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The mirror of all Nature, Matthaus Merian, 1617-1621



ARCHETIPO

/ar-chè-ti-po/
s.m. [dal lat. archetypum, gr. άρχέτυοπον, comp. di άρχε- (ar-
chi-) e τύπος «modello»]. ─ 1. Primo esemplare, modello: 
l’Iliade può essere considerata l’a. dei poemi epici o eroi-
ci. 2. In filosofia, spec. nella tradizione platonica, l’essenza 
sostanziale delle cose sensibili. Anche come agg.: idee ar-
chetipe. 3. Nel pensiero dello psichiatra e psicologo svizz. 
C.G. Jung (1875-1961), immagine primordiale contenuta 
nell’incoscio collettivo, la quale riunisce le esperienze della 
specie umana e della vita animale che la precedette, costi-
tuendo gli elementi simbolici delle favole, delle leggende e 
dei sogni. 4. Nella critica testuale, il manoscritto non noto 
ma ricostruibile con maggiore o minor sicurezza attraverso 
il confronto dei manoscritti noti, come quello da cui essi 
tutti deriverebbero secondo i rapporti di dipendenza raffi-
gurati nello stemma, o albero genealogico; l’archetipo rap-
presenta un testo che, rispetto ai codici noti, è più vicino e 
complessivamente più fedele all’originale. Il termine è usa-
to con analogo sign. anche nell’archeologia e nella storia 
dell’arte: statua che riproduce l’a. di Lisippo.





Integra natura speculum artistique imago – 75x58 , 2021, acrilico, foglia d’oro e 
terre d’Astino su tela



Ciclo vitale della farfalla – 60x80 , 2021, acrilico e foglia d’oro su tela



Seme bianco – 50x60 , 2021, acrilico, foglia d’oro e terre d’Astino su tela





Ar-Khè

L’artista ricorre a molteplici mezzi espressivi per portare avanti la 
sua ricerca, utilizza tutto quello che lo circonda per evidenziare 
l’aspetto poliedrico dell’archetipo.
Entrando in questo spazio osserverete gli appunti visivi del suo 
percorso artistico. Michele Ferrari desidera creare il luogo, dare 
una sacralità allo spazio, senza l’aspetto religioso, una sacralità 
antica, intima.
L’artista definisce la sua indagine -per visibilia ad invisibilia- cer-
cando quindi di donare la verità al fruitore, donandogli l’invisibile; 
ricercando un Eden perduto, ispirandosi alla mitologia, allegorie 
e simbolismi per ritrovare una sacralità dimenticata che però è 
innata in ognuno di noi.

Nel suo lavoro pittorico il disegno diventa un uso di segni, il suo 
vocabolario è astratto, tradotto in un rigido equilibrio di forme in 
contrasto con la libera espressività del colore informale donando 
un’ambigua profondità perennemente in tensione. In questo caos 
accuratamente costruito, lo sguardo oscilla dal complesso al det-
taglio privando l’osservatore di una gerarchia visiva.
Il suo linguaggio scultoreo suggerisce la forma come allegoria 
dell’archetipo;  funghi come metafora del paradiso perduto.

Il principio di tutto , la cosmogonia.
La terra è madre, l’albero è principio di vita e lega cielo e terra, 
il legno che mantiene l’energia dell’albero, l’argilla che è la terra 
della creazione, l’oro che è lucentezza e spiritualità.
Tutti i materiali utilizzati dall’artista sono “doni” della natura, che 
sono stati plasmati dall’uomo che si fa demiurgo. L’esperienza ar-
tistica che Michele vuol far vivere allo spettatore, è un “educazione 
al bello”, mostrare l’archetipo in ogni sua forma di bellezza eterna 
che riporta costantemente al sacro, la sacralità che è in tutto quello 
che ci circonda, nella natura, in tutto quello che è primigenio, che 
è legato alla creazione del tutto.



Archaea – 40x40, 2022, acrilico, foglia d’oro e terre d’Astino su tela bruciata



“A volte l’archetipo ci sembra banale,
qualcosa che già conosciamo,
che fa parte di noi
e che guardiamo con superficialità.
Il mio intento è quello di ricordare
che ogni tanto una banalità porta con sè
un’importanza dimenticata.
Un piacevole ricordo collettivo che affiora.
Un bacio di Mnemosyne ...”

Michele



Eucariote – 24x18, 2022, acrilico, foglia d’oro e terre d’Astino su tela bruciata ←
Procariote – 16x16, 2022, acrilico, foglia d’oro e terre d’Astino su tela bruciata →



Archeon – 90 Ø, 2022, acrilico, foglia d’oro e terre d’Astino su tela bruciata



“Quella che il bruco chiama fine, il resto del mondo la chiama farfalla”

Lao Tzu



Bacteria – 60 Ø, 2022, acrilico, foglia d’oro, terre d’Astino e stucco su tela bruciata





Dedalea – 150x60, 2022, terra cruda e legno di pino 

Kami come archetipo di bellezza e sacralità.
Sono considerati spiriti, separati dalla natura ma appartenenti ad 
essa. Uno Shintai nasce quando uno Yorischiro ospita un Kami 
donandogli un luogo fisico.
L’invisibile diventa visibile.
Tramite i funghi, vegetali misteriosi che non possiedono né radici 
né foglie, simboleggiano la vita e la morte in continua alternanza.

