家マリオ・タンティンの「夜に」は展示されて

いた。私の絵は、遠い昔の子供の頃に描いたものであるため、背景の右側が尐しダメー

ジを受けていた。私は修正を図ったが、同じ色調を出すのに苦労した。この絵に描かれ
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ている男性はつらい労働の後、棒にもたれて休息をとっているかのようで、それはまる

で生きて行くための必要な休息といった感じがあり、当時五歳の私は強い印象を受けた

のだろう。

二枚目は数字の と大きく描かれた絵で、 年代にとても流行ったトトカルチョで

はラッキーナンバーとされていた。

三枚目は子供達が公園でサッカーをして遊んでいる絵で、その横を歩く通行人も描かれ

ている。多分、当時の私（ 歳くらい）が、よく見た光景だったのだろう。

四枚目の絵には、男性が山登りをしている姿が太陽と一緒に描かれている。当時私は五

歳だったので、その登山家のシャツに と記している。生きていくことは、山登りのよ

うに辛いことを乗り越えていくことなのだ、という考えから描いたのであろうが、太陽

は燦然と輝き、下を見ずに上へ上へと登ろうとしている男性の姿は、自信と希望に溢れ

ている。この姿は私の考え方と生き方を反映しており、将来こうありたいと思いながら

描いたのだろう。

年 月に、大変幸運な事に、あと数枚、幼尐の頃に描いた絵が、物置の箱の中に

セロファンに封された状態で見つかった！

一枚は鉛筆で細い線にて描写された鴨、もう一枚はこれも鉛筆でスケッチされた四輪の

花。私は当時から自然をとても愛してきた。この絵の裏には子供の字で、名字と名が書

いてある。そして、最後に見つかったのが「風船とアイスを持つピエロ」である。これ

は、私の油絵処女作である。ピエロの右腰の辺りに線の様な影があるが、これは、当初

ピエロの腰に剣をぶら下げようとしたのだが、鞘を描いた時点で気に入らず、消そうと

思い、背景の黄色の中に上手く消せたと思ったのだが、いまだに影として残ってしまっ

ている。その影を見ていると当時のことを克明に思い出す。当時の気まぐれな思いつき

なだろうが、“ ”と書かれているバケツにはノリが充満しており、ピエロはそのバケ

ツに手を突っ込み、持ち手を握ることなくバケツを持ち、そこから出ている青い風船が

手とバケツを上へと引き上げている。ピエロは赤いポンポンが付いた三角帽子を被って

いる。明らかに喜びの感情を表現しており、また、尐しおどけた感情も表現したかった

のかも知れない。裏には名字に続いてジュゼッペの の文字が書かれている。とても細

い字で、鉛筆で書いたのか、どのペンを使って書いたのか覚えていない。

年 月 日、物置を整理していた際、とても幸運な事に他にも思い出深い物が数

点、見つかった。

小学 年 組の時のノート 冊と、中学 年生の時のノート 冊は特に思い出深いもの

だった。通っていた小学校は という名前で、中学校は とい

った。小学 年 組の時のノートには、色鮮やかな私の絵が数点と、それに対する先生

の評価とコメントが残されていた。赤いカバーには、三重の円が印刷されている。私は

今、「和」と「禅」についてよく考えるので、この三重の円に何か不思議な偶然を感じ

る。これら 冊のノートにはたくさんの当時の私の考えが記されおり、そこには平和に

関するものもあった。中学一年生の時のノートに、 の下記の詩が私の字で

記されていた。

“平和

あなたが男なのか女なのか

年寄りなのか若いのか

労働者なのか農夫なのか

兵士なのか学生なのか商人なのか

そんな事はどうでもよい

あなたがどの政治家を支持するのか、どの宗教を信じるのか

そんな事はどうでもよい

人にとって何が一番重要かと聞かれた時

後にも先にも出てくる答えはいつでも

平和だ！ ”

イタリア語原文、 ページの写真をご参照下さい。

素晴らしいメッセージの詩だと思い、インターネットで調べたところ、中国人

（または ）さんの詩とわかり、ネット上で今でもこの詩を読むことが

出来た！

同じノートにあった、私のある作文にも感動した。それは 年 月 日に書かれて

いた。「働かずに生きていけたら、どんなにいいだろう、と言う人がいますが、あなた

はどう考えますか？」私は自分の考えをこの問いに対する答えとして数ページに渡り書

いている。「我々は皆、働かなくてはいけないのは当然だろう、多尐の犠牲を払いなが

ら仕事をして働くのだ。それは、次世代の若者たちの世をより良くすることとなり、そ

して、この若者たちは、祖先を誇りに思う事だろう。つまり、働かずに生きていけたら！

などと言う人は愚か者なのだ。」これを読んだ時、私は大変驚いた。 歳の尐年が書

くにはあまりに現実的であるし、まだ年端も行かぬ尐年が「次世代の若者たちの」など

と書くところが、まるで大人が書いたようではないか！

小学全 年間を担任して下さったアラディーナ・タンブーリ・バンドゥッチ先生が、私

に教授してくれたものがいかに素晴らしいものであったか、このノートを見るとよく分

かる。先生は聖フランチェスコの詩や自然や信仰について書き取りテストをさせている。

年 月 日、私は 年振りに恩師バンドゥッチ先生に会いに行き、改めて遠い日々

のお礼を述べた。彼女の息子さんで、私のクラスメートだったステファノ君と 人で、

感動のひと時を過ごした。興味深い事実を一つ発見した。私がノートに描いた数枚の絵

は、一風変わった感じではあるが、ありきたりな絵には見えない、なかなかの絵だと私

は思うのだが、先生からは「あまりにぐちゃぐちゃ！」というコメントを頂いている。

幸運なことに、評価の数字はどれも高かった。

小学生の時の 冊のノートは青いプラスチックのカバーがかけられていたせいで、紙は

変色していたり、黴が生えたりしている。ノートは長く地下倉庫に保管されていたのだ

が、地下倉庫は一度水浸しになったからだ。かなり昔に母が偶然ノートを見つけ、箱に
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入れて私に渡したのだが、私はその箱を物置にしまい込み、今まですっかり忘れていた

のだ！

三重の円（中央の円は緑色）が印刷されてある前述の赤いノートカバーには、黄色く変

色したネームシールが表紙に貼られているが、私の名前はもう消えて判読不可能である。

それは地下倉庫の浸水や 年という長い年月による仕業だろうが、しかし、ノートの

内側には、はっきりと読める程に名前が記されていた。他の 冊のノートもプラスチッ

クカバー上のネームシールには、ノートの内側同様に名前が克明に残っていた。つまり、

三重の円のある赤いノートカバーのネームシールの名前だけ消えていたのである。なん

という奇遇だろう。大きな輪は、禅の「無の境地」の精神を示唆するものであるが、こ

の三重の輪の隣に貼られているネームシールも「無」表記で、まるで禅の考えに共感し

ているようである。

この赤いカバーのノートには、小さな人が赤色で描かれているものがあった。彼は帽子

を被り、剣を振り上げ、シャツには の文字があった。多分この は、子供のヒーロー

であったゾロ か、私が大好きな砂糖 を意味していたのであろう。私は今

でもそうだが、当時も大変な食いしん坊であったので、前述のピエロの絵でも、ピエロ

は手に大きなアイスクリームを持ち、嬉しそうに掲げている！

ここで思い出すのが、オネリオ・オノフリオ・フランチオーゾ氏が彼の論評の中で私の

ことを「さまよえる侍の魂が、砂糖のように甘く、優しい刀を携えて、至高の平和のメ

ッセージを伝えている」と表現してくれた事である。私は彼のこの論評に強い感銘を受

けた。これほどまでに私自身と私の思想を理解してくださった方はそうはいらっしゃら

ないだろう。

この自伝には写真も何枚か載せようと思い、私はこのノートを見つけた日の夜遅くに自

分の携帯電話で、以下の物の写真を撮った。

三重の円が印刷されているノートカバー。色褪せて名前が消えてしまっているネー

ムシールが貼付してある。

同ノート内、赤色で描かれてある小人のスケッチ。帽子と刀と“ ”の文字。

同ノートの ページ目、「 小学校 年 組 ジュゼッペ・シニスカルキ」

の文字。

同ノートの始めの方のページ、自分の名前とクラス名の横に帽子も靴も履いていな

い交通警察官の絵。白黒。

年 月 日、場所“セスト”、リュックを背負っている小さな子供と小さな

家の絵。

年 月 日、丘の上の小さな家と木の絵。先生の朗読の書き取りと一緒に。

聖フランチェスコについての詩。

年 月 日、場所“セスト”、二つの果物籠の絵。

漫画ライナスの登場人物が印刷されているノートに青透明のカバーがされ、貼付し

てあるネームシールには容易に判読可能な自身の名前。

同ノート、名前とクラス名の横に帄船の絵。青い帄には三本のオレンジ色の縦線。

サルバトーレ・クアジモード氏の詩と私の絵。その横には赤字で先生のコメント「あ

まりにぐちゃぐちゃ！」。

桜について書いているページ。

太陽に雲がかかった風景と風の絵。

「全ての人は自由に生まれ、自由に育ち、同じ権利を持つ。」と書いてあるページ。

「真の愛。主よ、慰められるよりも慰め、理解されるより理解し、愛されるよりも

愛することを求めさせてください。」と書いてあるページ。

「私たちは、人に与えることによって多くを受け、許すときに許され、人を愛する

時に愛される。これが神の御心。」のページ。

海について。「壮大で深い、輝く海を見ていると、どこまでが海でどこからが空な

のか、分からなくなってくる。あゝ、私たちはなんとちっぽけなのだろう。」横に描か

れている絵には青い海、イタリア国旗を掲げた船、海岸でボールで遊ぶ三人の子供と縞

模様のパラソルと椅子。

「必要序数」についての様々な絵。

算数ノート。計算の下には小さな教会と一本の松と小さな鐘の絵。先生の評価は

、そして「ごちゃごちゃ」のコメント。

氏の平和についての詩の写し。

仕事をしないで生きて行くのか、の作文。

見つかった絵の中には、「積み重ねのあやういバランス」（イタリア語原文、 ペー

ジの写真をご参照下さい。）の作品の考えの元となる白黒デッサンもあった。積み重ね

られた物は右に大きく傾いている。名字まで書いてある、絵の右下に書かれたサインの

筆跡から、この絵を描いたのは 歳から 歳の間でないかと思われる。幸運な事にセ

スト・サン・ジョバンニ市のジュリオ・カジラギ高校に通っていた時に、インクで描い

た幾何学的な絵もたくさん見つかった。

「空想の風景」は紙上に油絵で描かれ、これは母親が見つけてくれた。私は雪をあまり

見たことがなかったので、雪景色の静かさと美しさがとても珍しく好きだった。そこで、

石造や木造の、三角屋根が可愛らしい田舎風な家並と一緒に、今でも大好きな雪景色を

描いたのだ。推測するに、当時よく読んでいた、物語の中に出て来るような、幸せな穏

やかな田舎を描きたかったのだろう。ある色に関するエピソードを覚えている。この絵

を描いていた時、途中で青の絵の具が終わってしまった。私は絵を完成させるために、

仕方なく空とは違う青色を木の間の部分に使わなくてはならなかった。たしか水性ペン

を使ったと記憶している。

同年 年、紙上に水性絵の具で「空想都市」 イタリア語原文、 ページの写真を

ご参照下さい。 を描いており、この絵も見つかった。これは私の幾何学的な絵の初期

の作品の一つである。ジュゼッペ・ガリバルディの肖像画と「最後の晩餐」があるサン
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タ・マリア・デッレ・グラッツェ教会とカタコンベの絵も描いた事は覚えているのだが、

これらは残念な事にまだ見つかっていない。他にも沢山の作品があったと思うのだが、

時と共に失い、また、作品を覚えてもいない。

年齢が進むにつれて勉強や仕事に時間を割かれ、絵を描く時間がなくなってしまった。

それでも、時に堪らなく、耐えきれなく絵を描きたい衝動に駆られ、やらねばならぬ事

は常に山積みにあるので、仕方なく夜中に筆を取り、至福の時を感じている。白いキャ

ンバスを前に、描きたい気持ちがどうしようもなく心に溢れ、止めることもできない時

だけ、愛用の油絵の具で描くようにしている。絵画の学校に通ったこともなければ、誰

かに習ったこともない。師と仰いできたのは、学生の時の先生方と、そして、幸運にも

知り合うことのでき、お付き合いさせて頂いている偉大な彫刻家 吾妻兼治郎先生と、

ジョルジョ・ベルリーニ氏と、画家フェルナンド・リール・アウディラック氏のみであ

る。 イタリア語原文、 ページの写真をご参照下さい。

年に「湖の夜明け」を描いた。

壮大な自然と謎に満ちたこの宇宙の前では、人間はいかに小さな存在であるのか、そん

な考えから生まれた空想の絵画である。絵の左下には、帽子を被った小さな人が見える。

小人は頭を尐し傾げて瞑想の様相を呈し、人類は宇宙に対し常に尊敬の念を持たねばな

らない、ということを充分に理解している様子である。この考えは我々は常に持ち続け

なければならないのだが、しばしば忘れがちである。生まれたての朝陽がかもし出す、

朝の柔らかい光は、今日という新しい日に希望と勇気を与えている。

同じ時期に私は「山の夜明け」を創作した。これも空想の風景画で、「湖の夜明け」と

同じコンセプトで描いたのだが、数点 異なる点がある。それは、小人の瞑想の様相が

より明確である点と、小人がより中央に位置し、動物（ 頭の牛）が対照的に右下に描

かれている点である。インドなどを始めとする東洋の国々では、動物は神聖なものとさ

れている。ここでも自然と動物は敬うべき物として描かれている。この絵は私自身を描

いたと言える。信頼から生まれる平穏と平和を求めていた当時の私の心情を、この小人

に重ね合わせて表現したのである。このコンセプトはその後も私の作品の根幹として幾

度も登場し、発展して行く。最近見つかった、私が生後数ヶ月の時に撮られた写真に、

この絵と同じ様な、アルプスの山々を背景とした平野と三角屋根の家々が並ぶ風景のも

のがある。この絵を描いた時、無意識のうちにこの風景を思い出したのだろう。私の母

によると、この写真は私が月齢数ヶ月の時にした旅行先で撮ったものだそうだ。 イタ

リア語原文、 ページの写真をご参照下さい。 このことから、新生児が初めの数ヶ

月に行うことが、いかにのちの人生に影響を与えてしまうか考えてしまう。

年にはキャンバスに油彩で大きな絵を描いた。猿の人形がたくさんの四角に囲ま

れた、まるでお伽話の様な絵だったが、ある女性の友人にプレゼントした。彼女はこの

絵のお礼として、今でも私が使っているレンブラントという商品名の絵の具セットをく

れた。

年には「自然の力の中の帄船」を描いた。当時私はミラノの新しい自宅に移り住

んだばかりで、とても気持ちが昂ぶっていた。帄船が自然の力に押し流され振り回され

る様を描きたいと思った。空と太陽と星と月と風と魚と海が描かれている。背景に赤を

使ったのは、当時、青の対照色として赤を好んでいたからだ。帄船は、芸術家で彫刻家

の友人ジョルジョ・ベルリーニ氏のガラスの帄船の作品を拝見した時に、インスピレー

ションを感じて、希望に満ちた帄船の絵を描いたのであった。ベルリーニ氏は、前にも

述べたが、私が師として仰ぐ、豊かな人間性を備えた、素晴らしい感性を持つ芸術家で

ある。

「星空」も同時期に描いた。この絵には特別大切な思い出がある。絵の左上にはピンク

の唇の形をした、惑星が横に広がった様な物があるが、これは 年 月 日に結婚

した妻・睦恵との初めての口づけを記念として描いたからである。

年には、ある詐欺に騙され、辛い時期を送った。この時期は水彩画で感じるまま

にその時の特別な心情を手早く描いた。

「麦畑」自然のざわめきを思って描いた。

「夕日」紙、水彩画

「自転車」抽象画。自転車は、ペダルをこぐ時に感じる自由な感覚が好きで、昔からよ

く使っている。街中や郊外での移動にとても便利だと思うので、今でも頻繁に使用する。

「孤独な戦士」紙、水彩画。直感で感じるままに、簡単な線で手早く描いた。我々は皆、

自身の内に秘めている勇気を認識して、敵や困難と一人で立ち向かっていかなければな

らないのだ。最愛の妻・睦恵と結婚してから日本へ行くことが多くなり、この頃からア

ジア特有の簡素で象徴的な表現方法に感化され始めた。 イタリア語原文、 ページ

の写真をご参照下さい。 東洋の世界は私にとってとても魅力的で常に興味深かった。

異国文化と向き合い、交流することは素晴らしい事であり、常に前向きに、互いを高め

合う事がでる。建設的でこの上ない事であり、そして結果として、かけがえのない真の

平和と平穏を得られると思う。この絵の写真を撮るために額から外した時、絵の後ろに

書かれていた題名を見て、真の題名は「孤独な兵士」ではなく「孤独な戦士」と分かっ

た。

「抽象 幸せ」数本の線だけで至高の喜びを表している抽象画。

「鬱」同時期の抽象画で、これも数尐ない線で暗い感情を表している。

何年か筆に触らなかった後、 年にまた描き始め、大きな台形のプレキシグラスに

「空想の海に浮かぶ夢の帄船」を描いた。この絵には今でも大変手がかかる。当初、睦

恵はこの絵が好きではなかった。しかし、次第に私の労力を認めてくれるようになった。

労力というのは、この絵は屋外にあるので、温度変化の影響を受け易く、ほぼ毎年、手

を加えて良い状態を保つ様にしなければならないのだ。「自然の力の中の帄船」を描い

た時も、友人であり彫刻家であるジョルジョ・ベルリーニ氏の前向きな、希望に満ちた
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ガラスの帄船に触発され、帄船の絵を描きたいと思ったのだが、今回もまた同じ感情を

