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Chi si occupa di formare le nuove ge-
nerazioni all’arte, sa di appartenere 
alla schiera di quelli che si mettono 
a servizio dell’umanità, consapevole 
che per molti secoli gli artisti han-
no svelato attraverso il loro talento 
una nuova dimensione della bellez-
za, quella del sacro, e trasformato la 
Sacra Scrittura in un meraviglioso 
“atlante iconografico” (Chagall). Qui 
si trova il senso di questi quaderni 
redatti all’interno di una scuola, che 
trova nell’ educazione estetica il sen-
so profondo del suo processo forma-
tivo, il paradigma del dialogo, della 
ricerca e dell’armonia tra linguaggi e 
pensieri diversi. L’educazione esteti-
ca di cui parliamo non è intesa come 
formazione di puri contemplatori, 
ma come abitudine a vivere nella 
bellezza, a voler vivere respirando la 
bellezza e a lottare perché molti pos-
sano respirare questo ossigeno.

Per questo nelle pagine dei quaderni 
si potranno trovare quelle esperien-
ze didattiche finalizzate a indurre i 
giovani a produrre un’arte sacra per 
l’uomo contemporaneo, a indica-
re attraverso percorsi iconografici 
possibili itinerari di catechesi nelle 
chiese del territorio, a fornire stru-
menti per la lettura dei tempi li-
turgici attraverso l’immagine sacra, 
a riscoprire la bellezza dello spirito 
nascosta nelle pietre.
Diversi e diversificati dunque i con-
tributi, a cura di studenti e docen-
ti, perché “questo mondo nel quale 
viviamo, ha bisogno di bellezza, per 
non cadere nella disperazione”.
L’arte da sempre, quando si è alleata 
alla fede, ha indicato una speranza e 
realizzato una promessa.

Sr Stefania Arosio
Preside del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue
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Il simbolismo pre-cristiano della croce 
era orientato in direzione dell’equili-
brio delle forze: i bracci della croce 
come i quattro elementi o i punti car-
dinali, la perfetta simmetria del qua-
drato che si innesta sui quattro verti-
ci, o del cerchio che li inscrive. Quat-
tro bracci di uguale lunghezza fanno 
convergere il senso verso il centro 
stesso, fulcro di un’armonia faticosa-
mente raggiunta. La croce cattolica, 
latina, spezza l’equilibrio orientando 
verticalmente lo sguardo, si protende 
verso l’alto, addita in esso il luogo di 
ogni valore etico ed estetico, recu-
perando quella tradizione platonica 
che nel Simposio aveva fissato l’im-
magine del Bello come forma di ini-
ziazione alla dimensione del divino. 
Il neoplatonismo cristiano di Dionigi 
Areopagita l’aveva ripresa e cano-
nizzata, riconducendo il kalòs (bello) 
al kalein (richiamo verso l’alto, verso 
Dio): in tal modo la contemplazione 
della bellezza si faceva purificazione 
preliminare, battesimo dello sguardo 
metafisico ora in grado di innalzarsi 

alla contemplazione del sacro.
É l’i-dea forte che attraversa e sostan-
zia l’estetica teologica in tutto il corso 
della sua storia: l’intuizione che il bel-
lo vada inteso come “veritatis splen-
dor” (secondo la celebre definizione di 
Tommaso d’Aquino), “splendore della 
verità”, volto visibile del Bene, epifania 
del senso del mondo ma anche, e pro-
prio per questo, speranza e promessa 
di un mondo migliore, “pegno di ri-
conciliazione”. Sarà la bellezza a sal-
vare il mondo, dice il principe Myškin 
in un infuocato discorso, ne L’idiota 
di Dostoevskij.
Sulla croce si innesta il corpo del Cri-
sto. La croce diventa il Crocifisso: ora 
è Cristo il centro non geometrico ma 
metafisico della croce, le sue membra 
di Dio scandalosamente ferito a in-
nervare lo slancio della materia verso 
l’iperuranio dello spirito. Il corpo ter-
reno di Gesù indica la direzione, tanto 
che in alcune delle sculture esposte 
la croce stessa scompare per lasciare 
spazio ad un Cristo drammaticamen-
te solo nella tensione dell’agonia: non 
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la pura trascendenza di uno Spirito 
che è solo parola, né la fisicità esu-
berante degli dei pagani, ma il dolo-
re tangibile di un corpo come ponte 

