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sE la PaROla TaCE, ChI Può PaRlaRE?

In Avvento è stata la Parola ad accompagnare il nostro cammino 
verso l’evento del Natale: la Parola fatta carne. Ora che la Quaresima 
è quasi al termine, siamo di fronte alla Croce, al luogo dove la morte, 
distruggendo la carne, fa tacere la Parola.
E quando la parola tace, chi si incarica di trasmettere il messaggio?
Se ci guardiamo intorno, possiamo rispondere che quando la parola 
tace, è il corpo a incaricarsi direttamente di comunicare, attraverso 
un linguaggio che può essere ascoltato, una presenza dove l’esser 
percepito, l’esser visto, l’essere toccato è condizione indispensabile 
per poter essere.

Il corpo crocifisso di Gesù 
diventa il luogo privilegiato del linguaggio, 
perché grida, 
chiede da bere, 
“presta l’orecchio” alle lamentele verbali del cattivo ladrone o alle 
imprecazioni dei giudei, 
parole di lamento che di solito non hanno altro effetto 
se non quello di mettere a nudo le proprie debolezze; 
vero Dio e vero uomo, 
il Crocifisso
non può che cedere al linguaggio del corpo che “esibisce” violente 
sofferenze e che,
istillando sentimenti d’amore e di pentimento, 
muove alla trasformazione.

Il corpo risorto di Gesù ci racconta
che il corpo è il nostro centro:
che chi tenta di liberarsene o di occultarlo, 
fugge da sé, si esonera dal rapporto con gli altri. 
Il corpo di Cristo risorto è una prova 
che la tentazione, propria della nostra cultura, 
di confondere Dio con uno spirito purissimo senza corpo, 
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è da evitare, perché Cristo non solo si fa penetrare dal nostro sguardo, 
ma nella vicenda di Tommaso si fa perfino toccare.

Per questo abbiamo voluto che anche questo numero di Kalos 
coinvolgesse tutti i sensi,
l’udito nella Settimana di Passione, 
e nel Tempo Pasquale riscoprisse anche gli altri sensi,
per aiutarci non solo a vivere il mistero della morte e della risurrezione,
ma il nostro stesso corpo come soggettività.
Se infatti il corpo è ciò che impedisce e limita,
è pur sempre ciò grazie a cui è possibile la relazione con gli altri, 
la comunicazione, la presenza.

Chi si ritira dal corpo si ritira dal mondo. 
Non possiamo permettercelo: IO sono con voi fine alla fine del mondo.

In nome di una Presenza viva che non ci abbandona.
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6 aprile | Lunedì 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Corale della Passione, per organo | Traccia CD n. 1

O capo insanguinato
O capo insanguinato del mio Signor Gesù,
di spine coronato, colpito per amor.
Perché sono spietati gli uomini con te?
Tu porti i miei peccati: Gesù, pietà di me.

Melodia utilizzata da Bach come “leitmotiv” nella “Passione secondo 
Matteo”. Il corale diviene sinonimo del percorso doloroso di Cristo 
dalla Cena al Calvario. Un piccola scala discendente è la figurazione 
del pianto davanti alla croce e il tempo lento del brano scandisce la 
rassegnazione dinnanzi alla ineluttabilità di un evento che cambia la 
storia dell’uomo. I colori bruni della tavolozza di un pittore, segnano, 
come nelle note, i tratti di un dolore composto da cui affiora la luce 
della speranza della Risurrezione.
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7 aprile |Martedì
Joseph Anton Bruckner (1824-1896) | Traccia CD n. 2

In monte Oliveti

In monte Oliveti oravit ad Patrem: 
“Pater, si fieri potest,
transeat a me calix iste.
Fiat voluntas tua”.

Sul monte degli Ulivi pregò il Padre:
“Padre, se è possibile,
allontana da me questo calice.
Sia fatta la tua volontà.”

Il culmine dell’angoscia e della solitudine. Un Dio che si fa uomo 
e giunge, come la sua creatura, al momento del grido di aiuto, al 
momento in cui gli amici non ti sostengono più, ti abbandonano. 
“Sia fatta la tua volontà”. Anche nel momento del buio “sia fatta la 
tua volontà”.

