Ho esposto i miei quadri con i buddha (ventiquattro quadri) per la prima volta a
New York nella galleria di Annina Nosei che allora era in Prince Street a Soho.
Avevamo dato particolare risalto, mettendoli in fila su di un’unica grande parete,
ai cinque Dhyanibuddha coloratissimi (ognuno misura un metro quadro). I
Dyanibuddha, o buddha trascendenti, appaiono allo yogin tantrico (colui che
pratica il tantra yoga) durante la meditazione. a me sono apparsi con forza ed
urgenza, come ispirazione, come un misterioso obbligo che sentivo arrivare
dall’alto dalla mia testa al mio cuore fino alla mano artefice del dipingere. I
cinque buddha trascendenti sono associati ai punti cardinali.
AKSOBHYA di colore azzurro è il sovrano dell’EST. Con la mano destra tocca la
stabile terra. sulla mano sinistra poggia il VAJRA (lo scettro saetta) che
rappresenta l’assoluto, l’eterno. sia il contatto con la terra che il VAJRA spiegano
il suo nome. Aksobhya è l’irremovibile.
RATNASAMBHAVA di colore giallo è il sovrano del SUD. Nella mano sinistra ha
un gioiello che è la pietra preziosa del pensiero. La mano destra aperta in fuori è
rivolta verso il basso e dà la garanzia, libera il fedele dalle angustie materiali ed
esprime l’asaudimento dei desideri.
AMITABHA sovrano dell’OVEST è di colore rosso. Rosso come il colore del sole al
tramonto. ha le mani sovrapposte sulle quali poggia il fiore di loto emblema
della purezza, perché il fiore di loto nasce dal fango ed è intatto, immacolato e
bellissimo. È il buddha dell’incommensurabile splendore ed è il più venerato
nelle diverse suddivisioni del buddhismo nel mondo.
VAIROCANA è il sovrano del CENTRO. È bianco perché il bianco è la fusione di
tutti i colori. Possiede le caratteristiche di tutti gli altri buddha. Per
rappresentare la sua sapienza le mani sono atteggiate nel gesto della somma
illuminazione. L’indice della mano destra (maschile) è racchiuso dalle dita della
mano sinistra (femminile), come l’unico assoluto è avvolto dai fenomeni del
mondo samsarico (il ciclo delle rinascite). Questo gesto rappresenta la possibilità
di redenzione attraverso la sapienza.
AMOGHASIDDI è il signore del NORD, colui che ha poteri magici infallibili. Il suo
colore è il verde che è associato all’acqua e al colore dei sacri serpenti (naga).
Con la mano destra compie il gesto dell’incoraggiamento. La mano sinistra
appoggiata in grembo regge il doppio VAJRA (lo scettro saetta). Protegge sia
dalla siccità che dai monsoni.
I miei buddha trascendenti ho voluto che fossero riconoscibili sia dai gesti delle
mani che dai simboli che li accompagnano, ma l’iconografia è la mia personale
interpretazione, ispirata dall’insieme dell’espressione dei volti e dall’unicità del
colore che con tutte le possibili sfumature nel monocolore permea tutto il
quadro. La loro regalità è rivelata dal trono su cui siedono e dalla doppia aura.
La più grande è decorata e circondata da beneauguranti fiori di loto.
“love and peace”
Anna Paparatti