tra terra e cielo. La terracotta lavo-
rata dalle mani di giovani scultrici è 
scavata, incisa, percorsa alla ricerca, 
nella materia, di uno spazio per l’epi-
fania del sacro e, al contempo, per 
la trascendenza della materia stessa 
verso quella tensione estatica che la 
informa; questo nel Crocifisso, dove 
la terracotta pare aprirsi per accoglie-
re il corpo di Cristo, così come nella 
compenetrazione tra spirito e mate-
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ria, dolore e speranza, Vergine e Figlio, 
che segna le sculture della Pietà e del-
la Maternità. Perché nella lotta per la 
bellezza è in gioco qualcosa di fonda-
mentale: “la bellezza non solo è terri-
bile, ma è anche un mistero. É qui che 
Satana lotta con Dio, e il loro campo 
è il cuore degli uomini” (Dostoevskij, 
I fratelli Karamazov). Altro tema è 
quello della Pietà. Nel mondo antico 
la pietas era il sentimento di rispetto e 
devozione nei confronti degli dei e dei 
propri avi. Pius per eccellenza è Enea, 
che fugge da Troia in fiamme portan-
do con sé il padre Anchise insieme al 
Palladio e ai Penati, divinità protettrici 
di patria e focolare. L’iconografia cri-
stiana della Pietà mostra una diver-
sa gamma di sfumature, innestando 
sul tema il motivo dell’amore e della 
compassione materna verso il figlio 
morto, con la Vergine che accoglie il 
corpo di Cristo quasi a riportarlo in 
grembo. Nelle sculture delle allieve il 
corpo di Gesù è compreso in quello 
della madre, avvinto dal suo amore: le 
figure emergono da un unico blocco, 

quasi un grumo affettivo primordiale 
del quale Madre e Figlio rappresenti-
no varianti prospettiche, figurazioni 
distinte ma convergenti di un unico 
sentimento d’amore. Nella raffigura-
zione della sofferenza della Madonna 
la fede in Cristo mostra il proprio vol-
to più toccante e umano, quasi una 
risposta a quella sprezzante definizio-
ne del cristianesimo, “platonismo per 
il popolo”, con cui Nietzsche aveva 
inteso stigmatizzare una spiritualità 
rarefatta ed esangue, negatrice della 
vita. La pietas cristiana non è più uni-
vocamente rivolta verso il divino, ma 
si fa dialogo tra l’uomo e Dio, senti-
mento che il sacrificio di Cristo per la 
redenzione dell’umanità rende, oltre 
che umano, anche divino.
Infine, la Madonna col bambino. La 
madre tiene il braccio il bimbo, lo sor-
regge ed al contempo lo protegge, cu-
stodisce il frutto del suo ventre come 
la Chiesa il messaggio di Cristo. Il di-
vino sa trovare immagini e sentimenti 
di terrena bellezza in cui incarnarsi: la 
profondità del mistero teologico usa 
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tutte le sfumature del sentire umano 
per manifestare la propria verità. E’ 
l’amore incondizionato della Madre 
che si specchia nel gesto gratuito con 
cui il Figlio ricambia l’affetto mater-
no: la naturalezza del gesto di una 
madre evidenzia l’altrettanto gratuito 
darsi, ma quanto più inaudito e scon-
certante, del Figlio di Dio; reciproco 
scambio che ha nell’affetto di Cristo 
la sua immagine più potente, e nel 
suo sacrificio un pegno d’amore ine-
guagliabile. Oltre la trascendenza del-
la Croce la Maternità dà forma e forza 
simbolica all’altra anima della fede: la 
cura, la custodia, l’attaccamento alla 
terra e alla carne come luoghi della 
Rivelazione e orizzonti di senso. L’af-
fetto e la passione con cui le nostre 
allieve percorrono la materia è la più 
eloquente testimonianza d’amore per 
il valore in sé del creato.
L’afflato spirituale del gesto artistico, 
infatti, va ritrovato non tanto in un 
estemporaneo ”aggiornamento” dei 
simboli della fede quanto nella ten-
sione etica del fare creativo.

