


Raul Gabriel è un fenomeno perturbativo di tutto ciò che è e che
riguarda l’arte. E quindi soprattutto del sacro. Centrale nel suo lavoro
e nella sua riflessione teorica1 è il  corpo vivo, la  cui proprietà è il
movimento, la trasformazione, l’imprendibilità e l’imprevedibilità di
un plus  ultra.  Raul  Gabriel  sposta  continuamente  il  punto  di  vista,
costringe  a  deragliare  dalle  consuetudini.  Conficca  il  principio  di
instabilità come una spina nella carne, la sua e la nostra. Una veglia
perenne  contro  l’abitudine,  anche  quella  dello  scandalo,  contro
l’irrigidimento teorico e ideologico, contro la prassi che fissa il corpo
mutevole della realtà nella gabbia ordinata di una definizione assurta a
idolo.

Il sacro è il nucleo magmatico di tutto questo. E non un sacro in
senso lato ma,  proprio in  virtù  della  corporeità,  un sacro inteso ed
esplorato nei termini cristiani. Caro cardo si intitolava una mostra del
2014 al Museo della Porziuncola di Assisi2. Tutto – mistero, simbolo,
rito,  esperienza  –  nel  Vangelo,  ossia  quanto  di  più  destabilizzante
abbia  mai  conosciuto  la  storia  umana,  converge  nel  corpo.  Raul
Gabriel non ha bisogno di rappresentare il sacro nella sua forma. Lo
indaga  nella  sua  forza,  nel  suo  essere  insieme  materia  ed  energia,
luogo e mutazione. Invece di dimostrarlo ci invita a riconoscerlo. 

È  un  approccio  radicale.  In  tanta  narrazione  del  sacro,  anche
purtroppo nel vasto mare del cristianesimo, il corpo è un fardello di
cui  liberarsi.  Eppure è così  poco accessorio che la promessa è che
risorga dopo l’ultimo giorno. Non è forse per mezzo del corpo che
Gesù si è reso e si rende presente? E non è quando due o tre corpi si

1 Ormai da alcuni anni Raul Gabriel pubblica su Avvenire testi teorici sui temi del sacro 
e dell’arte per la liturgia. Ad esempio https://tinyurl.com/3ez9yfzj e 
https://tinyurl.com/nhuhatx3.  

2 “Raul Gabriel. Caro Cardo”, a cura di Francesco Tedeschi e Saul Tambini. Assisi, 
Museo della Porziuncola, 3 maggio - 31 agosto 2014.

https://tinyurl.com/nhuhatx3
https://tinyurl.com/3ez9yfzj


riuniscono che Cristo è in mezzo a loro? Il sacro di Raul Gabriel non è
favola  soprannaturale,  fantasia  di  un  altrove:  è  relazione.  In  ogni
gesto, che sia pittorico, scultoreo, digitale, Raul Gabriel sviluppa non
attraverso ma  dentro l’arte  una  teologia  del  corpo  che  ha  poche
analogie nel presente, forse davvero nessuna.  

“Sacro è un altro modo per dire ciò che ha corpo. Nulla sfugge
al corpo, nulla è escluso dal sacro.  La nostra esistenza è una

diaspora permanente da questa realtà.” RG 

Neri, bianchi, scritture

Il repertorio tecnico ed espressivo di Raul Gabriel è decisamente
ampio (negli ultimi anni, ad esempio, ha dato vita ai Tapes, una serie
di lavori soprattutto su carata che combinano gesti di colore e nastro
adesivo, e alle Sinfonie, sorta di partiture visive dislocate nello spazio
della tela),  ma l’artista nell’affrontare il  problema del sacro sembra
avere prediletto il rigore del bianco e del nero. Nato da una pittura
“feroce”,  come  l’ha  definita  Flaminio  Gualdoni3,  approdo  e  nuova
partenza di una vita decisamente avventurosa, nei  Black paintings e
nei  White  paintings l’artista  ha  raggiunto  l’esito  fino  a  ora  più
“classico”  del  suo  lavoro.  Non,  evidentemente,  nel  senso  di
un’aspirazione al confronto con la tradizione, per quanto nobile – fatto
improbabile se non impossibile per un artista che ha sempre guardato
con sospetto l’istituzionalizzazione dei canoni estetici.  Ma osservati
nell’intero corso di una ricerca ormai più che ventennale, i “neri” e i
“bianchi” si staccano per magniloquenza e monumentalità (anche nel
piccolo  formato),  radicale  selezione dei  mezzi,  misura  severa  nella
drammaticità della forma. In questi lavori sembra essere lontano quel
rumore  di  fondo che  invece altrove  Raul  Gabriel  amplifica  fino  al
rumore bianco, perché non ci dimentichiamo di che pasta è fatta la
vita.

Sono anche – e forse non è un caso – i lavori dove per la prima
volta si fa aperto in Gabriel  il  confronto con il  tema della luce. In
maniera differente, perché dietro l’apparente simmetria di yin e yang,

3 Flaminio Gualdoni, “Raul Gabriel. Feroce pittura. Fierce Painting”, Galleria d’Arte 
Patrizia Poggia, 2001.



come vedremo, neri e bianchi sono due serie con una relativa se non
scarsa parentela reciproca. Entrambi sono frutto di colate controllate
di  vernice  industriale  su  un  fondo opaco.  Nero  su nero,  bianco su
bianco. Entrambi sono accomunati dal fatto che prima di essere forma
sono  spazio  puro  ma  non  astratto,  dotato  al  proprio  interno  di
articolazione, elasticità e densità proprie. Ma le due serie divergono
profondamente nelle dinamiche strutturali.

Nei neri Raul Gabriel dà vita a una forma espansa e lucida, fitta
di meandri e radure, come una  geografia, chiamata a raccogliere la
luce nella sua fluttuazione di tono, intensità, direzione. La superficie
pittorica dei  Black paintings è un film, una sottile pellicola chimica,
che contrasta con il nero inerte della tela. Eppure essa ha un apparente
(reale?) valore organico. È una pelle sensibile, una superficie estesa
(ed  estensibile)  capace  di  reagire.  La  pellicola  nera  è  un  organo
sensitivo  attraverso  cui  il  corpo  del  quadro  recepisce  e  persino
percepisce la luce e la realtà. “I miei black painting – dice l’artista –
accolgono  la  luce  come  una  carezza.  La  carezza  di  un  corpo
imprendibile e presente, l’impronta digitale dell’assoluto”. I meandri
che si riempiono di luce da una parte ci mostrano i tanti “volti” del
quadro,  ma  dall’altra  e  insieme  sono  un  vero  e  proprio  tessuto
epiteliale il cui compito è proteggere, assorbire, secernere. 

Un’epidermide che nasconde e rivela,  comunica e trattiene. In
questo  sta  la  natura  processuale  più  profonda  della  pittura  di  Raul
Gabriel. Certo, i suoi lavori sono frutto di un’operazione complessa in
cui  i  margini di  decisione,  controllo  e alea sono incerti  e  quindi il
risultato finale è testimonianza di un “evento” prima ancora che esito
progettuale.  Ma  il  continuo  mutare  nel  tempo e  nello  spazio  nella
persistenza della forma data fa sì che l’opera sia un “corpo vivo”.

