
            

 

                                       LA SPIRITUALITA’ DI NERONE 

 

 

Le opere di Nerone suscitano profonde emozioni: le espressioni allucinate, di volta in 

volta stupite od attonite,  i colori fiammeggianti e vibranti  , i temi narrativi espliciti , 

essenziali  e autentici , generano un impatto emozionale singolare e intimamente 

sconvolgente, come solo i Grandi Artisti riescono a fare. 

Ma non vi è nella sua opera solo grande arte: :  l’esperienza esistenziale di Nerone lo 

ha condotto , attraverso irti percorsi e strette vie interiori, alla riscoperta di un 

profondo legame religioso con il Signore, che emerge veementemente dalla sua 

opera. 

La poetica pittorica di Nerone esprime una intensa spiritualità , che si ispira allo 

stupore e alla innocenza della creatura di fronte  al Creatore,  tipici del Cristianesimo 

primitivo. 

Le sue opere vibrano di una energia fondamentale , che è quella dell’anima che  

inneggia alla Vita , in un cosmico legame d’Amore con la Creazione : l’intensità 

cromatica , la pura ingenuità della visione , scevra da manierismi , la divina 

semplicità e nel contempo profondità  dell’evocazione complessiva , rendono l’artista 

un nuovo Parsifal di fronte al Mistero Metafisico. 

In tal senso, vi è nella sua opera una profonda eticità, l’adesione a valori ancestrali 

della nostra Tradizione cristiana , quali la solidarietà umana, la modestia  e il senso di 

misura , il rifiuto di ciò che è volgare e superfluo. 

Il Valore dell’impegno e del lavoro quotidiano , non sbandierato o esibito ma vissuto 

come una dimensione morale, sintonico riflesso di  Realtà Superiori , si esprime nei  

volti delle sue opere , profondamente segnati  dal corso della Vita, il cui unico punto 

di riferimento è l’Amore, verso Dio e verso il prossimo, condizione unica per una 

vera Felicità. 

La vera Felicità , condizione spirituale che coincide con la vera Sincerità dell’Anima, 

è la missione essenziale che l’Uomo deve perseguire nell’esperienza vitale, terrena :  

questo è lo straordinario messaggio, profondamente cristiano,  di Nerone. 
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