Nella dialettica tra spinta alla tra-
scendenza e coscienza del senso im-
manente del reale, sembrano dire le 
sculture esposte, si gioca la scom-
messa di una religiosità che sappia 
parlare il linguaggio estetico della 
modernità.

Roberto Limonta
Docente di filosofia
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Sono in molti a chiedersi se nell’arte 
sacra del XXI secolo ci possa essere 
ancora spazio per l’espressività più 
vera e viva e per l’autentica novità 
che trascuri maniera e manierismi; 
forse proprio la “freschezza” che, 
per ovvie ragioni anagrafiche, ca-
ratterizza i nostri studenti, rivolti, 
in quest’occasione, alla ricerca nei 
difficili meandri della spiritualità 
nell’arte, ha fatto scaturire risultati 
tutt’altro che trascurabili dal punto 
di vista espressivo. Le opere in mo-
stra sviluppano sostanzialmente tre 
temi, tutti assolutamente tradizio-
nali: Crocifisso, Pietà, Madonna col 
Bambino, utilizzando, peraltro, tec-
niche e materiali tipici della plasti-
ca contemporanea, dalla resina alla 
terracotta “patinata”.
Come in ogni autentica opera d’arte, 
non è però il “che cosa” si raffigura, 
ma il “come” si rappresenta ad ap-
parire fondamentale; ed ecco che la 
forma diviene tensione nell’affron-
tare il motivo drammatico del Cristo 

in croce, e solo in una delle quat-
tro opere che affrontano tale tema 
è anche presente lo strumento del 
martirio. Nelle altre la figura appa-
re protesa verso il cielo, allungata 
esasperatamente nelle forme, op-
pure rassegnata al destino di morte 
e scavata dalla sofferenza fisica; le 
superfici appaiono sempre taglienti, 
spigolose, oppure ruvide, scabre, ad 
assecondare l’apice drammatico co-
stituito dalla estremizzata dilatazio-
ne degli arti superiori, forse a sotto-
lineare l’estremo anelito di vita.
La verticalizzazione, nel tema del 
Crocifisso, trova contrappunto in 
quello della Pietà, rappresentato 
invece con forme più levigate, flui-
de ed arrotondate, continue ed av-
volgenti, anche attraverso originali 
ispirazioni alla scultura dell’inizio 
del Novecento, da Wildt a Boccioni.
Pur nella differenziata interpretazio-
ne, la rassegnazione al dolore risulta 
il motivo dominante delle sculture, 
realizzata attraverso le palpebre ri-
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chiuse oppure nella pacatezza com-
positiva, ravvisabile anche laddove 
la forma appare più sintetica e sti-
lizzata nell’essenzialità volumetrica; 
nelle creazioni di Riboldi, Brivio e 
Redaelli si ravvisa invece, a mio av-
viso, una più forte ed acuta tensione 
tragica. Nelle interpretazioni delle 
“Madonne col Bambino”, il motivo 
della maternità è dominante, rea-
lizzato attraverso forme continue, 
fluide, efficacemente simbiotiche tra 
Maria e Gesù: l’immagine del ventre 
materno o dell’abbraccio appaio-
no definiti dall’indubbia sensibilità 
femminile di giovanissime artiste.

Nicola Merlat
Docente di storia dell’arte
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Il soggetto: da sempre il sacro è ispi-
razione e campo di prova per l’arte, 
contenendo in sé tensione, forza, 
emozione. a possibilità di confron-
tarsi con un lavoro finito: come 
la scultura è vissuta dallo sculto-
re, l’idea, il progetto, il bozzetto, la 
scelta del materiale con conseguen-
ti difficoltà tecniche, il “colore” della 
scultura. Non era possibile rimanere 
superficiali e confidare solamente 
nella varietà delle posture e delle 
espressioni. I ragazzi hanno capito 
che avrebbero dovuto scavare nel-
la forma (che mai può affidarsi al 
caso), che avrebbero dovuto trasfor-
mare un’idea in pulsione plastica e 
senza poter prescindere da: 

_ STRUTTURA, che con una tensio-
ne e un carattere proprio s’inserisce 
nello spazio,
_ MATERIA, che si modella ed evi-
denzia con sapienza il senso,
_ LUCE, che vela il mistero religioso 
e scopre il miracolo.
Pur in una plastica che conserva la 
naturale ingenuità dei suoi realizza-
tori si avverte come questi giovani 
creatori siano stati in grado di “gu-
stare” la forma mettendola a ser-
vizio di un’idea, provando, ancora 
una volta, che il lavoro manuale non 
tende sempre ad essere artigianato, 
ma creazione artistica dell’intelletto 
umano concretizzata da una mano 
sapiente.