I Black paintings sono un atto di luce nella misura in cui sono un
fatto di spazio: dove spazio è inteso come estensione reale e non come
simulazione, illusione o ricostruzione ottica.  I  White paintings sono
invece un fatto di spazio nella misura in cui sono un fatto di luce. Luce
intesa nella sua duplice natura ondulatoria e corpuscolare.  Se i neri
rivelano  la  luce  riflettendola,  nei  bianchi  Raul  Gabriel  opera
all’inverso. Qui una sorta di campo gravitazionale attrae e assorbe la
luce, la accumula in un emulsione, le dà densità e volume. La rende



persino opaca (un fenomeno che ne rende evidente lo consistenza, allo
stesso  modo  della  prospettiva  aerea  di  Leonardo  o  delle  brume
atmosferiche degli  impressionisti)  per  dimostrarne la tangibilità.  La
forma, dalla struttura fibrosa, cresce, si fa cartilagine. La luce, quando
è massa, non è trasparente.  Nel 2013 Gabriel aveva presentato alla
Jerome Zodo Gallery  di  Milano4 un’installazione con un disco per
bilanciere da palestra appoggiato sul pavimento, intitolandola  Light:
un termine che in  inglese  sta  sia  per  “leggero” che per  “luce”.  La
viscosità dei bianchi restituisce non solo spazio ma anche un peso (la
graveur di Simone Weil) alla luce, liberandola dal simbolismo della
disincarnazione.

Accanto a queste due scelte si colloca un’altra pista espressiva
che  Raul  Gabriel  raduna  nella  grande  serie  dei  Writings  e  che  ha
adottato  in  lavori  incentrati  sul  sacro,  come  ad  esempio  due  serie
complete di Via Crucis. Bianco e nero, talvolta attraversati da vampe
di colore acido, qui si incontrano in un intreccio di gesti di bitume,
colate di resina bianca, segni e aloni di grafite, che disegnano isole e
strutture, creano legami e relazioni. Ben oltre il problema del disegno
(anche in questo caso raramente Gabriel usa strumenti convenzionali),
queste “scritture” arrivano a una estrema sintesi grafica che supera il
livello della rappresentazione del corpo per  catturarne il  senso e la
complessità. La pittura non come  descrizione ma come  trascrizione
del corpo e della storia. Scrittura, pittura, corpo sono strutture vibranti,
composte di addensamenti, ritmi, pause, un flusso senza soluzione di
continuità di gesto-segno. 

Questa  coincidenza  non  metaforica  ma  metafisica  (e
profondamente  fisica)  di  scrittura  e  corpo,  alla  base  del  lavoro  di
Gabriel, tocca nei lavori sacri un punto focale: la relazione insondabile
tra corpo e parola è la stessa sintetizzata da Giovanni,  Verbum caro
factum est.

Nelle due Via Crucis, dove la pittura arriva alle sue terre estreme,
il percorso verso il Golgota è la storia di un corpo che è allo stesso
tempo parola che genera tutto l’universo. Caratterizzate da segni netti
ed economia di forme, le due serie – non nonostante ma proprio per

4 “Lumen Ray”, Jerome Zodo Gallery, Milano, febbraio-marzo 2013.



via della loro radicalità – sono la parte dell’opera pittorica di  Raul
Gabriel  più  esplicitamente,  paradossalmente  e  provocatoriamente
liturgica.  L’immagine  didascalica  ha  depauperato  le  comunità.
Un’immagine il cui unico scopo è la riconoscibilità dell’enunciato è
solo  apparentemente  pedagogica  mentre  è  semplice  strumento
mnemotecnico.  Oppure,  dall’altra  parte,  un’immagine popolarmente
sentimentale  deve  la  facile  presa  alla  sua  stessa  superficialità,  che
neppure rasenta l’orlo di quel mistero che invece vorrebbe e dovrebbe
“rendere  visibile”.  Ma  anche  la  preferenza  per  l’opera  media,  non
troppo  contemporanea,  non  troppo  tradizionale,  assomiglia  alla
tiepidezza e al  parlare per compromessi stigmatizzati  da Gesù.  Nel
Vangelo nulla è didascalico.  Per Gabriel,  che ama ripetere che  “il
sacro è l’avanguardia del contemporaneo”, l’immagine sacra non deve
avere paura di essere come il Vangelo e la croce: terremoto e scandalo.
Non è un problema di forme rigide o dinamiche ma di immagini con o
senza forza. Immagini che non vibrano internamente, che non fremono
come un corpo  vivo,  che  non interrogano  la  coscienza,  sono  pane
avvelenato per una una Chiesa che pretende di essere un popolo in
cammino.

“Astrazione e figura sono parole senza senso. Il grumo
dell’esistenza è sempre corpo, qualunque forma assuma” RG

Figura non figura

Incredibilmente, l’arte sacra è l’ultimo campo dove si consuma
una battaglia vecchia, quella tra figurazione e astrazione. La seconda è
vista con sospetto per la sua natura aniconica, poiché l’incarnazione è
ciò  su  cui  si  fonda  la  liceità  dell’icona.  Parallelamente,  però,  il
linguaggio  astratto  è  spesso  percepito  come  più  intimamente
spirituale.  È  un  problema  che  Raul  Gabriel  non  si  pone:  è  infatti
perfettamente  conscio  che  entrambi  gli  approcci  possono  essere
completamente disincarnati  e che entrambi possono essere opera di
finzione. Lo ripetiamo, non si tratta di  rappresentare un corpo o una
vibrazione,  ma  di  riconoscere la  verità  di  un  corpo  o  di  una
vibrazione. Non è solo un problema di forme ma di forze.



Riconoscere è un movimento vitale generato da uno sbilancia-
mento. Un cedere a se stessi, uno scivolare fuori dalle proprie rigidità.
È  la  grande  questione  del  sacro,  perché  corrisponde  alla  domanda
lanciata dai Gesù ai suoi discepoli:  “Voi chi dite che io sia?”. Una
chiamata alla responsabilità dello sguardo. Nei dipinti di Raul Gabriel
l’immagine non è mai esplicita, è una domanda che richiede la libertà
di chi è chiamato a interpretarla. Le opere della serie Depo sono grumi
allungati, forme che sembrano essere in cerca di se stesse. Riusciamo
a riconoscere nel nero tormentato il corpo di Cristo morto non perché
gli  assomigli  ma  perché  sentiamo  esserlo,  e  nella  sua  verità  più
profonda:  kenosis,  dubbio,  attesa.  Giovanni Cesare Pagazzi  circa la
Via Crucis ha osservato che il protagonista è un “coagulo di carne la
cui forma è appena percepibile nella sua quasi deformità. Non si tratta
di un corpo ‘messo a norma’: come tanti corpi che girano su questo
mondo; corpi corrispondenti a norme anatomiche, culturali, alla moda,
o artistiche. Norme così severe che escludono i corpi non “a norma”:
malati, vecchi, brutti, deformi perché non perfettamente conformi alle
norme. Questa Via Crucis è come la restituzione – in presa diretta –
della plasmazione del corpo di Cristo, da parte delle esperte mani del
Padre. Sono mani che aggiungono dove non vorremmo aggiungessero,
tolgono e asportano dove non vorremmo togliessero e asportassero. 

Ma solo così si dà forma. Perciò il corpo di Cristo di questa Via
Crucis è un corpo ospitale: non avendo forma ‘a norma’, è in grado di
ospitare tutti i corpi, quelli ‘a norma’ e non”5. La grande opera d’arte
non solo irradia attorno a sé un’onda destabilizzante nei confronti di
chi osserva ma è anche rivelatrice rispetto alle opere che vi stanno
attorno.  Big Black,  il monumentale  Grande nero di Raul Gabriel, è
uno di questi casi. Non è “davvero” una croce. È un grande segno a T,
un tau forse, persino una forma uterina, eppure sono pochi i dubbi che
si tratti di una croce e specialmente del corpo crocefisso. Il  Grande
nero nega ogni appiglio narrativo, eppure trattiene chiusa nell’immane
pressione dell’istante tutta la densità del racconto. 