持ちながら、この絵を描いた。最近ジョルジョ氏に会った際、彼は私の作品を大変気に

入ってくれて、こう言った。「こんな作品を作るのだったら、君はもう僕を越えたね！」

私は彼に、即座にこう言った。「僕などはまだスタートを切ったばかりで、道は果てし

なく長いよ。君は僕の偉大なる師だよ。」すると彼はこう言った。「では、僕たちはお

あいこ、対等だ。一緒に展示会をやろうじゃないか！」この絵はプレキシグラスに描い

てあるので、日中は陽の光により多彩で、夜はネオンの光によりバラ色のぼかしが現れ

る。

同時期、私は以下の作品も創作した。

「窓からみた空想の風景・初春」

壊れて機能しない備え付け暖房器具が自宅の壁に一つあり、それをちょうど覆うように、

ミラノの芸術の中心ブレラ地区の画材屋でオーダーメイドサイズのキャンバスを作っ

てもらった。私の好きなバルガンナ渓谷の美しい自然に画想を得て描いた。

「海の夜明け」

年に「湖の夜明け」と「山の夜明け」を描いた後、私の好きな海の絵が無いことに

気付き描いた。ちょうど画家活動を再開した頃に描いたものである。私は例の「小人」

をあえて描かなかった。理由は二つある。ひとつは、キャンバス一杯に自然の雄大さ、

美しさを描きたかったからであり、もうひとつは、最近起こった事で、今でも私の心を

痛めているのだが、福島の原発事故を大変遺憾に思い、人間は今回のこの惨事に強い責

任を持たねばならないと感じ、あえて小人を描かなかったのだ。

「アルベルティーノの海」

これは甥のアルベルトが大変な時期であった時、彼を勇気づけるために彼の好きな色と

風景を用いて彼のために描いたものだ。彼は家族の愛情を一身に受けながら必死に困難

と 人で闘い、そして克服した。彼は大変な状況下にある時でも周りの人を思い、勇気

付けた。なんという力を秘めた尐年だろう！アルベルトが小さい頃よく行っていたプー

リア州のカステラネータ海岸とテッサリ海岸を思いながら描いた。

「復活する日本の誇りと団結、そして落ち着き『頑張ってください』」

年 月の津波の後、国をあげて対忚に取り組んでいる日本国民の皆さんの姿に強

い尊敬の念をいだき、描いた作品である。一刻も早い復旧を願い、皆さんに頑張って欲

しくて、「日出づる国」のシンボルである真っ赤な太陽が、再び力強く昇る姿を描いた。

海と空には似ている色を使い、二つは一体化しており、そのため、陸は消えて無くなっ

てしまっている、まるで津波の時のように…

「偶然の色」

この絵は偶然の産物である。私が「復活する日本の誇りと団結、そして落ち着き『頑張

ってください』」を描いていた時、わたしが座っていたベンチを汚さない為に白い紙を

敶いていたのだが、その時 生まれた作品だ。見ると素敵な色合いなので、捨てるのが

惜しくなり、手を加えて作品にした。太古の昔、まだ大陸が続いていた時の陸の様子を

思い出させる。

「ビッグ・バン」

宇宙と生命の起源を思い、描いた。キャンバスに描く前に紙にペンでデッサンしたのだ

が、それも残してある。

年 月、ミラノのレオナルド・ダ・ヴィンチ国立科学技術博物館幹部のフィオレ

ンツォ・ガッリ氏の発案で催された「平和の兆し」という大変素晴らしいイベントに参

加する機会を得た。異宗教間の交流という大変意義のあるイベントであった。ルチア

ノ・マッヅォッキ神父が間を取り持って、和やかな雰囲気で催された、禅道会師家・則

竹秀南老師とエルミニオ・デ・スカルツィ閣下の対談は大変興味深かった。 イタリア

語原文、 、 ページの写真をご参照下さい。 則竹老師は他の禅師の方々と京都

より訪伊していたところ、このイベントに参加してくださった。ルチアノ神父は日本の

文化に深い理解を示している方で、「福音と禅」をミラノで開催されている。平和につ

いての意見を交換し、討論し、互いに真に得ようとしていることをわかり合い、それら

の意義と価値を異文化間で考えた、感動の時であった。個人的に初めての子が産まれる

という大変喜ばしい事も重なり、私はこの時期、たくさんの画想を得た。このイベント

の後、シモーナ・トマゼッリさんや、オネリオ・フランチオーゾ氏など、多くの芸術家

友人から様々な影響を受け、油彩画を描いてきたのだが、その幾つかをここで紹介し、

それぞれに簡単な説明を加えてみよう思う。

「嬉しい東洋のお人形」油彩画、シーツの箱を再利用。

年 月、もうすぐ生まれる息子レオナルドへの初めての絵である。（レオは

年 月 日に生まれた。）レオが生まれた後、この絵の人形がレオナルドに似ている

事を発見し、大変驚いた。まず、一つ目は目鼻立ちが似ている。二つ目は人形は風船を

持ち、手を上方へ挙げ、ポジティブな感じを醸し出しているが、レオナルドも私の腕の

中でよく両手を上へ挙げ、脚をバタつかせながら喜びを表現している。これを私と妻は、

「レオのバネの遊び」と呼んでいる。

「抽象：家族」

テーブルが汚れない様に覆っていた紙に、偶然おもしろい絵が残されていたので、手を

加え、私と睦恵と生まれてくるレオナルドの、 人のイニシャルを描き加えた。私が小

学 年生の時に描いた青と黄と赤で表現された抽象画を見ても分かるが、私は幼い頃よ

り抽象画を描きたい気持ちが強かったようだ。
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「月下の静寂」

オルトレポ・パベーゼに住む友人、シモーナ・トマゼッリさんとオネリオ・フランチオ

ーゾ氏が、私と睦恵を彼らの家に招待してくれた時に、その田園風景の美しさに魅せら

れて描いた。田舎の温かみ、素朴さ、純粋さから生まれる平和と静寂、平穏を、ロマン

チックな月光と魅惑的な宇宙と一緒に描きたかった。この絵には例の「頭を尐し傾げて、

石の上に座って瞑想している小人」が再び登場し、 年の「山の夜明け」に始まっ

た、私の「宇宙と自然と人間」に関するメッセージが再び表現されている。この絵では、

長年慣れ親しんできた技巧を尐し変え、思うがままに、とめどなく沸き起こる情熱に任

せて、絵を描いてみた。

「瞑想する日本人女性」

睦恵のために、多くの思いを込めて描いた。一つは、宇宙の構成部分の一端のように、

我々の上にある何か計り知れぬものと瞑想の関連、そして、もう一つは、睦恵の優しさ、

平穏さ、穏やかさ、知性の豊かさ、美しさなどを思い描いた。

「平和と友情」

「日本の田舎の風景」を描いた時に、テーブルを覆うために使った包装紙の上に偶然に

出来た模様に手を加え、作品にした。友情の大切さと平和を思いながら色を足し、私と

睦恵とシモーナとオネリオのイニシャルに青い花を添え、一風変わった作品に仕上げた。

「日本の田舎の風景」

この絵では、異文化間、異宗教間で意見交換することの重要さ、素晴らしさを表現した

かった。田んぼのあぜ道は、はっきりとした十字を切っており、絵の左に描かれている

家は、確か神社だったと記憶しているが、とにかく田舎によくある温かい、居心地の良

いシンプルな建物がある。日本を旅行中、睦恵の故郷・上越地方の田舎の風景からたく

さんの画想を得た。この絵は、睦恵の親族、つまり両親や兄弟姉妹、姪甥などが住んで

いる場所を描写している。

レオナルドが生まれる直前、日々多くの画想を得て、 年 月と 月にはたくさん

の絵を描いた。私は週末に限らず、夜遅くまで夢中になって、興奮しながら幾晩も描き

続けた。

「レオのアルバムカバー」

これも偶然の産物である。私は生まれてくるレオナルドのために小さなアルバムを買っ

た。表紙にはすでに子熊や仔犬が印刷されてあり、それらはそのままにして、絵を描き

足そうと思った。レオナルドは生まれる前から、生まれたら撮られるだろう沢山の写真

を収めるアルバムをすでに持っている、という考えからアルバムを前もって買って来た。

絵を描き終わって初めて気が付いたのだが、私はアルバムを覆っていた透明なセロファ

ンのカバーに絵を描いていたのだった。そこで、そのセロファンカバーを剥がし、白い

紙に貼り付け、鉛筆でファンタジーな絵を描き加えた。目の位置に青い花のある可愛ら

しい子熊と、右側には嬉しそうな男子幼児の顔を描いた。この男子幼児の顔と、私が子

供の頃に色紙に描いた幼児の顔は似ていた。この色紙の絵は最近偶然見つけたのだが、

頭には赤と緑のしましまの帽子を被っている尐年の絵だった。

今回の作品の台紙として使用した白い紙の裏には、私の偉大な師 ジョルジョ・ベルリ

ーニ氏から得た考え「希望に満ちた帄船」を大きく鉛筆で描いた。セロファンカバーの

作品を制作し終わると、次にアルバム本体の表紙にも頑張って絵を描き、レオナルドが

生まれた後にはレオの写真を滞りなくアルバムに収めることが出来た。

「月下で瞑想する日本人女性」

私の姪のレアンドラのために 歳の誕生日プレゼントとして描いたものである。絵の

右下には当て字でレアンドラと漢字で書いてあり、これは睦恵が適切な漢字を探してく

れた。「玲」は玉がふれ合って鳴る、さえた美しい音、「安」は平安、「渡」は前向き

な思考への発想の転換、そして「楽」である。睦恵が紙に漢字を書いて、私がそれを見

ながらキャンバスに写した。まだ乾いていない青の背景の上に黄色で文字を書くことは

至難の技だった。日本語を勉強するため 年間ほど学校に通ったが、何も見ずに名前の

漢字を自分で書くレベルにまでは達しなかった。瞑想する女性が被っている帽子は三日

月形をしており、これは宇宙との強い結び付きを示している。色は、レアンドラが流行

のファッションなどに関心があることを思い出しながら選んだ。初めはこの絵に「和」

の字は無かった。しかし、私の絵画 枚による 年の月めくりカレンダーを製作し

ている時、この絵は選ばれ、その時 年 月に「和」の字を加える事にした。迷え

る旅人に方位を教える星のように存在するこの文字は、この絵に、より深い意味を与え

た。甥姪の前で絵の裏に“ ”とサインした時、彼らは興味深く私を取り囲んだ。

私の 年カレンダーは、有名な芸術家であるジュリアーノ・グリッティーニ氏のお

力により実現したのだが、このカレンダーに選ばれた絵画の写真を数枚、私の偉大なる

師、吾妻兼治郎先生に見ていただく好機を最近得た。吾妻氏は私の作品を「眺めている

と気持ちが高揚して、どきどきしてくる絵」と形容してくださり、私の他の作品につい

ても「とても深い精神性のある絵」とのありがたい評価をくださった。私は彼のこの言

葉に歓喜し、心より感謝した。彼は私が師と仰ぐ人格者であり、世界的に著名な彫刻家

の 人でもある。機知に富み、経験豊かで、誠実で、謙虚で、コミュニケーション能力

が高く、まさに稀有の指導者と言えるであろう。私は彼に強い敬愛の念を抱いており、

芸術家として、もし、彼の偉業の一割でも私が成す事が出来たら、何事にも代えがたい

喜びである。

年 月 日、ミラノのレオナルド・ダ・ヴィンチ国立科学技術博物館において吾

妻先生と著名な画家フェルナンド・リール・アウディラック氏の大変興味深い対談「芸

術と自然、東洋と西洋の対比」に同席させてもらう機会を得た。この時、大変光栄なこ
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とに、有名な平和大使タラ・ガンジー 女史と個人的にお知り合いになるこ

