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In un poema di Sen no Rikyu, il grande maestro della cerimonia del tè del periodo Edo,  XVI° secolo, scrive: 

La cerimonia del tè, 

è soltanto scaldar 

l’acqua, 

preparare il tè e berlo. 

Fa che essa ti scenda nel cuore, 

 senza più vedere con gli occhi 

Né ascoltare con le orecchie. 

 

Che cosa veramente scende nel cuore, che cosa veramente si vede senza più vedere con gli occhi, che cosa si 

ascolta senza ascoltare con le orecchie e dove è il cuore in cui scende la ritualità della cerimonia? Se il cuore 

è il centro del nostro essere, nella tradizione zen è la vacuità, la sunjata. Quando c’è perfetta intesa  心から心

へ, c’è cuore a cuore, collegato alla A, prima lettera dell’alfabeto sanscrito e la U, l’ultima; il primo suono 

‘bocca aperta’ e l’ultimo ‘bocca chiusa’, inizio e fine dell’universo, il ritmo del respiro. Che cosa veramente 

ascoltiamo o vediamo al momento in cui siamo presenti alla cerimonia se non la vacuità stessa, la perfetta 

intesa percepita in tutte le cose che risuonano in essa: il fruscio del pennello nella tazza, il tintinnio dei pezzi 

metallici posti nel bollitore, i gesti del maestro che strutturano, concentrati e leggeri, lo spazio della 

cerimonia. Per poter percepire la risonanza che si amplifica nella luce filtrata dall’esterno nella stanza, nel 

cinguettio degli uccelli, nel leggero frusciare delle foglie e nello sciacquio dell’acqua che scorre, occorre 

predisporsi all’ascolto. Permanere nella condizione di ascolto abbandonando tutti gli orpelli fisici e mentali 

con cui ci identifichiamo, è dimorare nella non-intenzione, rilassare e abbandonare ogni forma di attività 

anche percettiva. E’ come se tutti i nostri sensi si ritraessero dall’oggetto della sensazione per rimanere nella 

loro condizione naturale, in quella che nel buddismo si intende quale coscienza dei sensi, gli skanda o 

costituenti che interrelati tra loro sono privi di una entità propria. E’ in un recente viaggio in Giappone che ho 

potuto esperire questa condizione di ascolto condividendola con due compagni di viaggio particolari, artisti 

ma non solo, Federica Luzzi e Naoya Takahara. La condizione di ascolto era sollecitata dalla immersione e 

contemplazione dei giardini zen, delle aree intorno ai templi, scintoisti e buddisti, dai semplici altari posti fra 

la vegetazione e le rocce dedicati alle divinità Kami, protettrici dei luoghi e degli alberi venerati come sacri 

quando raggiungono un lungo periodo di vita. Lo stupore e la meraviglia non erano di turisti curiosi di un 

mondo altro, ma una scoperta, un viaggio a ritroso, una esperienza. 



E’ di questa testimonianza di un viaggio a ritroso che vorrei scrivere in questi appunti sul percorso interiore 

che Federica ci mostra in Giano Bifronte. Le opere che lo costituiscono testimoniano di un’esperienza e ci 

accompagnano lentamente e profondamente a dissolvere e ricomporre tessendo relazioni che al momento 

del loro manifestarsi erano sconosciute alla stessa Federica. Mi riferisco all’opera ascoltata in cuffia, 

elaborata diciotto anni fa ed esposta allora al Palazzo delle Esposizioni in cui quello che accade nell’ascolto 

ci riconduce, ora, al loro luogo di origine, gli alberi della via in cui oggi c’è la mostra, di cui i baccelli scossi e 

di cui si sente il suono, sono il frutto e il seme, il cinguettio degli uccelli, il chiudere ed aprire la porta. Le cose 

avvengono ma non sappiamo bene dove avvengono perché ciò che percepiamo è solo la risonanza di un 

eco e ciò che vediamo è dissolto nel miraggio dell’immagine. Quello che rimane è l’eco di una visione 

interiore. E’ un viaggio interiore verso l’inizio delle cose: il seme appunto, luogo che racchiude, preserva per 

manifestare il tempo appunto. Le forme evocate dai semi e dai lavori in legno che uniti alla texture delle 

trame di fili intrecciati connotano nelle opere di Federica, la presenza dell’eco dei miti, offrono allo 

spettatore un momento magico di sospensione, un vuoto che attende di manifestarsi come potenza 

espansiva di vita o potenza distruttrice, perché le stesse similarità sono evocati da una medesima forma che 

le rinchiude, i bossoli che uccidono. 