Nel 2014, in occasione di una mostra a Brescia6, l’opera vennne
collocata su un altare della chiesa di San Giuseppe, ricca di dipinti di

5 “Il Corpo fuori norma. La Via Crucis della forma”, Romanengo, Rocca, aprile 2017. 
6 “Raul Gabriel, Il segno il corpo il sacro”. Brescia, Museo Diocesano e Collezione 

Paolo VI Arte contemporanea, 26 settembre - 29 novembre 2014.



epoca manierista. L’effetto fu dirompente. Come sottoposte a un’onda
d’urto, tutte le altre pale d’altare sbiadivano, si rivelavano per quello
che erano: mestiere, convenzione, abitudine. Big Black presentava una
potenza  tellurica  contro  la  quale  nessuna  opera  debole  riusciva  a
conservare  la  sua  maschera,  rivelando  così  di  essere  figura  e  non
icona, decorazione e non struttura, fabula e non storia. Se nel Grande
nero noi identifichiamo la croce e soprattutto colui che vi è crocifisso,
senza  che  essi  appaiano  in  modo  esplicito,  è  perché  la  forza  di
quest’opera risucchia insieme allo sguardo tutto noi stessi nella sua
voragine. 

Per quanto apparentemente antitetico sotto tutti i punti di vista, il
Grande  nero è  un  dispositivo  del  tutto  simile  all’Ecce  Homo di
Antonello  da  Messina  del  Collegio  Alberoni:  entrambi  attivano  un
processo di  tipo empatico,  ci  incollano al  posto  perché ci  mettono
davanti a noi stessi. Come lo sguardo arrossato e le lacrime cristalline
del Cristo antonelliano, la pelle di luce del Grande nero è innanzitutto
una domanda che apre un abisso.

“Dopo la proiezione di Xfiction all’Auditorium Conciliazione a
Roma un notabile astante mi ha detto: bello sì, tutto questo bianco...

ma in 13 minuti non ho visto succedere nulla. Non aveva capito
niente. In quei 13 minuti di nulla tutto era successo,

solo che lui non lo aveva visto”. RG

Sub specie aeternitatis

Nel 2009 al  Festival  dei  Due Mondi  di  Spoleto Raul  Gabriel
presenta il video Xfiction. È la prima apparizione pubblica di un’opera
che l’artista proporrà nel tempo in contesti differenti, dalle personali a
mostre  tematiche7,  dal  luogo di  culto  all’evento  tematico8 fino  alla
scala urbana, quando l’opera viene proiettata su un palazzo nei pressi
di Piazza della Loggia a Brescia, nel 2015. Raul Gabriel la definisce
“un’opera simbolo del mio pensiero sulla possibilità di un’arte sacra
contemporanea”. Non è un caso che sia stata commentata da figure

7 Come ad esempio “Si fece carne. L’arte contemporanea e il sacro”. Firenze, basilica di 
San Lorenzo, 9 ottobre 2015 – 9 gennaio 2016.

8 Il convegno “Gesù nostro contemporaneo”, Roma, 9-11 febbraio 2012, promosso dal 
Progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana.



come Pierangelo Sequeri e il compianto Pierluigi Lia.
Xfiction, ovvero  “Crucifixion” o “racconto X” (anche il  titolo

richiede la libertà del riconoscimento), nel catalogo di Raul Gabriel è
allo stesso tempo un unicum, almeno per lungo tempo, sotto il profilo
espressivo e insieme uno dei suoi vertici. Si tratta di un video della
durata di 13 minuti in cui in un campo totalmente bianco appare una
figura umana – o meglio quasi una sua presenza sindonica – cinta di
un  perizoma.  Con una  lentezza  impercettibile  al  punto  da  apparire
immobile, l’uomo alza le braccia fino a mostrarsi come un crocifisso,
infine rivolge il  viso verso l’alto.  Un unico grande gesto continuo,
totale,  compendiario:  un  gesto  che  Raul  Gabriel  identifica  in  un
abbraccio.  L’elemento  caratterizzante  è  una  pulsazione  visiva,
amplificata dall’audio, tale per cui il corpo della figura appare come
divorato  dalla  luce.  Più  contrastata  all’inizio,  la  figura  sembra
indebolirsi  e  scivolare  verso  un  progressivo,  inesorabile  svanire:
invece il corpo resiste. O meglio sembra, perché non ha bisogno di
resistere. 

Perché anche la luce è materia,  e l’ombra energia.  Tra le due
componenti  si  instaura  un  processo  osmotico,  una  trasformazione
continua sulla base di una identità profonda. Appare chiaro che quello
che ci appariva disgiunto e in lotta – la luce e l’ombra – è un’unica
materia  palpitante  e  un  unico  ribollire  di  energia.  Un  corpo  vivo
perché luogo di processi.

Xfiction è un lavoro sull’identità “totale” di un corpo in cui non è
più possibile distinguere tra incarnazione ed eternità. Il corpo risorto
non cancella la sofferenza, la incorpora totalmente. Come dall’eterno è
generato il Figlio, con la risurrezione la carne del Figlio è generata
nell’eterno.  Gli  Atti  degli  Apostoli  usano  questo  registro  parlando
della risurrezione di Cristo come compimento del Salmo: “mio Figlio
sei tu, oggi ti ho generato” (Sal 2,7). In Xfiction questa dimensione è
sottolineata dal fatto che crocifissione e risurrezione coesistono nella
stessa immagine. 

Come ha sottolineato Pierangelo Sequeri9, la posizione iniziale
ricorda tanto il buon Pastore ma anche la postura di Cristo risorto che
mostra le ferite ai discepoli. L’una incorpora l’altra, senza gerarchia. 

9 Intervento alla Lumsa, https://www.youtube.com/watch?v=KogfPNOQKHQ&t=8s



È come se osservassimo il tempo che va dal Venerdì santo alla
Domenica di Pasqua all’Ascensione sub specie aeternitatis: quello che
per noi è un flusso diacronico, una sequenza narrativa attraverso la
quale sciogliamo l’evento per una necessità umana di comprensione,
nell’occhio di Dio coincide in uno stesso istante in un corpo ormai
glorioso.

“La parola è corpo, il corpo è parola. La sostanza è la stessa:
eversiva, spiazzante, libera, odiosa e magnifica”. RG

Lo spettro della misericordia

Nel  2015,  in  occasione  del  Giubileo  della  Misericordia,  Raul
Gabriel progetta e realizza un ciclo di video rimasto poi inediti10 e che
invece meriterebbe di essere scoperto. Si tratta di  Seven,  sette trittici
dedicati  alle  Opere  di  Misericordia  corporale,  pensati  per  essere
esposti, come tappe di una sorta di pellegrinaggio, in luoghi differenti
o  come  installazione  unitaria  e  complessiva  in  uno  stesso  spazio.
L’opera segna un ritorno di Gabriel alla videoarte in ambito sacro e si
riallaccia all’esperienza di Xfiction. Ogni elemento della serie vede nel
“pannello” centrale un quadrato monocromo ma vibrante e pulsante,
che  si  riverbera  nel  viraggio  delle  altre  due  sezioni.  Il  campo
cromatico, diverso per ogni “stazione”, definisce infatti la dominante
dello  spazio.  Gli  schermi  laterali  propongono  invece  un
confronto/dialogo tra la fisicità del corpo e quella della parola: quello
a  sinistra  è  sempre  dedicato  al  gesto  della  scrittura  sulla  sabbia,
rimando  all’episodio  dell’adultera  in  cui  Cristo  supera  ogni  legge
umana in favore della Carità; quello di destra mostra di volta in volta
una azione semplice, ieratica, evocativa e non narrativa. Ogni trittico è
infine caratterizzato da un elemento sonoro:  se ascoltato insieme a
quello  delle  altre  sei  installazioni  configura  un  processo  armonico
collettivo,  così  evidenziare  simbolicamente  il  rapporto  tra  totale  e
singole parti.

