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Due triangoli o due frecce rosse che dai bordi si spingono e si incontrano al 
centro in una luminosità accesa di giallo dorato. A destra e sinistra due 
coppie speculari di volti di profilo. Lungo la linea mediana, lì dove i due 
triangoli si incontrano, sette tondi a rilievo, blu i più grandi agli estremi, 
giallo squillante e sempre più piccoli quelli verso il centro. Sui tre tondi 
centrali altrettante lettere dell’alfabeto ebraico: ai due lati Mem (l’acqua) e 
Shin (l’equilibrio e la grazia), al centro l’Aleph (l’unione degli opposti e 
l’armonia). Su tutta la superficie, partendo dal tondo dell’Aleph, delle onde 
cromatiche blu. 
Bilance fatali è una macchina simbolica. Già nella scelta del titolo, Bruno 
Ceccobelli evidenzia l’intenzione di realizzare un’opera che presenti il tema 
dell’equilibrio, dell’armonia degli opposti, del gioco ciclico dei 
cambiamenti. Le tre lettere ebraiche sono il motore di tale macchina. E’ di lì, 
dalla memoria della tradizione cabalistica che Ceccobelli trae il senso 
recondito dell’opera, il suo segreto che, come nella Lettera rubata di Poe, è 
proprio di fronte agli occhi di tutti, ma discretamente si mimetizza 
nell’insieme della composizione, apparendo più come segno grafico che 
come segno linguistico. 
L’intenzione interpretativa dello spettatore si concentra, viceversa, sui lati 
dell’immagine, su quei quattro profili che si staccano appena appena dai 
bordi a formare una cornice ideale della composizione. E’ evidente come 
Ceccobelli giochi sul motivo della gemellarità. E’ un identico che si 
rispecchia in se stesso, quello che vediamo. Un rispecchiamento doppio: 
destra sinistra e alto e basso. Da una parte il volto diurno, dall’altro il 
notturno. Da un lato la persona, dall’altra la sua ombra. Da un lato il 
diurno, il luminoso, dall’altra il notturno, l’oscuro. Ceccobelli istituisce 
questa dialettica dei complementari attraverso le line rosse che disegnano 
la costruzione strutturale dell’opera. Linee ma anche triangoli e ancora 
frecce. In tutti e tre i casi elementi astratti che assumono la funzione di 
disegnare una tensione, un contatto. 
Abbiamo, allora, una specularità gemellare che si concentra verso il centro 
irradiante dell’Aleph. Quello è il fulcro simbolico della costruzione ma 
anche un elemento irradiante. Il rigore geometrico della composizione si 
combina, infatti, con la dimensione cromatica. In Bilance fatali Ceccobelli 
lavora per riduzione della gamma: i colori primari, gli effetti 
complementari (il rosso e il blu che si combinano nel viola), gli opposti (il 
bianco e il nero, il chiaro e lo scuro) e solo qualche traccia di bruno sul 
fondo. La riduzione della gamma esalta il timbro. Il quadro presenta una 
vitalità cromatica accesa. La disposizione cromatica, con centrale 
l’accensione luminosissima del giallo, crea una vibrazione ritmica che 
interferisce con la solida struttura simmetrica della composizione, la sporca 
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e la anima. L’Aleph, infatti, oltre che motore simbolico è anche motore 
percettivo. Se il colore, nella nostra percezione, si dispone per onde, allora 
qui le onde letteralmente le vediamo partire dal tono caldo, o addirittura 
incandescente, del centro dell’opera e raffreddarsi nei blu che disegnano 
cerchi, come se quel simbolico tondo centrale fosse un sasso in uno stagno. 
Il tema della «bilancia» enunciata come «fatalità» – vale a dire destino 
incombente, sostanza recondita del mondo –  si risolve in un gioco di 
simmetrie, di vibrazioni percettive, di strutture e di tensioni. 
Fondamentalmente ciò che ci colpisce dell’opera è la dinamica di tanti 
fattori diversi che consentono al motivo ispiratore di tradursi 
immediatamente in evento pittorico. La macchina simbolica è strettamente 
e rigorosamente risolta nella forma. Ceccobelli evita che si crei uno iato tra 
l’oggetto da rappresentare e lo strumento formale della rappresentazione. 
Succede, anzi, il contrario. Le due cose coincidono totalmente. Riusciamo a 
«tradurre» il significato dell’opera solo nella misura in cui ne seguiamo 
l’andamento formale e, viceversa, tale andamento è la risposta pittorica alla 
provocazione intellettuale del tema. Questo gioco di scambi fa sì che 
l’opera funzioni come un’icona: struttura dipinta che si fa soglia di una 
conoscenza ulteriore, in cui, come è nella tradizione ortodossa, il colore e le 
immagini sono pura evidenza di un’idea. In realtà tale procedimento non è 
esclusivo di Bilance fatali. Ceccobelli lo ha avviato da anni in una larga parte 
del suo lavoro e continua a ricercarvi dentro e attorno. La pittura, per lui, è 
un’evidenza cromatica dentro cui si tessono apparizioni di immagini, segni 
evocatori. Altrettante piccole porte della percezione per rendere possibile 
leggere nella forma il portato di un’idea. 
 
 
 


