
Duetto per la dea Tellus 
 

«TERRA 
Una Matrona à sedere, vestita d’habito pieno di 
varie herbe e fiori, con la destra mano tenghi un 

globo, in capo una ghirlanda di fronde, fiori e 
frutti, & dei medesimi ne sarà pieno un corno di 

dovizia, il quale tiene con la destra mano, & a 
canto vi sarà un Leone, & altri animali terrestri.» 

Cesare Ripa 
(Iconologia, 1618) 

 
Come originaria terra sacra, riconsacrata da rispettivi procedimenti ed offerta agli sguardi attenti, 
per questi artefici le terre naturali costituiscono all’unisono il mezzo e la qualitas del proprio 
operare. Quasi come un rituale delle «nozze sacre», agire consapevolmente sugli elementi e 
trasporli da un semplice stato primordiale alla nuova condizione “ideale” vale per una sublimazione 
che coniuga esistenze diverse. Dal suolo al cielo, dalla condizione cruda a quella perfezionata, dal 
basso all’alto, dalla natura all’ideazione, si rievoca un rito misterico per la dea Tellus. La terra 
personificata in una figura divina è concezione antica, latina. Ancor prima un mito egizio richiama 
l’effetto straordinario del procedimento creativo dalla terra e dall’argilla. Secondo questa leggenda, 
il dio Khnum (rappresentato con la testa d’ariete) avrebbe plasmato tutte le creature con un tornio 
da vasaio. Nei testi medievali d’Europa la materia con cui Adamo fu creato si denomina limus, 
tradotto con argilla o «colla». La santa monaca tedesca Ildegarda di Bingen, in un suo testo mistico-
ascetico, sostiene che la terra, fatta di argilla e di acqua, sarebbe stata «cotta» con il fuoco 
dell’anima fino a formare carne e sangue. 
Tuttavia qui, nei laboratori degli artefici, la trasformazione avviene con intenti di riqualificazione 
estetica. La terra naturale non rimane tale, ma non genera esseri viventi. L’artefice agisce “con 
cognizione di causa”: sceglie, imposta, elabora secondo finalità che gli sono proprie. Certamente, 
ciascuno opera con metodo distinto. Dispone i materiali diluiti su superfici pittoriche oppure 
modella, cuoce, colora. Il fertile accoppiamento nuziale degli elementi è condotto dal “ricercatore 
d’immagini” che intende addivenire ad un risultato elevato, come un emblematico omaggio alla 
dea. 
Neppure la geometria simbolica può essere tralasciata. Nonostante la prevalente espressione 
informale dei due artisti, l’elemento terra richiama basilari forme emblematiche. Secondo antiche 
concezioni cosmiche essa è un quadrato (quattro punti cardinali, quattro «regioni del mondo»); 
mentre, secondo la sapienza ermetica, il triangolo rivolto verso il basso indica la componente 
femminile dei principi cosmici, ricettiva e terrena della materia (acqua e terra). Scompaginare 
totalmente l’ordinamento geometrico oppure prospettarlo quale ideale contenitore d’immagini fa 
parte dell’operazione creativa. Segni, tracce, dilavamenti, materia colorata rievocano un’azione che 
vuole porsi come atto fecondo. «… È qui senza dubbio, in un’arte apparentemente votata 
all’“imitazione”, che appare meglio il principio della non imitazione, quell’originalità creatrice che, 
da materiali forniti dalla natura, estrae il materiale e la sostanza d’una natura nuova, e che non cessa 
di rinnovarsi …», così scrive Henri Focillon nel 1933 (Vie des Formes). 
Ancora persiste il problema dell’attualità. Un duetto di artisti che “omaggiano” lavori alla dea 
Tellus come può confrontarsi con gli anni Duemila? Molti ritengono sia “regola d’arte” constatare 
che «tutto quello che abbiamo oggi è nato molto, molto tempo prima». Ma non sempre è così 
acquisito o verificabile. Tuttavia il filtro che consente di valutare meglio, di osservare 
comparativamente, per questi artefici ha già un nesso. Come un rituale di rinascita compiuto 
attraverso la terra, entrambi traggono dalla materia primordiale immagini non figurative da 
prospettare con forza nel mondo odierno così spersonalizzato, globalizzato, ipertecnicistico, futile. 
È un confronto arduo, forse spiazzante, tra chi intende ancora avvalersi manualmente dei materiali 



naturali e chi opera tra fotografia, You Tube, video, “quadri viventi”, ready made, in 
un’ossessionante raffigurazione tra cronaca e quotidianità. 
Per Carlé e Spigno può valere la riproposizione, in chiave quasi naturalistica, del «telaio informale» 
che pazientemente indaga ed intesse la materia, che recupera ambiti lacerati per riconnetterli, che 
ancora ricollega la disgregazione e la meraviglia. Come in una rievocazione, ci pare di osservarli 
nei propri laboratori (appartati nella Liguria di Ponente) mentre elaborano misteriose conformazioni 
dalle terre, lontani (o vicini?) dal vivere più intenso, crudamente aggiornato di tanti operatori. 
Perché qui si va per esperienze più inclini alla riflessione. 
 