Seven dipana  nello  spazio  senza  adottare  una  sequenza
cronologica,  per  manifestare  una  “contemporaneità”  essenziale.  Il

10 Il primo “capitolo” è stato proiettato nel Museo Diocesano di Milano in occasione della
Giornata del Contemporaneo (15-16 ottobre 2015).



colore  è  un  valore  assoluto,  e  rimanda  all’esperienza  della
contemplazione  della  Carità.  La  scrittura  è  la  manifestazione  della
misericordia nella Carità. Il gesto è la messa in pratica specifica della
Carità  attraverso  la  misericordia,  ma  eludendo  ogni  riferimento
narrativo.  Ogni  trittico,  privo  di  titolo  e  soltanto  numerato,  ruota
attorno  al  senso  intimo  delle  Opere  di  Misericordia,
indipendentemente da quanto esse  consistano nella pratica:  «Non è
importante l’episodio – spiega Gabriel –  Il rischio è fare del gesto un
feticcio,  trasformarlo  in  idolo.  A  me  non  interessa  raccontare  o
spiegare quanto piuttosto far nascere nelle persone la domanda su cosa
sia davvero un’Opera di Misericordia».

Sette  gesti,  sette  “scritture”,  sette  colori  per  una  meditazione
«tesa – scriveva l’artista nel progetto – a riunire le categorie di parola
e corpo, di astrazione e concretezza, definendo una possibile linea di
esistenza  che  non  prevede  separazione  ma  un  continuum».  La
differenziazione delle parti (nella microscala del singolo trittico come
nella  macro  dell’intero  progetto)  è  nuovamente  una  riflessione
sull’oscillazione tra diacronia percettiva e sincronia ontologica, ossia
la  scansione  nell’esperienza  di  una  realtà  unitaria  e  coerente,  così
come le sette Opere sono “fenomeni”, solo apparentemente distinti, di
un solo comandamento, quello dell’Amore.

“Il corpo è sporco, irrimediabilmente, meravigliosamente
sporco. È per questo che è vivo. Il corpo è sporco ma è sempre puro.

Se qualcosa va redento non è il corpo, è l’intenzione, non è la materia
ma il gesto. Il corpo è la resa dell’infinito” RG

Il nulla glorioso

Le opere realizzate su polistirolo sono forse uno dei vertici sacri
dell’opera di  Raul Gabriel.  Non tanto perché siano sacri i  soggetti,
anzi (per quanto si possa parlare di soggetto di lavori che non abitano
nessuna landa, né figurativa né astratta). Sono sacri, e sacri in senso
cristiano, in sé.

Il Cristo di Grünewald è l’opera che nella storia forse ha preso
più seriamente in considerazione il  celebre passo di Isaia: “Non ha
apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per
provare in lui diletto.  Disprezzato e reietto dagli  uomini,  uomo dei



dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre
la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima” (Is 53,2-3).
L’abbassamento del Crocifisso è tale da svelare l’apparenza di ogni
retorica di bellezza. In ogni sua versione addolcita nel lindore delle
carni, aggiustata nelle proporzioni, nella riduzione della sofferenza a
un sospiro con gli occhi al cielo sembra annidarsi un tradimento del
Crocifisso. Il  rinnegare quel grido che appare come una bestemmia
(“Dio  mio,  perché  mi  hai  abbandonato”)  arriva  a  suonare  persino
come una bestemmia in sé. Il titolo di questi lavori è  The Glorious
Nothing. Si può glorificare il nulla senza essere nichilisti: anzi il nulla
può rivelarsi il luogo della più splendente delle verità. 

Raul Gabriel non ha acquistato i grandi pannelli di polistirolo in
un  brico  dall’insegna  hollywoodiana.  Li  ha  presi  dal  cumulo  di
macerie  di  un  cantiere,  dove  giacevano  da  giorni.  Non  si  tratta
semplicemente  di  impiegare  un  materiale  insolito,  l’ennesima
operazione poverista, né di un objet trouvée. Non c’è tesi ideologica o
sociale.  È  “solo”  un’operazione  nel  campo  dell’estetica.  Pannelli
residuali  di  un  materiale  di  qualità  infima,  lastre  da  coibentazione
gettate  perché  in  eccesso  o  fallate.  Materiale  senza  apparenza  né
bellezza.  Materiale  scartato  dai  costruttori.  Possiamo  dire  che  è
divenuto testata d’angolo?

Nonostante  l’apparente  distanza,  i  polistiroli  e  Xfiction sono
opere sorelle. Nel video la luce e la materia sono inscindibili, l’una
non cancella  l’altra,  non la  sublima  –  ossia  non  la  vaporizza.  Nei
polistiroli l’intervento pittorico non cancella la natura del materiale né
soprattutto  la  sua  storia:  la  superficie  resta  coperta  del  sudicio
accumulatosi. Raul Gabriel li lavora con colle epossidiche e solventi,
dà forma a immagini potenti ma sulla soglia della decomposizione, in
una  sorta  di  mistica  del  degrado.  La  reazione  chimica  scava  il
materiale,  ne  rivela  le  profondità,  di  un  bianco  accecante,  con  un
segno  che  opera  al  negativo  e  genera  un  organismo  di  luci.  È  la
trascrizione  tridimensionale  di  un  gesto  pittorico  –  qualcosa  di
intimamente diverso dalla scultura e che è tra i  risultati  tecnici più
interessanti e innovativi di Gabriel. È grande pittura con gli ultimi tra i
materiali.  La  materia  non  è  trasformata  né  trovata,  la  materia  è
riconosciuta.  I  polistiroli  diventano  un  campo  di  libertà  assoluta



perché privo di vincoli e privo di “beni”. «La gloria del marginale –
dice – è esattamente come la gloria del materiale ricco: la preziosità
sta nella sua verità». Non c’è nessuna materia da riscattare. Non si
tratta di un processo alchemico di purificazione. Purezza è per Raul
Gabriel una qualità negativa. L’ansia di purificazione ha innervato le
ideologie della storia e nel Novecento ha prodotto tragedie immani. Il
corpo dell’opera è glorioso nella misura in cui mantiene quello che
non è impurità ma è vita. Realtà e verità. L’abbassamento della pittura,
lo svuotamento della pittura è l’apice dell’epifania.

“Altare è punto di arrivo e punto di partenza, moto costante e
sua negazione, compressione ed espansione, origine della città

e sua periferia. L’altare è il corpo che siamo.
Tutti i simboli derivano dall’altare e così la casa. Senza

architettura può esservi chiesa, senza altare tutto perde di senso.” RG

La carne dell’altare

Tutti i temi che abbiamo affrontato confluiscono e si annodano
attorno  al  tema  dello  spazio  liturgico,  sul  quale  Raul  Gabriel  ha
profuso  molte  energie  sia  dal  punto  di  vista  creativo  che  teorico.
Appare  impossibile  in  questo  contesto  entrare  nel  dettaglio  delle
singole realizzazioni. Pare più utile concentrarsi sull’intervento nella
chiesa di Santa Maria della Speranza a Olmo, un sobborgo di Perugia,
progettata  dallo  Studio  Signorini  e  completata  nel  2010  con  poli
liturgici temporanei.  Si tratta di un intervento (realizzato, come per
tutti gli altri, con la consulenza liturgica di Vittorio Viola) sotto molti
aspetti  paradigmatico  per  il  principio  che  muove  l’artista,  ossia  il
sospetto nei confronti di esercizi di stile che, per quanto accattivanti,
non danno conto di cosa significhi davvero il “fare una chiesa”: ossia
dare corpo a una visione e a una storia.