Quante volte ho saputo abbandonarmi a Dio in quei momenti di buio, 
quando l’alba è così lontana da non far presagire un barlume di luce?
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8 aprile | Mercoledì
Ludovico Grossi da Viadana (1564-1645) | Traccia CD n. 3

Ecco l’agnello, l’agnello innocente che non si oppone alla persecuzio-
ne, al tradimento, all’inganno: mettiamo del legno nel suo pane, strap-
piamolo dalla terra, strappiamo la Verità dal mondo, gridano i nemici. 

Ch’io non vada, Signore, sulla strada che porta laddove non è verità. 
Che io possa con coraggio sostenere la mitezza dell’Agnello, che viene 
condotto al sacrificio, perdonando tutti e tutto.

Eram quasi agnus innocens
ductus sum ad immolandum
et nesciebam.
Consilium fecerunt inimici mei adversum me dicentes: 
“Venite mittamus lignum in panem eius ed eradamus eum
de terra viventium”.
OMNES INIMICI MEI ADVERSUM ME COGITABANT MALA MIHI;
VERBUM INIQUUM MANDAVERUNT ADVERSUM ME DICENTES
“Venite mittamus lignum in panem eius ed eradamus eum
de terra viventium“.

Ero come un agnello innocente ,
sono stato condotto al macello 
e non sapevo perché.
I miei nemici si riunirono contro di me dicendo:
“Venite mettiamo un legno nel suo pane  e strappiamolo dalla 
dalla terra dei viventi “.
Tutti i miei nemici tramavano contro di me; pronunciavano
parole inique contro di me, dicendo:
“Venite mettiamo un legno nel suo pane e strappiamolo
dalla terra dei viventi”.

Eram quasi agnus
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9 aprile | Giovedì
Sant’Ambrogio (339-397) - Inno | Traccia CD n. 4 

Jam surgit hora tertia, 
qua Christus ascendit crucem, 
nil insolens mens cogitet,  
intendat affectum precis.

Qui corde Christum suscipit, 
innoxium sesnum gerit, 
votisque praestat saedulis  
Sanctum mereri spiritum.

Haec hora quae finem dedit, 
diri veterno criminis, 
mortis que regnum diruit,  
culpamque ab aevo sustulit.

Hinc jam beata tempora, 
coepere Christi gratia, 
fidei replevit veritas,  
totum per orbem Ecclesias.

Celso triumphi vertice, 
matri loquebatur suae, 
“En Filius Mater Tuus,  
Apostolo en Mater Tua.”

Già sorge l’ora terza,
in cui Cristo salì sulla croce;
niente di sconveniente turbi la mente, ma con 
commosso desiderio si rivolga alla preghiera.

Chi accoglie Cristo nel suo cuore
conserva pura la coscienza
e si dispone con assidua preghiera
a meritare lo Spirito Santo.

È questa l’0ra che ha posto fine 
al letargo di grave delitto,
che ha dissolto il regno della morte
e ha tolto la colpa dal mondo.

Da questo momento, ormai, è iniziata,
per grazia di Cristo, un’epoca felice;
la verità della fede ha riempito
le chiese sparse per tutto il mondo.

Dall’alto del trionfo della croce
Egli parlava alla madre:
“Ecco , madre, tuo figlio ;
apostolo, ecco tua madre”.
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O capo insanguinato
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Uno dei più toccanti inni ambrosiani. Inizia un’era nuova con l’asce-
sa al Calvario di Cristo.
Là, sulla cima spoglia e sassosa di un monte desolato, inizia un canto 
nuovo per l’umanità e S.Ambrogio ne canta il momento con versi di 
intensa commozione e con una melodia scarna ed efficace. La forma 
melodica, pur antichissima, è come un disegno stilizzato dei giorni 
nostri con i tratti del dolore e della speranza del giorno nuovo.

Già sorge l’ora terza,
in cui Cristo salì sulla croce;
niente di sconveniente turbi la mente, ma con 
commosso desiderio si rivolga alla preghiera.

Chi accoglie Cristo nel suo cuore
conserva pura la coscienza
e si dispone con assidua preghiera
a meritare lo Spirito Santo.

È questa l’0ra che ha posto fine 
al letargo di grave delitto,
che ha dissolto il regno della morte
e ha tolto la colpa dal mondo.