Trasformare l’argilla e le terre naturali, secondo Carlos Carlé. 
«… Dalla terra sorgono le piante e dalle radici nella terra sorgono le forme: il loro alone di colore, 
la coscienza delle forme, è ciò che rimane indelebile sul terreno: la permanenza della forma, la sua 
ombra concentrica: l’alone è lo specchio dell’immagine che partecipa della natura del certo e 
dell’incerto …» sostiene Michelangelo Castello (L’estetica degli anelli, 1991). 
Sono affermazioni che suscitano spunti d’osservazione e di pensiero. Prospettano fenomeni 
consequenziali, segnalando altrettante derivazioni concettose. S’addicono alla sostanza concreta e 
all’ideazione, così come alle opere di Carlé costituite da materia elaborata e da addensamenti della 
memoria. 
Ancora dalla natura egli trae materiali e spunti, ma non per mera riproposizione, bensì per rendere 
un vissuto che è geologico, primordiale, insieme a una nuova vita che è ricostituzione, lacerazione, 
traccia di possibili gesti umani. Forme spaccate, slabbrate, grezze in apparenza, cercano una 
ricostruzione mentale più che reale. Eppure emanano una loro armonia che non è perfezione, ma 
evocazione di uno status ideale, perduto o da ricercare secondo coordinate non convenzionali. 
Forma ed informe si scambiano ruoli, si mostrano a sguardi attenti, indagatori, disponibili allo 
stupore. 
Le superfici tormentate rivelano ancora possibili stratificazioni naturali oppure evidenziano tracce 
di azioni artificiose. Ci appaiono quali effetti di fenomeni dirompenti o quali percorsi di misteriose 
creature fossili a cui qualcuno ha conferito una condizione di incerta sopravvivenza. Dall’interno 
fuoriescono residui segnico-cromatici, derivati da lontane azioni vitali, da mescolanze materiali, 
forse da alfabeti perduti. In ogni modo, sono misteriose mappe da decifrare per ricostruire percorsi 
verso misconosciute zone dell’interiorità di ciascuno. 
Dischi, Semisfere, Totem, Bochas, Paquetes, Cascotes, Muri, Dolmen, Colonne, Piastre, Megaliti di 
Carlé sono soluzioni evocative, riproposizioni austere, allusioni fantasiose per svariate risorse 
creative. Come operazioni in divenire della materia, queste opere vanno osservate come brani di una 
mutazione in un mondo lontano. Forse sono altrettanti “fermo-immagine” da un rituale 
propiziatorio alla dea Tellus. 
 
 
 
 
Dalle terre e dalle resine naturali alla pittura, secondo Carmen Spigno. 
«… La struttura formale astratta, come struttura di una libertà o di un gioco possibile, fa posto, 
bensì, all’arbitrario, ma a un arbitrario che è tale, in qualche misura, solo rispetto ai dati empirici, 
non rispetto alla struttura formale adottata …», così afferma Vittorio Mathieu nel suo saggio Realtà, 
ragione, fantasia del 1988 (in Gli universi del fantastico). È un complesso postulato che riflette sul 
dualismo tra strutturazione precostituita ed azione fantasiosa, nei confronti di relativi aspetti 
sperimentali. Disgregazione e ricostituzione, azione e riflessione, sono le operazioni alterne che si 
possono cogliere nelle elaborazioni della Spigno ad iniziare dal 1997. 
Contemplare e analizzare visivamente gli elementi ed i fenomeni naturali innesca svariati spunti per 
creare immagini. Realizzarle impiegando materiali desunti dalla natura stessa (terre, resine) è un 
procedimento che deve superare il fatto in sé, per aspirare a soluzioni concettose. Certo, l’azione 



informale nelle opere è ben presente e si rivela non tanto per il gesto dell’arterfice, quanto per le 
risultanze di mescolanze, di colature, di densità variate. Così le superfici cromatiche sussultano per 
movimentazioni che paiono “naturali”, quasi derivate da mistioni stagionali o da sovrapposizioni di 
diversa origine geologica. Anche tracce segniche talvolta interagiscono cromaticamente sulle 
superfici, delineando forme scabre oppure determinando orientamenti complessivi. Perciò le 
corrugazioni della materia pittorica variano di intensità: si intensificano in certi ambiti, si 
distendono laddove prevale qualche pacatezza. 
La liquidità, la forza del vento, tracce animalesche, afrori, luci inaspettate sono in grado di 
caratterizzare le immagini comunque artificiose. È ancora la natura a suscitare il senso, la 
peculiarità dei lavori (Memoria di farfalla, Vulcano, Mondo sommerso, Fluttuazione, Esplosione 
candida, Bosco e magia, Sedimentazioni). Su di essi concerta ed opera Carmen, come una 
sacerdotessa della dea Tellus, intenta a realizzare testimonianze visive da impiegare in una 
cerimonia suggestiva. 
 
Alba, febbraio 2008. 
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