Raul  Gabriel  è  chiamato  nel  2014  a  completare  lo  spazio
liturgico. L’artista si è trovato a operare in uno spazio architettonico
già determinato e, come dice egli stesso, “disincarnato”: una pianta a
parallelepipedo coperto da una volta curva e gradiente, mentre sopra il
presbiterio si innalza un tiburio illuminato da quattro tagli verticali e
tre finestre. Il presbiterio si configurava come una anonima pedana a



fronte contrapposto con l’assemblea, incapace di indicare un percorso
e delle direttrici. Un’area rigida e inespressiva di contro il dinamismo
dell’edificio. 

Raul Gabriel si è trovato così a ricostruire ex post la centralità
dell’altare,  un  elemento  che  invece  dovrebbe  essere  il  cuore  e  il
motore  dello  spazio  architettonico.  Nel  progettare  i  poli  liturgici
Gabriel ha reimpiegato la sintassi della struttura dell’edificio, di volta
in volta sintetizzata e reinterpretata attraverso il valore simbolico di
ogni elemento, e per dare corpo alla struttura ha deciso di “fondarla”
sul sangue e sull’acqua. “Il valore essenziale – spiega – è il senso di
unità e di non replicabilità di ogni elemento che, dovendo riferirsi alla
struttura già esistente, dovrà necessariamente essere unico nella forma,
in stretta relazione anche con l’identità della comunità parrocchiale
che in questo luogo celebra il Mistero pasquale”.

Il fonte battesimale, che è anche la “sorgente” di tutti gli altri
elementi, è nella forma stessa una catechesi sul sacramento11. Tre sono
gli  elementi  del  fonte:  un  Tau  in  pietra  saracena  (che  riprende  la
curvatura  del  tetto  della  chiesa  e,  come  abbiamo,  visto  elemento
figurativo  amato  da  Gabriel)  simbolo  di  Cristo;  la  vasca  bianca
simbolo dell’acqua che sgorga dalla ferita del costato come un fiume;
un  fiotto  di  pietra  rossa,  simbolo  del  sangue,  che  sprofonda  nel
pavimento verso le fondamenta delle chiesa. Il “gesto” di pietra rossa,
che ha una connotazione più strutturale, interseca la vasca bianca così
come sangue e acqua sono inscindibilmente uniti nella loro diversità.
È un fonte che mostra il battesimo come un parto. Lo sbilanciamento
delle  masse  che  lo  compongono  manifesta  il  senso  di  energia
incontrollabile di ogni nascita.

Nell’ambone la forza della Parola si manifesta in una vibrazione
che spacca la pietra e la sbilancia verso l’assemblea. Composto da tre
elementi,  vede il  corpo centrale slanciato e attraversato a differenti
livelli, come un profilo di canne d’organo, da quattro tagli a sezione
rettangolare che riprendono quelli del tiburio. 

11 Nel fonte prende corpo il passo del vangelo di Giovanni (19,34): “Uno dei soldati gli 
trafisse il fianco con la lancia. Subito dalla ferita uscì sangue con acqua”, nel 
commento di san Giovanni Crisostomo: “Ho detto che quell’acqua e quel sangue sono 
simbolo del Battesimo e dell’Eucaristia. Ora la Chiesa è nata da questi due 
sacramenti…” (Cfr. Catech. 3, 13-19; SC 50, 174-177).



Il  tabernacolo  è  uno  scrigno  di  pietra  che  racchiude  la  reale
presenza. La sua forma, frontalmente, è quella della chiesa di Olmo
ma nello sviluppo appare come sottoposta a una torsione prodotta da
forze  di  natura  tettonica.  Un  tabernacolo  che  non  è  “scatola”,  ma
luogo: il luogo dove spazio e tempo non hanno più lo stesso valore,
dove tutto si curva e si trasforma per il manifestarsi del miracolo. È
una vera e propria architettura che dal punto di vista dei materiali si
riconnette  agli  altri  elementi  liturgici:  se  la  struttura  è  in  pietra
saracena,  il  quadrato centrale  è  di  pietra  bianca mentre  il  quadrato
centrale espando a forma di croce è in pietra rossa.

L’altare è sintesi formale e sostanziale della chiesa, configuran-
dosi come sorgente del luogo. Ogni scelta concorre a questo aspetto:
la  forte  tensione  che  lo  attraversa  a  livello  strutturale;  la  scelta  di
offrire alla vista dell’assemblea e dell’officiante la stessa “immagine”
caratterizzata però da una spiccata asimmetria; le fessure che incidono
parzialmente la forza monolitica del parallelepipedo in pietra saracena
delineano chiaramente la forma di una croce, evitando ogni tentazione
decorativa;  la presenza di elementi curvi, in contrapposizione concava
e convessa, che suggeriscono una costante tensione vitale e dinamica;
il ritorno dei materiali dal forte valore simbolico del fonte battesimale
e del tabernacolo, a partire dai “pilastri” di pietra rossa che sorreggono
la mensa.

Anche la liturgia per Raul Gabriel è un corpo vivo e ha bisogno
di corpi vivi. Negli ultimi anni si è instaurata una nuova tradizione
che,  per  i  poli  liturgici  e  in  particolare  per  l’altare,  opta  per  un
linguaggio minimalista. Una scelta non priva di ragioni e di fascino,
che cerca di interpretare nella chiave di una elegante contemporaneità
il  richiamo  da  parte  della  Sacrosanctum  Concilium  alla  “nobile
semplicità” dei riti. Raul Gabriel invita a guardare con il giusto dubbio
quello  che  è  già  diventato  routine,  una  soluzione  buona  per  ogni
contesto e quindi priva di intime ragioni. Ma soprattutto sottolinea il
rischio di far scivolare dentro le chiese inconsapevolmente (ma non
incolpevolmente) la paralisi di un linguaggio sterilizzante. 

Le  radici  ideologiche  di  consistente  parte  del  minimalismo
parlano di disincarnazione. Il desiderio di evocare la purezza assoluta,
per quanto esteticamente efficace, rischia di imporsi negando all’uomo



la libertà di relazione nella misura in cui ne nega il veicolo, ossia la
sua corporeità – se non addirittura quella di Cristo stesso. Dobbiamo
chiederci  se  questa  ansia  di  purificazione  dello  spazio  sia
autenticamente cristiana. “Ci sono edifici straordinari sotto il profilo
architettonico,  di  grande  impatto  visivo  ed  emotivo.  Spazi  che
individuano  il  sacro  nella  rarefazione  assoluta  di  pareti  rese
impalpabili  dalla luce. È – mi chiedo – una architettura alla ricerca
dell’incontro? O invece cerca,  nel segno di una immacolata pulizia
formale, la dichiarazione di distanza, talvolta in una negazione totale
di ogni interazione possibile? 

La ricerca estetica può essere la più pura, ma non è detto che
prenda direzioni favorevoli all’uomo e alla sua relazione col mistero.
Perché il mistero cristiano non è “puro”. 