Da questo momento, ormai, è iniziata,
per grazia di Cristo, un’epoca felice;
la verità della fede ha riempito
le chiese sparse per tutto il mondo.

Dall’alto del trionfo della croce
Egli parlava alla madre:
“Ecco , madre, tuo figlio ;
apostolo, ecco tua madre”.

Praetenta nuptae foedera, 
alto docens Mysterio, 
ne virginis partus sacer, 
Matris pudorem lederet.

Cui fidem caelestibus, 
Jesus dedit miraculis, 
nec credidit plebs impia
qui credidit salvus erit.

Nos credimus natum Deum, 
Partumque virginis sacrae, 
peccata qui mundit tulit,  
ad dextera sedens Patris.

Deo Patri sit gloria, 
eiusque soli Filio, 
cum Spiritu Paraclito  
in sempiterna saecula. 

Insegnando così che il patto nuziale
era avvolto da un grande mistero, 
affinché il divino parto della Vergine
non ledesse il pudore della madre.

Ad esso Gesù diede credito
con celesti prodigi:
ma l’empia plebe non ha creduto;
chi invece ha creduto, sarà salvo.

Noi crediamo che è Dio incarnato
E nato dalla Vergine santa;
ha tolto i peccati del mondo
e siede ora alla destra del Padre.

Sia gloria a Dio Padre,
e al solo suo Figlio,
con lo spirito Paraclito
nei secoli eterni. 
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10 aprile | Venerdì

Ludovico Grossi da Viadana (1564-1645) | Traccia CD n. 5

Si squarcia il velo del tempio, il velo che separava, nel mistero, il 
Santo dei Santi dal suo popolo. Ecco che il sacrificio di Cristo rompe la 
separazione, frantuma l’ultima barriera: la terra trema e Dio mostra a 
tutti la grandezza del suo volto attraverso la morte in croce, attraverso 
la prova più dura.
È la salvezza, che subito viene compresa da chi è con lui crocifisso: 
ricordati di me!

Quante volte ho usato l’eco profonda di questa semplice ma grandiosa 
preghiera? Ricordati di me!

Velum templi
Velum templi scissum est.
Et omnis terra tremuit .
Latro de cruce clamabat, dicens:
“Memento mei, Domine,
dum veneris in regnum tuum“.
PETRAE SCISSAE SUNT ET MONUMENTA APERTA SUNT,
ET MULTA CORPORA SANCTORUM QUI DORMIERANT SURREXERUNT.

Il velo del tempio si squarciò 
e tutta la terra tremò.
Il ladrone dalla croce gridava, dicendo:
“Ricordati di me, Signore,
quando giungerai nel tuo regno”.
Le pietre si spaccarono e le tombe si aprirono,
e molti corpi di Santi che dormivano, risorsero. 

I C
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11 aprile | Sabato 
De la crudel morte del Cristo 
(Laudario di Cortona, XV-XVI sec) | Traccia CD n. 6

De la crudel morte del Cristo 
On’hom pianga amaramente.

Quando Iuderi Cristo pillâro 
D’ogne parte lo circundaro;
Le sue mane strecto legâro
Como ladro, villanamente.

Trenta denar fo lo mercato
Ke fece Juda, et fo pagato;
Mellio li fôra non essar nato
K’aver peccato sì duramente!

A la colonna fo spoliato,
Per tutto l’ corpo flagellato; 
D’ogne parte fo’ nsanguinato 
Commo falso, amaramente.

Po’ il menar a Pilato;
E, nel consellio ademandato, 
Da li Iudèr fo condem(p)nato, 
De quella falsa, ria gente.

Tutti gridaro ad alta voce:
«Moia ‘l falso, moia ‘l veloce! 
Sbrigatamente sia posto en croce, 
Ke non turbi tutta la gente!».

Nel suo vulto li sputaro,
E la sua barba sì la pelaro;
Facendo beffe, l’imputaro
Ke Dio s’è facto, falsamente.

Poi che ‘n croce fo kiavellato,
Da li Iuderi fo designato:
«Se tu se’ Cristo, da Dio mandato,
Descende giù securamente!»