とができた。 イタリア語原文、 ページの写真をご参照下さい。

「田舎と海の間で瞑想」

この絵は親愛なる友人、シモーナとオネリオの 人に差し上げるために描いた。 人に

絵をプレゼントする理由は沢山あるのだが、まず一つには、 人は私利私欲に興味ない

人格者で、純粋な真の友情を感じたからであり、二つ目には、思いやり深く、人の痛み

が分かり、教養高く、芸術家としても優れているからであり、 つ目には、私の絵画の

古くからのファンであり、いつも私の芸術活動を支援してくれ、彼等の素直な感想を常

に聞かせてくれたからであり、 つ目に、私は大変限られた時間の中でどうしようもな

い衝動に駆られた時だけ描きたい物を描く、ということを知っているので、決して絵を

欲しがらなかったこと。 つ目の最後の理由は、シモーナが子供の頃から使ってきた、

自分の思い出深い掛物などをレオナルドのために貸してくれるほど、私達に愛情を示し

てくれているからだ。これらたくさんの理由から私はこの絵を彼等に描き、贈呈しよう

と決めた。私はシモーナの崇高さと厚い信仰を思い描き、彼女が好きな田舎、オネリオ

の故郷を思いながら描いた。（そこは私の故郷によく似ている。私が生まれた所は海か

らは離れていたが。） 年に私が描いた「麦畑」を見て、オネリオはその月をとて

も褒めてくれたので、彼が好きな月と、そして、私がよく知っているオストゥーニ郊外

の風景から画想を得た。つまり、私は 人がそれぞれ好むものを合わせて描いたのだ。

尐しぼやけて目立たない左下の小人は、ミステリアスで魅惑的な、そしてスピリチュア

ルな田舎の闇に深く包まれている。絵の裏には、希望に満ちた帄船が小さく、何本かの

花と一緒に描かれている。ジョルジョ・ベルリーニ氏に私の絵の写真を見せる機会があ

った。彼は大変この絵を気に入ってくれて、「これこそが芸術だ。私は君の絵画が好き

だ。一つ欲しい、そうだ、この絵を売ってくれ！」とまでこの絵を評価してくれた。私

は「大変申し訳ないが、それは出来ない。この絵はすでに友人にあげる約束をしてしま

った。とにかく、私は今のところ絵を売る気はないのだ。私は売るために描いているの

ではなく、日本や他の国と交流しながら、母国イタリアの文化的芸術的財産を世に知ら

しめ、理解してもらうために出来ることはないかと思い描いている。また、新しい世紀

に新しい芸術の流れの道を開くことは出来ないかと、日本－イタリア間の「再生、ルネ

サンス」に協力しつつ、世界の平和や平穏のために調和のメッセージを伝えたくて、絵

を描いているのだ。」と答えた。もし、私の絵で世界が尐しでも良くなるのなら、多尐

たりとも世界平和に貢献できたら、そうしたらどれほど素晴らしいだろう。（その時に

はその対価として何か見返りを得るかもしれないが。）

「桃の花」

一般に私は生きていない自然、つまり生花などはあまり好きではないのだが、花の静物

画を長く描きたいと思っていた。初めは桜の花を描こうと思ったのだが、睦恵と話をし

ているうちに、日本では桜の花は花瓶には生けないと言うので、それならばと桃の花に

した。花瓶は、私がかつてプーリア州のグロッタリエ市で買った物からヒントを得た。

（この花瓶は記憶違いでなければ 年に購入し、その後割れてしまい、今では破片

しか残っていない。）プーリアの伝統工芸品である花瓶、つまり西洋の器と、日本人が

昔からこよなく愛し、特別な注意と配慮を払ってきた桃の花、つまり東洋の花を一緒に

描くことによって、西洋と東洋との素晴らしい繋がり、一体化を表現してみたかった。

西洋と東洋の、調和のとれた融合である。

「麦畑での瞑想」

深い信仰と、自由と自然の感性を尊重したロマン主義の雰囲気を同時に表している。「山

の夜明け」で初めて登場した例の小人は、この絵の左下にも小さく描かれたおり、これ

は人間は深い信仰により、上へ上へと昇って行くことが出来ることを示している。（実

際、これより後に描かれた絵では、この小人の位置はより上方に、絵の中心に描かれて

いる。）月光は美しくあぜ道の交差部位を照らし、十字架の形を浮きだたせている。交

差部位から左方上方に伸びていく道は、上方へと無限に続いており、真の平和に辿り着

き、天の至福を不滅のものにしている。夜の闇の中で燦然と輝いている月は強調されて

いる。この時期、 年の 月と 月は、私は太陽と月の絵を多く描いた。これは、

日本で「わ」は、平和を意味する「和」と、車輪のような「輪」の形状の意味があり、

輪のシンボリックな形に大変魅せられたからである。前述の「平和の兆し」というイベ

ントの際、則竹秀南禅師は墨で輪を美しく描き、「 」と書いた色紙

を私にくれた。 イタリア語原文、 ページの写真をご参照下さい。

私は彼に大変感謝し、光栄に思い、この素晴らしい贈り物を大切に保管している。彼は

私の絵に強い好意を示し、称賛してくれた。

また、別のイベントだが、フランチェスカ・メダ・シスターが 年 月 日にライ

ナーテ市の 宮殿で音楽家たちが集う会を開催された時、この絵画は多くの

人の目に触れるという大変光栄な機会を得たのだった。このイベントの企画者たちは、

芸術家、音楽家たちが集るこのイベントのプログラムに私のこの絵を印刷したのだ。こ

れは私にとって大変喜ばしい、そして素晴らしい驚きだった。なぜならば、私はシスタ

ーに私の 年カレンダーを個人的にプレゼントしたものの、この中の絵をプログラ

ムに使うとは知らされていなかったからだ。 イタリア語原文、 ページの写真をご

参照下さい。

「太陽と平和」

東洋の、特に日本の事を知り、見聞を広げ、人として経験と知識を多尐たりとも積んだ

後で、私の故郷、プーリア州のグラヴィーナに帰った。レオナルドが生まれる数日前で

あった。子供が生まれたらゆっくり故郷に帰る時間もなくなるかと思い、思い立って懐

かしい愛して止まない故郷に帰った。 イタリア語原文、 ページの写真をご参照下

さい。 子供の頃の記憶をもとに、いろいろな事を思い出してみようと思った。兄弟た

ちや友人、叔父のレオ、愛称でママと呼ばれていた大好きな祖母ドーラと一緒に、歴史
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学的にも考古学的にも興味深いベトロマニョの丘やグラヴィーナの古代ローマ時代の

石の橋の遺跡などを見ながら散歩し、青いプーリアの空の下、沢山の思い出を語り合っ

た。この絵には沢山の偶然の「 つ」を見つけることができる。これらは全て偶然で、

絵を描き終わった後発見し、私自身も大変驚いた。

まず、 本の交差である。まず、絵の右側、次に左上（ 年の山の夜明けから登場し

ている例の小人の近く）にある。そして、絵中央、石の橋の元には 本の道が橋の下で

交わる様に伸びているが、これを想像で道の延長線を創り上げると、 つ目の交差が見

えてくるだろう。絵を描き終わった後、 つの十字架に気付き、大変驚き、イエスの両

側に泥棒を 人ずつはりつけた話を思い出した。

次に つの輪がある。一つは太陽であとの二つは干し草を丸めた物の側面に出来た輪で

ある。 つの峰の丘を背景に持つ、典型的なムルジェ地方とグラヴィーナ地方ののどか

な田園風景で、古代洞窟は今でも残っている。次に絵の右下、荷車があるところには

個の物体がある。荷車と犬とロバである。荷車自体も三部位に分かれる、荷台と二つの

車輪である。ロバと荷車をつないでいる物も三角形である。ロバの上には積み上げられ

た藁がピラミッドの様な形を作っており、これも 枚の側面がある。ロバは一般に愚か

な動物として考えられているが、その動物をあえて用いることによって、自然とすべて

の動物は上手く共存していることを示した。そして私が次に考えたのは、神はロバのよ

うに了見の狭い人もお許しになる、そんな考えから不意にロバを選んだのではないか、

などと考えた。この絵画の写真を私の弁護士事務所の同僚に見せたところ、 人が太陽

の下のぼやかしが三角形をしていることに気付た。三角形は他にも見つかり、麦畑も三

角形に区切られている。このことは絵を完成させた日の翌朝、レオナルドを腕の中であ

やしていた時に、私が気が付いた。「 つ」はまだ続く。この絵画の裏にも「 つ」は

あり、それは「太陽」「と」「平和」の 単語である。完成日も私の 歳の誕生日で

あった。

この絵をよく見ると私は無意識のうちに土の色を血のような紅い線で描いている。これ

らの事はみな、絵を描いていた時には全く意識せず、気が付かないのだが、故郷に携わ

る遠い昔の記憶が私に何かを呼び起こさせ、インスピレーションを感じさせるのだろう。

この絵を描いた後、友人オネリオ・フランチオーゾ氏は独特の解釈を示し、「上へ向か

う 本の道」を発見した。 本目は、右の道でそれは動物（ロバと犬）と植物（木の荷

車と麦の穂）の道である。 本目は、人間の道で、それは中央に小人がいる。 本目が

鉱物の道で、丘の近くにある。丘の底部は岩肌が見えており、考古学者が発掘のために

成したものだ。オネリオ氏によると、インディアン哲学では鉱物の近くは天国があり、

その天国は私が描いた様な真っ青な空をしているそうだ。この絵に関しては沢山の解釈

の仕方があり、それぞれ違う考えが上手く 枚の絵の中で共存し、調和しているのには、

驚きだ。

「平和の兆し」

年 月 日に行われた前述のイベントで前述の博物館は、私の友人仁木岳彦氏の

写真を用いたのだが、その写真から画想を得て描いた。それは、精神性に富み、平和の

雰囲気を漂わせる写真で、睦恵が妊娠中に行きたがったアマルフィの海岸で撮ったもの

もあった。私の絵の中央の小さな帄船には（前述の通り、希望に満ちたものを意味して

いる）例の小人が乗っている。今回のコンセプトもいつもと同じである。私のこの“月

と和”の絵をより深く理解するためには、暗い場所に絵画を置き、懐中電灯の光を月の

上に照らす事をお勧めする。

「受胎」

偶然の産物である。多分「太陽と平和」だったと思うが、ある絵を創作し終えた時、楕

円のテーブルを汚さない様に覆っていた紙の上に偶然に残された色を見て、出産を間近

に控えた睦恵を想いながら、思いのままに手を加えてみた。そして、睦恵に卵は漢字で

どう書くのか尋ね、彼女の字を真似て絵に書いてみた。右の上には、円形の「わ」があ

り、これは卵の黄身のようで、受胎と平和を表している。青く縁取りされた卵の中に幾

つか花を描いたのだが、これは受胎の瞬間を示している。私はこの時期、キャンバスの

裏には省略なしで名前を書き、そして表には右下に小さくサインをしすることにしてい

た。作品の完成の喜びを表現するため、または、他に喜ばしい事が起こった時などは、

幾つかの小花を即興的に描くようにしていた。最近この絵の写真を彫刻家ジョルジョ・

ベルリーニ氏に見せたところ、彼はこの作品に似た卵のガラスの彫刻を創作した。

「月と雪」

息子レオナルドへの最初の贈り物である。彼の誕生の後、生命の誕生の素晴らしさと、

新生児の「真っ白な純粋無垢さ」を表現したくて、 年 月 日の夜中遅くまで

かかって創作した。私が幼尐の頃に描いた 年の「空想の風景」の絵が画想となっ

た。絵の左下にはいつもの頭を傾げている小人がいるが、今回は特別な帽子を被ってい

る。レオが生まれてからしばらくの間被っていた帽子と良く似ているものだ。小人の横

には小さなヒヨコがいる。この黄色はレオが生まれた病院の彼のベッドに付いていたネ

ームカードがこの黄色だったのだ。真っ白な雪の上にはデリケートな道が左右から二本

伸び、真ん中で交差して、上方へと続いている。これは、レオナルドをお与えくださっ

た神への感謝の気持ちと、これからレオナルドがいかなる困難と遭遇しようとも、どう

ぞお護りください、という気持ちが込められている。

「平和の灯台」

年にアルバムの表紙に絵を描いて、オリジナルなアルバムにしたのだが アルバム

の裏には平和の象徴の「わ」が描いてある 、このアルバムの絵を見ているうちに、こ

の絵がキャンバス上に描かれていないのは残念だと感じ、改めて描いた。左側の太陽は

「わ」を示しており、灯台は四角いカラフルなレンガのような物で成り、しっかりと根

ざした基盤の上に、平和を積み上げているようである。灯台は固い岩の上に建ち、安定
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さを見せている。灯台に腕を伸ばし、抱きしめようとしているようなオレンジ色の腕は

天に向かって伸びている。この絵は、平和の事を考え、行動を起こす人は常に神に護ら

れていること意味している。この絵に使われた色合いは、袈裟や僧侶の着物に良く見ら

れる色で、東洋文化でこれらの色は、微笑みのような、ポジティブなものを連想させる。

「禅と平和」

禅の「十牛図」と禅の平和への思想に興味を引かれ描いた。牛にまたがっている人間は、

人は自身を発見し、白く大きな輪で表されている瞑想のより深い部分へ向かっている、

ことを意味している。右には太陽と「わ」、左には月と「わ」がある。 輪の花は、植

物が人間（小人）と動物（牛）と一緒に宇宙の中でうまく調和共存していることを表し、

その宇宙には日中（右）と夜（左）がある。この絵を描いた時から私は自分のサインを

変えた。 の簡略形として と書くようにしたのである。 の形はまるで

小さなハートのようで、この小さなサインは、私の絵画における熱い情熱や私が絵を描

く時の高揚感、そしてそれをキャンバスにどのように表して行くかという興奮などが上

手く濃縮されているように見える。変わったのはサインだけではない。芸術は平和を唱

えることのできる、大きな潜在能力を持った、世界共通のメッセージであると考える。

それは、今までの過去を一切、否定する必要もなく、常に成長し、革新的な変化を与え

る。話はサインに戻るが、もちろん、小さい頃から愛用してきた思い出深いサインをも

う二度と使わないというわけではない。それは 年の「空想の風景」の右下に名字

と名前が書かれた事に端を発するのだから。私がこの「禅と平和」の絵画を創作しよう

と思ったわけは、 年 月 日夜中にオネリオ・フランチオーゾ氏からメールで

頂戴した論評が、あまりに深い理解を示し、私を感動させ、表現できぬほど素晴らしか

ったからだ。私は高揚した気持ちが抑えきれず、たまらなくなって、裏には何か英語で

印刷されている紙を手に取り、授乳している睦恵の前で、削っていた色鉛筆の中からお

もむろに青を選び、デッサンした。始め下書きの段階では、人がまたがっている牛は逆

の方向を向いていた。しかし、牛と人間は白い円の方を向いた方が良いだろうと考え直

した。この紙の裏面には題名のアイデアとして「瞑想、禅と平和」と書いておいた。去

年のクリスマス休暇の際に下書きに色を加え、右下に大きくサインした。鉛筆による下

書きは、睦恵が親切にも写真に収めてくれた。その時、私の腕に抱かれていたレオナル

ドは、その下書きに興味を示し腕を伸ばした。私はレオナルドの小さな手に鉛筆を持た

せ、生まれて初めてのレッスンを施した。レオはとても喜んだ様子だった！

「夕暮れの十字架と輪」

年 月 日、クリアーテ・ファビアスコの夕陽と、同年 月 日付けの（受け

取ったのは 日）ローマ法王から頂いた手紙に強く感動し、永久に忘れることのでき

ない、感動の瞬間を表現したくて描いた。私は夜中までかけて、キャンバスの裏や木の

横額まで絵を描き、この絵を偉大なフランチェスコ・ローマ法王に献上した。この絵を

描いている時、片手には懐中電灯を持ち、もう片方の手はキャンバスを持ち上げ、置い

寺院など有名な寺院や大仏を観光するだけでなく、現地の学校も訪問していた。すると

急に国立 学校でフロントヴァーシズムの絵画コースを開く事になった。イ

タリア語原文、 、 ページの写真をご参照下さい。 寺院の僧侶の方々もフロン

トヴァーシズムに強い関心を示され、私は強い感動を覚えた。沢山の生徒や先生がフロ

ントヴァーシズムを理解、共感してくださり、みなさんが愛する自然を、そして平和を

訴える絵を描いてくださったことは、私にとって生涯忘れられない思い出となった。フ

ロントヴァーシズムが持つ、コミュニケーション能力に、私は心底驚いた。言葉は要ら

ず、誰とでも理解し合うことが出来る。芸術はまさに世界共通語であり、平和に向けて

絶大な力を持つと、この時改めて確信した。この日の事は、現地の新聞、プーケットニ

ュースにも取り上げられた。

年 月 日土曜日、 時 分ミラノにて、フロントヴァーシズムのマニフェスト

に対し、初めての署名が行われた。シモーナ・トマゼッリ女史、オネリオ・オノフリオ・

フランチョーゾ氏、ガブリエレ・グリエルミーノ氏が署名してくださった。次いでシモ

ーナさんとガブリエレさんと一緒にジュリアーノ・グリッティーニ氏のコルベッタの印

刷工房に出向き、 年 月 日には、ジュリアーノ・グリッティーニ氏、マルコ・

マリナッチ氏、アルベルト・ルケッティ氏、ロベルタ・アルテリオ女史、ニコラス・チ

ェッカレッリ氏が署名くださり、 年 月 日にはシルビア・ジョルダーニ女史、

ガブリエレ・バッレロ氏、アレッサンドロ・カラベッリ氏が署名くださった。 イタリ

ア語原文、 、 ページの写真をご参照下さい。

年 月 日、ジュリアーノ・グリッティーニ氏とオネリオ・オノフリオ・フラン

チオーゾ氏と、私が師と仰ぐ有名な彫刻家・巨匠吾妻兼治郎先生と四人で、 時間以上

も芸術や今主題となっていることについて論議を交わしたところ、大変光栄なことに吾

妻先生もこのマニフェストにご署名くださった。吾妻先生は親しみを込めて私の芸術家

としての優れた感性をお褒め下さり、日本の漁師は感性の鋭い猫を自分達の船に乗せ、

自然がほのめかす兆候を猫を使って事前に捉えようとするが、私はその猫に似ていると

おっしゃった。また、偉大なマリノ・マリーニ氏が言った「感覚の研ぎ澄まされた芸術

家は、まるで野生の動物たちのように、これから起こらんとする事を前もって察知出来

るものだ」という話もなさった。貴重なお時間を費やして頂き、身に余る称賛を頂いた。

先生より教わった、目に見えないものの真価を考えようとする姿勢は、私の芸術家とし

ての考え方に大きな影響を与えた。この場を借りて大いなる感謝の意を再度表明したい。

先日、著名な経済学者であり法学者でもあるグイド・カラブレージ氏から大変嬉しい、

ありがたいメッセージが届いた。彼は優れた人格者で教養高く聡明で誰からも愛され、

新しい考えにも耳を傾ける包容力のある方で、若い学生達の論議にも関心を注ぎ、常に

色々な事に気を配り、次の事を考えていらっしゃる。彼の人格者としての偉大さを示す

一例として、彼はマチェラータ大学で彼のインタビューを誰でもオンラインで聞ける様

にしている。我が息子レオナルドが成長したら、是非グイド氏の側で学ぶ事を勧めたい。

彼の人生は誰にとっても素晴らしい「お手本」であるが、その人生の裏に隠された多く
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この紙は色を混ぜ合わせるのに使っていたのだが、捨てられなくなってしまった。それ