Al cristianesimo dovrebbe interessare una relazione col mistero
che è compromissione, interazione, osmosi carnale.”12

Il  sacro  come  relazione  ha  bisogno  di  un  luogo  aperto  alle
possibilità e all’imprevisto. Un luogo radicato e pronto a trasformarsi,
perché  ogni  incontro  autentico  produce  trasformazione.  L’altare
disegnato per una chiesa in progettazione a Gubbio è esemplare. La
forma è prodotta dalla torsione del  rombo di base (che riprende la
pianta  della  chiesa)  nel  quadrato  della  mensa.  Frontalmente  appare
come  un  cubo  perfetto,  di  lato  le  geometrie  complesse  rivelano
l’energia  che  lo  attraversa.  Perfettamente  stabile  e  totalmente  in
movimento. Se l’altare di Olmo aveva la necessità quasi pedagogica di
mostrare il meccanismo interno delle forze, nell’altare eugubino forma
e forze coincidono in una sintesi inestricabile. “Cosa definisce il luogo
sacro? Non il perimetro, ma il fulcro. Non la definizione di un’area,
ma l’accadimento del simbolo in un punto preciso che poi, con forza
insieme centrifuga e centripeta insieme, determina il perimetro, l’area,
il luogo-casa”13. Davvero l’altare di Raul Gabriel è la mensa del Dio
vivente.

12 Avvenire, 7 marzo 2019. www.avvenire.it/agora/pagine/minimalismo-arte-architettura-
chiese-moderne

13 Avvenire, 5 luglio 2018. www.avvenire.it/agora/pagine/nell-architettura-cristiana-il-
sacro-e-sempre-relazione



Raul Gabriel

OPERE



Black paintings

Raul Gabriel, “Big Black”, 2009, smalto e acrilico su tela, 300x200, collezione privata 



Raul Gabriel, “Depo Black”, 2013, smalto e acrilico su tela, 150x150, 

collezione privata



Raul Gabriel, “Depo Black #4”, 2017, smalto e acrilico su tela, 150x150, 

collezione privata (foto Max Mandel)



Raul Gabriel, “Memento”, 2014, smalto e acrilico su tela, 200x200, 

collezione privata (foto Max Mandel)



White paintings

Raul Gabriel, “Big White”, 2016, resine, smalto e acrilico su tela, 200x200 

(foto Max Mandel)





Raul Gabriel, “White 4”, resine, smalto e acrilico su tela, 100x 70





Raul Gabriel, “Via Crucis”, 2014, bitume, resina, grafite su tela. 

Ogni pannello cm 50x30



Raul Gabriel, “Good Shepherd”, 2012, smalto e acrilico su tela, 200x200







Seven

Raul Gabriel, “Seven – Act I”, 2015, still da video

Raul Gabriel, “Seven – Act II”, 2015, still da video



Raul Gabriel, “Seven – Act IV”, 2015, still da video

Raul Gabriel, “Seven – Act VII”, 2015, still da video



The glorious nothing

Raul Gabriel, “The Glorious Nothing”, 2017, smalti, acrilici e colle su pannelli di polistirolo per edilizia, 240x120 ogni

pannello



Raul Gabriel, “The New Day”, 2018, smalti, acrilici e colle su pannelli di polistirolo 

per edilizia, trittico, 240x120 ogni pannello



     Raul Gabriel, “Tryptich”, 2019, smalti, acrilici e colle su pannelli di polistirolo 

      per edilizia, trittico, 240x120 ogni pannello







Arte per la liturgia

Raul Gabriel, altare della chiesa di  Santa Maria della Speranza a Olmo, Perugia, 2015









ANTOLOGIA CRITICA

Flaminio Gualdoni

Raul Gabriel ha una lunga vicenda di interrogazione del corpo, trama di

organico e di complesse fisiologie, entro le cui fattezze ha scavato per via

d’una  pittura  inamena  sino  a  farsi  feroce,  sempre  oltre  la  soglia  d’ogni

estetico possibile, in cerca della radice sorgiva dell’idea stessa di corpo, e

d’immagine.

La  persona  è  lì,  solitaria,  presentissima  insieme,  comunque  altra

all’esperienza nostro ordinaria. Si staglia nitida oltre l’assedio del rumore

ossedente e ossessivo che dell’esistere è la materia informe. Compie gesti

semplici ma ultimativi.

Gesti  che  assumono,  al  nostro  sguardo,  la  responsabilità  delle  pose

decisive dell’iconografia occidentale, quelle in cui non agisce la finzione,

ma la verità radicale.

Sia che usi gli strumenti della pittura sia che ricorra, come qui, a quelli

che  la  tecnologia  ulteriore  ha  reso  disponibili,  Gabriel  sa  bene  che  la

questione  è  quella  di  un’arte  che,  comunque  si  manifesti  e  declini,  sia

consapevole di doversi fare portatrice di valori. Eccolo, dunque, interrogare

in quest’opera il mistero del corpo e dell’immagine per eccellenza, frutto

storico di quella che Julia Kristeva ha indicato come la “negoziazione che si

è svolta tra la verità invisibile della Bibbia e il culto greco dell’apparire” da

cui nasce anche in arte, si creda o no, il miracolo cristiano.

(dal catalogo della mostra “Raul Gabriel. Xfiction”, 52° Festival dei Due

Mondi, Spoleto, 2009)

Pierluigi Lia

Troviamo  in  Xfiction la  capacità  evocativa  del  mistero  propria  delle

antiche  icone,  ottenuta  attraverso  un’operazione  che  sta  a  confine  tra

figurativo e non figurativo, tra formale e iconico che Gabriel realizza con lo

strumento a lui congeniale dell’ibridazione. Grazie a questa pratica artistica

egli aspira a realizzare una tensione e una compenetrazione simile a quella

decisiva che avvinghia indissolubilmente carne e spirito, parola e immagine,

percezione  sensibile  e  intuizione  eidetica.  In  questa  infatti  si  realizza  la



rivelazione  cristiana  non  meno  che  l’esperienza  autenticamente  umana

dell’esistenza. La scelta ideologica per l’uno o per l’altro fronte rischia di

essere  fatale  per  un’arte  che,  come quella  cristiana,  non esiste  per  sé  e

nell’autoreferenzialità del proprio linguaggio, ma è parola in cui risuona il

mistero della  fede… Questo mistero  innanzitutto  appare,  si  rivela,  ma il

gioco della rivelazione è il gioco di un velo che mostra custodendo. Questo

è il segreto della sua efficacia. Con questo velo che si mette e si toglie ad un

tempo Gabriel mostra di riuscire a cimentarsi.

(dal catalogo della mostra “Raul Gabriel. Xfiction”, 52° Festival dei Due

Mondi, Spoleto, 2009)

Paolo Biscottini

Con lentezza  indicibile  percepiamo la  dimensione  formale  e  vitale  di

questo corpo che da subito acquista valore epifanico: è Cristo?

Ecce homo. Viene spontaneo pronunciare la frase di Pilato, che inaugura

la fase finale della Passione, annunciando al mondo e al tempo (a quello che

era, che fu e che sarà) che questo è l’uomo. Così è. Guardate, ecco l’uomo,

il maledetto ed il Santo di Dio, il condannato ed il Messia. L’aveva detto

Caifa: bisogna che uno solo muoia per la salvezza di tutti.

Epifania di un corpo, dunque, che suscita nello spettatore la memoria di

Cristo.  Ma  quando,  ma  dove?  A quale  narrazione  evangelica  possiamo

ricondurre questa apparizione?

In  realtà  nessun elemento  storico  e  narrativo  giustifica  o  legittima  la

convinzione  che  il  video  si  riferisca  a  Cristo.  Raul  Gabriel  ha  voluto

lavorare  sul  piano  dell’immagine,  disarticolandola  da  qualsiasi  contesto,

così da suggerire un’operazione di tipo sottrattivo.

Eliminando voci, forma, colori, luci, il corpo si configura come “latens

deitas”, è spazio e materia insieme, é nulla e tutto.