Lo santo lato sangue menào,
E tutti noi recomparào
Da lo nemico, ke ‘ingannào
Per uno pomo, sì vilemente!

San[to] Iovanni lo vangelisto,
Quando guardava suo maiestro 
Vedielo ‘n croce, molt’era tristo
 Et doloroso de la mente.

Li soi compagni l’abandonaro,
Tutti fugiero e lui lasciaro,
Stando tormento forte et amaro
De lo suo corpo, per la gente.

Molt’era trista Sancta Maria
Quando ‘l suo figlio en croce vedea; 
Cum gran dolore forte piangeva,
Dicendo: “Trista, lassa, dolente “

Come nelle raffigurazioni di Giotto e Cimabue venne illustrata 
l’umanità di Cristo in croce, così nella lauda medioevale venne narrata 
la Passione con melodie e testi popolari, perché si potesse portare 
sul sagrato di una chiesa o nei vicoli di una cittadina l’emozione del 
racconto della Passione, rappresentata e cantata da umili attori.
Forse potrei anch’io nella semplicità di una lettura, nei tratti di un mio 
disegno o sulle note del mio canto, raccontare il dolore di Cristo nella 
notte della sua cattura tra il vociare della folla e le fiaccole accese a 
illuminare la notte.

I C
an

ti
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12 aprile | Domenica 
Cristo risusciti - Antico corale per organo | Traccia CD n. 7

Cristo risusciti in tutti i cuori, Cristo si celebri,
Cristo si adori.
Gloria al Signor!
Cantate o popoli del regno umano,
Cristo sovrano!
Gloria al Signor!

L’antica melodia medioevale ha la solennità e la compostezza degli 
affreschi antichi con la figura di Cristo che si offre alla contemplazione, 
nello splendore della vittoria sulla morte, nel chiarore dei colori dell’alba 
in cui la pietra del sepolcro è rivoltata.
Gli accordi sul canto antico invitano ad una gioia racchiusa nel profondo 
del cuore, ad una certezza che ha, nel procedere musicale, il passo del 
cammino risoluto verso la ritrovata via della salvezza.

PER MEDITARE NEL GIORNO DELLA S. PASQUA 

Fra’ Dionisius Placensis (XV-XVI sec.)

Egli è il tuo bon Jesù
Egli è il tuo bon Jesù,
Egli è il tuo bon Jesù
che ti darà il suo amor
che ti darà il suo amor.
Egli è Jesù,sì  egli è Jesù,
Egli è il tuo bon Jesù.

L’antica modalità del canto evoca la contemplazione dell’icona di Cristo, 
che si offre all’amore e per amore dell’uomo. La compostezza delle 
note e l’essenzialità scarna delle armonie ci sollecitano a sostenere lo 
sguardo del Figlio dell’uomo “che ci darà il suo amor”. 
A noi la risposta davanti all’invito e all’incontro: “Egli è Jesù....!”
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“Vogliamo vedere Gesù” 
Gv 12,21

