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L’intervista
L’averti perso di vista dai tempi del liceo non mi ha impedito di seguire la
tua crescita artistica; trovo molto interessanti i tuoi lavori, apprezzo in
particolare la serietà della ricerca.
Lo scopo di questa breve intervista è di riuscire a realizzare il tuo piatto
originale: dalla semiotica alla culinaria… ti sembra un po’ azzardato?
L’analisi dei percorsi generativi della produzione di senso è stata il lo rosso
che ha legato la mia ricerca, che ho sempre inteso a tutto campo, quindi,
perché no, anche in campo gastronomico.Carpe diem
h e Bigoli
in salsa dell’ammiraglio sono due miei lavori pittorici a tema gastronomico.
La logica matematica è un elemento molto presente nella tua opera.
Dipingendo, come procedi?
Ogni mio lavoro è una storia a sé. Usando le sequenze numeriche e applicando a esse la ghematrià utilizzo sempre una logica matematica distributiva attraverso la quale costruire gli spazi; ma ogni valore numerico può signi care parole diverse e qui comincia l’avventura speci ca di ogni dipinto.

Il pane ha un valore sacro nella religione. La matzah (pane azzimo) è l’alimento rituale di Pesach (Pasqua Ebraica), ma per me, laico e appassionato di cucina, è la base per ottime ricette.
La matzah si scrive con la mem = 40, la tsàdi = 90 e la hèi = 5; la somma
è 135 che è anche il valore ghematrico di “nafal” = esaminare da vicino,
“qahal” = assemblea, “klal ha kol” = l’insieme del tutto, “smikhah” = iniziazione, e “aniah” = risposta. Il signi cato, anche simbolico, di tutti questi
concetti è evidente.

A rappresentare quanto il cibo sia pervasivo nella cultura ebraica, il
tuo Leviatano
o è il mostro marino che l’ermeneutica biblica ci
spiega come pesce cattivo che diventa buono da mangiare. Raccontaci
la tua visione.
Secondo la tradizione il Leviatano rappresenta il cibo con il quale potrà nutrirsi l’umanità riquali cata dell’era messianica. Rappresenta un pesce cattivo che diventa ‘buono da mangiare’. Il mio Leviatano
o prende le
sembianze di uno squalo tigre in proporzione 1:1. È totalmente rivestito da
lettere ebraiche e numeri, e ogni sua parte è costruita con una logica cabalistica diversi cata: la coda è formata dai valori numerici e dai concetti relativi ai diversi livelli dell’anima umana; le branchie sono costituite dai quadrati magici; le pinne e parte del resto del corpo sono sviluppati su equazioni relative ai valori numerici dei concetti principali della mistica ebraica.
In cucina segui le regole kashrut?
Per tradizione familiare, non solo ebraica, ma anche secondo la medicina
alternativa, non mescoliamo mai cibi di carne con latticini. Non mangiamo il maiale, i crostacei e i frutti di mare, tuttavia non mangiamo necessariamente carne sachtata (di animale ucciso con il taglio alla giugulare,
che quindi non sviluppa adrenalina), ma solo per praticità… anche se sarebbe meglio!
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