は、タイの素晴らしい海沿いの街に旅行に行った時のことを思い出させる色であったた

めだ。私は、素晴らしい太陽「わ」と一緒に、エメラルドグリーンの海に浮かぶ帄船を

描き始めた。この帄船は、前述の通り、希望のサインである。また、この緑色の海は、

タイのアオナン海岸付近では良く見られる海の色である。

「月と和」と「太陽と和」

小さなリネン紙に油彩で描いた。一つはレオナルドと睦恵に、一つは平和を意味する

「和」の漢字がとても好きな友人シモーナのために、描いた。

「宇宙の台」

昨年のクリスマス休暇の時から睦恵はテレビ台を欲しがっていた。それは、テレビをレ

オナルドの部屋からリビングに移したかったからだ。しばらく前から、睦恵はテレビを

移動させることを提案していた。それには、小さな子供にとって“そうすべき”理由が

幾つか考えられたからであろう。まず、一つ目には、レオナルドからなるべく電磁波を

遠ざけたいと言う理由で、次に赤ん坊が寝ている時には騒音を減らし、熟睡させるべき

だと言う理由、そして、レオが何時間もテレビの前から動かなくなるような子供になっ

てしまっては困ると言う理由だった。街中で売っている様なありきたりなテーブルをリ

ビングに置くことは我慢がならなかったので、妥協策として、 枚の板を購入し（ 枚

はトップ、 枚は側面）、自分で釘でテーブルを組み立て、横板の明るい木の色を見て

いた時、思いついたのだが、宇宙を題材とした絵をテーブルに描くことにした。ある側

には「月－わ」を、ある側には「火星－わ」を、そして果てしない宇宙を全体に描いた。

ある側面「月側」から見ると、「和」を示唆する月は、深い宇宙の暗闇の中でぼんやり

と輝いており、また、反対の「火星側」から見ると、「輪」のような大きな赤い太陽は、

赤い土の上に浮かび、その赤土は反対側の横板の内側にも描かれている。（反対側の側

面の外側には、「和」を示唆する月が描かれていることになる。）「和」すなわち平和

を示唆する月と、「戦争の神」と神話で呼ばれた火星を思い起こすような赤い太陽、こ

の二つの対比は、この世には必ず対比物が存在する、という深い意味がある。友人であ

り偉大な彫刻家の大師・吾妻兼治郎氏は「対比物は必ず一対で存在し、片方だけがなく

なることはない。それは我々の歴史においてもそうだ。例えば大きな代償だが、平和は

痛みを伴う戦争に勝つことにより得られる。平和は戦争があるから存在し、弁護士は犯

罪者がいるから存在する。医者は患者がいるから存在し、寒いから暖を取ろうとする。

つまり全てが一対なのだ。対比する物が互いに同時に存在するから、二つは消えてなく

ならない。もし、一つが欠けたら、もう片方だけが存続する事はあり得ないだろう。」

「春の平和の感触」

題名の通りである。この春、感じた。今回の日本滞在中に、私の姑の洋子さんに差し上

げたくて描いた。 年 月に迎えた彼女の 回目の御誕生日のお祝いとして、”太

陽－和”を表しながら、東洋文化を充分に融合させた西洋文化、という作品を贈呈した

かった。

「月と平和」

私の絵にたびたび登場した「頭を傾げた小人」の代わりに「平和を希求して手を合わせ、

頭を傾げている日本女性」を初めて登場させた絵である。背景には富士山のような山が

描かれ、その頂は、人が合掌をした時の手の形に似ており、平和と平穏と安泰を示唆し

ている。キャンバスの裏面には、女性が王座に座った絵が描かれ、それはキャンバスの

布の張りを保つ横木を上手く利用して王座が描かれており、まるで、平和の女神のよう

である。

「平和の車輪」

前述の「月と平和」を描いている時、テーブルを汚さない様に覆っていた梱包紙上に生

まれた偶然の作品である。私はキャンバスの表と裏に絵を描くため、テーブルカバー紙

の上にキャンバスの側面を乗せるのだが、その時に出来た面白い色、形が興味を引いた。

十字のスポークを持つ車輪を想像し、平和の象徴の印も付け足した。

「宇宙の平和」

この絵は 年 月 日にミラノのレオナルド・ダ・ヴィンチ国立科学技術博物館で

行われたイベントのために描いた。私の絵画は市販されていなく、市販する気もないの

で、例外的な事であった。この絵は、不可視な巨大なエネルギーを蓄えている無限な宇

宙の中に、まるで大きな目のように、またスポットライトのように輝く月が「和」を示

唆し、無限の平和とその素晴らしさを表現している。絵の裏には、この偉大な博物館の

崇高なイベントに対する私の個人的な寄付を添えた。このイベントは、博物館がある目

的のために資金を集めなければならず、そのために開催された。アポロ 号は月から

貴重な月の破片を持ち帰ったのだが、その一部をイタリアのこの博物館で展示すること

になり、その経費作成のため、ある晩、厳かな絵画の競売が開催されたのだった。

イタリア語原文、 ページの写真をご参照下さい。

「石と十字架」

偶然 生まれた他の絵のように、この絵も包装紙の上に偶然描かれたものだ。私はテー

ブルを汚さない様に常に紙を敶くのだが、興味深い色、形がこの敶き紙上に残されてい

ることが多い。そんな時、私は手を加えて抽象画として作品にしてしまうのだ。この絵

画には特別な意味がある。友人のシモーナ・トマゼッリさんが、私がローマ法王から

年 月に手紙をもらった事を考えながらリグリアの海岸を歩いていた時、偶然、
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表と裏に白い十字架の模様のある石を拾った。彼女はこの偶然に感動して、私にこの石

をプレゼントしてくれたのだ。「宇宙の平和」を描いた時、敶き紙に偶然、十字架が描

かれているのを見つけ、前日にシモーナさんから十字架の石を貰った事を思い出し、驚

いた。私はすぐにその十字を楕円で囲み、シモーナさんへの感謝の意味を込めて作品に

仕上げた。絵の十字架の線は、石の上のそれよりも太いのだが、それは絵の十字架が偶

然の産物であったことを示す証拠となるだろう。いつもの頭を傾げている小人を描き加

え、裏面には「和」を示唆する月を描いた。

「火星より強い、月－和」

平和を示唆している「月－和」と戦争を示唆している「火星」、二つの相反する物が、

同じ空間に同時に存在するという説を「宇宙の台」の時に示したが、私の母がこの「宇

宙の台」の作品をとても気に入ってくれたので、この説に基づく絵を両親のために描い

た。ここでは、平和は常に優位で、より強いものとされている。

「平和の目」

これもまた、前述のような敶き紙に、偶然生まれた絵だ。ただし、今回の紙は白だった。

「火星より強い月－和」を描き終えた時、目の様な形と色の模様を見つけ、この目を光

の下に持って行き、抽象画にし、平和の象徴とした。裏には鉛筆で表絵と似た絵を描い

た。それは、絵画は表にのみその表現を留めるのではなく、裏にまで続き、そうするこ

とによって平和が全体を包み込み、染み込み、一体感を強くすると感じたからだ。

「上越の満月の夜」

日本でいつもとは違った環境で描いた、初めての絵である。私たち家族が日本に行く前

から睦恵から色々と聞いていた日本の甥姪は、私に会い、絵を見ることを大変楽しみに

していた。私も日本で絵を描いたり、教えたりすることもあるかもしれないと、多尐の

油絵道具とキャンバスを持って行っていた。そして、実際、 人の甥っ子達に多尐の手

解きをすることが出来た。この絵はこの私の小さな生徒達、丈留（たける）、佐曉（さ

きょう）、瑶（よう）に捧げるものである。 イタリア語原文、 ページの写をご参

照下さい。

上越地方の大変静かで穏やかな田舎の雰囲気に浸り、この絵の画想を得た。なだらかに

波打つ 月の山々は、まるで額を成すかのように平野を優しく包み込み、まだ完全に春

の緑色に衣替えしていないその姿は、葉の落ちたまま、尐し淋しい茶色をしていた。

「砂漠の平和」

写真家の友人、仁木岳彦氏から最近メールで送られてきた、彼が砂漠で撮った夕陽の写

真にインスピレーションを感じ、この絵を描いた。この作品は、今年の 月、甥のルド

ビコの初聖体の記念として制作、プレゼントした。「太陽－和」と、遠くに見える漢字

の「和」と、例の深い意味を持つ「頭を傾げた小人」の三つが、壮大な自然を背景に、

初めて一緒に描かれた作品である。砂漠の砂の上には、十字の形の筋がはっきりと見ら

れ、信仰の道を示している。小人が被っている帽子は、希望の帄船の形をしている。帽

子の尖り部は、「太陽－和」の光を浴びて陽と同じ色をしており、それはまるで人間と

宇宙の強い結びつきを示しているようだ。

この作品は、私の提唱する「フロントヴァーシズム」の考えに基づき、深い意味を持ち

ながら、作品は裏にまで描かれている。この「フロントヴァーシズム」の考え方につい

ては、作品集の最後にご説明しようと思う。

「星空の下の平和」

年 月のある晩、クリアーテ・ファビアスコにいた時、もうすでに始まりかけて

いる今年の夏のことを考えていた。この夜は、満天の星と月が眩いほどに輝き、私は平

和と心地よい静けさを感じ、その感情をそのまま表現した。星の中で一番大きいのは、

「和」の漢字の星で、水平線上に輝きながら、人類のフロントライトとして平和を示唆

している。「頭を傾げた小人」は、小高い場所の中央に位置している。月が美しく照ら

す地上には、十字の筋が浮かび上がっている。「麦畑での瞑想」とコンセプトは似てい

るのだが、異なる点は、小人が中央に位置していることだ。これは、人類と宇宙のより

強い結び付きが示めされていることによる。小人が被っている帽子は、帄船の形をして

おり、これは「砂漠の平和」の時と同じ意味を持つ。

作品はキャンバスの裏にまで続き、表面からは見えない部分の全てにも、描かれている。

木枞に綴じられたキャンバス布の端など、細かい部分に至るまで、裏面にも同じように

表現されている。これには大変深い意味があり、私が考案した「フロントヴァーシズム」

を要約しながら、簡潔にご説明したい。

私が裏面に星を描き、表現したかったものは、逝去してしまった人が残していった、か

けがえのない、消えて無くなることのない物は、私達の中で永遠に生き続け、それはま

た、私達の目には見えない、表からは見えないところに生き続ける、ということだ。

この作品はガブリエレ・グリエルミーノ氏のために、感謝と敬意と、そして、先日起こ

った悲しい出来事に心を添わせ、描いた。

「平和のエネルギー」

中央に自然を意味する花を置き、この花を囲む様にして同心円状にカラフルな円を重ね

描いた抽象画だ。確かな平和が永遠に続きますように、という思いを、マクロやミクロ

コスモスの多くの粒子がそうであるように、同心円状の強い結束力、凝集力の様なもの

で、シンボリックに表現したかった。この絵は、甥のロレンツォが 年 月 日に

堅信式を行った際に、記念としてプレゼントした。ロレンツォは創造的な芸術・演劇に

強い関心を示しており、その事を思い出しながら、油絵を描く時に机を汚さない様に台

を覆う紙を利用して、作品にしてみた。絵の右上には、青い小花が描かれているが、花

弁は途切れている。切れた花弁の先は、実は裏へと続いており、つまり作品は表から裏

へと続いている。これは「フロントヴァーシズム」の考えに基づくもので、深い意味を
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持っている。作品の裏面には、小人を中心に、始めは同心円状に、次第に楕円に、私の