LA VISTA
“La vista è un’invenzione astratta, un’idea ripulita,

semplificata, una idea d’uomo”
Sartre

La vista è il grande giacimento dell’immaginario occidentale del 
sapere. Teoria e teoretico, idea ed ideale, verità e visione: il linguaggio 
del vedere si converte quasi insensibilmente nelle categorie teoretiche 
più radicate nella nostra tradizione. Quella distanza che gli occhi 
pongono tra sé e il proprio oggetto, quel galateo dello sguardo che 
impone il rispetto del distacco, come tra sconosciuti che si presentino, 
quella mancanza del calore da contatto: sono tutti pegni richiesti 
dall’oggettività, merce di scambio per la trasmissibilità del sapere. 
Si sa, solo se altri sanno come noi; si sa solo ciò che tutti sanno; 
ciò che solo io conosco è il sapere del sapio, della particolarità e 
singolarità del gusto; ciò che tutti sappiamo è il sapere dell’idea, 
dell’idein e del theorein, del guardare a distanza, di quel cogliere la 
forma (eidos o idea, appunto) che Platone ha elevato a verità della 
cosa. È una lunga storia. “Sapientia est potentia”: sapere significa 
immunizzarsi dal contagio della sostanza attraverso l’apprensione 
asettica della visione, possibile solo a chi domina dall’alto la sostanza 
stessa. “Idiota”: è l’insulto rivolto a chi non riesce ad elevarsi, tramite 
la sola via della vista, alla comprensione dell’universale ed è quindi 
idiota, ovvero capace solo di vedere l’idios, il proprio, il particolare. 
Ma sul fondamento di questa granitica teoria del sapere sono venute 
formandosi alcune increspature, che forse sono varianti di quella 
forma, o forse no; forse hanno origini antiche, da quando la domanda 
della filosofia greca (cos’è l’essere) si è tramutata in quella cristiana 
(perché c’è l’essere e non il nulla) spostando il problema dal corretto 
assestamento della visione allo schiudersi di una dimensione di senso 
dove servono armi diverse dalla vista; o sono figlie, invece, di un’epoca 
dove la proliferazione del visibile sembra avere in qualche modo ottuso 
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le capacità della visione, di saper vedere e di sapere, soprattutto, cosa 
e come si deve vedere. Cosa vediamo, quando vediamo? Cosa significa 
vedere? Chi e cosa è in gioco nella visione? È un fatto psichico, interno 
alla coscienza come relazione al mondo esterno, o è la coscienza ad 
essere immersa nella visione, presa e irretita in una visibilità di cui 
si presta a parlare il linguaggio? Cosa si guadagna e cosa si perde 
rispettando il galateo della distanza codificato dalla vista? Che cosa 
è mai, la vita, nella forma di oggetto visivo? E se, così facendo, noi 
corressimo il rischio che l’essenziale sia “perso di vista”?

[…] E i miei sudori
ciechi nel perseguirti! E la mia dura
fede! Di te riavrò solo nell’aria
esulcerata un’ardente lettura
dei segni che v’hai inciso – una precaria
chiusa grafia, che nessuna figura
allenterà, se non morte plenaria

Giorgio Caproni, 

Sonetti dell’anniversario III
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“Questo è il messaggio che abbiamo udito da 
lui e che ora vi annunziamo: 

Dio è luce e in lui non ci sono tenebre” 
1Gv. 1,5

IL SUONO
“Noi cantiamo le lodi di Dio su di un salterio vivente. […] 

La nostra cetra è il nostro intero corpo,  
attraverso il quale l’anima canta un inno a Dio”.

Eusebio di Cesarea

Il suono parla il linguaggio mellifluo del senso: diletta, distrae, lusinga 
e seduce l’uomo, lo irretisce nella seduzione del proprio mistero, o lo 
infastidisce nella forma del rumore che squarcia la rassicurante medietà 
del mondo sonoro quotidiano. La musica, invece, è glorificazione 
dell’ordine del Creato, parusìa della sua perfezione e della sua fisica 
armoniosa. La musica è la metafisica del suono, che, pervenendo 
alla bellezza attraverso la sua catarsi e metamorfosi in musica, 
apre all’intuizione estatica del Bello in sé, così come il superamento 
dell’orizzonte sensibile apre ai cieli della metafisica. La sublimazione 
del senso conduce alla sua trasfigurazione: mutamento qualitativo 
grazie al quale la natura ingannevole del suono si converte in veicolo 
simbolico della più alta contemplazione spirituale. La verità domanda 
la posizione umile dell’ascolto e il suono si invera nel silenzio, come 
le parole del maestro Pitagora che silenziosamente andavano accolte 
dai seguaci, come l’Essere heideggeriano che si fa udire nel linguaggio, 
o come la parola di Dio a Mosè sul Sinai, soffio sottile, sussurro quasi 
impercettibile nell’aria calda e immobile del deserto.

Voglio guardarti, voglio nominarti.
Voglio fissarti e toccarti.

Mio sentirmi che ti parlo
Mio vedermi che ti vedo.