Cinzia Vittoria Magnaghi
Docente di Modellato
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La maternità: un tema tradizionale 
reinterpretato in una veste nuova. 
La mancanza del bambino non è casuale,
il momento non è preciso.
La Vergine, consapevole di essere incinta,
in solitudine, nel silenzio e nella tranquillità, 
medita e prefigura se stessa che coccola il 
nascituro. Nell’opera non esiste una visione 
plastica dominante (mentre ne esiste una 
di senso), poiché ogni elemento invita a 
seguire il suo proseguimento,
in un dinamismo che non ha fine.
La curva è il parallelo del sentimento 
d’amore provato dalla giovane madre e che 
avvolgerà il bimbo tanto atteso.

Titolo: Maternità
Tecnica: terracotta  patinata

(cera ossidi e pigmenti)
Dimensioni: cm. 22x24x27
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Quando il realismo viene meno,
il concetto sovrasta ed astrae la forma.
Le due forze, concatenate tra loro,
si esibiscono in tensioni e rilassamenti.
Allo sforzo sovrumano della Madre
di sorreggere il Figlio morto, si contrappone 
il peso inerme di quest’ultimo.
Il gesto straziante della donna, intriso di 
dolore fisico e psicologico, tenta di trarre a 
sé quello che un tempo era dentro di lei.

Titolo: Pietà
Tecnica: terracotta patinata

(cera e grafite)
Dimensioni: cm. 18x35x25
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Il Cristo abbandona tutto 
il peso sulla spina dorsale 
che, in assenza della croce, 
diventa unico elemento 
di sostegno. Chinato 
su se stesso mostra la 
nuda schiena dalla quale 
irrompono le possenti 
vertebre sprigionando una 
forza dirompente. Dal corpo 
segnato e scavato traspare 
il tentativo dell’anima di 
fuoriuscire dalla materia 
sgretolandone la consistenza.

Titolo: Crocifisso
Tecnica: resina e inerti (marmo 
verde e limatura di ottone)
Dimensioni: cm.55x38x14
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Con questa scultura si rappresenta come tema centrale 
la passione e il dolore sia del Cristo che della Vergine. 
Nel Cristo sono dichiaratamente esasperate le tensioni 
muscolari, mentre sporgenti e spigolose sono le parti 
ossee come le costole e l’angolo stridente del bacino che 
enfatizza il dolore del corpo di Cristo. Più tenue e lieve 
appare il dolore della Vergine che, pur essendo dominante 
ed avvolgente nella presenza plastica del panneggio, è 
in realtà scavata come un solco dentro di esso, come 
un’ombra presente ma sottile, il cui buio, dato 
dall’incavo profondo, esprime con maggior 
forza il tema della sofferenza per la 
morte del Figlio.

Titolo: Pietà
Tecnica: terracotta patinata
(cera, ossidi e pigmenti)
Dimensioni: cm. 30x42x24
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L’espressione dello spirito 
rappresentata nella materia si 
libera: appena lo Spirito di Dio 
prende dimora in Cristo, il Figlio 
torna al Padre. Cristo, come luce 
che si crea, si dà forma e con 
forza esce dalla croce e si innalza.
Una morte che è già resurrezione 
evidenziata dalla tragicità della 
scena in cui la croce si tende con 
Cristo come segno del divino.

Titolo: Crocifisso
Tecnica: resina e inerti 
(marmo nero e giallo, 
limatura di ottone)
Dimensioni: cm. 62x22x19

Er
ic

a 
Ch

ie
si

CR
O

CE
FI

SS
O

18



L’opera nasce dall’imprevedibilità: 
un gioco tra mani e testa che, 
complici, torcendo e plasmando 
la materia, hanno creato vibranti 
tensioni e allungamenti.
Essi tracciano i limiti delle tre 
dimensioni, trascinando con sé 
colui che guarda, in quel senso 
di ascesi e spiritualità che trapela 
dalla figura del Cristo. Questi, 
libero nello spazio, è ancora 
imprigionato nella materia 
dalla quale emerge imponente 
e monumentale. La figura, con 
il suo slancio verticale, sembra 
voler rispondere ad un richiamo 
che lo trasporta lontano.
Ossuto e scarnificato, il Cristo 
conduce a sé e con sé l’occhio di 
chi si fa coinvolgere. 