La  sua  opera,  in  tal  senso,  si  distacca,  per  esempio,  dalla  tensione

narrativa  della  video  art  di  Bill  Viola  o  dalla  ricerca  intellettuale  di

Wallinger. Raul Gabriel lavora sul confine fra il corpo e la luce: un corpo

fatto di luce e una luce che diventa corpo. In questa misteriosa reciprocità lo

spettatore riconosce il Cristo e in Lui ritrova non solo l’Ecce Homo,  ma

anche il  Risorto, che pare abbracciare lo spazio intero, il cosmo, l’umanità

tutta, generando la forza evocativa dell’immagine.

(Dalla presentazione di Xfiction. Milano, Museo Diocesano, 2009)



Pierangelo Sequeri

Xfiction di  Raul  Gabriel  va in  controtendenza con tutta  la  cultura del

virtuale e in controtendenza con la nostra idea che la storia importante è

fatta di “eventi”. (…). Un primo colpo di genio di questo lavoro è l’uomo

dell’umanesimo occidentale trattato come se fosse una icona orientale (…).

Questa è una trasfigurazione che contiene tutti i misteri della Vita Jesu. Si

riconosce il buon Pastore e il risorto che mostra le ferite, quando raggiunge

la posizione della croce ecco il nero che si riaddensa con il cuore come uno

squarcio bianco pulsante. La resurrezione non c’è perché riguarda l’intero, è

l’effetto dell’intera storia (...). Pensate a quel suono cosmico sullo sfondo, è

come vedere la creazione in atto. Diciamo: “Cristo centripeto”, “tutto è in

Cristo”. Arrivarci a parole è difficile, ma riuscire a farlo vedere ancora di

più.  Eppure  in  12  minuti  qui  accade,  la  storia  di  Gesù è  la  storia  della

creazione e quindi di ognuno. Il tutto nel frammento.

(Dalla conferenza su Xfiction, Roma Lumsa, 10 febbraio 2012)

Paolo Bolpagni

Raul  Gabriel  possiede  una  strutturatissima  impostazione  scientifico-

razionale,  ma insieme è un fascio ipersensibile di intuito e di esplosività

dionisiaca;  è  un  mistico,  ma  un  mistico  della  corporeità;  è  nato  come

musicista  nell’ambito  della  sperimentazione  jazz,  ma  poi  ha  trovato  la

propria “casa” nella pittura; e contemporaneamente, in maniera tutt’altro che

collaterale, si misura con il video (lo straordinario  Xfiction, per esempio),

con la performance, con il disegno, con il libro d’artista, con l’architettura,

con la progettazione di oggetti liturgici. La sua produzione è un’apoteosi del

pensiero umanistico. In quest’epoca di iper-specialismo, di parcellizzazione

del sapere e dell’operare, Raul Gabriel è un elemento di contraddizione, una

pietra dello scandalo: ci indica che un’altra strada è ancora possibile, anzi,

che è necessaria per riprendere la via dell’autenticità. 

(dal catalogo della mostra“Topos Tomie”, Perugia Fondazione Umbra per

l’Architettura, 2012)

Francesco Tedeschi

Da qualche anno il lavoro di Raul Gabriel si muove tra “opposte rive”,

appunto , della sperimentazione con l'immagine video , e in tale direzione in

una relazione tra scrittura e immagine, e della pittura, per quanto questa sia



meno pulsionale di un tempo e maggiormente rivolta a esiti più decantati e

mentali. Insieme a un asciugarsi dell'ansia pittorica che portava il suo fare a

essere  emanazione  diretta  di  una  forma  di  horror  vacui di  matrice

implicitamente drammatica,  la  variazione sostanziale  della sua opera può

trovare  fondamento  in  alcune  realizzazioni  video,  nate  con  l'esperienza

londinese , tra le quali Xfiction (...). Dall'insieme di queste opere emerge la

qualità ma anche il problema di fondo che anima l'opera di Gabriel e il suo

confronto con il sentimento e la dimensione religiosa. La sua pittura, forse,

non  avrebbe  bisogno  di  essere  orientata  in  una  lettura  iconografica

esplicitamente  fondata  su  tali  temi,  nell’andare  oltre  il  visibile,

nell’affondare la doppia impressione di esteriore cecità data dal bianco su

bianco e dal nero su nero asciugando, come ha fatto, la materia pittorica,

anche  per  effetto  di  un  attenzione  per  un'immagine  video  trasformata,

rallentata,  filtrata  attraverso  percezioni  temporali  distorte  più  che  di

rappresentazioni  o  narrazioni,  Gabriel  ha  esplorato  albe  e  notti  in  cui

l'assenza di  pittura non è mai  negazione totale,  ma contiene sempre una

presenza, per quanto discreta, non drammatizzata, non urlata punto questa

presenza non necessita di concretizzarsi in una figura, pur essendo trama di

un'immagine, che si colloca fra luce e l'oscurità, partecipando di entrambe.

(dal catalogo della mostra “Caro Cardo”, Asssi, Museo della Porziuncola,

2014)

Roberto Diodato

Gli incidenti di Gabriel fanno cortocircuitare  physis e  techne ponendoci

di fronte a una poiesis da pensare nuovamente: chi o cosa produce le “cose”

che vediamo, che percepiamo  come se fossero il  prodotto di una volontà

creatrice?  Quale  potenza  crea  qui  la  dimensione  dell’esperienza  estetica,

l’esperienza  più  complessa  per  l’essere  umano?  Quale  relazione  tra

necessità e libertà viene messa in scena in questa prova? La convergenza

effettiva  tra  libertà  e  necessità,  potenza  dell’immaginazione  e  apparato

tecnologico,  doppia  produzione  incompatibile,  non  è  razionalizzabile  ma

semplicemente si dà, e accade talvolta quale evento artistico. È questione

che riguarda l’essere,  le  cose,  il  mondo,  e  che  l’opera  umana e insieme

disumana dell’arte esibisce esemplarmente.

(dal  catalogo  “Raul  Gabriel  -  Virtual  Apraxia”,  the  Format  Gallery,

Milano 2014)



Paolo Biscottini

Scavare significa anche togliere quel sovrappiù di materia, o di luce, o di

buio che impediscono la visione completa dell’immagine intuita. È quanto

avviene in questa  Via Crucis il cui titolo  Sinopie  sta appunto a indicare la

scelta per ciò che resta quando si è tolto tutto.  Tutto significa colore, nero

bituminoso,  bianco gessoso e colloso,  tutto viene come strappato,  finché

restano  evidenti  solo  i  segni  incancellabili  della  narrazione.  Sinopie.

Memorie  liberate  da  quanto  di  accessorio  e  aggiuntivo  ne  impediva

l’evidenza e la stessa sostanza spirituale.

Raul  Gabriel  ha  meditato  a  lungo  sulla  Via  Crucis  Bianca di  Lucio

Fontana  e  la  sua  opera  nasce  da  questa  meditazione,  ma  anche  dalla

consapevolezza di non potere, per ragioni molteplici e soprattutto epocali,

muovere la sua ricerca da lì, ma nel contempo non poteva non tener conto

della  radicalità  e  dell’essenzialità  di  quel  gesto in  bilico  fra  una materia

ancora  carica  di  echi  figurali  e  l’aspirazione  ad  un  bianco  totale,  già

concetto spaziale.

Da  questa  memoria  e  da  questa  contemplazione  le  Sinopie di  Raul

Gabriel raccontano la sua  storia dolorosa, dalla prima stazione all’ultima.

Pochissimi segni tracciano, come su un pentagramma, le note di un adagio o

di un crescendo. La pittura acquista sonorità e la sonorità definisce lo spazio

entro cui la storia di Cristo raggiungerà la Croce.

