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Un viaggio sotterraneo per riscoprire le origini di un mondo simbolico, una discesa nel profondo 

per riconoscere radici segrete, un cammino composto da linguaggi del presente per ritrovare i 

fondamenti di una storia che va dall’arte greco-romana a oggi: Eduardo Fiorito e Paolo Torella 

hanno unito il loro stile e la loro visione per dare vita a un progetto complesso e rigoroso 

all’interno degli spazi millenari delle Case Romane del Celio, un dialogo condiviso tra le misteriose 

suggestioni delle architetture e delle pitture antiche e gli strumenti attuali della loro opera.  

I due artisti si servono, infatti, con consapevolezza e qualità di media e forme espressive del tutto 

contemporanei per creare una riflessione densa sul tempo, sull’origine, sulla sacralità nascosta nel 

mondo e nella nostra veloce dimensione quotidiana. Gli strumenti della fotografia, della 

rielaborazione digitale delle immagini, della luce artificiale, dell’installazione e della performance 

vengono però rielaborati da Fiorito e Torella in una chiave differente che vuole ritrovare alcuni 

elementi simbolici dell’arte antica legandoli a un filo nascosto che ha segnato molte esperienze 

delle avanguardie storiche.  

Il lato oscuro delle avanguardie, in modi differenti ma con molte affinità, ha legato infatti artisti e 

movimenti diversi che vanno, tra gli altri, da Kandinskij a Balla, da Mondrian a Malevič e a 

Duchamp, dal Futurismo all’Orfismo fino al Surrealismo, spesso attivi nel celare una cultura 

esoterica di simboli all’interno di una visione di rottura e di innovazione dei linguaggi e delle 

forme.  

Il cerchio, il quadrato, la forma ovale, la stessa materia bruta delle cose entrano in questo vortice 

enigmatico che paradossalmente si proietta verso la concezione progressiva dell’avanguardia, 

riscoprendo al contempo un mondo iniziatico e una visione spirituale, un universo metaforico 

dietro ai quali si nascondeva una visione che poteva passare da uno sguardo mistico proiettato 

verso una dimensione ultraterrena a una discesa nelle tenebre dell’inconscio alla ricerca delle sue 

forme simboliche che compongono un intero universo di immagini.  



Questo progetto, pensato appositamente, site specific, per le Case Romane del Celio, assume 

dunque la dimensione di una discesa nel profondo, nei sotterranei di quella Roma antica 

genialmente evocata da Federico Fellini nella scena della Villa Romana sepolta e scoperta dalla 

talpa della metropolitana nel suo capolavoro Roma, ideata probabilmente anche grazie alla sua 

conoscenza della psicologia di Carl Gustav Jung, quello stesso pensatore che non riuscì mai a 

venire a Roma per timore delle sue presenze ctonie. In modo affine Torella e Fiorito hanno 

pertanto dato forma a una meditazione allo stesso tempo concreta e spirituale sull’incontro tra il 

tempo immobile della città sotterranea ricoperta dai millenni, il tempo dilatato dell’arte e il tempo 

rapido e accelerato del nostro mondo globale e digitale.  

I due artisti hanno scelto dunque le sale e i corridoi romani come punto di intersezione tra 

passato, presente e futuro, in un luogo sincronico dove il tempo stesso sembra quasi annullarsi per 

un attimo nell’intreccio tra le cubature delle sale, le loro decorazioni e le opere contemporanee 

che entrano nel loro dominio, trasformando le regole di quel territorio per comporre un nuovo 

codice percettivo e ritrovare una sacralità oggi apparentemente perduta nel nostro mondo 

secolarizzato, dormiente nei sotterranei della nostra coscienza come le antiche case nascoste nel 

sottosuolo.  

Nella loro discesa, Fiorito e Torella raggiungono lo stesso risultato con strumenti diversi, vogliono 

riscoprire gli archetipi sepolti di questa sacralità al di là delle stesse confessioni religiose, simboli 

dello Spirito Universale che attendono di rinascere uscendo dal loro letargo per risorgere nel 

flusso palpitante dell’esistenza, tornando a vivere grazie alla mediazione delle arti visive. Gli 

oggetti, i suoni, i corpi e le immagini si stringono dunque in un labirinto dove ogni opera è stata 

pensata e collocata per ricostruire, forse solo parzialmente, un canale tra il mondo visibile e quello 

invisibile, tra lo spazio fisico e la realtà metafisica nascosta dietro il velo della nostra percezione, 

nel legame ancestrale tra il cosmo e il corpo umano, in una struttura esoterica dove l’ermetismo 

delle forme geometriche e dei numeri assume il carattere di un ordine simbolico che va dalle 

dottrine orfiche e pitagoriche fino al Neoplatonismo, al Rinascimento e alla sua riscoperta nel 

corso del Novecento.  