考えをまとめた文章、私の哲学のようなものを、小人を囲む様に書いた。私の芸術的、

哲学的考えを、この作品集の最後に 項目に記してみた。ご一読ください。

「平和と自然」

私が「頭を傾げた小人」を、初めてキャンバスの裏面の右隅に描いた作品である。大き

な意味で人間は自然に属しており、その自然のほんの小さな一部分として存在している、

そんな意味を込めて、自然を中心に描いた。目の前に迫った自身の日本滞在の事を考え

ながら、日本の“みんなのため、社会のため”という考え方に強く感化されていた。日

本では、個人のためよりも社会を重視し、そして、自然は常に尊重されている。そんな

日本人の考え方に強い影響を受けたのだ。

キャンバスの表では、「月 和」が美しく輝き、月下に広がる自然を余すところなく照

らし、その光はまるで地上に染み込まれていくようだ。私はふと、軽いタッチで、渦の

様な形を地上に点々と描きたくなった。描きながら、この絵の具がキャンバスの裏面に

まで染み込み、裏もすべて色付けてくれたら、などと思った。

この絵は、上越市立豊原小学校の山﨑美枝子校長に差し上げた。山﨑校長先生は、前回

の訪問の際、私が生徒たちに絵を教える機会をご提案くださり、私は 年 月 日

に同校で絵画教室を開催し、私の芸術的哲学的考え「フロントヴァーシズム」を皆さん

に紹介することもできた。校長先生はご親切にも、この絵画教室の名前「心の絵画教室」

をご考案くださった。私は大きな感謝の意を込めて、この絵を山﨑校長先生に差し上げ

た。

「無限の平和」

この絵は、「平和と自然」の絵に似ていると思う人もいるかもしれないが、尐し異なる。

コンセプトは他の絵と似ているが、月下に植物が織り成す渦状の流れはなく、また、地

平線近くには、大地と空の隙間に尐しだけ顔を見せている海がある。海は「月 和」、

そして、「和」の字の形をしている「星 和」の光によって、キラキラと美しく輝いて

いる。

「フロントヴァーシズム」の理念のもとに表現され、作品は裏面にまで続く。以前より

妻・睦恵の姉、聡美さんに絵をプレゼントしたかった。感性豊かな彼女は、自然と平和

と協調をこよなく愛する素晴らしい方である。彼女と、彼女を育てた美しい上越、この

海に近い素晴らしい土地のことを思いながら、この絵を描いた。これは私の日本滞在の

折に、聡美さんにお渡しした。

抽象画「バナナとニンジンのダンス」

親愛なる友人であり、今回、この作品集の編集を担当してくれているシモーナ・トマゼ

ッリさんと電話で楽しく話した後で、ワクワクした、尐年のような気分になって、包装

紙に油絵で、漫画のような愉快な絵を思いつくまま描いてみた。この絵にはたくさんの

ファンタジーな要素が、混ざり合っている。左には踊っているニンジンとバナナがあり、

絵の上部中央にはにっこり笑った、濃い色の丸い「菌」があり、左下にはフェドロの「馬

とロバ」の話を類想させるような馬とロバが飼料の前にいる。

裏にもたくさんの象徴的な絵とフロントヴァーシズム独特なものを描いた。

この絵は、楽しみながら「試み」としてやってみたのだが、包装紙の波打つ皺がせっか

くの作品を台無しにしてしまったのは、仕方が無いことだが、残念であった。

「惑星間の平和」

前にも述べたが、私は絵を描く時には、家のテーブルを汚さないために、包装紙でテー

ブルを覆うようにしている。作品が出来上がった時、ふと包装紙を見ると、面白い、興

味深い色合いや形が偶然残されていることが、多々ある。それらを見ているうちにイン

スピレーションを感じ、指や筆で色を混ぜたりして楽しんでいるうちに、遂には作品に

仕上げてしまうことがある。この作品もそうして生まれた偶然の産物で、裏面も「フロ

ントヴァーシズム」の考えに準じて、紙の皺の中まで絵の具を丁寧に置いた。この作品

集の最後に私の考えを 項目にまとめたのだが、その 番目「宇宙の美しさを尊み、

敬意を表し、感謝の気持ちを忘れないようにしよう。」という文章も書いた。

抽象画「平和の天秤」

最近、テレビから聞こえる、新聞やネットに掲載される、一連の緊迫した戦争のニュー

スに心が痛む。クリミア半島から「微笑みの国」と呼ばれるタイに至るまで、世界中の

至る所で、悲しい争いが頻繁に起こっている。この絵はそんな心の痛みを表現した。

ファンタジーの世界で描かれた「努力」像は、右腕に平和の象徴である「月 和」を、

そして、左腕に戦争を示唆する火星の様な赤い球を掲げ、絶対優位であるべき平和（月）

は、天秤上で、人間の負の本能、戦争（火星）に打ち勝とうとしている。（右腕の「月

和」の下には、「和」の文字が、まるでヨットが強風に煽られて横転しそうな時、ヨ

ットチームの主将が思いっ切り身体を前に迫り出すように、描かれている。左腕の火星

の様な赤い球の下には、軸や皿の様な物がある。）ファンタジー感覚を持って描かれた

「努力」像の頭には、緊張しながら叫んでいる様なシンボリックな大きな目と、天秤と、

「人」の字が見える。この「人」の文字は、作品裏面の下部にも見られる。天秤を頭に

持つこの像は、広い肩に古代の鎧の様なものを身に付けている。

キャンバスの裏面には、黄色く書かれた「和」の文字が中央にあり、これは平和が全て

を包み込み、きらきらとした笑顔が溢れ、黒い雲一つなく、澄み渡っていることを示し

ている。

この絵は和紙に油絵の具で描いた初めての作品である。先日、画家・松山修平先生のお

誘いにより参加したミラノでの展示会で、和紙を購入する機会を得た。先生は、和紙は

どのように作られるのかをご説明くださった。「こうぞ」などの植物から、大変薄いが、

とても強い紙が出来上がる工程の話は、大変興味深かった。

この時期、私はなにか特別なインスピレーションを感じており、友情と感謝の気持ちを
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込めて、マルコ・マリナッチ氏のためにこの作品を制作した。マリナッチ氏は、芸術に

強い情熱を持っており、ミラノのポリテクニコで現代美術を教えておられる。

「平和と仕事」

澄んだ色による、柔らかい雰囲気の絵である。芸術や詩は、世界平和のために大きく貢

献できるのだが、その世界平和を得るために、我々がすべき事をもう一度考え直してみ

ないか、そんな気持ちをキャンバスに表してみた。

この作品も、「フロントヴァーシズム」の理念に基づき、表からは決して見えないキャ

ンバスの縁の底部に至るまで、重要な意味を持ちながら表現されている。

「海岸の平和」

日本への旅行を目前に控え、 月 日に訪問予定の「特別養護老人ホーム 悠久の里」

に、何か贈り物を持参したいと考え、この絵を描いた。「芸術活動」と文化交流をする

べく、招待を受けていた。年配者を敬い、尊敬する気持ちから、明るい、爽やかな色合

いが念頭に浮かんだ。「フロントヴァーシズム」の考えにより、裏面にも重要な意味を

示した。裏面では、正面よりもさらに柔らかく明るい色合いに描いた。

作品の左側、水田の上に「和」の文字を書いた。ルチアノ・マッヅォッキ神父が以前、

「和」の漢字の意味を、「米が皆にある時、そこに平和がある。」とご説明くださった

ので、水田の上にそっと、シンボリックに「和」の漢字を添えた。

私の作品に度々登場する「太陽 和」と「首を傾げた小人」は、この作品においても深

い意味を示している。沢山の色で表現された砂浜の砂の上には、十字の道筋がある。

参加してくださったホームの皆さんからは、沢山の温かい言葉と称賛を頂いた。それに

忚えるべく、感謝の気持ちを持って、ホームの方々にこの絵を贈呈出来きたことは、大

変光栄であった。

「日本での平和な夜」

ミラノから東京への長い旅路の後、身体は疲れているのに気持ちは高揚し、その時の感

情を直ぐに表現したくなり、東京のホテルで深夜、描いた作品である。この絵は、東京

での滞在中、大変お世話になった馬場静子さんに捧げた。彼女の事は、友人アッティリ

オ・インプロンタ氏が紹介してくれたのだが、上越に 月 日に出発するまでの間、本

当に親切にして頂いた。

作品が出来上がった時、自分自身、その仕上がりに目を見張った。ミラノのブレラ地区

にあるクレスピ画材店で、出発前に円柱形の油絵の具を購入、持参してきたが、筆は全

ては揃っていない状況だったし、何より長旅の後であったので、これ程の作品を制作で

きた自分自身のエネルギーと仕上がりに驚いた。

大きな「月 和」の下、水平線近くには、星の向こうに「和」の文字が見える。「フロ

ントヴァーシズム」の考えに基づき、作品は裏面にまで続いている。

「花と平和」

年 月 日、豊原小学校で「心の絵画教室」を行なった時、教室の黒板にキャン

バスを置き、「水田の平和」という作品を制作し、皆にプレゼントしたのだが、その際、

教壇を汚さない様に包装紙で机を覆い、その上に絵の具を置いた。その包装紙を持ち帰

り、後で手を加え、作品に仕上げた。

「『月 和』のエネルギー」

「フロントヴァーシズム」を紹介する会の準備のため、ある絵を和紙に制作している際、

下に敶いてある包装紙に絵の具が移るのを防ぐため、吸収紙のような物を和紙の下に敶

いた。すると、私が和紙上に描いた月がそのまま吸収紙に描かれ、はっきりとした形を

成した。私は捨てるのをやめ、包装紙の一部を切り取り、その上に貼り付け、作品にす

ることにした。この包装紙の裏にも絵を描いた。裏面の右側には、赤い花を描いたのだ

が、 油絵の具と吸収紙がもつ性質によるのだろう 、大変面白いことに、表面、左側上

部にはハートの様な形が現れた。そこで、私は、すでに私のサイトで「フロントヴァー

シズム」と称し、公けにしている私の考えの最初の一文を、この絵画に引用した。「絵

には、表からは見えないところに、画家の心と魂がある。」

希望に満ちた帄船も、下方に描いた。

この絵には蛍光絵具も用いてあり、夜には光るようになっている。

「『太陽 和』とマンゴー」

年 月にプーケットで素晴らしい体験をした後、あの素晴らしい国の自然と色と

眩しい光を思い出しながら、この絵を描いた。

点々と描かれた黄色い模様は、星を表している。星は常時、空で輝いているのだが、日

中は人間の目には見えない物である。この「日中には見えない星」という事実は、私の

フロントヴァーシズムの考えを簡潔に的確に説明してくれる、よい例である。この絵は

親愛なる友人にプレゼントした。

「イカ、マンゴー、そして、平和」

絵の具で汚してしまった洗濯物がクリーニング屋から戻って来た。その洗濯物を包んで

いた紙に油絵で絵を描き、作品にした。

親切で温厚で、笑顔を絶やさないタイの国の人々、その人々を太陽は常に眩く照らし続

ける。花は咲きほこり、果実は実り、美味しい魚は豊かにある、タイ国の自然の美しさ

と平和を強く感じ、この絵を描いた。

「イカ、果物、そして、和」

プーケットで得た様々な感情を帰宅後すぐに描いてみた。包装紙の表には、イカを描い

たのだが、裏にはパイナップルとなって現れた。これも、フロントヴァーシズムの概念

を説明する、さらなる一例と言えるだろう。
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この絵は、プーケットを含むアジア全般を好む友人、 と

のために描き、 贈与した。

「宇宙の美と平和」

ある油絵をキャンバスに描いた際に、下に敶いておいた包装紙に、偶然、面白い模様が

残った。紙の右下についたその模様は、鳥のように見えた。そこで、黄色い点を つ、

目の位置に描いてみた。花や果物や「太陽 和」も描き加え、偶然産まれたこの模様を

引き立たせることが出来た。作品一杯に広がる黄色い点は、「常に存在はしているのに、

我々の目には見えない、日中に空に輝く星」を表しており、重要な意味を含む。

「農業と平和」

日本で美味しい箱入り菓子を購入、その箱を包んでいた紙を再利用した。いつもの包装

紙の上にこの紙を貼り、表にはこの宇宙空間に存在する我々の地球の、美しい自然の色

をした花を油絵で描き、裏には花と果物を描いた。周りにはたくさんの星を散りばめた。

地球の平和を願う気持ちから、大きな意味で紙の再利用もその考えに準ずると思った。

地球の平和、さらには地球の環境を考える時、普段なら簡単に捨てられてしまう物も、

限りある貴重な自然資源から作られたのだから、なるべく再利用し、芸術に役立てたい、

と考えた。意味するところは深く、作品の裏面に、私のフロントヴァーシズムの考えの

項目を書き加えた。フロントヴァーシズムの考えは、 に載せてあ

る。

「ヴェールの平和」

ヴェールの様に薄い紙の上に油絵で「太陽 和」とトロピカルフルーツを描き、平和と

戦争は隣り合わせで、ヴェールの様な紙一重であるが、決してその一線を乗り越えては

いけない、と表現したかった。裏面には、「和」の文字を書き、それが表の「太陽 和」

の下、紙の青い部分に透けて見える。

「田舎と海の間の平和」

「星空の下の平和」の絵とコンセプトは同じだが、今回は背景を海にした。月と星は蛍

光絵具で描かれており、夜には素晴らしい光を放つ。

「麦畑の平和」

この宇宙の中で、この自然の中で、男と女が、平和と調和を築き上げていく大切さを、

のどかで、静かで、平和で、牧歌的な雰囲気で描いてみた。作品の表、左側に描かれた

小人は脚を組み、服は麦の穂と同じ筆筋で描かれている。自然との確かな共存、一体化

は、我々が自然に対し深い尊敬の念と感謝の気持ちを持つことにより成される。作品裏

面には、 人の女性がキャンバス中央に描かれ、女性の重要な役割を示しており、また、

男と女が異なる国と文化を背景に持っていたとしても、世界は和解し、平和な状態と調

和を保つことができる、そんな願いを込めて、パートナーの重要性を描いた。大きな月

は平和を深く意味し、「和」の文字の星は作品表の背景で美しく輝く。私は、長い間、

この想いを一枚のキャンバスに油絵で表現したかった。成し遂げる時間をなんとか工面

し、ついに作品が完成したことを嬉しく思う。この作品には多くの時間を費やした。そ

れはこの作品のサイズのせいでもある。 キャンバス裏面の端の見えない所まで丁寧に

描き仕上げたので、フロントヴァーシズムの考えを示すよい作品例となり、多くの重要

な意味を示すことができた。 年の 月から 月にかけて制作した作品の多くには、

月や星の部分に蛍光の絵具を用いた。 例えば「田舎と海の間の平和」、「「月 和」の

エネルギー」、「平和への想い」、「平和な月」、「 と和」、「フロントヴァーシ

ズムのマニフェスト」などの作品。 日中、作品を太陽の光に数分かざしたのなら、夜

には素晴らしい幻想的な蛍光の効果が見られ、大きな「月 和」と満天に輝く星を堪能

することができるであろう。それはまるで無限の宇宙、フロント・ヴァースの中で、大

きく開かれた窓の前に自分を発見するかのように。

「小宇宙と平和」

年 月 日発行の科学雑誌 に、素敵な写真と一緒に私の

フロントヴァーシズム提唱者としての記事が掲載された。この科学雑誌には、シルビ

ア・ジョルダーニ教授の重要な研究が紹介されている。彼女は科学の分野で大変な活躍

をしているだけでなく、素晴らしい人格者でもある。蛍光絵具を用いて描かれた絵は、

数分間光にかざしておくだけで暗闇の中で光り続ける。シルビア・ジョルダーニ教授は

細胞レベルでこの種の効果を研究しており、この研究は腫瘍の治療に役立つと注目され

ている。

キャンバスの裏面には「ナノ・オニオン」 科学者はこの様に呼ぶ をシンボリックに描

き、ここでも最新テクノロジーを実験的に使わせてもらった。芸術の分野で科学の最新

技術を紹介することは、科学の発展と人々の理解のために役立ち、有効であると、私は

考える。シルビア・ジョルダーニ教授のように、世界中の科学者が社会を尐しでもよく

するために絶え間ない努力を続けている事に、大きなエールを送りたい。

この絵は、私がセスト・サンジョバンニの 高校の教室にいた時から、

何年も温めていたアイデアで、ようやくそれを作品化したものである。その当時も今も、

存在はしていても人間の目には見えない世界、大宇宙と小宇宙の世界に、強い興味を抱

く。

蛍光絵具は、いつも私が絵具を購入するミラノのブレラ地区の有名な画材屋 の

親切な店主ジャンカルロ・アニチートさんが、その効果を勧めてくれたので試めす運び

となった。科学の研究成果を世に知らしめるために、いかに私がこの絵具を上手く作品

に使用出来たかは、あえて言及するのはやめよう！

「出会いと平和」
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住職でありオペラ歌手でもある私の友人滝沢経一さんが、長いイタリア生活に終止符を