Il viaggio a ritroso, testimoniato dalla ricerca artistica di Federica, è quindi discesa nel cuore, il centro in cui 

le cose risuonano, frutto e seme di atti che provengono da un tempo evocato nel presente: i passi che 

frettolosi o lenti percorrono uno spazio non visto ma percepito nella loro risonanza, il cigolio e la battuta di 

una porta che si chiude. Il tintinnio come lo scrosciare della pioggia di un baccello smosso ripetutamente è 

simile a un rito sciamanico in cui il tempo si ferma e ogni azione risuona come un eco. Sono i medesimi 

suoni che nella visita ai templi di Kyoto si avvertono diffusi nella ritualità dei gesti dei monaci, il fruscio e lo 

scampanellio degli strumenti rituali che si inseriscono armonicamente nella condizione naturale dei giardini, 

nello sciacquio dell’acqua presente ovunque e che insieme agli altari della divinità locali, Kami, sono spesso 

negli angoli delle strade o nei giardini privati delle case. 

Lo spazio immaginario dell’ascolto evoca la visione in cui gli echi, si amplificano dall’interno verso le cose e 

tornando dalle cose a noi, come i cerchi che si formano nell’acqua quando vi si getta un sasso o come la 

ghiaia rastrellata del giardino secco che cambia continuamente lungo la giornata mutando le sue 

prospettive. Le ombre, i colori, il filtrare della luce tra i rami dileguano le forme nelle trasparenze delle foglie, 

nelle tortuosità dei rami che seguono l’andamento di una grafia del mutamento. Ho visto Federica 

fotografare attentamente quel microcosmo alla ricerca del particolare, un sasso, l’intrecciarsi dei rami, o la 

luce che trapelava da una fessura, o la texture di una porta di un tempio. Cercare nel microcosmo del 

particolare la risonanza del macrocosmo: lo spazio stellare in cui da questa distanza vediamo le stelle come 

semi, il principio di tutte le cose, che come tali spargono la vita ovunque. E’ un viaggio quindi quello che lei ci 

invita ad intraprendere verso l’inizio delle cose: il seme che racchiude e preserva la vita, luogo alare perché i 



semi viaggiano sollevati dal vento e dispersi nell’aria ricadono per essere custoditi nella terra; sono il luogo 

in cui il calore segreto permette al seme di rinascere e germogliare quando la neve si dissolve in acqua e il 

gelo si ritrae. Ma la caducità delle forme  generate si dissolve nella morte mentre il ciclo della vita continua 

nel nuovo seme. E’ il ritmo del respiro: bocca aperta (la nascita), bocca chiusa (la morte), sono così definite le 

due statue rappresentanti i guardiani di un tempio di buddismo esoterico di Kyoto con accanto i due leoni 

mitici che ci indicano, ugualmente, ‘bocca aperta’ e ‘bocca chiusa’, che la nostra condizione è caduca e che il 

ciclo di trasformazione delle cose è anche un metodo per poter andare oltre il tempo.  

Risonanze, consonanze, assonanze di forme e di suoni che si evocano vicendevolmente  racchiudendo in sé 

le forze che circolarmente si manifestano nell’espansione sino al dissolvimento e alla distruzione e che 

ritornano poi nella contrazione: la morte e la distruzione in mano della vita. Rappresentate da Giano Bifronte 

appare l’androgino dei miti dell’origine che noi nei secoli abbiamo scisso contrapponendo il maschile al 

femminile, la notte al giorno, il bene al male. 

Le immagini dei semi nei lavori di Federica hanno l’aspetto osseo i cui aculei sono strumento di difesa ed 

offesa che ne preserva la sostanza, come nel midollo della colonna vertebrale, alla cui base è l’osso sacro, 

quella parte che veniva offerta al dio nei riti sacrificali e che rimane a custodire il calore del serpente 

accovacciato, la Kundalini che risale e scioglie il seme lunare. Il legno di cedro, qui presente, ricorda il mito di 

Osiride, custodito e preservato dalla pianta le cui radici ne raccolgono la bara preservandone l’esistenza e 

facendolo rinascere nel regno dei morti. Così i semi si mostrano o sospesi nel vuoto stellare, portatori di vita 

o evocati dai bossoli, potenzialmente distruttivi. Preservati nella loro forma alare essi evocano il mito di 

Giano Bifronte che in tutte le tradizioni riporta la nostra origine divina a manifestarsi andando oltre il doppio, 

apparente dualismo delle cose: espansione/distruzione, bene/male, vita/morte. 

 