Eduardo Fiorito lavora così attraverso la fotografia e la rielaborazione digitale servendosi anche di 

strumenti della body art e della performance, senza dimenticare, in un’efficace commistione, un 

immaginario in bilico tra il surreale e il fantascientifico. Nelle opere in mostra, Fiorito studia e 

ripresenta il rapporto metaforico e millenario tra il corpo umano e l’architettura, riflettendo sul 



canone matematico che unisce l’anatomia e il progetto costruttivo, sul senso segreto, nascosto 

nelle geometrie degli edifici, fondato sulla misura aurea delle proporzioni umane. Protagonista dei 

due cicli esposti è un uomo, forse un viandante che attraversa luoghi e paesaggi alla ricerca di un 

centro interiore da scoprire nelle forme incerte del mondo e nelle antiche opere dell’uomo. 

L’uomo, allusivamente denudato, è quindi rappresentato da Fiorito in una sorta di percorso 

iniziatico che potrebbe partire da un sublime mare di nebbia che sovrasta le montagne, una 

memoria iconica legata probabilmente alla pittura di Caspar David Friedrich, in una ricerca 

interiore proiettata verso la pienezza del creato unendo la presenza dell’uomo alla totalità 

dell’universo.  

In questo cammino, il viaggiatore di Fiorito si alza in volo sugli intrecci di foreste impenetrabili, si 

libra su antichi chiostri, sui sentieri simbolici dei loro giardini, si inginocchia nel tempietto del 

Bramante di fronte alla statua di San Pietro, collocandosi al centro di quel cerchio su cui si basa  

l'architettura del maestro rinascimentale, probabile atto di omaggio per ottenere l’apertura della 

soglia, forse grazie alle stesse chiavi di Pietro, per ricevere il viatico necessario alla discesa nello 

spazio sotterraneo delle Case Romane, luogo del sacro raggiungibile soltanto attraverso l’ossimoro 

dello splendore ombroso della luce sepolta. Ancora inginocchiato di fronte all’abside vuota, 

abitata dalla nostalgia del divino, il viaggiatore, come nei meccanismi metaforici di una fiaba 

iniziatica, trova finalmente il suo uovo luminoso, simbolo di rinascita e di ricostruzione del sé, per 

donarlo in offerta al trascendente rivelato dalla luce che risplende dall’interno, incastonando di 

nuovo il canone aureo delle proporzioni del corpo umano nella misura superiore delle geometrie 

dipinte e costruite, fissando infine l’uovo splendente al centro del triangolo, del cerchio e 

dell’ottagono, forme simboliche originarie dove il limite umano si dischiude verso una dimensione 

ultraterrena.  

Anche Paolo Torella ha lavorato sull’archetipo dell’uovo, simbolo di generazione dell’universo e 

della vita, riflettendo con rigore sulla disgregazione e sulla rinascita delle cose, utilizzando 

strumenti compositi che uniscono la scultura, la pittura informale, l’installazione oggettuale e 

sonora.  

L’opera di Torella è dedicata al mistero del tempo e alla sua sostanza sfuggente, alla sua azione 

impercettibile e inesorabile e alla possibilità di annullare il suo transito in una sorta di viaggio a 

ritroso attraverso le sue oscillazioni e le sue dinamiche.  



La ruggine e i suoi tracciati sul metallo sono usati dunque dall’artista per disegnare proprio il 

passaggio del tempo, le sue usure lente e la sua opera corrosiva che il nostro occhio può cogliere 

soltanto a distanza, senza poter percepire il momento esatto in cui quell’azione si rende palese ed 

efficace  

La ruggine, come la pittura, si diffonde sulla lastra metallica corrodendola, come il tempo stesso ha 

fatto con le decorazioni delle antiche Case Romane, risparmiando solo frammenti della loro antica 

magnificenza e lasciando al nostro sguardo il compito di immaginare la loro pienezza, in un 

sentimento dove la memoria e la nostalgia si legano per celebrare la vanità transitoria delle 

antiche glorie destinate a macerarsi nei lacerti delle rovine.  

Tuttavia, in questo senso, l’uso delle frequenze sonore per Torella rappresenta una possibile 

sublimazione della materia usurata dagli anni in una musica destinata a cercare una segreta 

armonia celeste, suoni che non a caso si uniscono alle forme ovali per creare un possibile percorso 

di rinnovamento, un cammino ermetico dove il tempo si ribalta rinnovando l’antico mito del suo 

ritorno. La circolarità e la ciclicità sono, non a caso, elementi che legano diverse opere di Torella 

che riscopre sistemi cosmologici presocratici e visioni mistiche di un universo dominato 

dall’enigma del fuoco e della rigenerazione, una visione che fonda nelle geometrie simboliche il 

suo sistema di analogie tra celeste e terreno, il suo rispecchiamento metaforico tra l’ordine delle 

stelle e dei pianeti e la misura proporzionale nascosta nella nostra stessa anatomia. Paolo Torella 

dipana così un filo di Arianna nel labirinto abitato dal Minotauro-tempo, affamato divoratore di 

tutte le cose, si affida alle geometrie dipinte sulle pareti e le amplifica attraverso la sua scultura 

ambientale, crea un percorso salvifico di forme e di numeri segreti, un calcolo esoterico in cui il 

tempo stesso viene redento dal soffio segreto dello spirito.  

 

 

  

 