打ち、日蓮宗住職であられる日本の父上の元に帰られると聞いて、何かプレゼントした

いと思い、制作した。経一さんの父上とは、 年 月に訪伊された際、初めて知り

合った。テッタマンヅィ枢機卿の元にお連れしたのだが、平和について大変知的で意味

深い対談が行われた。この作品にも蛍光絵具で月や星や、そして「和の星」が描かれて

いる。

「 と和」

私の姪のレアンドラの 歳の誕生日プレゼントとして制作した。梱包紙に蛍光絵具も

用いて、 の文字と「和」の漢字を描き、彼女の今後の活躍とかけがえのない平和を

願った。

「平和への想い」

小林新治先生から大変素晴らしい評論を受け取り、感謝の意を表明するために芸術家と

して出来ることは何かと考え、これを制作し贈呈することにした。小林新治先生とは、

年 月に上越の小林古径記念館を訪ねた際に、元館長であられる彼と個人的に知

り合う事が出来、それは私にとって大変幸運で光栄で嬉しいことであった。彼のように

高い文化知識を持ち、西洋と東洋の芸術を深く理解している方は滅多にいない。この絵

は、小林新治先生の聡明さ、素晴らしいお人柄、経験の豊かさなどを思いながら描いた。

作品の表には、宇宙とこれ以上あり得ないほどに一体化している 人の男性像が思い浮

かんだ。作品裏面には、 人の女性像を描き、こちらも宇宙との調和、平和が基本に描

かれている。

この作品にも、「フロントヴァーシズムのマニフェスト」 表面 や他の作品と同様、闇

の中で光る蛍光の効果が施されている。作品の左側、男性の服には「和」を示す丸い輪

がシンボリックに描かれている。これは平和は常に人の心から生まれ存在しなければな

らないことを表している。この「和」を示す丸い輪は男性のズボンにも見られ、裏面の

女性の服や首飾りにも見られる。裏面右側の端には、「謹呈 小林新治先生」と書いた。

次の機会にお渡しできる事を楽しみにしている。

「平和な月」

本当の平和があるところに行きたければ、それは残念ながら今の世の中では人間が存在

しない場所、つまり月のような所に行くしかない。だから、我々はもっとこの地球上か

ら戦争のような恐怖を取り除かねばいけない、そんな思いをシンボリックに表現した。

作品の表と裏に描かれた宇宙に広がる月と星に、蛍光による効果を施した。裏面には宇

宙で輝く「月 和」が火星を下に置き、それは「火星より強い月 和」の作品コンセプト

と同じように、希望を示している。

この作品は、フィリップ・ダヴェリオ先生のために深い感謝の意を込めて制作した。彼

は、私のために貴重な時間を割いて、大変素晴らしい評論「フロントヴァーシズム」を

書いてくださった。この作品集にも、その評論は掲載してある。

「嵐」

この作品集の最後を飾る、取りを務める作品は、例の首を傾げた小人が初めて上を向い

た「漁師、パン、そして、平和」をおき、一連の流れを完成させたかった。最近偶然に

も尐年時代の学校ノートの間から数点のデッサンが見つかり、そこからインスピレーシ

ョンを得て、また、 年から 年の兵役期間の事を思い出しながら描いた。漁師

の横には 匹の猫がいる。これは、世界中の芸術家が持つ、ひらめきと研ぎ澄まされた

感覚に対して私なりに敬意を表したくて、シンボリックに猫を描いた。この猫のアイデ

アは先日の吾妻先生との会話からヒントを得たものである。この会話内容は日刊サイト

「 」に掲載され、 で見る事が出来る。とにかく時間が足りな

くて、思った様に作品完成に到達出来ないのだが、これ以上作品集完成を遅らせるわけ

にもいかず、また、作品集を心待ちにしているファンの方々を失望させてもいけないの

で、この作品は「嵐」と呼ぶ事にした。

白い包装紙のうえに偶然見つけた模様から想像が膨らみ、この作品は 年 月

日に完成した。いつものように机を汚さないために覆っていた包装紙の左側に、点と線

が複雑に入り組んだ興味深い模様を見つけ、思うがままに筆を運ばせているうちに嵐の

様なざわめいた感覚を紙面に描く事が出来た。裏面には、まさに嵐の後の静けさ、台風

一過のような太陽が光り輝き、ポジティブな希望の光に溢れている。

生まれたばかりの芸術的・哲学的・文化的なムーブメント「フロントヴァーシズム」は、

芸術の世界において新たな分岐点を生成した。作品はそれをシンボリックに表現し、希

望と信頼の光で照らしている。この作品集で全てをうまく表現、紹介できただろうか。

そうであると願いたい。そして、私の作品が、考えが、日に日に多くの方に知られ、評

価されることに強い興奮を覚える。私の愛する母国イタリアの若者に、希望と信頼とい

う新たなポジティブな風を送り込み、尐しでも良い方向へ風向きが変わってくれたら本

望である。

フロントヴァーシズムよ、育ち、大きくなれ！

「フロントヴァーシズムのマニフェスト」

青く薄い和紙に鉛筆と油絵で描き、いつもの包装紙の上部に貼り付けた。裏面にも描い

た。 枚の紙の間には、アイボリーの和紙を挟んだ。青い和紙の表面中央部には、別の

和紙を上だけ糊付けし、表と裏の両面に私の芸術フィロソフィーの集約を数行かいた。

この和紙の裏面には、「太陽 和」を描いた。このシンボリックな太陽は両腕を伸ばし、

右腕の下にある小さな惑星を守っている様を呈しており、その姿はまるで太陽である父

親が息子を抱擁しているようである。
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和紙と西洋紙、 種類の紙を使うことによって、二つの異なる文化が一つとなり、それ

は延いては絶対的に価値のある平和に繋がる、と願いながら描いた。

包装紙の下の方には、例の首を傾げた小人がおり、小さな彼の上には壮大な宇宙が、無

限の銀河が広がっている。これら全てを大きな「月 和」が明るく照らしている。宇宙

に対し我々人間はなんと小さな存在なのか、平和へと通じる道は、それがどの様な道で

あろうと常に明るく照らされている、そんな思い起こさせる絵である。

青い和紙を持ち上げると、その下の包装紙の表面には、フロントヴァーシズムのシンボ

ル、すなわち、首を傾げた小人や、太陽 和、月 和、小花、星、希望の帄船などが描か

れている。

ファンタジックな象も線で描き加えた。なぜ象を描いたのか？私が小学生の時に描いた

「幸せなジャガー」の絵の裏には、象の絵が描かれており、無意識のうちにフロントヴ

ァーシズムの原点となった思い出深いもの、それが象だからである。

作品一杯にたくさんの星が散りばめられている。星はフロントヴァーシズムの概念を簡

単に説明する際に、私がよく例えとして用いる物である。星は日中には我々の目には見

えないが、実は夜と同じ様に日中も変わらず輝いている。その事実に気付いてもらい、

フロントヴァーシズムを説明している。

包装紙の上、青い和紙で覆われた部分に、私の芸術的フィロソフィー 項目を書いた。

それは、フロントヴァーシズムのページの最後にも載せてある。

最近 年間に起こった、私にとってとても重要なエピソードをここで列記しようと思う。

）私の絵画の写真 数枚に手紙を添えて、ローマ法王に献上する、大変光栄な機会を得

たのだが、 年 月 日にローマ法王から私宛にお礼状が届いたのである。

）カブリーニの会の親愛なるマザー・リナ・コロンビーノとお会いした時、大変励み

となる、自信となる温かいお言葉を頂いた。マザーは、私欲を伴わない高貴な知性と感

性を携え、謙虚で、純粋で、明朗で、大変熱心な信者である。マザーは、聖母フランチ

ェスカ・カブリーニの次の一節を説いてくれた。「世界は神の手に乗せられている小さ

な球である。」マザーに私の絵画の写真を見ていただいた際、ありがたいことにマザー

は大変お気に召された。

）高貴な文化的知識と感性、そして、真摯な友人オネリオ・オノフリオ・フランチオ

ーゾ教授が、私の絵画について、大変奥深い、感動の論評を書いてくださった。

）大変名高く、プロとしての能力に優れていると評判も高く、人間的にも温厚で、聡

明な芸術史家ガブリエレ・グリエルミーノ教授が、特別素晴らしい論評を書いてくださ

った。

）マルコ・マリナッチ教授を始めとする、評判の高い、著名な芸術史家の方々からも、

たくさんのお褒めの言葉と称賛をメールで頂いた。マリナッチ教授は、最近、私の作品

を絶賛する論評をお送りくださった。

）芸術評論家のフィリップ・ダヴェリオ氏が「フロントヴァーシズム」と題する素晴

らしい論評を書いてくださった。フロントヴァーシズムとは私が創り出した言葉である。

）親愛なるルチアノ・マッヅォッキ神父が、私の絵画「太陽と平和」を一般の方に公

開した時の事も忘れられない。彼は異文化交流と異宗教交流に大変精通した方であり、

「福音と禅」会長でもあられる。彼は 年の暮に、クリスマスのお祝いと新年の挨

拶のカードを知人友人に送ったのだが、その際、私の「太陽と平和」の絵をそのカード

に載せる事を思い付かれ、私にとっては大変光栄な事であったのだが、たくさんの方が

私の絵を見る機会を作ってくださった。また、この絵画の他にもルチアノ神父はご自分

が執筆なさり先日出版された「人生を考える」 パオリーネ出版。著名な作家スザンナ・

タマロが序文を書いている の表紙に私の絵をお使いくださり 私はこれを当然、任意し

ている 、 部の本と共に私の絵が書店で人目に触れる事になった。

）大変有名な彫刻家で友人の吾妻兼治郎氏にお会いした時、私の絵画の写真を数枚、

ご覧になった後で、彼は私と、私の作品に親しみを感じて、私への呼称を「あなた」か

ら「きみ」に変えてくださり、また、「弁護士さん」といつも呼んでいたのを、「芸術

家さん」と呼んでくださるようになった。初めてそう呼ばれた時、嬉しくて目頭が熱く

なった。

）ロータリークラブ前会長であり、有名な絵画収集家であるマッシモ・ベルコッレ氏

から、私の絵を 番目の画廊コレクションに加えたいと申し出を受けた時の事も忘れら

れない。偉大な画家ヴァン•ゴッホの絵を類想させる素晴らしい絵画との評価を得た。

）親愛なるジャーナリストで、モンダドーリ社の「 」編集部長であら

れるミリアム・デ・フィリッピさんが、私にとても興味深いエピソードを話してくれた。

彼女の息子さんとその友人がサッカーをして遊んでいた時、私の「太陽と平和」の絵を

見て、「なんて美しいのだろう。」と言いながら、脚を止めてしまったというのである。

）イタリアの 協会ほか、たくさんの会長職に就任されているリタ・グーマ先生

から頂戴した温かいメッセージも忘れられない。

） 年 月 日、ライナーテ市の有名で大変美しい宮殿 で行われた

平和と若い才能溢れるイタリア音楽家のための会で、私の絵画数点が （ミラノ

芸術協会）の方々によって展示され、多くの方に見て頂く機会を得た。

） 年 月 日に、私にとって 回目の、私の絵画を一般の方へ展示する機会が

あった。“月”が描かれている私の絵画 点が、ミラノの有名なレオナルド・ダ・ヴ

ィンチ国立科学技術博物館で開催された、ある晩餐会の席で、展示されたのだ。この晩

餐会は、アポロ 号が月より持ち帰った石を、同博物館内に展示するための新しい部

屋を作る資金集めとして開催された。「月を獲得しよう」という名のキャンペーンであ

った。

） 月 日から 日までの日本滞在中、たくさんの場所でたくさんの人から、多く

の称賛を頂いた。旅行中、私の絵画を紹介するよい場所も機会もなかったので、日本旅

行前にジュリアーノ・グリーティーニ氏の印刷所で作っておいた、私の絵画の絵葉書で

自分の絵を紹介した。たくさんの方が驚きと尊敬の眼差しで私を見つめ、サインを請い、

写真を一緒に撮りたがった。東京上野の「和民」で、私が店長に私の絵画を紹介し、そ

して、表と裏に絵を描く理由と考えを説明した時、店長は深く共感し、そしてすぐに店



250 251

の入口の右手、大きなガラスの部分に私の絵葉書「月と雪」の作品を飾ってくれた。他

にも素敵な事がたくさん起こった。新潟県上越市の豊原小学校で、山崎校長先生とお話

する機会を得た時、彼女の提案で、 年 月 日に、学校の授業の一環として、

時間のプロジェクターでの講義の後、 時間ほど実際に絵画を描かせる絵画教室をする

ことになった。私は快くこの申し出を受けた。対象は 年生（ 歳から 歳）の児童

で、私の絵画が伝えようとしているメッセージを説明し、絵画を描くためのテクニック

などを教えた。前日には先生方と打ち合わせをして、私の芸術の枞組みを理解して頂き、

私の絵が伝えるのは、平和、自然を尊重する気持ち、調和と静粛を大切にする心、など

であることを理解してもらうつもりだ。芸術家として出来る、平和への貢献のために、

そしてまた、異文化間での平和の認識の違いについて交流を図るために、私はまた直ぐ

に日本へ旅立たねばならない。 イタリア語原文、 、 ページの写真をご参照下さ

い。

）上越が誇る偉大な画家小林古径の記念美術館で、小林新治氏と古沢良彰氏と知り合

い、お話する機会を得た。小林氏は、上越市立総合博物館元館長であり、また、小林古

径記念美術館元館長でもあられる。また、古沢氏は新潟みどりの百年物語地域推進委員

を務めておられる。小林氏は文化においても、また、芸術においても、知識豊富で高い

能力を携えている方である。睦恵と舅が同席する場で、彼は私の芸術に大変感動し、絶

賛して下さった。その理由は幾つかあるのだが、まず、月に関する私の絵画が日本人の

感性にあまりに近いかたちで描かれており、普通、西洋人が描く月はこうにはならない

だろう、というのが彼の考えだ。日本人にとって月は特別なもので、それゆえ多くの日

本人画家の画想ともなるのだが、月光はデリケートで はかなく、感傷的なものとされ

ている。私の絵にはそれが表れているという。小林氏が思うには、ごく尐数の西洋人だ

けが、月を、特に「和」を示唆するような意味深い月を画想として選ぶのではないか、

西洋人は普通太陽を描くのではないか、というのである。彼の評価によると、最近の作

品群、つまり 年の作品群は、西洋人画家による完全なる東洋文化の吸収、である

そうだ。彼の期待に添えるよう、偉大なヴァン•ゴッホのような、より深い、より豊か

な画家になりたいものだが、小林氏が思うには、ゴッホは私のようには深く日本文化を

「吸収」するまでには至らなかったという。小林氏は、また、有名な詩人フランチェス

コ・ペトラルカがある山の登頂に成功した時に発した言葉「山は俺の足の下にある。」

と、日本人登山家槇有恒氏がヒマラヤ山脈の高峰マナスルの登頂に成功した時に発した

言葉「山の懐に抱かれながら登頂する。」を引用、比較しながら、私の絵画を「日本文

化と西洋文化の融合だ」と素晴らしい見解と見事な分析で評価下さった。私は彼よりこ

のように素晴らしい賞賛を受け、大変光栄にそして嬉しく思う。そして、強く励まされ

る。小林氏には言い尽くせない感謝の意を表明したい。そしてまた、前述の記念美術館

を案内してくださった際に紹介して頂いた古沢良彰氏に対しても小林氏に対するのと

同様に、大いなる感謝と尊敬の意を表したい。

古沢氏は、「月下で瞑想する日本人女性」と「田舎と海の間で瞑想」の絵をご覧になっ

た時、惹きつけられるように手をとめた。この宇宙の中では、人間の目には見えないも

のは 割にも達するが、それらの物が発するエネルギーを感じるような絵だ、と評価く

ださった。

）私の絵画の作品集も出来ぬ前から、短期間にあまりに多くの事が矢継ぎ早に起こっ

た。あまりにたくさんのメールが毎日届くので、弁護士事務所の私の受信メールボック

スは常に一杯だった。とにかく時間が足りず、全てのメールに対忚することも叶わず、

びっしりと嬉しい予定で埋められたスケジュール帳は、ものすごい速さでページがめく

られていく。そこで、東京にいた時に偶然思い付いたのだが、新しいメールアドレスと

（ ）、サイトを開く事にした（ ）。これを

成し得たのは、若いが新しいアイデアを次々と起草する、優秀な協力者、アルベルト・

ルケッティ君の推敲によるものである。彼を紹介してくれたのは、マリナッチ教授だ。

教授は著名な芸術史家であり、ミラノ・ポリテクニコ大学で教鞭をとられており、雑誌

の責任者でもあられる。こうして、私は本業の弁護士業務とは尐し区分

した、芸術家としての「顔」を創り上げた。当然、今のところ唯一の収入源である本業

は続けるつもりである。東京で私のロゴである「 」を刷ってもらったのだが、その

早さと正確さには心底驚いた。たった 日で私の希望した通りの名刺を 枚刷り上げ

たのである！日本でこのように注目され、称賛されたことは本当に嬉しく、身に余る光

栄であった。しかし、私はこの状況にのぼせ上がらずに、しっかりと足を地につけて事

を今まで通りに進めて行こうと思う。今まで通り、と言っても、 年間息を潜めて行

ってきた芸術活動とは違い、今はみんなに私の芸術と、そしてそこに含まれているメッ

セージを知ってもらおうと努めてはいるが。マルティーニ枢機卿は「知らなければ、真

価はわからない」と申されていた。だから私はみんなにまず、私の絵画を知ってもらい

たいと思う。平和は、世界の考えと行動の中心であり、私たちの地球をより良い方向へ

と導くため、私は西洋と東洋の文化交流、統合に努め、また、これらのメッセージを世

に伝えることに集中しよう。そのために必要なことはなんでもするつもりでいる。簡単

ではないことは重々承知しているので、長い道のりとなるだろうが、多くの方に励まさ

れ、手ごたえを感じているので、できると確信している。確かに、多くの労力と代償を

払わなければならず、特に今は優先順位の最高位にあるのは、息子レオナルドのうれし

い成長と健康を見守る父親業であり、レオは日増しに私の注意を引きたがるので、私が

搾り出す自由時間はごくごく限られている上に、さらにそれは日に日に尐なくなってき

ている。それでも最善を尽くし、みなさんの期待に沿えるように、できる限りのことを

やるのみである。私を励まし、協力してくださる方、全ての方のお名前を列記し、ここ

に感謝の意を表したいのだが、それはあまりに数多く、ページの関係から割愛させて頂

くことにする。

） 年 月 日、気持ちの良い快晴の日、私は 年ぶりに小学校の時、担任を務

めてくださった、恩師アラディーナ・タンブーリ・バンドゥッチ先生を訪ねた。小学校

全 年間（訳者注 イタリアでは、小学校 年間、クラス替えもなければ、担任も変わ

らない）、素晴らしいお教えを頂いたことに対する私の深い感謝の気持ちを伝えたかっ

たのだ。この再会は私にとって一生忘れられないものとなった。先生は私を見て、大変
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驚き、温かい喜びの眼差しで私を迎えてくださった。彼女の息子さんステファノも一緒