Titolo: Crocifisso
Tecnica: resina e inerti
(marmo nero e limatura di ferro)
Dimensioni: cm. 84x32x32
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La Pietà viene interpretata in 
un’ottica che richiama la forma 
della conchiglia che diventa 
spazio accogliente il corpo del 
Cristo morto e della Madonna 
sofferente. Le linee fondamentali 
della conchiglia si traducono nel 
morbido panneggio della Vergine 
che avvolge il corpo abbandonato 
del Figlio come per proteggerlo. 
Seguendo le linee anatomiche 
del corpo della Madonna, il 
panneggio si conclude in una 
regressiva scanalatura. Il braccio 
proteso della Vergine, ricoperto 
dalla veste, sembra fondersi con
il corpo di Cristo, sottolineando
la drammaticità del tema.

Titolo: Pietà
Tecnica: terracotta patinata 

(cera, pigmenti e ossidi)
Dimensioni: cm. 23x40x24
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L’incontro tra due volti, la morte
con la vita, uniti indissolubilmente.
Il Cristo, definito con piani 
taglienti e cupi a sottolineare 
la forte drammaticità che li 
avvolge, è accompagnato dalla 
disperazione della Vergine che 
abbandona lo sguardo e sembra 
esalare l’ultimo sospiro di vita 
come se volesse seguire fino nel 
profondo il Figlio adorato.

Titolo: Pietà
Tecnica: terracotta patinata 

(cera, ossidi e pigmenti)
Dimensioni: 29x32x28
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Il legame indissolubile tra Madre 
e Figlio si conferma nelle due 
figure che si compenetrano, quasi 
a voler ricreare la primitiva unità. 
Sotto il braccio della Madonna si 
apre un varco attraverso il quale 
il Figlio s’insinua, protendendosi, 
sulla gamba tesa, verso la Madre 
che si china su di lui. L’ampio 
panneggio della gonna, irrigidito 
in forme geometriche, richiama 
l’idea di una scala, invito a salire, 
lungo una spirale ascensionale, 
verso la figura femminile.
Le forme sono schematizzate 
e volutamente poco definite; 
la maternità, infatti, è sì quella 
della Madonna, ma anche, e 
contemporaneamente, quella
di qualsiasi madre che, in un 
gesto spontaneo, si china
ad accogliere, ancora e per 
sempre, il proprio figlio.

Titolo: Madonna con bambino
Tecnica: terracotta patinata

(tempere e cera)
Dimensioni: cm.27x20x20
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Modellato nella cedevole creta, 
illuminato dalla purezza della 
luce, il Figlio si genera dalla 
Madre in un gioco di morbide 
carni e vitali gorghi di panni, a 
comporre una forma ovoidale 
simbolo di primordiale forza 
vitale, al cui vertice sboccia 
il viso malinconico di Maria. 
L’umanità palpabile dei tratti 
della madre lascia spazio, in 
una lenta semplificazione di 
linee e di volumi, all’ astratta e 
indefinibile figura del Figlio, che 
sembra definirsi e nascere tra il 
denso svolgersi del panneggio 
in pieghe voluminose e spesse, 
in un tutto assolutamente 
continuo, indivisibile, senza 
possibilità di scissione.

Titolo: Madonna con bambino
Tecnica: terra cotta patinata

cera e borotalco)
Dimensioni : cm. 28x21x19
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In questo Crocifisso, l’idea di 
Gesù, uomo che soffre sulla 
croce, è espressa dalle tensioni 
muscolari. Lo sguardo è rivolto 
verso l’alto in un disperato ma 
silenzioso dialogo con il Padre, un 
grido spiegato in quell’inarcarsi 
della schiena nell’ultimo sospiro.