(dal  catalogo  della  mostra  “Raul  Gabriel.  Sinopie”.  Milano,  Museo

Diocesano, Sala Lucio Fontana, 2014)

Stefano Castelli

Tra  apparizione  e  sparizione,  la  presenza  umana  (divina)  è  suggerita,

sempre sospesa tra concretezza ed evanescenza. Merito di una pittura che

mescola tratti di solidità e momenti più “liquidi”, in movimento. In questi

dipinti, i tratti di espressività (mai di espressionismo) sono compensati da

tratti di solidità, fermezza, quasi di freddezza. Al gesto costruttivo risponde

un gesto che ha a che fare con la sottrazione, con l'economia espressiva, con

il raffreddamento. I due gesti contrari non giungono però uno dopo l'altro, in

una sequenza di affermazione e negazione, ma simultaneamente, fusi in un

insieme  volutamente  controverso.  Con  un  cambio  di  prospettiva  la

protagonista dei patimenti sarebbe la forma stessa. La  Via Crucis di Raul

Gabriel racconta le vicissitudini della forma per affrancarsi da una logica



binaria che la oppone al contenuto. Si manifesta così la persistenza di una

forma astratta ma non completamente disincarnata.

(da  “Il  Corpo fuori  norma.  La  Via  Crucis  della  forma”.  Romanengo,

Rocca, 2017)

Paolo Bolpagni

Lo sforzo dell'arte  di  Raul  Gabriel  consiste  nell'indagare il  senso,  nel

interrogarsi sui fondamentali,  nell’aspirare alla verità unendo corporeità e

metafisica.

Parrebbe una sfida contraddittoria.

È una pittura che si esplica in una operatività magmatica, in equilibrio

dialettico tra figurazione e non-figurazione, segno e materia, con la finalità

di esprimere una presenza che, negandosi, paradossalmente si rivela. Tutto

ciò è profondamente europeo, e inoltre, come ogni espressione consapevole

di  una  riflessione  che  trascenda  il  puro  e  semplice  dato  di  realtà,  Mira

all'universale.

Pittura come presenza. Cerchiamo di spiegarci. Nelle opere realizzate da

questo singolare artista troviamo non l'esistenza in quanto categoria astratta,

bensì l'esistente che si incarna concretamente nella persona umana. Nemico

giurato del assolutizzazione idolatrica del concettuale e delle sue propaggini

e  filiazioni,  Raul  Gabriel  non  vuole  produrre  una  pittura  filosofico-

speculativa, Ma ha deciso di fare i conti con il soggetto umano còlto nella

sua  profondità  enigmatica.  Proprio  in  questo  modo,  però,  ci  aiuta  a

comprendere quel che accade intorno e in noi, suscitando interrogativi di

ampia portata e conducendoci al di là del immediato e del visibile.

(dal  catalogo  della  mostra  “William Congdon  –  Raul  Gabriel.  Corpo

vivo”. Milano, chiesa di Sant’Angelo, 2017)



RAUL GABRIEL

Raul Gabriel è nato nel 1966 nei sobborghi di Buenos Aires. 
Da musicista passa alle arti visive nel 2000. Vive e lavora tra Milano e Londra.
www.raulgabriel.com

Mostre personali e collettive. Selezione 2006-2020

2006 | “Raul Gabriel. Welcome to his planet”, 
a cura di Dafydd Roberts. Londra, Broadbent Gallery.

2007 | “Raul Gabriel. Traffic Lights Concert”.
Milano, Spazio Oberdan.
“Raul Gabriel. Grain Circles”, a cura di Gianluca Marziani. 
Roma, Galleria Pino Casagrande.
“Raul Gabriel. Urban Trash”. Milano, Grossetti arte contemporanea.

2008 | “Raul Gabriel. Colorenoncolore”.
Perugia, Galleria Armory.

2010 | “Raul Gabriel. Silkocoons”, progetto concept 
Via della Seta. Shangai, World Expo.

2011 | “Raul Gabriel. Bak2Berlin”. 
Berlino, Galleria ArtMbassy.
“Raul Gabriel, GudBike”, a cura di Gianluca Marziani. 
Spoleto, Palazzo Collicola.

2012 | “+50 Sculture in città”, collettiva in occasione del cinquantenario della mostra 
“Sculture nella città”, a cura di Gianluca Marziani. Spoleto.
“Raul Gabriel. Topos Tomie”, a cura di Paolo Bolpagni. 
Perugia, Palazzo Conestabile della Staffa.

2013 | “Lumen Ray” collettiva internazionale.
Milano, Jerome Zodo Gallery.
“Raul Gabriel. Caro Cardo”, 
a cura di Francesco Tedeschi. Assisi, Museo della Porziuncola.
“Raul Gabriel. Worm$”, a cura di Guido Cabib.
Milano, The Format contemporary art gallery.

2014 | “OnetoOne”. Pavia, Broletto Arti Contemporanee.
“Raul Gabriel, Il segno il corpo il sacro”. 
Brescia, Museo Diocesano e Collezione Paolo VI Arte contemporanea.
“Sinopie. Raul Gabriel incontra Lucio Fontana”, 
a cura di Paolo Biscottini. Milano, Museo Diocesano.
“Raul Gabriel, Virtual Apraxia”, a cura di Roberto Diodato e Guido Cabib. 
Milano, The Format contemporary art gallery.



2015 | “Raul Gabriel, Back2Berlin”, a cura di Haim Baharier.
Milano, Auditorium San Fedele.
“Raul Gabriel, Xfiction”. 
Brescia, piazza della Loggia e Duomo Vecchio.

2016 | “Si fece Carne”, a cura di Federica Chezzi,  group show internazionale con Yves 
Klein, Nan Goldin, Mark Wallinger, Adrian Paci e altri. 
Firenze, basilica medicea di San Lorenzo.
“Premio Michetti”, a cura di Luciano Caramel. 
Francavilla al Mare, Museo Michetti.
“Design behind Design”, XXI Triennale di Milano.

2017 | “Raul Gabriel. The Glorious Nothing”, 
a cura di Nicoletta Castellaneta, Fondazione Rivoli2. Milano, Teatro Pacta Salone.
“Raul Gabriel. Luce buio”. Personale in dialogo con opere di Gaetano Previati, Giuseppe 
Pellizza da Volpedo, Angelo Morbelli.
Tortona, ex cotonificio Dellepiane e Museo Diocesano. 
“Raul Gabriel / William Congdon. Corpo vivo”. Milano. Sant’Angelo. 

2019 | “La Sixieme Republique” Raul Gabriel. Personale, testi di Francesco Alberoni. 
Milano, Cittadella degli Archivi
“The Circle”, a cura di Nicoletta Castellaneta e Fondazione Rivoli2. Milano, AIPB

2020 | "Body and Soul, Raul Gabriel Dekka Arts May 14th – Jun 30th 2020                   
Margate, Kent, UK"

§§§

Conferenze. Selezione 2010-2017

2010 | “I martedi critici”, a cura di Alberto Dambruoso. Roma.

2013 | “Raul Gabriel, 5 chairs: Passaggi di Stato”, 
a cura di Roberto Diodato, azione artistico-filosofica. 
Milano, Università Cattolica, Dipartimento di Estetica.

2015 | “Raul Gabriel, The One Investigation”, 
a cura di Giancarlo Lacchin. Milano, Università degli Studi, Dipartimento di Filosofia.

2016 |  “Distopia di una sedia”, a cura di Giancarlo Lacchin. 
Milano, Università degli Studi, Dipartimento di Filosofia.

2017 | “Filosofia e arti figurative”, dibattito con Giuseppe di Giacomo, ordinario di Estetica
alla Sapienza, a cura di Elio Franzini, presidente della Società italiana di Estetica.
Milano, Casa della Cultura
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