に写っている、私が小学生の時の写真を見せると、驚いたことに私は忘れてしまってい

る当時のクラスメート（ 年から 年在校）の名前を覚えていらっしゃったのだ。

シモーナ・トゥッチ、パトリツィア・フランキ、ドナテッラ・メリス、ジルベルト・マ

ラッツィなど。卒業以来、彼らとは交信を絶っているので、私は名前も覚えていなかっ

た。そして、先生は、昔ながらのユーモアのセンスに溢れた、お変わりない優しい声で

こうおっしゃった。「学生の時に差し上げた、あなたの絵に対する評価は、ちょっと辛

口だったかもしれないわね！」

もう一つ、忘れられないエピソードがある。チェロ・マッジョーレ市に住む友人の高田

陽子さんと家族に私の絵画「月下の静寂」を で見せた時のことである。娘の一人

セレナちゃんが驚きの発言をした。「この絵はあなたが描いたのではない！ゴッホが描

いたものだ！」私が本当に描いたのだよ、と説明すると「うそだ！絶対に冗談だ！」と

決して信じてはくれなかった。後日、私の家に家族で遊びに来てくれたときに、セレナ

ちゃんは私の絵を間近に見て、ようやく本当に私が描いたのだと理解し、驚嘆のまなざ

しで私を見た。子供は常に大変正直でお世辞も気遣いも言わない分、私はこのエピソー

ドを大変嬉しく思い、そして芸術家としての道を進んでいく勇気と力をもらったのだ。

セレナちゃんだけでなく、他の友人知人たちも、私が 年 月 月に描いた絵を見

ると、ゴッホを彷彿するなにかを感じるとの称賛の言葉を贈ってくれた。ゴッホは私が

大変尊敬する偉大な画家であり、何一つ異論を唱えるつもりはないし、私の絵を見て彼

の絵が想起されると言われてもそれは身に余る光栄であり、大きな喜びに他ならないの

だが、私の絵画とは発想、始点が異なり、ゴッホの絵はメランコリーや闇から始まって

いる。実際、彼の絵は暗い色で表現されていることが多く、信頼や前向きな精神などは、

ほとんどの場合見ら れない。言わずもがな、彼は世界的に大変有名な画家であり、私

はそうではない。だから、私の絵はゴッホのものに近いとは思わないけれど、やはり「ゴ

ッホが脳裏に浮かぶ」と言われると大変嬉しいし、これからも絵を描いていこうという

大きな励みになる。ゴッホの作品の中には、「日本の時期」と呼ばれる時期があるが、

実際に日本を訪れたことはないようだ。私の東洋への開眼はすべて直接触れ合うことか

ら生まれており、想像や、流行などによるものではない。異文化の違いの認識や、直接

の会話など、さまざまな経験から、一つ一つ確実に「私の中の東洋」を築き上げたので

ある。それは、平和を常に基本としながら、毎日の生活の中で普通に見られる、笑顔や

謙虚さや優しさなどから徐々に築かれたものなのだ。

「和」の漢字の意味をより深くご理解いただくために、ルチアノ・マッヅォッキ神父が、

最近私に送ってきてくださった「和」に関する話をここにご紹介しよう。ルチアノ神父

は「福音と禅」の創設者であり、ミラノの日本人カトリック教会で日本語でミサも開か

れる、日本語に深く精通していらっしゃる方である。

「平和」

日本で社会的、政治的、文化的な平和を意味する時、一般に使われる言葉である。中国

では「和平」と書き、わへい、と発音される。「平和」の最初の漢字「平（へい）」は、

平ら、平野、水平、広大さを意味する。地平線、水平線の字には「平線」があり、これ

は目の前に広がる無限の線、という意味である。「和」は質の意味での豊かさ、大きさ

を表す。つまり、和の字がある時、大きなその「もの」は平和の意味を持っている。和

の漢字はへんとつくりから成っているが、和のへんは禾（のぎへん）で、これは稲穂が

頭（こうべ）を垂れている象形文字である。稲の字は実際、のぎへんを持っている。稲

は名前では「いな」と呼ばれることも多く、日本カトリック教会の祭壇をいつもご用意

くださる稲生さんも、名前にこの字をもっておられる。「和」のつくりは口である。稲

穂と口、つまり平和とは、米が一つの口から（ 人から）別の口（別の人）にもたらさ

れることである。食べ物はみな平等に与えられる、という意味なのだ。一方、「平」の

字は、万人に平等に与えられる米は、天下泰平に 広くどこまでも無限に運びもたらさ

れる、ことを意味する。巨大な国土をもつ中国は、歴史的に米によって統一を保った、

といわれている。南中国の米の収穫が終われば、次は北の地方で米収穫を行い、南と北

で常に米を運び合い、万人で米を分かち合うことによって、中国は常に統一を保てたの

だ。

年 月 日から 日までの 週間、日本で様々な事を行い、多くの方よりありが

たい激励の言葉をいただいた。特に下記の つの出来事は、印象的であった。

）私の「フロントヴァーシズム」の考えと、そしてその作品に、沢山の称賛を受けた。

） 年 月 日に上越市立豊原小学校で行った絵画教室は、大成功に終わり、生徒

たちから強い興味と関心を得た。彼らは「太陽 和」と「月 和」とともに自然を紙の表

裏に描き、私の考えを良く理解してくれた。地元テレビ局の上越ケーブルビジョン（ ）

が取材に訪れ、絵画教室の様子を同日の夕方 時半からテレビ中継した。 イタリア語

原文、 ページの写真をご参照下さい。

）幸運にも、小林新治氏と再会する機会を得た。私の滞在と時期を同じくして、偶然

にも彼の素晴らしい上越の絵画展が行われていたのだ。東洋と西洋の芸術に深い理解と

知識をお持ちの、偉大な芸術家である小林氏と再びお話できたのは、大変嬉しいことで

あった。先日、小林氏が書いてくださった とても深い見解の素晴らしい論評を、とて

も嬉しくありがたく受け取った。この作品集の初めに彼の評論は載せてある。

）小林古径記念美術館の中嶋浩館長と古沢良彰氏にもお会いすることが出来た。どの

方も私に大変親切にしてくださり、復元された小林古径邸にも案内くださった。私は日

本の、上越の、この大変素晴らしい芸術を目の当たりにして、尊敬と感謝の念を持ちな

がら、大変高揚した気持ちでこの邸宅を拝見した。

偉大な画家、小林古径先生は、若い時渡欧し、イタリアに強い愛着の念を持たれていた

こともあり、私は近い将来、日本とイタリア間で、なにか建設的な対談や、芸術的な対
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比など、 カ国の間で新しい文化交流が出来ないだろうか、と考えている。邸宅の各部

屋の中に大きな電気があり、それが「和」のような光の輪を作り、家中の引き戸の取手

を円で繋いでいたのは印象的であった。私はこの復元された小林古径邸に大変感動し、

平和と平穏から得られる心地よい静けさを感じ、小林古径の世界そのものの素晴らしい

日本庭園の中で、心が洗われる思いであった。

やらなけばならないことはいつでも山積みであるが、それでも尐しずつ物事は進行して

行く。先日、芸術家で友人のジュリアーノ・グリッティーニ氏から、嬉しい知らせが届

いた。彼は、私の芸術的、哲学的、文化的に新しい考え方「フロントヴァーシズム」を

強く支持してくれている芸術家の 人だが、最近、彼が作品を制作する際、彼も表のみ

ならず裏にまで描いていると知らせてきたのである。私は彼と、「フロントヴァーシズ

ム」を紹介するイベントを彼のコルベッタの印刷工房で、 月末辺りに一緒に行おう

と決めた。私はこのフロントヴァーシズムのマニフェストの準備を大きな喜びと共に進

めた。

年 月 日、大変尊敬されているシルビオ・ガラッティーニ教授と有名なフルー

ト演奏者ロマーノ・ブッチ氏にお会いする機会を持ち、友人シモーナ・トマゼッリさん

も交えて、フロントヴァーシズムを含むたくさんの事をお話した。

音楽家といえば、有名なジャズ演奏者アレッサンドロ・カラベッリ氏とも先日、対談す

る好機を得て、音楽は科学と同じように、平和と強く結びついているという考えを共有

することが出来た。

私は先日、フランス、ニースのマーク・シャガール博物館を訪れたのだが、巨大なステ

ンドガラスとステージ上にグランドピアノがある部屋には、大変感銘を受けた。

また、先日、芸術・科学・音楽をテーマにした、とある企画を立ち上げる中で、科学者

のシルビア・ジョルダーニ教授と語り合い、フロントヴァーシズムと科学とが平和に向

けて互いに協力しあえば、シナジー効果が見込まれるのではないかという意見を交わし

た。実際、フロントヴァーシズムと近年における科学の進歩と新たな発見とは深い関わ

りがあり、例えば、我々の目では見えない多くの物が、実際には存在しているというの

は事実である。ナノテクノロジーの分野の進歩やヒッグス粒子などの発見が良い例で、

外観の映像を認識できるセンサーなど、社会へ、そして未来へと繋がる新しい発見が今

後も期待でき、それは私達をさらなる平和へと導いてくれるに違いない。シルビア・ジ

ョルダーニ教授を大変尊敬している私にとって、この番組への協力は大変光栄なことで

あり、大きな喜びである。ジョルダーニ教授は イタリアが世界に誇る研究者であり、

その論文は世界的に流布している科学雑誌に 回も掲載され、参考文献として

回以上にわたって引用されている。また、彼女は、研究分野に若者の関心を集めようと、

というプロジェクトもプロモートしている。

年 月、 週間という短いプーケットでの滞在中、タイの人々と観光客、そして現

地の芸術家の方たちから受けた厚いもてなしは、私の記憶に新しい。タイでは

寺院など有名な寺院や大仏を観光するだけでなく、現地の学校も訪問していた。すると

急に国立 学校でフロントヴァーシズムの絵画コースを開く事になった。イ

タリア語原文、 、 ページの写真をご参照下さい。 寺院の僧侶の方々もフロン

トヴァーシズムに強い関心を示され、私は強い感動を覚えた。沢山の生徒や先生がフロ

ントヴァーシズムを理解、共感してくださり、みなさんが愛する自然を、そして平和を

訴える絵を描いてくださったことは、私にとって生涯忘れられない思い出となった。フ

ロントヴァーシズムが持つ、コミュニケーション能力に、私は心底驚いた。言葉は要ら

ず、誰とでも理解し合うことが出来る。芸術はまさに世界共通語であり、平和に向けて

絶大な力を持つと、この時改めて確信した。この日の事は、現地の新聞、プーケットニ

ュースにも取り上げられた。

年 月 日土曜日、 時 分ミラノにて、フロントヴァーシズムのマニフェスト

に対し、初めての署名が行われた。シモーナ・トマゼッリ女史、オネリオ・オノフリオ・

フランチョーゾ氏、ガブリエレ・グリエルミーノ氏が署名してくださった。次いでシモ

ーナさんとガブリエレさんと一緒にジュリアーノ・グリッティーニ氏のコルベッタの印

刷工房に出向き、 年 月 日には、ジュリアーノ・グリッティーニ氏、マルコ・

マリナッチ氏、アルベルト・ルケッティ氏、ロベルタ・アルテリオ女史、ニコラス・チ

ェッカレッリ氏が署名くださり、 年 月 日にはシルビア・ジョルダーニ女史、

ガブリエレ・バッレロ氏、アレッサンドロ・カラベッリ氏が署名くださった。 イタリ

ア語原文、 、 ページの写真をご参照下さい。

年 月 日、ジュリアーノ・グリッティーニ氏とオネリオ・オノフリオ・フラン

チオーゾ氏と、私が師と仰ぐ有名な彫刻家・巨匠吾妻兼治郎先生と四人で、 時間以上

も芸術や今主題となっていることについて論議を交わしたところ、大変光栄なことに吾

妻先生もこのマニフェストにご署名くださった。吾妻先生は親しみを込めて私の芸術家

としての優れた感性をお褒め下さり、日本の漁師は感性の鋭い猫を自分達の船に乗せ、

自然がほのめかす兆候を猫を使って事前に捉えようとするが、私はその猫に似ていると

おっしゃった。また、偉大なマリノ・マリー二氏が言った「感覚の研ぎ澄まされた芸術

家は、まるで野生の動物たちのように、これから起こらんとする事を前もって察知出来

るものだ」という話もなさった。貴重なお時間を費やして頂き、身に余る称賛を頂いた。

先生より教わった、目に見えないものの真価を考えようとする姿勢は、私の芸術家とし

ての考え方に大きな影響を与えた。この場を借りて大いなる感謝の意を再度表明したい。

先日、著名な経済学者であり法学者でもあるグイド・カラブレージ氏から大変嬉しい、

ありがたいメッセージが届いた。彼は優れた人格者で教養高く聡明で誰からも愛され、

新しい考えにも耳を傾ける包容力のある方で、若い学生達の論議にも関心を注ぎ、常に

色々な事に気を配り、次の事を考えていらっしゃる。彼の人格者としての偉大さを示す

一例として、彼はマチェラータ大学で彼のインタビューを誰でもオンラインで聞ける様

にしている。我が息子レオナルドが成長したら、是非グイド氏の側で学ぶ事を勧めたい。

彼の人生は誰にとっても素晴らしい「お手本」であるが、その人生の裏に隠された多く
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の努力、苦難、献身を是非学びとってもらいたいものだ。グイド氏は、この作品集の原