Titolo: Crocifisso
Tecnica: resina e inerti
(marmo nero e polvere di ottone)
Dimensioni: cm.56x38x18
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É il colore blu che cattura l’attenzione 
dello spettatore invitandolo a non 
trascurare la forte spiritualità del 
tema. La luce avvolge la scultura 
creando un susseguirsi di chiari e 
scuri, continui giochi spaziali, fra 
gioia e dolore, maternità e morte. Il 
corpo di Cristo plasticamente nasce, 
ma nello stesso tempo muore, in un 
morbido velo materno che lo avvolge, 
proteggendolo, partecipe della più 
profonda sofferenza dell’anima.

Titolo: Pietà
Tecnica: terracotta patinata

(cera ossidi e pigmenti)
Dimensioni: cm.24x23x23
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Titolo: Pietà
Tecnica: terracotta patinata

(tempere e cera)
Dimensioni: cm.19x37x37
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In questa interpretazione classica 
e naturalistica della Pietà, la 
drammaticità del momento si 
coglie nella gestualità e nella 
composizione più che nelle 
espressioni dei volti, volutamente 
appena accennati. Il senso di 
completo abbandono del corpo 
di Cristo è dato dal suo lasciarsi 
scivolare in modo disarticolato 
e contorto tra le pieghe morbide 
e delicate del panneggio, in 
contrasto con il corpo scarno e 
spigoloso e con la roccia grezza. 
La Vergine volge al cielo il suo 
ultimo grido di disperazione, 
gettando indietro il capo in un 
gesto insieme di supplica e di resa.
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Il quaderno, forte e umile ad un tempo, 
si offre, nella sua semplicità, a quanti 
vogliono leggere e apprezzare la fatica 
di giovani studenti i quali, accanto ad 
appassionati Insegnanti hanno cercato 
di accostare il mistero di Cristo e il 
dolore della Madre, Maria.

Le origini di tale ricerca si possono 
trovare nel carisma di una 
Congregazione religiosa che ha dato 
vita anche a una scuola e a una scuola 
artistica in particolare, una scuola che 
ha il volto della vivacità, della spinta 
creativa, della ricerca appassionata 
della Bellezza che si esprime e 
manifesta in maniere diverse, ma che è 
giunta, qui, ad incontrare la profondità 
di un Mistero: quello dell’amore e del 
dolore che salva.

Auguro che kalòs abbia un seguito e 
apra la strada ad altri quaderni, nuovi 
e profondi come nuova è profonda è 
ogni libertà (l’anima di ogni giovane?) 
che si lascia toccare dalla Verità e 
dall’amore.

Sr Enrica Galimberti





Il Liceo Artistico “Preziosissimo Sangue” è sorto in Monza dalla 
trasformazione di una scuola di pittura nata dall’iniziativa di 
alcune religiose che intendevano accostare le giovani al mon-
do dell’arte. In seguito la Scuola prese consistenza e struttura, 
assunse i programmi ministeriali ed ottenne il riconoscimento 
legale nel 1947. Il Liceo Artistico fu intitolato a San Giuseppe, 
patrono spirituale della Congregazione; nel 1986 unificò la de-
nominazione assumendo quella di “Preziosissimo Sangue”, co-
mune agli altri ordini di scuola presenti nell’Istituto.
Nello stesso anno venne varato un progetto di sperimentazio-
ne che rinnovò completam ente la scuola nelle strutture, nei 
programmi e nel metodo, abolendo la distinzione tra prima e 
seconda sezione a favore di un modello curricolare quinquen-
nale concluso dall’esame di maturità e quindi dal libero e im-
mediato accesso alle facoltà universitarie e alle Accademie. La 
Scuola così riformata divenne mista e continuò a qualificarsi 
per la docenza e per l’ambiente culturale ed educativo che, oltre 
a permettere un approccio culturale più ampio e una maggiore 
profondità nella formazione della persona, consente all’arte di 
svolgere la propria funzione di affinamento spirituale. Il motivo 
principale della scelta della Scuola è stata e rimane la ben nota 
tradizione nel campo della formazione artistica e culturale, ot-
tenuta nel corso degli anni grazie alla serietà e articolazione 
dell’offerta formativa e didattica, alla qualità dei docenti, alle 
adeguate strutture, al progetto curricolare, alle attività culturali 
promosse anche al di fuori dell’orario curricolare, alla notorietà 
nei settori specifici del mondo del lavoro.
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