Dirti – sei questa cosa hai questo nome.
Al canto che tace non credo

Giovanni Giudici, Senza titolo
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“Gustate e vedete quanto è buono il signore!” 
Sal 34,9

IL GUSTO
“L’uomo è ciò che mangia”

Feuerbach

Nietzsche non era certo filosofo lontano dalle sottigliezze e dai voli 
alti del pensiero: il freddo pungente dei ghiacciai dell’Engadina, 
leggiamo in “Ecce homo”, era per lui il simbolo dei sacrifici e della dura 
ascesi richiesta dal pensiero. Ma Nietzsche adorava anche le salsicce, 
che erano uno degli argomenti di conversazione più ricorrenti nella 
corrispondenza con la madre. Kant andava pazzo per il caffè, tanto 
che considerava il sapersi astenere dall’abusarne come una delle prove 
a favore della propria etica del dovere; e la pinguedine di Tommaso 
d’Aquino denunciava che la passione del doctor angelicus non era solo 
per la rigorosa architettura delle sue summae. L’astinenza stessa e la 
continenza nel cibarsi, predicata da Pitagora a Porfirio, da Platone alla 
mistica cristiana, ci raccontano, lette in negativo, il fascino e il potere 
dei piaceri del gusto. Quando Gesù vuole porre di fronte ai discepoli la 
verità carnale della propria Resurrezione, non si limita a ciò che può dare 
la vista (Tommaso ha visto ma non la visione non è stata sufficiente) o 
l’udito (ad Emmaus le parole di Cristo non producono l’agnizione), ma 
si fa dare del cibo e mangia; così che il gusto, se deve lasciare ad altri 
sensi il primato di icona della conoscenza, si impone come simbolo del 
vivere e di quel “sapere” che della vita cerca di rendere il gusto, come la 
sua radice etimologica da sapio, “avere sapore”, rivela.

Presi dell’uva bianca, dorata come il moscato o il malvasìa, 
promessa di licor balsamico e soave, ma appena in bocca 
mi si svelò l’inganno. Non di fresca frutta di natura era 
quel grappolo, ma perfettissima imitazione d’essa in pasta 
di mandorla e vaniglia, dolcissima e nauseosa.

Vincenzo Consolo, Retablo
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“Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; 
stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; 

e non essere più incredulo ma credente!”. 
Gv. 20,27

IL TATTO
“L’Uno è presente in chi può toccarlo”

Plotino

La fenomenologia del tatto è vastissima: si dice “toccare con mano”, 
sottolineando la priorità della mano in un universo del tattile che 
prevede tuttavia il contatto di ogni superficie corporea; si dice anche 
“toccare il cielo con un dito”, e al contrario “toccare terra”, mentre il 
superstizioso “tocca ferro” e l’animo sensibile viene “toccato” da una 
storia sfortunata. Platone diceva “aptomai thes aletheias”, “toccare 
la verità”, e intendeva dire che la verità la si possiede solo quando 
la si ha in mano, quando se ne sente il contatto diretto, come una 
vibrazione, una scossa che si comunica a tutto il corpo. Il fascino 
del tatto è nella parole con cui lo definì il filosofo Merleau-Ponty: 
“Toccare, è toccarsi”: toccare significa accettare di porre il proprio 
sé al pari di ciò che si conosce, di ciò che si tocca. Nel toccare non 
c’è soggetto e oggetto, e il contatto diretto dissipa le distinzioni 
dicotomiche con cui l’intelletto è solito strutturare la conoscenza e le 
coordinate del mondo reale. Toccando, facciamo l’esperienza di una 
dimensione pre-umana, dove soggetto e oggetto, io e mondo, Sé e 
Altro, Identico e Differente ancora non si sono formati, un mondo 
precategoriale nel quale più facilmente si sente scorrere il sangue 
caldo della vita, la fisicità del contatto, l’irriducibile imprevedibilità 
dell’esperienza dei sensi.
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Un giorno, mentre, in previsione del trasloco, Emma stava 
riordinando un cassetto, qualcosa le punse un dito. Era 
un filo di ferro del suo bouquet di nozze. I fiori d’arancio 
erano gialli di polvere e i nastri di raso orlati d’argento si 
sfilacciavano ai bordi. Emma lo gettò nel caminetto. Prese 
fuoco più in fretta della paglia secca, e rimase sulla cenere 
come un cespuglio rosso che si consumava a poco a poco.
Rimase a guardarlo mentre bruciava. Le piccole bacche 
di cartone scoppiettavano, il filo di ottone si contorceva, 
il gallone d’argento si fondeva e le corolle di carta, 
raggrinzite, si dondolavano lungo la piastra del camino, 
come farfalle nere, per sparire poi su per la cappa.
Quando partirono da Tostes, nel mese di marzo, la signora 
Bovary era incinta.