稿をメールで送ったところ、驚くべき早さで返信をくださり、「とても良いと思う。全

体の出来が部分の合計を超えているとは、このことだ」と言ってくださった。グイド氏

が貴重なお時間を割いて原稿を読んでくださったことに心から感謝したい。

著名なデザイナー、アントニオ・チェッルティ氏からも賞賛の言葉を頂いた。彼は私の

作品のみならず、私の作品の展示の仕方も全く新しいものと認めてくださった。フロン

トヴァーシズムの考えのもと表現された作品は、キャンバス立てや透明な板を使って巧

みに展示されるのだが、それが作品 絵画 と鑑賞者の距離を縮ませ、両者の双方向性を

最大化し、鑑賞者の作品に対する関心をさらに高めるとお褒めくださった。

フロントヴァーシズムのマニフェストは 年 月 日、コルベッタのジュリアー

ノ・グリッティーニ氏のアトリエで行われた。友人であるジュリアーノ氏は、優れた芸

術家・写真家であり、人格者で経験豊か、実直で誠実、次世代の若者たちとの友好関係

にも彼の器の大きさが伺える。

マニフェストの前に新聞やニュースなどの報道による告知が行われた。 月 日には

日刊紙 にて 、 月 日土曜日には日刊紙 にて 、

日日曜日には日刊紙 と日刊サイト において、予告

が掲載された。 紙上に掲載された告知は、大変私を満足させるものであった。

端的な文章で記事はまとまっており、私の作品「麦畑の平和」の写真が遜色なく印刷さ

れており、記事のタイトルには「時に刻み込まれた芸術。表と裏に。」とあった。

月 日のイベントは大盛況であった。 人を超える大勢の人々が押し寄せ、わず

か 時間足らずの間に 人以上の人々がフロントヴァーシズムのマニフェストに署名

くださった。 これは上記の方々の署名に付け加えられた。 大きな薄い和紙に、芸術

家のみならず音楽家や科学者など沢山の分野の方々が署名くださった。 イタリア語原

文、 、 ページの写真をご参照下さい。

当然の事ながら署名名簿はここで終止符を打つわけではなく、次の機会に再びマニフェ

ストを実行するつもりで、実際、電話ですでに問い合わせを受けており、この芸術的・

哲学的・文化的に新しいムーブメントに是非加わりたいという希望者が次回のマニフェ

ストを心待ちにしていることは確かである。

私にとって大きな充実感と大きな喜びを得た日であった。イベントは穏やかで物静かに、

尐しだけお祝いムードの中で行われた。多くの人々が子供も含めて私の絵の前で我を忘

れて作品を見入り、賞賛の言葉を口にされた。 イタリア語原文、 ページの写真を

ご参照下さい。

最後に友人シモーナ・トマゼッリさんが私のために書いてくださった素晴らしい言葉の

数々について言及したい。彼女は大変素晴らしい女性で、感受性豊かで稀に見る逸材で

ある。彼女は 年 月 日の日刊サイト に、「職業と天職、新

しいヴァン・ゴッホの誕生 」と題して私のために記事を書いてくださった。この日は

偶然にも私の母の 歳の誕生日であった。私の作品は、プロの画家として高い専門性

を示し、愛する母国の文化を豊かに見事に表現している、と評してくれた。

私はこの場を借りて私を支持してくれる多くのファンの方々に大きな感謝の意を表明

したい。それは私の芸術を心から理解し、高く評価してくれるからだけではなく、将来

大きく発展していくであろう私の芸術、しかしまだ未知な点の多い今の段階、長い道の

りであるが良いスタートを切った今の時点、そんな中で、心のこもった温かいメッセー

ジを数多く頂き、多忙極まるこの状況下でもファンの方々を近くに感じられることは、

大変ありがたく、嬉しく、光栄に思っていることをお伝えしたい。

有名なヴァイオリン奏者のウート・ウーギ先生からも、私の作品に嬉しいお褒めのお言

葉をいただいた。彼の繊細さと、ヴァイオリンの腕、そしてコミュニケーション能力を

見るにつけ、尊敬と愛着の念でいっぱいになる。

このように大きな成功と大きな喜びを実感する一方で、これほど短期間にここまで達す

る事が出来たことに対して、一種の不安は隠せない。いつもみんなに言っているのだが、

去年の暮、クリスマスや年始の贈り物として、私の作品を載せたカレンダーを尐部数作

った時からまだ 年も経っていないのだから。私は今、エネルギーに溢れ、毎日元気に

輝いている小さなレオナルドの成長を父親として見守る大役を、私の一番の仕事と思い、

愛する妻と共に過ごす家族の貴重な時間を蔑ろにしたくないと思っている。

年 月 日、ミラノ中央宣教師会 のアルベルト・カッカロ神父より、大変

嬉しい称賛の言葉を頂いた。

「ジュゼッペ・シニスカルキ氏の作品と出会い、観察し始めた時から、フロントヴァー

シズムが徐々に皆に知られ、有名になっていくのを嬉しく温かく見守ってきた。彼の作

品と出会った瞬間から私は魅せられ、その想いは今も続いている。表面だけでなく隠さ

れた裏面まで作品を探求できることに、深い感銘を受けた。フロントヴァーシズムは作

品の“向こう側”まで行く事ができる、つまり、予想する事しか許されなかった面まで

作品を探求する事ができるのだ。

私が見てきた彼の作品には、月が頻繁に登場する。イタリアが誇る偉大な詩人レオパル

ディも月に関し問うたように、月の、太陽の光に照らされず、見えない暗闇の面は、我々

の人生の見えない部分を守っている保護者のようではないか？レオパルディはこう書

いた。『物事のわけは…（中略）…静寂と無限は時の中をさまよう。』彼はさらに深く、

こう問うている。『この計り知れない大きな孤独は、芸術を生み出し、人に問いの答え

を探させるために有るのではないか？』その問いはさらに深く強くなり、苦痛を伴うま

でに至る。『己は何者なのか？』

この問いとレオパルディのすべての詩のおかげで、私は物事の、人生の、あらゆる面の、

もう一つの側を探し続ける事が出来る。そして、ジュゼッペさんの絵画の探求をこれか

らも支持していこうと思う。『己は何者なのか？』そして『向こう側にある物は何なの

か？』を理解するために。」
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「フロントヴァーシズム」

私の考えを簡単にまとめよう。

「フロントヴァーシズム」という言葉は、私が新しく作ったオリジナルなものである。

世界を尐しでも良い方向へ、平和な世の中へ導くことができたら、という思いから、哲

学的に文化的に芸術的に新しい考え方として捉え、かつてない新しい絵画の手法として、

「フロントヴァーシズム」を提唱した。

私はキャンバスの裏にまで絵を描く。時には細部の見えにくい所にまで、時には額の底

部にまで。その絵は確かに存在しているが、表から見えることはない。しかし、意味深

い何かを残す。

それはまるで、存在はしているのに、我々の目には映らない多くの事物のようだ。多種

多様なエネルギーや、非物質的な物、様々な感情、無限の宇宙に広がる銀河や惑星、マ

クロコスモス（大宇宙）やミクロコスモス（小宇宙）の各空間要素のように。

今、我々がこうしていられるのは、何のおかげであるのか、考えてみないか？人として

生まれ、生き、様々な感情を覚えるのは、内に秘めた、外からは見えない“何か”のお

かげではないのか？私は絵画も我々と同じ様に心や魂を持っていると確信している。そ

して、それは、表面上は見えないが、必ず存在し生きている。画家の躍動する心の鼓動

を介し、絵はエネルギーを持ち、不滅の魂を人々に感じさせることができる。

キャンバスの前から見たのでは見えることのない物の価値を改めて考える時、絵画は、

我々人類が世界とどのように向き合うべきなのか、改めて考えるきっかけに なりうる

のではないだろうか？自然、限りある天然資源、対人関係など、目には見えないものに

対し、我々はもっと敬意を払うべきなのかと、自問自答する機会を与え、自身の考えに

変化をもたらすかもしれない。特に対人関係においては、日々の喧騒の中で、うわべだ

けのものになりつつあり、コンピュータや携帯電話のスクリーン上に限られてきている

ように思えてならない…。

「フロントヴァーシズム」は、また、逝去した人々を決して忘れてはいけない、という

重要な意味も持つ。当然、我々の記憶には限界というものはある。しかし、彼らは私た

ちの中に消えることのない、忘れることのない、何かを確実に残していく。

争い事の多くは、己の身の程も知らず、決して満足することもせず、他人の意見を悪用

し、思い込みに固執し、全世界と より良い関係を築き上げようとする意識が欠如して

いるために起こるのではないかと思う。

表面に見えるところだけに留まらず、さらにその先の深いところまで考える、という姿

勢は、日々の喧騒のなかでおざなりにしがちな物事を、再評価するきっかけを与えるの

ではないだろうか。そして、また、平和を得る為には絶対不可欠である異文化間での相

互理解にも役立つのではないだろうか。平和、それは決して軽視することの出来ない、

絶対的な価値のあるもの、と私は考える。

「フロントヴァーシズム」は、木枞とキャンバス布のような貴重な天然資源を、無駄な

く、最大限に有効活用しよう、という呼びかけにもなる。

ここまで「フロントヴァーシズム」の重要性を述べてきたが、私はしかし、常に裏にま

で絵を描くわけではない。その時のインスピレーションに従う。時には短い文だけのこ

ともあれば、時には筆でひと触りするだけ、小さな花を一輪だけ描くこともあれば、小

舟を一艘だけの時もある。また、何も描かない時もある。「無」は宇宙の基本要素だか

らだ。

「フロントヴァーシズム」の概念のもと表現された作品は、その裏面を深い意味を示す

物として、意識して飾る必要はない。裏面の絵は、顕微鏡で肉眼では見えない物を見る

ように、機会があったら見れば良いもので、オープンスペースに額を吊るしたり、透明

な板に額を立て掛けたり、写真立てとして使われるような三脚の台に飾ったりする時に、

見えれば良いものである。

「フロントヴァーシズム」の考えのもと表現された絵画の最大の魅力は、表と裏で表現

されている点と、芸術作品が世界と良いバランスを保つ、という点にある。画像や思考

や省察などと同じ様に、世界をより良い方向に導くことに貢献できる点にある。

絵画は、常に皆に親しみ愛されてきた芸術の一つであるが、現在、多くの分野で世界中

に起こっている危機的状況でも、根底に位置するものと考えられ、音楽やファッション

や建築と同様に、我々の生命を維持するリンパ液のようである。

我々は通常、表に見える物だけに関心をおきがちであるが、裏に潜んで見落としている

物こそ大切なものがあるのではないのかと、この「フロントヴァーシズム」の考えで、

皆に気付いてもらえたらと思う。

科学の分野で最近、画期的な発見と進歩を成し遂げたナノテクノロジーなどがよい例で、

これは未来への技術を発見したのみならず、目に見えない物の重要性を我々に教えてく

れる。

残念ながら、この「目に見えない物の価値」は、まだ多くの人に気付いてもらえていな

い。

私はこの考え方を展開するために、哲学的に文化的に芸術的に新しいものと位置づけ、

「フロントヴァーシズム」と名付けることにしたのだ。

画家のほとんどの人が裏にまで絵を描かないのは、私にはとてももったいなく思えてな

らない。宇宙全体を考える時、エネルギーや非物質的なものなど、とても多くのものが、

我々の目（それは限りなく小さな物であるが）には見えないが、しかし、実は存在はし

ている、という事実に気が付くであろう。
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私はこの考えに基づいて、キャンバスの裏の一部分や時には全面に絵を描くのだ。（私

の作品「田舎と海の間で瞑想」や、「宇宙の平和」、「月と平和」、「春の平和の感触」、

「上越の満月の夜」「火星より強い、月 和」、「月と和」、「太陽と和」、「砂漠の

平和」、「星空の下の平和」、「平和のエネルギー」、「平和と自然」、「無限の平和」、

「バナナとニンジンのダンス」、「惑星間の平和」、「平和の天秤」、「平和と仕事」、

「海岸の平和」などにその例が見られる）。

無論、作品全ての裏にまで絵を描いているわけではない。禅の教えにもあるように、「無」

は大切なことでもあるからだ。

この「フロントヴァーシズム」は、既に誰かが唱えているのか、また、自分が第一提唱

者なのかということは関係ない。私にとってこの考えは至極当然のことであり、それは

昔から自然に持っていた考えなのだ。（その証拠に、私の小学生の時の作品「幸せなジ

ャガー」、「田舎の風景」、「数」にその考えが見られる）。

最後に、私の考えを の項目に要約しよう。

絵には、表からは見えないところに、画家の心と魂がある。

見えないもの、それは不滅である。

大宇宙や小宇宙の全てにおいて、表と裏は存在する。

表だけ見て終わりにするのはやめよう。目に映るものは概してそれほど重要ではな

いことが多い。

芸術は、平和について絶大な力をもつ、ただ一つの世界共通語である。

大きな決断を迫られた時は、必ず危険とチャンスを伴う。平和への道には、必ず大

きな成長の可能性がある。世界平和を真に願う者には、大きなチャンスが巡って来る。

己の中に存在する、平和や平穏や幸せを強く望む気持ちを解き放ち、心のままにそ

れらを求めていこう。

宇宙の美しさを尊み、敬意を表し、感謝の気持ちを忘れないようにしよう。

常に自然の声を聞き、自然の中で瞑想し、そして自然に敬意を表すことは、自然に

ついてあれやこれやと語る以上に、大切なことである。平和について考え、沸き起こる

感情を、色や絵に例えていこう。そうすれば、この世はきっと良い方向へ向かっていく。

笑顔は生のエネルギーである。

どんなに困難な境遇でも、常に平和を私たちの考えと行動の中心におけば、見通し

は明るい。

信頼は、宇宙の中で人間の存在をより高く、崇高なものにする。

多くの問題は人間の小さな思い込みにより生じることが多く、壮大な宇宙に対して

人間がいかに小さい存在であるかを考えれば、そのような小さな思い込みはすぐに忘れ

られる。

謙遜は計り知れない価値を持つ美徳であり、愚者や偏見を持つ人は、そのことに気

がつかない。

貴重な資源を最大限に利用するために、紙の裏やキャンバスの裏にも絵を描こう。

この考えは、この星の限りある資源を大切にし、世界の争い事を減らし、世界平和に繋

がるであろう。

追記

ページ

ヴィート・コセンティーノ氏は、現在、優秀な医師としてミラノの国立がんセンターに勤務

ページ

年以上、一緒に働いてきた尊敬すべき弁護士ジャンフランコ・マリス氏と、そして彼の家族も、私

の作品を絶賛してくれて、今後もどんどん絵を描くようにと温かく励ましてくれた。私と彼は、国境

を越えた平和のメッセンジャーとして今日まで共に励んでいる。

ページ

「平和の兆し」のイベントが終わって暫くして、「福音と禅」の公式サイトに、私がイベントで語っ

た「新しいルネッサンスの夜明け」の言葉が掲載された。「このルネッサンスは、中世の文化の都フ

ィレンツェで起こったのではなく、また、イタリア国内でもなく、イタリアと日本の文化の融合とい

う新しいルネッサンスなのだ。このイベントはその夜明けなのだ。」と語ったのである。異文化間で

互いの知識や認識を交換し合うことは、平和の基盤を創り上げ、また、それを強固たるものにする。

視点を 度変え、絶対的に価値のある平和に焦点を向けたら、どれほどの事を成し得るだろうか。

多くの事が好転すると私は考える。平和の理念のもとに、仕事や雇用の見通しを立てたのならば、ど

れほどの打開策が見出せることだろうか。多くの可能性を見込めると思うし、将来の展望が開けると

私は信じる。
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del cinema e dello spettacolo”. Già docente di 
“Diritto dell’informazione e della comunicazione” 
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consegue la specializzazione all’insegnamento 
secondario di storia dell’arte e dal 2004 insegna 
nei licei e istituti tecnici di Milano e provincia. 
Tra le mostre che ha recensito ricordiamo:  Char-
lie Chaplin. Il grande vagabondo (Milano,Sasset-
ti-Cultura 2007), Il segno della natività di Gesù 
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ni 2009), La natura spiritualizzata (Bresso, 2009), 
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Galleria Combines 2013), Evoluzione urbana 
(Vigevano 2013).
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Si forma come storico dell’arte con Flavio Caroli. 
Si fa poi conoscere per una serie di apprezzati 
saggi critici che intendono proporre all’ambito 
disciplinare un nuovo approccio di carattere 
ermeneutico. È oggi docente presso la Scuola del 
Design del Politecnico di Milano, collabora con 
istituzioni, musei e centri studi, e porta avanti una 
ricerca storico-artistica interdisciplinare, oltre che 
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locali. 
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per la dottrina della fede (ex Sant’Uffizio) si con-
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ガブリエレ・グリエルミーノ

年生まれ。教授、芸術評論家、芸術史家。

大学では文学を専攻、卒業後、芸術史家の道へと

進み、 年フィレンツェにて論文「視覚の詩、

年代 のフィレンツェで最も先端を行く言葉と

映像の間で」を発表。徐々に芸術史家として、教

職に専門を深めていき、 年からはミラノやミ

ラノ近郊都市の高校、専門学校にて教鞭をとる。
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トゥーラ主催 、「キリストの降誕の印」 年

セスト・サンジョバンニ市にてアッスンタ教会主

催 、スピリチュアルな自然 年ブレッソ市 、

「執拗な幻想」 年ミラノ市にてサセッテ

ィ・クルトゥーラ公演 、「線輪、それは変身転身

の兆し」 年ミラノ市にてカテッラ財団主催 、

「時間」 年ミラノ市にてコンビネス画廊主

催 、「都市の発展」 年ヴィジェバノ市 など

が挙げられる。

小林 新治

新潟大学美術科卒。中学校美術教師・校長を歴任。

新潟県立美術博物館・上越市立総合博物館・小林

古径記念美術館元館長。日本水彩画会員。毎年水

彩画個展を開催。
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