Rubando questa simbologia l’artista desidera  evidenziare la me-
tamorfosi come archetipo capace di celarsi in ogni minimo orga-
nismo.



Shintai – 230x60x40, 2022, terra cruda, foglia d’oro legno di betulla e cemento 



Yorishiro – 170 h, 2022, terra cruda e legno di acacia 



Kami – 35 h, 2022, terra cruda, legno di castagno su base di terra cotta ←
Buranchi – 40 h, 2022, terra cruda, legno di acacia su base di terra cotta →



Kirikabu – 50x80x40 , 2022, terra cruda e legno di castagno



Luogo sacro come archetipo di casa, capanna, caverna.
L’attrazione dell’artista per il monastero nella valle di Astino a 
Bergamo viene mossa dalla ricerca di un luogo sacro capace di 
emanare energia; un luogo intimo, un luogo capace di ispirare, 
un riflesso dell’eden perduto.
Astino come luogo sacro, la terra come madre, il monaco come 
demiurgo che la plasma riordinando il caos; nel suo orto riflette la 
ricerca di un ordine che nella natura selvaggia non trova.
Nell’ 800 lo spazio del monastero, abbandonato dai monaci, vie-
ne adibito ad ospedale psichiatrico e a testimonianza di ciò tro-
viamo una serie di incisioni sui muri lasciate dagli ospiti, come 
loro unica possibilità espressiva, simbolica e fantastica che ricor-
da il modus operandi della pittura rupestre.
Molte di queste incisioni riportano il nodo di Salomone che è rap-
presentazione di infinito, il continuo susseguirsi di cicli.



Terre d’Astino – 22x17 , 2022, foglia d’oro e terre d’Astino



La follia di Salomone – 75x58 , 2022, acrilico, foglia d’oro, terre d’Astino e carbone su tela





Monaci – 40x30 , 2022, acrilico, foglia d’oro, terre d’Astino, carbone e intonaco su tela





“Ciò che è stato e quel che sarà, ciò che si è fatto è quel che si 
farà; non c’è  nulla di nuovo sotto il sole”

Re Salomone



Sophìa – 60x50 , 2022, acrilico, foglia d’oro, terre d’Astino e carbone su tela



Persefone come archetipo del femminino sacro capovolto.
Secondo la mitologia greca, mentre raccoglieva fiori venne attrat-
ta da un magnifico narciso, che quando lei cercò di raccogliere 
si aprì una voragine da cui uscì Ade, dio dell’oltretomba, che la 
rapì, facendola diventare la regina degli inferi.
Persefone è l’ambivalenza da dea a demone, oscilla costante-
mente tra bene e male, la costante compresenza tra Kore: la 
fanciulla, la vergine, la purezza e Persefone che è colei che
governa la morte.
Lei passa sei mesi nell’oltretomba con il marito e gli altri sei mesi 
con la madre, Demetra, sulla terra e questi coincidono con la 
primavera e l’estate, in cui tutto riprende vita.
Ulisse nell’Odissea, nel suo viaggio nell’aldilà si imbatte nel giar-
dino di Persefone tra pioppi e salici che indicano la soglia che 
divide i vivi dai morti.

Persefone – 200x150 , 2022, acrilico, foglia d’oro, terre d’Astino e carbone su tela





Narciso – 50x50 , 2022, acrilico, foglia d’oro, terre d’Astino e carbone su tela



“Ciò che avrebbe potuto essere e ciò che è stato, mirano a un 
solo fine, che è sempre presente”

T. S. Eliot



Il pomo della discordia – 36x29 , 2022, acrilico, foglia d’oro, terre d’Astino e carbone 
su tela





Cosmogonia – 75x58 , 2022, acrilico, foglia d’oro, terre d’Astino e carbone su tela



Escatologia – 75x58 , 2022, acrilico, foglia d’oro, terre d’Astino e carbone su tela





Microcosmo – 50 Ø, 2022, ferro, smalto, terra cruda e foglia d’oro



“ Cantami o Diva ”

Musa rotta – 70x50 , 2022, stampa fotografica su carta telata e foglia d’oro





Madonna Pagana – 30x24 , 2022, stampa fotografica su carta telata e foglia d’oro



L’oro come archetipo di regalità.
In questo ciclo di stampe, la fotografia diventa medium che at-
traverso l’uso della foglia d’oro è capace di svelare l’esperienza 
estetica.



“Siamo come nani sulle spalle di giganti, così che possiamo ve-
dere più cose di loro e più lontane, non certo per l’altezza del 
nostro corpo o l’acutezza della nostra vista, ma perché siamo 
sollevati e portati in alto dalla loro statura”

Bernardo di Chartres



Come nani sulle spalle di giganti – 30x40 , 2022, stampa fotografica su carta 
telata e foglia d’oro





Prometeo – 40x30 , 2022, stampa fotografica su carta telata e foglia d’oro ←
Amore e Psiche – 24x30 , 2022, stampa fotografica su carta telata e foglia d’oro →



Uovo Cosmico – 27x15x15 , 2022, ferro e smalto



Papavero – 100x30x30 , 2022, ferro e smalto
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