“Trono teurgico” 2012, interpretazione di TOBIA RAVA’ della sedia Webs dei
designers Edi e Paolo Ciani per il gruppo Sintesi di Spilimbergo.
L’opera “ Trono teurgico” di Tobia Ravà è dipinta a tempera acrilica sulla sedia
“Webs” costruita in materiali plastici e metallo. Il titolo “Trono teurgico”
deriva dal fatto che l’artista costruisce pittoricamente la sedia, utilizzando le griglie
della rete come caselle per la ricomposizione, a seconda dell’angolo visivo, di un
diverso “quadrato magico”. L’artista utilizza il pianale di seduta ed il cordolo di
perimetro per la stesura pittorica della sequenza di Fibonacci, riportata fino al
trentottesimo numero, trascrivendo ognuno di essi per intero, e seguito dal
corrispondente valore teosofico espresso in lettere ebraiche attraverso il metodo di
trascrizione della “ghematrià”.
Sono presenti sull’opera tridimensionale nel suo complesso le trascrizioni
dei cinque quadrati magici più noti: quello del 34 presente anche sulla “Melancolia”
del Dürer, quello del 33 ovvero del valore ghematrico dell’onda,
quello del 18 “vita” e quelli del 15 e del 65 noti per essere i valori ghematrici di
alcuni nomi divini. Nel testo biblico originale ogni lettera ebraica corrisponde ad un
numero, quindi ogni parola ha anche un valore numerico:
parole con lo stesso valore sono tra loro legate da un percorso significante.
La sequenza di Fibonacci è presente in natura ed è ormai considerata dagli
scienziati la più frequente legge naturale, non solo i conigli prolificano secondo
quest’ordine ma, dai semi alle foglie, dalle conchiglie ai frattali,
sempre più elementi si scoprono essere costruiti con questa sequenza.
Ogni numero è la somma dei due numeri precedenti ed ogni numero diviso il
precedente mi da un valore sempre più vicino a 1,618 ovvero alla sezione aurea;
inoltre ogni numero della sequenza di Fibonacci sotto il mille ha un corrispondente
valore ghematrico, quindi corrisponde ad una parola o ad un concetto.
La sedia “Webs” diventa quindi “Trono teurgico” un oggetto d’uso comune diviene
un mezzo di comunicazione possibile con un’ Entità superiore, un
posto dove sedendosi idealmente si entra in relazione con un flusso cosmico.