Gustave Flaubert, Madame Bovary, cap. IX, parte I

Si era messo dietro di lei, le spalle appoggiate al tramezzo, 
e di tanto in tanto Emma rabbrividiva sentendo il soffio 
tiepido del suo respiro che le scendeva attraverso i capelli.
“Le piace questo spettacolo?” egli domandò, facendosi 
tanto vicino che la punta di un baffo le sfiorò la gota.

Gustave Flaubert, Madame Bovary , cap. XV, parte II
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“siano rese grazie a Dio, il quale ci fa 
partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde 

per mezzo nostro il profumo della sua 
conoscenza nel mondo intero! Noi siamo 
infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo 

fra quelli che si salvano e fra quelli che si 
perdono; per gli uni odore di morte per la 

morte e per gli altri odore di vita per la vita.”

2Cor., 2, 14-16

L’OLFATTO

“Nella ricerca della verità il senso dell’olfatto […] 
detronizza la fredda logica che emerge quando 
gli uomini lottano contro l’intelletto. […] l’olfatto 
funziona così come un sesto senso, il senso della 
conoscenza intuitiva.”

Nietzsche

Alla mensa del sapere più celebrato, l’olfatto ha sempre faticato 
a ricavarsi un posto. Svalutato da quella componente soggettiva 
per cui l’odore si produce nell’organo percettivo e non ha quindi 
consistenza, radicamento nella sostanza e nell’essenza dell’oggetto, 
l’odore non è mai stato pensato come strumento per la decodifica 
della realtà, a differenza della vista o dell’udito, secondo differenti 
gerarchie. Nonostante il variare delle gerarchie tra le discipline in cui 
si articola una cultura, l’olfatto non è mai andato di moda, insomma. 
Ma le parole di Nietzsche rivelano un’altra storia: escluso dal salotto 
buono del pensiero categorizzante, l’olfatto si fa forma sensibile della 
sottile pervasività dello spirito e si costruisce secondo il linguaggio 
della conoscenza intuitiva. Odore come evocazione senza pretese di 
totalità, odori come dilatazione sensoriale aperta al portato emotivo 
dell’esperienza, alla malinconica e alla suggestione di un mondo che 
si rianima nella forma tenace e penetrante del ricordo. “L’aroma dei 
tuoi profumi è più di ogni balsamo”, leggiamo allora nel Cantico 
dei Cantici; ma anche l’Olimpo pagano conosceva il fascino sottile 
dell’olfatto, e Zeus seduce Europa non attraverso la violenza del 
desiderio ma, scrive leggero Esiodo, “spirando zafferano dalla bocca”.
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Sono tre anni che sei partito. Il profumo
che hai lasciato infesta la mia solitudine.
Il profumo è per sempre in me ma
Tu dove sei amore mio

Li Po (699-762), L’amato assente

Tutti ingannevoli o forieri di promesse non mantenute – persino 
impossibili da mantenere (la «ardente lettura dei segni» incisi «nell’aria» 
di Caproni) – i sensi dichiarano, al contempo, la loro urgente richiesta 
nei confronti del mondo e della verità che vi si cela ma anche i loro 
limiti e, in ultima istanza, la loro inutilità. È la conclusione cui giunge 
Thomas S. Eliot in Little Gidding, l’ultimo dei suoi Quattro quartetti: 
«Se veniste da queste parti/ prendendo qualsiasi strada, partendo da 
qualunque posto,/ in qualunque ora e in qualunque stagione, sarebbe 
lo stesso: vi toccherebbe spogliarvi/ dei sensi e della ragione». Tuttavia 
resta l’ottusa e pervicace apertura del corpo verso la realtà, la rete che 
imbriglia la pelle pronta a stringersi attorno alle membra – un gesto 
minuto e l’incontro accade: tocchiamo-siamo toccati («Baciata, mi 
baciava. Io. E io ora», scrive Joyce in Ulisse); l’impercettibile puntura di 
un dito e già, come il bouquet della signora Bovary, bruciamo «più in 
fretta della paglia secca».
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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.

QUADERNO N.9


